
11-12-13 Maggio 2012: torna la Fiera dell’Autore 
 

Scrittori e lettori protagonisti. Libri venduti a “metro” e contatto diretto con gli autori 
 
 

La Basilicata è una terra che più di altre, ha bisogno di libri. Ma anche e soprattutto di lettori. 
Fra le iniziative volte a promuovere la lettura in regione si segnala quella messa in campo dalla 
Publicom e dalla Arduino Sacco Editore. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con la prima 
edizione de “La Fiera dell’Autore,” la società Publicom (editrice del settimanale free press 
“Controsenso Baislicata”) e la Arduino Sacco Editore (che nel suo vasto e prestigioso catalogo, 
annovera anche le opere prime di numerosi giovani scrittori lucani) ne propongono una seconda, 
prevista per maggio, precisamente nei giorni 11-12-13. L’obiettivo è di coinvolgere un gran numero 
di alunni degli istituti scolastici lucani, come e più dell’anno scorso. Anche per questa edizione, gli 
autori saranno presenti per esporre le loro opere e interagire direttamente con i lettori; presenziando 
negli stand con l’allestimento di apposite postazioni. I visitatori potranno così avvicinare gli autori, 
sfogliare i loro libri, soddisfare delle curiosità sulla genesi degli stessi, e magari, alla fine, 
acquistarli. Il principio è quasi rivoluzionario: non una “fiera di libri” e basta, ma un evento che 
porta direttamente gli scrittori in loco per confrontarsi con il pubblico lucano. L’inaugurazione della 
Fiera dell’Autore si celebrerà venerdì 11 maggio presso il “Teatro “Due Torri” di Potenza, dove 
parteciperanno gli studenti nonché le autorità locali. Previsto l’intervento del decano dei giornalisti 
lucani Mario Trufelli e dell’attore Ulderico Pesce. Nel corso della fiera sarà presentato in anteprima 
il nuovo libro di Walter De Stradis dedicato a Lucio Dalla, “Dalla terrazza di Caruso” (Arduino 
Sacco Editore)- Le iniziative promozionali della scorsa edizione, vengono riproposte anche 
quest’anno, ossia la vendita dei libri al 50%, nonché la “vendita a metro” che tanto ha destato 
curiosità lo scorso anno. Alcuni testi infatti verranno venduti non in base al prezzo di copertina, ma 
in base alla “lunghezza” di questa. In tal modo sarà possibile per i lettori acquistare un gran numero 
di opere a costi ridottissimi. Nel corso della Fiera è prevista, per sabato 12, l’esibizione di Gianni 
Mauro e i Pandemonium al “Cavaliere” di Rifreddo. Madrina dell’evento sarà l’onorevole Gabriella 
Carlucci. Scopo dichiarato dell’evento è avvicinare, quanto più possibile, i giovani, ma anche gli 
adulti, alla lettura, alla cultura, incentivando il loro interesse proprio con l’ideazione di eventi 
particolari e “sfiziosi”.  

                                                                                                                        
 


