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L'inizio di un nuovo viaggio

Il sodalizio fra la Fondazione Circolo dei Lettori e Letti di Sera - La Notte Bianca attraversa
idealmente l’Italia e la “comprende” in un’intesa sul filo della cultura, del dialogo,
dell’incontro. Segna l’inizio di una collaborazione che si dipanerà non solo attraverso
eventi condivisi ma anche con progetti comuni fondati sull’amicizia intesa come
condivisione di parole e sentimenti.

Elena Loewenthal 
Direttore Fondazione Circolo dei lettori Torino
Presidente Comitato Scientifico Letti di sera

Un cerchio.
Ecco svelato il simbolo di questa edizione della Notte Bianca del libro Festival.
La forma circolare è uno degli archetipi più conosciuti, che simboleggia la perfezione,
l’infinito a cui tendere, l’eternità e tutto ciò che non ha fine, esattamente come l’amicizia,
tema scelto per questa edizione particolare del Festival.
E non solo il cerchio. Si è scelto di optare per le forme geometriche proprio per tentare di
trasmettere un messaggio cultuale e sociale.
Solitamente le forme geometriche inserite in un progetto grafico hanno il compito di attrarre
lo sguardo  dell’osservatore più di qualsiasi altra cosa, per trasmettere un messaggio: ci
siamo, nonostante gli spigoli di questo tempo sospeso che stava quasi impedendoci di
realizzare un evento, che sappiamo essere caro a molti di voi. 
Abbiamo privilegiato, il cerchio, che si presenta a noi come una linea chiusa, senza spigoli
che vuole trasmettere rassicurazione, attenzione pur mantenendo il suo dinamismo. 
E poi il cerchio è un abbraccio, quello che tanto ci manca in questo periodo in cui ci
impongono di restare distanti per il nostro bene. 
È quell’abbraccio che avremmo voluto dare a chi non c’è più e a chi ci riserveremo di dare
appena sarà possibile. 
È quella carezza della sera che ogni anno cerchiamo di donare alla nostra comunità che
tanto abbiamo a cuore e con la quale cresciamo ogni anno di più! 
 
Buon Festival!
 
Simona Bonito
Direttore Letti di Sera
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Pensieri estesi

Lo sappiamo, questa Notte bianca del libro festival non sarà la stessa dell’anno scorso. 
M a “lei” è nel cuore e nella testa di tutti noi e ciò che ci piace è volerla lasciare esprimere
nella sua intensità nonostante le distanze. La tecnologia ci verrà incontro.
Insomma conta come sempre il comune sentire  e conta avere un tema attuale e fedele
alle nostre finalità. Ci guida sempre la ri-conoscenza delle nostre città nel duplice senso di
tornare a conoscerle e di ammettere il debito verso di loro”. 
Vogliamo anche ri-conoscere la città estesa, quella che vediamo più larga fino ad
oltrepassare la nostra regione e guardare al Mediterraneo e ai nostri Sud.  La “città estesa”
nasce da un incontro alla pari tra territori e comunità che decidono di rendere complici le
loro storie e il loro futuro. E si comincia sempre dalla cultura e dagli spunti che offre il
racconto di un popolo, di un campanile, dagli aneddoti che hanno indirizzato il destino e
formato l’identità di una città. Da qui bisogna partire e andare oltre.
Il festival è dedicato a Francesco Durante che continua a guidarci.   Una conferma?  La
Notte bianca del libro festival stringe un patto di amicizia e di gemellaggio con il Festival
John Fante di Torricella Peligna dove è nato il papà di John Fante mentre da Potenza
discendono i genitori di sua madre Mary Capoluongo.
Francesco Durante è il maggiore conoscitore di John Fante del quale ha tradotto molti
romanzi e curato un volume de “I Meridiani” ed. Mondadori, 2003.
Tutti si interrogano su cosa saremo da domani, ma noi vogliamo parlare di “amicizia”,
quella che non abbiamo potuto coltivare se non a parole, quella che avremmo voluto
accanto nei momenti di caduta e quella che vogliamo tenere di fronte non per festeggiare
ma per sostenerci.  
"Che vita è senza gli amici e il vento amico che ci manda il Mediterraneo". 
E, a proposito di Amici possiamo non ricordare un musicista fondamentale per le nostre
vite come Ennio Morricone, un jazzista come Lee Konitz e, poi, Gianni Rodari?
In tutto questo abbiamo la responsabilità di essere una comunità pensante che garantisca
una nuova
presenza  da cittadini che operano intrecciati da relazioni forti attraverso la cultura. 
E da qualche giorno siamo una comunità pensante più larga e più forte. Da quando la
Fondazione Circolo dei Lettori di Torino ha deciso di stabilire un’alleanza con noi.
Un’alleanza strepitosa e anche inaspettata. Non pensavamo di stravolgere così i nostri
confini. E ciò grazie a Elena Loewenthal, Direttore della Fondazione e anche Presidente
del Comitato Scientifico di Letti di sera.
C’è una parola sola nella lingua dell’Africa del Sud, Xhosa, che rende un atteggiamento
che vorre fosse
nostro: Ubuntu che vuol dire “Io sono perché noi siamo”.   Per noi ubuntu è amicizia. La
Notte bianca del libro festival si terrà dal 31 agosto al 3 settembre ma non è tutta qui. In
fatti sarà contornata da fuori festival: Il primo il 30 agosto a Picerno, il secondo il 29 agosto
e il 4 settembre a Matera e l’ultimo, sabato 5, a Bernalda.

Paolo Albano
Presidente Letti di Sera
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La giusta distanza

Che bello essere di nuovo insieme, seppur alla giusta distanza!, per questa ennesima
festa dei libri, dopo e a dispetto del coronavirus che oltretutto, la “festa”, proprio ai libri ha
provato a farla! Eggià, perché contrariamente a ogni previ-sione, il confinamento invece di
favorirne la circolazione – a parte infornare pane e pizze, copulare, vedere serie in tivvù,
come avremmo ammazzato il tempo se non coi libri? –, a quanto risulta dalle statistiche,
pare ne abbia invece più che dimezzate le vendite.
Come mai? Non sarà l’ennesima fake mi sono detto, e per saperne dippiù ho provato a
chieder lumi al gruppo di lettori “Quelli che il giovedì compravano il Corriere per le
recensioni di D’Orrico”, di cui mi onoro di far parte. E altro che fola! Perfino i pregevoli
consociati – e sto parlando di lettori da cento duecento tomi l’anno! – mi hanno confermato
che, in quella triste clausura, hanno letto pochissimo. Ma perché?
Per leggere, mi hanno detto, hanno bisogno di calma pace tranquillità. Ehi, ma se si
dovesse leggere solo quando si è in pace con sé stessi… ho ribattuto io! E loro: sì, ma
eravamo talmente angosciati e i libri non facevano che aggiungere angoscia ad angoscia.
Essì essì, ma non sarà allora proprio que-sto il nodo della faccenda?
Spesso davanti all’attuale produzione libraria, dove la preoccupazione massima pare sia
quella di presentare storie sempre più estreme, dure, sanguinarie, e assai più che
apocalittiche o almeno appassionatamente disperate, storie che, per statuto, sembra
debbano avere l’effetto del famoso “pugno nello stomaco”, con lettori che possano dunque
dichiarare entusiasti: compratevi il tal romanzo, mai sofferto tanto! (dando l’impressione
che il pugno lo si sia piuttosto ricevuto direttamente negli zebedei), davanti a tutto questo,
dicevo, perché allora si sarebbe dovuto leggere durante i giorni bui del confinamento? Per
aggiungere, come chiarito dagli amici Dorrickiani, angoscia all’angoscia?
Ma allora stiamo forse pensando di sostituire il cazzotto al basso ventre col massaggio
vischioso della letteratura rosa, le storie con happy ending obbligatorio e violini gitani di
sotto-fondo? No certo: la nostra intelligenza non ce lo permetterebbe. Ma tra questi due
estremi ci saranno pure dei romanzi in cui la realtà non appaia sempre tetra e distruttiva
che nemmeno a Scampia; dove, tra parentesi e per fortuna, non è tutto Gomorra quello
che luccica, come parrebbe dai romanzacci di cui grondano le librerie, e invece si può
vivere e sognare come dappertutto.
Allora non sarà forse meglio chiedersi cosa ne è stato della letteratura che tra le sue
finalità fondanti ha quella di sostenerci attraverso la bellezza, la verità, e, massì, l’illusione
nel nostro passaggio su questa valle di lacrime? Romanzi, in-somma, in cui si rifletta la
nostra vita di tutti i giorni, con gli amori, le gelosie, le speranze, il desiderio?
E la notizia è che certo, romanzi del genere ancora ce ne sono. Basta saperli cercare! E
un piccolo aiuto ve lo daremo noi, perché qualcuno di questi meravilliousi libri lo troverete
proprio qui, a Potenza, e insieme ai libri i loro fantastici autori! Con loro parleremo del
perché e del percome; insomma, di tutto quanto. E dunque evviva il romanzo, evviva la
Notte Bianca del libro!

Gaetano Cappelli
Direttore artistico Letti di Sera
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A Francesco Durante nel segno dell’amicizia che alimenta la speranza

L'amicizia, dunque, comporta moltissimi e grandissimi vantaggi, ma ne presenta uno
nettamente superiore agli altri: alimenta buone speranze che rischiarano il futuro e non
permette all'animo di deprimersi e di abbattersi. 
Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio. 
E così gli assenti diventano presenti, i poveri ricchi, i deboli forti e, quel che è più difficile
a dirsi, i morti vivi, tanto intensamente ne prolunga l'esistenza il rispetto, la memoria e il
rimpianto degli amici. Marco Tullio Cicerone – De Amicitia
 
Avevo conosciuto Francesco Solimena da un giorno. La sera dopo gli detto “Ci siamo fatti
amici”.

Dopo molti anni mi sono fatto amico con un altro Francesco, il principe. Da loro, i più cari,
ho avuto un dono strepitoso: come un amico si tira un amico che si tira un amico. Noi di
Letti di sera stiamo imparando questo segreto, l’unico che salva la vita. E siamo strafelici
di avere accanto da ora in poi la Fondazione Circolo dei lettori di Torino, regalo di
un’amica, Elena Loewenthal, regalo di un amico, Francesco Durante al quale dedichiamo
la Notte bianca del libro festival. Sempre.  

Paolo Albano



Progetto città estesa
nella provincia di Potenza
Notte Bianca del libro Festival - OFF

Picerno
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Ore 18.00 Largo San Nicola 
Inaugurazione Notte bianca del libro Festival a Picerno
Giovanni Lettieri, Sindaco di Picerno
Graziano Scavone, Sindaco di Tito
Nicola Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano
Paolo Albano, Presidente Letti di sera
 
Ore 19.00 Largo San Nicola
Mostra Fotografica
Introduce Silvio Giordano. 
Interviene Pino Brindisi, responsabile della Unità Operativa Protezione Civile di Potenza 
Sotto la buona stella di Maria Chiara Buscicchio e Rosangela Lo Pomo 
 
Ore 19.30  Largo San Nicola
L’evento prevede  lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Giuseppe Lupo presenta A Praga con Kafka, Le vie, le case, i ricordi, Perrone,2020
Dialoga con l’autore Simona Bonito
Sotto la buona stella di Paolo Albano
 
Ore 20.15 Largo San Nicola
Annarita Briganti presenta Alda Merini. L’eroina del caos, Cairo, 2019
Dialoga con l’autrice Gherarda Cerone 
Sotto la buona stella di Erika Marcantonio
 
Ore 21.00 Largo San Nicola
L’evento prevede lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Patrizia Luongo presenta Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale di Fabrizio
Barca e Patrizia Luongo, Il Mulino, 2020
Dialogano con l’autrice Paolo Albano e Giampiero Iudicello
Sotto la buona stella di Erika Marcantonio e Giuseppe Melillo

Ore 22.00 Largo San Nicola
L'evento prevede lo streaming sulla pagina facebook della Notte Bianca del Libro Festival
Luca Bianchini presenta Baci da Polignano
Dialoga con l'autore Simona Bonito
Sotto la buona stella di Pierluigi Smaldone

domenica 30 agosto
PICERNO 
Notte Bianca del libro Festival - OFF



Progetto città estesa
nella provincia di Matera
Notte Bianca del libro Festival - OFF

Matera
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Ore 19.00 Ex Ospedale San Rocco, Piazza San Giovanni 
Luca Bianchini presenta Baci da Polignano, Mondadori, 2020
Dialoga con l’autore Gianpaolo Colucci
Sotto la buona stella di Isabella D’Alessandro e Simona Bonito 

sabato 29 agosto
MATERA 
Notte Bianca del libro Festival - OFF

Venerdi 4 settembre
MATERA 
Notte Bianca del libro Festival - OFF

Ore 16.00 Scuola Superiore per mediatori linguistici “Nelson Mandela”
Francesco Grillo presenta Lezioni cinesi, Solferino, 2019
Dialogano con l’autore Pierluigi Smaldone e Biagio Perretti
Sotto la buona stella di Pasquale Toce
 
Ore 19.00  Ex Ospedale San Rocco, Piazza San Giovanni
Diego De Silva presenta I valori che contano (avrei preferito non scoprirli), Einaudi, 2020
Dialoga con l’autore Massimo Bianco
Sotto la buona stella di Isabella D’Alessandro, Simona Bonito, Patrizia Bianco e Gianpaolo Colucci



Progetto città estesa
nella provincia di Matera
Notte Bianca del libro Festival - OFF

Bernalda
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Attività inserite nel Patto locale per la lettura di Bernalda e Metaponto “Pitagora, ipse dixit  (autosepha)”
 
Ore 18.00 Chiostro del Comune di Bernalda
La città estesa a conclusione Notte bianca del libro festival  
Domenico Raffaele Tataranno, sindaco di Bernalda e i sindaci dei comuni vicini 
Sono presenti Paolo Albano e Giuseppe Melillo Presidente e Vice Presidente Letti di sera
 
Ore 19.00 Chiostro del Comune di Bernalda
Paolo Cioffi  presenta Leukanoi, Villani libri, 2017
Dialoga con l’autore Barbara lombardi
Sotto la buona stella di Lucia Summa
 
Ore 20.00 Chiostro del Comune di Bernalda
Gianrocco Guerriero presenta La strada che spezza il deserto, Pedrazzi editore, 2019 
Dialoga con l’autore Roberto Rizzo           
Sotto la buona stella di Antonio Califano
 
Ore 21.00 Chiostro del Comune di Bernalda
Video racconto delle città negate e riapprese (foto durante e dopo il covid)
Ne parlano Maria Chiara Buscicchio e Rosangela Lo Pomo 
Sotto la buona stella di Davide Crucio Crucinio  

Ore 22.00 Chiostro del Comune di Bernalda
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival  
Diego De Silva presenta I valori che contano (avrei preferito non scoprirli), Einaudi, 2020
Dialoga con l’autore Paolo Greco 
Sotto la buona stella di Paolo Albano

sabato 5 settembre
BERNALDA
Notte Bianca del libro Festival - OFF



Il festival
Notte Bianca del libro 2020

Potenza
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Ore 10.30 Palazzo della Cultura
La cura della città pensando al nuovo anno con la presentazione del Calendario di Letti di Sera
Saranno presenti gli amici che hanno rintracciato le frasi 
Introduce Paolo Albano

domenica 30 agosto
POTENZA
Notte bianca del libro - Festival

lunedi 31 agosto

Ore 7.15  Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
Concerto per pianoforte e clarinetto                                  
Rocco Mentissi al pianoforte                                                         
Ivan Mentissi al clarinetto
Vito Stano al violoncello

Ore 18.00 Palazzo della Cultura
Inaugurazione Mostra Fotografica
Introduce Silvio Giordano
Sotto la buona stella di Maria Chiara Buscicchio e Rosangela Lo Pomo

Ore 19.00 Palazzo della Cultura
Giovanna Politi presenta Io sono l’A-more, Kimerik, 2019
Dialogano con l’autrice Nuccia Lentini e Patrizia Bianco
Sotto la buona stella di Cinzia Marroccoli e Ivana Pipponzi

Ore 19.30 Chiesa San Michele
L’evento prevede anche il collegamento in remoto con l’autore e lo streaming sulla pagina facebook
della Notte bianca del libro Festival
Padre Francesco Occhetta presenta Le politiche del popolo, San Paolo edizioni, 2020 
Dialogano con l’autore Giulio Stolfi e Oreste Lo Pomo
Sotto la buona stella di Oreste Lo Pomo

Ore 20.00 Palazzo della Cultura
Patrizia Luongo presenta Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale di Fabrizio
Barca e Patrizia Luongo, Il Mulino, 2020
Dialogano con l’autrice Tonino Califano e Giampiero Iudicello
Sotto la buona stella di Giuseppe Melillo

Ore 20.30  Terrazzo Museo Archeologico Dinu Adamasteanu 
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Il premio John Fante a Potenza con Giovanna Di Lello, Direttore artistico 
Carmine Ficca , Sindaco di Torricella Peligna 
Giovanna Di Lello e Toni Ricciardi presentano Dalla parte di John Fante. Scritti e testimonianze,
Carocci editore, 2020 dedicato a Francesco Durante 
Introduce Mario Guarente, Sindaco di Potenza
Saranno presenti Rosa Capoluongo e Gaetano Cappelli
Sotto la buona stella di Paolo Albano

Ore 21.00 Palazzo della Cultura
Annarita Briganti racconta Alda Merini: “A tutti i giovani raccomando”
Dialoga con l’autrice Gherarda Cerone
Sotto la buona stella di Rosangela Lo Pomo e Maria Chiara Buscicchio

Ore 21.30 Chiesa San Michele
Mario Fortunato presenta Sud, Bombiani, 2020
Dialoga con l’autore Elena Loewenthal
Sotto la buona stella di Giuseppe Melillo

POTENZA
Notte bianca del libro - Festival
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martedi 1 settembre
POTENZA
Notte bianca del libro - Festival

Ore 18.30  Palazzo della Cultura
Presentazione del progetto "Il Giardino della Comunità"
Intervengono
Anna Maria Pilogallo, direttore Polo bibliotecario Provincia di Potenza
Enrico Spera, dirigente Ufficio Cultura e Biblioteca Provincia di Potenza
Antonio Candela, project manager
Francesco D’Atena, Compagnia Botteghe invisibili
Fedele Congedo, architetto, relational designer 
Donatella Colangelo, educatrice Cooperativa Sociale Centostrade
Emanuela Di Mare, quartiere Macchia Romana
Sotto la buona stella di Luigi Catalani e Simona Bonito
a seguire Laboratorio partecipativo di scrittura istantanea a cura di Fedele Congedo

Ore 21.00  Palazzo della Cultura
Vito Teti presenta Prevedere l'imprevedibile. Presente, passato e futuro in tempo di coronavirus,
Donzelli, 2020
Dialoga con l’autore Giuseppe Melillo
Sotto la buona stella di Silvio Giordano    

Ore 21.30 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
Gabriella Genisi presenta I quattro cantoni, Sonzogno, 2020
Dialoga con l’autrice Angela Pignatari
Sotto la buona stella di Patrizia Bianco e Gherarda Cerone
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mercoledi 2 settembre

Ore 11.00 Palazzo della Cultura
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Il progetto Fondazione Circolo dei Lettori e Letti di sera 
Intervengono 
Elena Loewhenthal, Direttore Fondazione Circolo dei Lettori di Torino
Paolo Albano, Presidente Letti di sera
Partecipano 
Simona Bonito, Direttore di Letti di sera con “Le competenze condivise”
Giuseppe Melillo, Vice Presidente di Letti di sera con il “Progetto Carlo Levi”
 
Ore 19.00  Palazzo della Cultura
Immigrazione, caporalato e agromafia in Italia. 
Incontro con Marco Omizzolo, autore del libro “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali
nell'agromafia italiana”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2019 e con Donato Di Sanzo, autore
del volume “Braccia e persone. Storia dell’immigrazione in Italia ai tempi di Jerry Masslo (1980-
1990)”, Claudiana, 2020. 
Dialoga con gli autori Giovanni Casaletto
Sotto la buona stella  di Michele Fasanella

Ore 21.00  Palazzo della Cultura
Ilaria Gaspari presenta Lezioni di felicità.Esercizi filosofici per buon uso della vita, Einaudi, 2109
Dialoga con l’autrice Giampiero Iudicello
Sotto la buona stella di Erika Marcantonio
 
Ore 21.00  Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Marina Valensise presenta La temeraria. Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del
Novecento, Marsilio, 2019 
Dialoga con l’autrice Piero Bongiovanni
Sotto la buona stella di Tonino Colasurdo
 
Ore 22.00 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
Fausto Vitaliano presenta La mezzaluna di sabbia. Le ultime indagini di Gori Misticò, Bompiani,
2019
Dialoga con l’autore Rosanna Salvia 
Sotto la buona stella di Afra Pace

POTENZA
Notte bianca del libro - Festival
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giovedi 3 settembre

Ore 18.00 Palazzo della Cultura
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Lectio sull’amicizia di Domenico De Masi, Antonello Calvaruso e Nicola Dario
Coordina Erberto Stolfi
Sotto la buona stella di Simona Bonito
 
Ore 20.00 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Romana Petri presenta Figlio del lupo, Feltrinelli, 2020
Dialogano con l’autrice Mimmo Sammartino e Simona Bonito
Sotto la buona stella di Candio Tiberi
 
Ore 21.00 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Gian Arturo Ferrari presenta Ragazzo italiano, Feltrinelli, 2020
Dialoga con l’autore Gaetano Cappelli
Sotto la buona stella di Oreste Lo Pomo
 
Ore 22.00 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Camilla Baresani presenta Gelosia, La nave di Teseo, 2019
Dialoga con l’autrice Enza Tolla
Sotto la buona stella di Igor Uboldi

EVENTO FINALE
Ore 23.00 Terrazzo Museo archeologico Dinu Adamesteanu
L’evento prevede anche lo streaming sulla pagina facebook della Notte bianca del libro Festival
Diego De Silva presenta I valori che contano (avrei preferito non scoprirli), Einaudi, 2020 
Dialogano con l’autore Gaetano Cappelli e Virginia Cortese
Sotto la buona stella di Paolo Albano, Simona Bonito, Gaetano Cappelli, Elena Loewenthal

POTENZA
Notte bianca del libro - Festival
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venerdi 4 settembre

Ore 11.00 Museo Archeologico Dinu Adamasteanu
Francesco Grillo presenta Lezioni cinesi, Solferino, 2019
Dialogano con l’autore Pierluigi Smaldone e Biagio Perretti
Sotto la buona stella di Michele Somma

POTENZA
Notte bianca del libro - Festival
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Modalità di prenotazione agli eventi

Piazza Duca della Verdura: 20 posti + 10 ulteriori se trattasi di
congiunti
Piazza Duomo sedie: 27 posti + 9 ulteriori se trattasi di congiunti 
Piazza Duomo Scalinata: 35 posti
Piazza Matteotti: 56 posti
Tempietto San Gerardo: 20 posti
Palazzo della Cultura: 50 posti
Sala degli Specchi del Teatro Stabile: 30 posti
Chiesa San Michele: 77 posti             

Da domenica 30 agosto sarà possibile prenotare il proprio posto a ciascun
evento, nel rispetto delle disposizioni regionali di prevenzione del contagio
da COVID 19.

Si potrà prenotare attraverso due modalità:

prioritariamente on line, collegandosi al sito internet www.eventbrite.it.
e selezionando l'evento prescelto. Successivamente, i partecipanti
potranno accedere ai biglietti dall'allegato PDF nell'e-mail, dalla pagina
Biglietti del loro account Eventbrite, o sull'app mobile Eventbrite per
iPhone e Android. 
Per chi non ha dimestichezza con internet, si potrà inviare una mail a
lettidisera@gmail.com indicando il titolo dell'evento a cui si intende
partecipare e attendere la conferma della prenotazione.

Posti disponibili per ciascuna location



Librerie aderenti:

Con il sostegno di:

I nostri sostenitori

Patrocini

Main sponsor:




