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Comunicato Stampa
LA 12ª EDIZIONE DAL 22 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE 2006

Le anticipazioni di “Librinmostra”
La Città di Novi Ligure, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di
Alessandria, ha da tempo attivato un progetto di valorizzazione del patrimonio librario
locale, che si è concretizzato nella rassegna editoriale della provincia di Alessandria
“Librinmostra”. L’edizione di quest’anno, inserita in un evento di vasta portata come
Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, avrà luogo dal 22 settembre al 14
ottobre presso il Centro Comunale di Cultura “Gianfrancesco Capurro” di Novi Ligure.
L’esposizione, intitolata “1996-2006. Dieci anni di pubblicazioni della piccola
editoria piemontese”, raccoglierà volumi editi in questo periodo nella nostra regione.
Una sezione speciale della mostra sarà dedicata allo scrittore e regista cinematografico
torinese Mario Soldati, del quale ricorre il centenario della nascita. Nell’ambito
dell’iniziativa, inoltre, saranno organizzati incontri culturali in collaborazione con case
editrici, biblioteche della Provincia e del Sistema Bibliotecario ed Archivistico Novese,
Enti e Associazioni che propongano attività inerenti la manifestazione.
Gli argomenti trattati dalla rassegna hanno certo costituito oggetto di interesse da parte
della piccola editoria piemontese, ed in particolar modo alessandrina, a cui si richiede di
sostenere l’iniziativa inviando copia dei volumi editi presso la Biblioteca Civica
“Gianfrancesco Capurro” di Novi Ligure che provvederà alla raccolta, alla catalogazione
dell’opera e, oltre all’esposizione, all’inserimento nel catalogo della mostra. Il 21
agosto è il termine entro cui dovranno pervenire - a titolo gratuito e possibilmente in
duplice copia - le opere pubblicate. Delle due copie inviate, infatti, una rimarrà di
proprietà della Biblioteca Civica di Novi - sede storica dell’iniziativa-, sarà catalogata in
S.B.N. ed inserita nel fondo locale per la consultazione, mentre l’altra sarà destinata al
fondo provinciale. Qualora si presentassero difficoltà di recapito, un incaricato della
Biblioteca provvederà direttamente al ritiro dei volumi.
Dal 1994 al 1996 sono state allestite mostre-mercato dell’editoria locale; la mostra del
1997 ha raccolto volumi editi e promossi dagli Istituti di Credito, mentre la rassegna del
1998 si è occupata dei beni culturali e ambientali del Basso Piemonte nell’editoria
pubblica. Sono seguite, dal 1999 al 2002, alcune mostre documentarie; l’edizione 2003
è stata dedicata allo sport, la vetrina del decennale era invece incentrata
sull’enogastronomia, infine, lo scorso anno ricorrendo il 60° anniversario della
Liberazione e dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, la rassegna 2005 si è occupata
di tali temi.
La manifestazione è curata da:
Patrizia Orsini (direzione) e-mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
M. Lucia Bellinceri (seg. org.) e-mail: lucibell@biblioteche.reunitaria.piemonte.it
Marco Milanese (ricerche bibliografiche e raccolta).
I plichi dovranno essere indirizzati a:
Librinmostra 12ª edizione - Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica
- via G. Marconi, 66 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143/76246; Fax 0143/72592
dal Palazzo Comunale, 25 luglio 2006
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