Fiera del Libro di Iglesias 2017
(Venerdì 22 - Sabato 23 - Domenica 24 - e Lunedì festivo 25 aprile)
La Fiera del Libro di Iglesias è una quattro-giorni dedicata alla promozione del libro e alla
diffusione della lettura, che vede editori e librai impegnati a promuovere e vendere le proprie
opere mediante un complesso di stand che andrà a invadere il centro storico cittadino, nello
specifico le tre piazze Municipio, Pichi e Lamarmora e vie di collegamento.
Alla promozione dei libri, si affiancherà una serie continua di appuntamenti, dalle 9 della mattina
alle 20 della sera, in un alternarsi di reading e approfondimenti letterari, incontri, dibattiti,
animazione alla lettura e laboratori per i bambini, workshop, visite guidate, conferenze, e
divagazioni in campo artistico, tutti dedicati al tema della Fiera che quest'anno sarà:
“La padrona della Festa”
Il rapporto tra l'uomo e la terra in letteratura, antropologia, filosofia, con uno sguardo attento
all'attualità e in particolare alla realtà socio-economica del territorio di Iglesias.
Alla Fiera del Libro di Iglesias 2017 aderiscono:
6 Comuni:
Iglesias, Santadi, Portoscuso, Carbonia, Gonnesa, Tratalias e la rete di Biblioteche correlate,
oltre alle Biblioteche di Uras e Poggio dei Pini. (Altre adesioni in arrivo)
2 musei cittadini:
il Museo Diocesano e il Museo di Arte Mineraria
3 Istituzioni Culturali:
L'Archivio Diocesano, la Biblioteca Diocesana e l'Archivio Storico Comunale;

4 Istituti Superiori Scolastici cittadini:
Liceo Scientifico G.Asproni & Liceo Artistico R.Branca
Liceo Linguistico Scienze Umane Economico Sociale Baudi di Vesme
Istituto IIS Asproni-Fermi
IPIA Galileo Ferrarisa Iglesias
Eventi in programma:
Incontri con Autori di rilievo Nazionale
Intervento Tenente Colonnello Antonino Minutoli, Comandante Caserma Allievi Carabinieri Triste
di Iglesias sul tema dei Crimini Ambientali
Intervento Geologo Luigi Sanciu, direttore Geomuseo Monte Arci di Masullas e Museo di Aquilegia
di Cagliari sul tema della geologia del territorio
Intervento Emanuele Spanò, Responsabile Coldiretti di Zona, sul tema “Lo stato dell'agricoltura”
Intervento Elisabetta Secci, responsabile regionale Coldiretti Donne Impresa
Intervento rappresentanti attività produttive e commerciali legate all'agroalimentare locale
Animazione alla lettura e workshop per i bambini delle Scuole Primarie di Iglesias, Portoscuso,
Tratalias, Gonnesa e Villamassargia.
Letture d'Archivio – a cura dell'Archivio Storico di Iglesias
Tavoli tematici su:
Graphic Novel
Lo stato dell'agricoltura nel territorio
I crimini ambientali, inquinamento e contaminazioni
Proiezione dei Cortometraggi:
DERT con la partecipazione dei registi Stefano e Francesco Martone e del fotografo di guerra
Mario Boccia
Nuraghes con la partecipazione del regista Mauro Aragoni
Conferenza e workshop su:
Biomimetica ed ecosostenibilità a cura del prof. Massimo Lumini, Direttore del Bionikon Lab
Mostre:
Daniele Serra, Personale presso il Museo di Arte Mineraria
Museo Diocesano (con visita guidata) sulle Cinquecentine della Biblioteca Diocesana.
Mostra dedicata alle Poesie inedite di Grazia Serra Sanna
Elementi del territorio
L'arte di lavorare la ceramica – partecipazione di laboratori artigiani locali, con dimostrazioni e
workshop
Approfondimenti su:
- Giulio Angioni, antropologia e letteratura
- Peppino Mereu e i poeti della tradizione – progetto sulla lingua sarda

Progetto speciale “Letti in corsia”
Animazione alla lettura a favore dei bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale
CTO di Iglesias, a cura di Nat14 (in via di definizione)
Progetto speciale “Antologia di Spoon River”
Alla riscoperta del capolavoro della letteratura americana di Edgar Lee Masters
Progetto speciale 1010 ways to buy without money
Nato a Barcellona è un evento focalizzato sull’aspetto culturale e sociale della Giornata del Libro.
Progetto speciale “S’arrejonara”
Alla riscoperta della tradizione letteraria, poetica, linguistica della Sardegna.
Progetti in corso - Alternanza Scuola Lavoro
Progetti legati all'analisi del testo
Lettura esposizione presentazione
1 - Gli Allievi degli Istituti Superiori raccontano il libro ai bambini delle scuole elementari (Liceo
Scientifico Asproni e Istituto Paritetico Allori) e svolgono Laboratori di Animazione alla lettura per
i bambini nei giorni della Fiera (Baudi di Vesme) su: “La principessa che amava i film horror”
Daniele Mocci (Asproni)
2 - Analisi degli spunti per la realizzazione di una scenografia (Artistico) e per la valorizzazione di
una risorsa, S'Ortu Mannu (Agrario) a partire dal libro di Tiziano Fratus “L'Italia è un bosco”
3 - Analisi dello stato del territorio (inquinamento, contaminazioni ambientali, livelli di criticità), a
partire dal libro di Piergiorgio Pulixi “Perdas de Fogu” (Asproni-Fermi)
4 - Preparazione e studio di un evento di divulgazione scientifica e partecipazione a incontridibattiti. Workshop con il geologo Luigi Sanciu; realizzazione di una carta geografica sui siti di
rilievo minerario e paleontologico del territorio (Asproni-Fermi)
5 - Preparazione elaborato relativo al sito S'Ortu Mannu, con eventuale contributo di carattere
multimediale, su struttura, rilevanza, storicità dell'oliveto e produttività (in termini agricoli e in
quanto attrattiva turistica), a partire dal libro di Tiziano Fratus “L'Italia è un bosco”
6 – Progetti di animazione alla Lettura e workshop a favore degli studenti delle scuole primarie, a
partire dal libro di Daniele Mocci (et al.) “La principessa che amava i film horror” (Baudi di
Vesme)
7 - Progetto speciale “Giallo Iglesias” a cura degli studenti dell'IPIA Galileo Ferraris
Studio del genere giallo nella letteratura classica e contemporeanea
Studio della cinematografia relativa
Realizzazione di un cortometraggio giallo nel centro storico di Iglesias, con finalità di promozione
delle bellezze del centro storico cittadino e dell'utilizzo delle lingue straniere.
Progetti legati alle attività produttive e all'importanza della raccolta dati
Una fotografia della realtà economica che ci circonda
Progetti di raccolta dati su:
1 - Aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti agricoli; comparto enogastronomico del
territorio (Asproni-Fermi)
2 - Strutture turistiche ricettive (IPIA)
3 - Ristorazione (IPIA)
4 - Attività commerciali (IPIA)

Progetti legati alla Città di Iglesias
Impatto culturale Evento Fiera
1 - Sondaggio analisi impatto culturale Evento Fiera (Baudi di Vesme)
2 - Progetti di arredo urbano e creazione segnaletica per le vie del centro cittadino (Remo Branca)
3 - Studio delle erbe officinali del territorio – utilizzi in cosmetica e industria agroalimentare
(Asproni Fermi)
4 - Mappatura e comunicazione a soggetti legati alla cultura italiana (biblioteche, istituzioni,
circoli, enti, università) all'estero dell'evento Fiera del Libro e della città di Iglesias (Baudi)
5 - Mappatura e comunicazione a Circoli Sardi, Federazioni, Associazioni di Sardi all'estero
dell'evento Fiera del Libro e della città di Iglesias (Baudi)
6 - Mappatura e comunicazione a Circoli Sardi, Federazioni, Associazioni di Sardi in Italia
dell'evento Fiera del Libro e della città di Iglesias (Asproni-Fermi)
7 - Percorso elaborazione strategie di marketing per comunicazione e promozione Evento Fiera
del Libro mediante Mappatura e Screening Agenzie di Viaggio in Italia, creazione contatti,
database (IIS Asproni - Fermi)
8 - Percorso di Valutazione Impatto Culturale/Economico Statistiche su studenti, personale
docente e non docente dell'Istituto IPIA
9 - Elaborazione teorica di un progetto di Start-Up sul territorio. Considerata l'attuale situazione
politico-sociale-economica, scegliere il settore di attività, l'operatività, le modalità di
comunicazione (IIS Asproni-Fermi)
10 – Assistenza Librai nei giorni della Fiera. Supporto e sostegno all'attività delle Librerie
coinvolte sul territorio (Baudi di Vesme)
11 – Ufficio Multimediale, Press Desk e Social Media Marketing nei giorni della Fiera.
Documentazione in testo e audiovideo degli eventi in corso. Trasmissione in tempo reale sui social
media. Comunicati stampa, interazione in tempo reale (IPIA)
12 – Assistenza Turistica nei giorni della Fiera. Ricevimento ospiti, indicazioni turistiche agli
ospiti e visitatori (IPIA)

Ospiti della Fiera
1

Tiziano Fratus

Autore Laterza, Bompiani, Mondadori

2

Andrea Atzori

Autore Condaghes, sceneggiatore

3

Daniele Mocci

Autore Tunuè, Giunti,

4

Piergiorgio Pulixi

Autore E/O

5

Gianmichele Lisai

Autore Newton Compton,

6

Mauro Palmas

Autore, musicista, regista

7

Mariangela Sedda

Autrice, scrittrice

8

Alessandra Pasolini

Ricercatrice universitaria, autrice

9

Sara Camboni

Artista

10

Collettivo Chine Vaganti

Autori, artisti, (Einaudi, Tunuè...)

11

Antonella Serrenti

Autrice Graphe.it

12

Susanna Trossero

Autrice Graphe.it

14

Massimo Lumini

Architetto, direttore BIONIKON LAB

15

Federico Melis

Autore, soggettista graphic novel

16

Stefano Obino

Autore di Graphic Novel

17

Mauro Aragoni

Regista e sceneggiatore “Nuraghes”

18

Bachisio Bachis

Autore, MarcosyMarcos

19

Mauro Tetti

Autore MarcosyMarcos, Tunuè

20

Antonio Boggio

Autore MarcosyMarcos

21

Nicola Muscas

Attore, autore MarcosyMarcos

22

Mario Boccia

Fotografo professionista

23

Roberto Cherchi

Giornalista, Autore

24

Mario Aru

Agronomo, Produttore

25

Emanuele Spanò

Segretario di zona Coldiretti

26

Daniele Serra

Autore, illustratore, artista Internazionale

27

Elisabetta Secci

Presidente Regionale Coldiretti Donne Impresa

28

Antonino Minutoli

Comandante Caserma Allievi Carabinieri Trieste di Iglesias

29

Simonetta Soro

Artista e cantante

30

Silvano Lobina

Musicista

31

Mario Martone

Regista

32

Stefano Martone

Regista

33

Luigi Sanciu

Direttore Geomuseo Monte Arci di Masullas, Museo
Aquilegia di Cagliari

34

Antonio Maccioni

Autore NewtonCompton

35

Cecilia Ricciarelli

Libraia, titolare Libreria Italiana “Le Nuvole” di Barcellona

36

Coro Polifonico di Iglesias

14 elementi, Maestro Paolo Autelitano

Comunicazione
La promozione della Fiera del Libro di Iglesias dura tutto l'anno, a mezzo della rassegna
permanente e itinerante correlata, e denominata FIERAOFF, che senza soluzione di continuità, a
partire dalla città di Iglesias, coinvolge comune, biblioteche, scuole del territorio, associazioni, enti
e istituzioni culturali, arrivando anche oltre i confini dell'Isola e dell'Italia.
Da oltre un anno è online il sito della Fiera, insieme a tutti i social newtork correlati, Facebook,
Instagram, Twitter, GooglePlus, Pinterest, Youtube.
Gli appuntamenti della fase preparatoria, come dell'evento-Fiera di aprile, sono sostenuti da
un'accurata campagna di promozione sul territorio, realizzata mediante promozione diretta al
pubblico di riferimento, attuata mediante pubblicazione di articoli sulla stampa locale, affissione di
manifesti e volantini, diffusione di materiale illustrativo e pubblicitario presso le scuole, le
biblioteche, gli enti, gli esercizi commerciali, gli operatori turistici, al fine di raggiungere un'utenza
quanto più ampia e diversificata.
Gli eventi ottengono con continuità copertura da parte della stampa locale.
In occasione della Fiera si procede all'acquisto di spazi pubblicitari dedicati, e la notizia della Fiera
viene diffusa anche oltre i confini regionali, mediante campagne mirate e costituzione di pacchetti
turistici.
Il materiale collezionato durante la prima edizione della Fiera (documentazione cartacea,
fotografica e audiovisiva) è stato raccolto in un Archivio Digitale e utilizzato per la creazione di un
video promozionale.

www.fieralibroiglesias.it
La Fiera del Libro di Iglesias è un marchio registrato.

La Fiera del Libro di Iglesias è un progetto dell’Associazione ArgoNautilus A.S.P.
https://argonautilus.wordpress.com/
Presidente: Eleonora Carta
Sede legale: via Bramante 8 Portoscuso (CI)
CF: 90036860923
Mobile: 3280961976

