
  
 
 
 
 
 
 

Gli appuntamenti del Centro per il libro e la lettura  
a Più libri più liberi  

(4 – 8 dicembre) 
 
 

Con l’intervento della legge 15/2020, il Centro per il libro e la lettura – istituto autonomo del Ministero della 
Cultura – ha rimodulato il suo ruolo, le sue funzioni, i suoi obiettivi istituzionali. 
Per l’edizione 2021 di Più libri più liberi - a Roma dal 4 all’8 dicembre – il Centro ha programmato i 
propri interventi sulla base di tre distinte linee di intervento: i) azioni per la promozione della lettura nella 
scuola, ii) azioni istituzionali proprie del Centro e iii) proposte di carattere divulgativo. 
 
Distribuiti su queste tre direttrici, il Centro per il libro propone una serie di appuntamenti che ne delineano il 
costante lavoro di promozione della lettura, portato avanti attraverso progetti, finanziamenti, bandi e 
iniziative volti a coinvolgere la platea dei lettori a ogni livello, intercettandone esigenze e offrendo strumenti 
e opportunità.   
 
i) Tra le azioni rivolte al mondo della scuola trovano posto gli eventi in programma a Più libri più 
liberi nelle date del 4 e 6 dicembre La lettura nella prima infanzia (in collaborazione con AIE, con Pier 
Domenico Baccalario, Marino Sinibaldi, Patric Le Noel, Carlo Gallucci, Giovanni Peresson) e  
Leggiamoci, in cui verrà presentata la nuova piattaforma per giovani lettori e scrittori dai 13 ai 19 anni (in 
collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con Angelo Piero Cappello, Giuseppe 
Pierro, Stefano Petrocchi, Maria Greco e uno scrittore a sorpresa). Pensato per gli studenti anche il 
laboratorio Diventa booktuber! del 6 dicembre, su come diventare “influencer dei libri” (a cura di Maria 
Greco ed Edoardo Cedrone) e l’annuncio dei vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, a cui il Centro 
per il libro e la lettura partecipa a fianco della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Bologna Children’s 
Book Fair (7 dicembre). 
ii) Nell’ambito delle azioni istituzionali proprie del Centro s’inquadrano eventi come Traduttori 
visibili. Iniziative a favore dei traduttori editoriali in Italia (e all'estero), realizzato il 5 dicembre in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Associazione 
Italiana Traduttori e Interpreti, l’Associazione Nazionale Italiana Traduttori Interpreti, Strade e Enciclopedia 
italiana Treccani, con Angelo Piero Cappello, Paolo Grossi, Marina Pugliano, Laura Pugno, Tiziana 
Tonon, introdotti da Simona Cives e moderati da Leonardo Marcello Pignataro, e l’incontro sull’import 
export di diritti della piccola e media editoria Oltre Chiasso. La dimensione internazionale dell’editoria 
italiana, con Angelo Piero Cappello, Giovanni Peresson, Paola Pecchioli e Isabella Del Monte, in 
occasione del quale si parlerà del nuovo bando “Traduzioni” e della nuova straordinaria iniziativa del Centro 
per il libro e la lettura di una residenza/scuola estiva per traduttori. Inoltre, il 6 dicembre si terrà Stampare la 
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lettura. La rivista e le altre pubblicazioni del Centro per il libro con il Poligrafico dello Stato, con gli 
interventi di Angelo Piero Cappello, Nicola Genga e Luca Fornara. Sempre nel quadro delle iniziative 
istituzionali si trova Facciamo un Patto!, sulle reti dei Patti per la lettura, con gli interventi di Marino 
Sinibaldi e Vincenzo Santoro, coordinati da Chiara Coppola (4 dicembre). 
iii) Infine, tra le proposte di carattere divulgativo, oltre alle iniziative organizzate in collaborazione 
diretta con PLPL: il 4 dicembre La valigia del lettore. Perché nonostante tutto continuiamo ad amare i 
libri, conversazione tra Marino Sinibaldi e lo scrittore Paolo Di Paolo intorno al valore della lettura durante 
la pandemia, arricchita da un reading dell’attore Valerio Aprea, e il 5 dicembre Pensare i libri in rete, una 
tavola rotonda che affronta il tema della letteratura al tempo dei social, con Angelo Piero Cappello, Giulia 
Ciarapica, Veronica Giuffré e David Frati. 
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