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La via dei Librai 2020 | #lacittainternazionale  
 

INVITO 
alla proposta di interventi a distanza (web) 

 

Premessa 

“La via dei Librai” è la festa del libro che si tiene ogni anno, ad aprile, nel cuore del centro storico di Palermo, tra 

Porta Nuova e il Teatro del Sole. 

Promossa dal Comitato La Via dei Librai, in collaborazione con l’Associazione Cassaro Alto, l’Associazione 

Ballarò significa Palermo ed il Comune di Palermo in adesione alla Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto 

d’Autore, negli ultimi anni ha segnato un momento di “cambiamento” nel rapporto tra Palermo e il Libro. 

La quinta edizione, prevista a Palermo, dal 23 al 26 aprile 2020, ha per tema #lacittàinternazionale 

(http://www.ballarosignificapalermo.it/la-via-dei-librai-2020/#edizione_2020). 

Tenendo conto della situazione attuale di necessaria e responsabile cautela, non essendo ancora definita la 

prospettiva temporale di "termine" delle limitazioni alle iniziative aperte al pubblico in presenza, e nell'intenzione di 

assolvere al ruolo e alla responsabilità che un'iniziativa come "La Via dei Librai" ha assunto nella realtà culturale, 

sociale, civica ed economica della città di Palermo, i promotori hanno valutato una rimodulazione del progetto, per 

confermare che il proprio impegno per la promozione della cultura della lettura e del libro e della nostra comunità 

non si ferma. Anche da casa. Ovunque. 

La rimodulazione prevede lo svolgimento della quinta edizione in due momenti, il primo dei quali avrà luogo 

on line, dal 23 al 26 aprile 2020 e cioè nelle date delle attività previste sul Cassaro, mediante pubblicazione e 

diffusione di contenuti e messaggi relativi ai libri e agli autori proposti dagli aderenti (editori, enti e organismi vari); 

e l'altro con le attività in strada in una data che speriamo essere non troppo lontana e che ci consenta di vivere in 

assoluta serenità e con gioia la nostra festa del libro e della lettura a Palermo. 

1. L'invito 

Per realizzare la prima parte web de “La via dei Librai 2020 #lacittainternazionale”, il Comitato La Via dei 

Librai, in collaborazione con l’Associazione Cassaro Alto, l’Associazione Ballarò significa Palermo d'intesa con il 

Sindaco di Palermo e con gli assessorati alle Culture e all'Innovazione del Comune di Palermo, e con il supporto della 

Rete degli aderenti al Patto per la letttura della Città di Palermo, invitano editori, librai, autori, attori, scuole, 

booklovers e cittadini a proporre la condivisione di letture ad alta voce, interviste agli autori, visualizzazioni di 

copertine di libri suggeriti e altre idee sul tema, che diffonderemo sul web, dal nostro sito e dai nostri social.  

2. Partecipanti 

Possono partecipare editori, librai, autori, attori, scuole, booklovers e cittadini. Sarà garantita priorità a coloro 

che hanno aderito all'avviso con scadenza 31 gennaio 2020. 

3. Modalità di partecipazione 

Per la partecipazione gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione via email all'indirizzo 

laviadeilibrai@libero.it entro il 10 aprile 2020, indicando una preferenza per una o più tra le sezioni indicate di 
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seguito, e la tipologia di intervento preferenziale.  

A seguito della conferma ricevuta da parte della segreteria gli aderenti dovranno inviare un video di max 20 

minuti, possibilmente in adeguata risoluzione, corredato da una scheda di presentazione dell'argomento e del/dei 

presentatore/i al fine di consentire la redazione del palinsesto delle presentazioni. 

Sezioni tematiche 

a) Biblioteche 

b) Editori 

c) Autori 

d) Libri per bambini 

e) Letteratura internazionale 

4. Accoglimento delle adesioni 

Le proposte pervenute verranno vagliate e approvate dal Comitato scientifico-organizzativo de “La via dei Librai” che 

cura la definizione del programma della manifestazione.  

Il Comitato potrà proporre agli aderenti l'inserimento dell'intervento in una sezione diversa da quella 

indicata. 

Tutto il materiale pervenuto sarà trattato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materiale di trattamento di 

dati sensibili. 

Palermo, 31 marzo 2020 

La Via dei Librai 

Il Comitato Scientifico-organizzativo 
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