
  
 

I LIBRI INVADONO LA CITTA’  
24 e 25 maggio tutti in lettura nel centro storico di Pietrasanta 

anche in pigiama e a lume di candela  
 

SI CERCANO LETTORI VOLONTARI  
 
PIETRASANTA (LU)_Con “I libri invadono la città”, Pietrasanta divent a la città della fantasia e 
dell’avventura. Una pacifica invasione di libri e letture si riverserà per le vie del centro per ben due giorni, 
ovvero sabato 24 e domenica 25 maggio (dalle ore 16). L’apertura della manifestazione è fissata per il 
sabato alle ore 21: ci saranno letture in pigiama al chiaro di luna. Si cercano, dunque, i lettori volontari. 
Lettori in solitaria, negli angoli più suggestivi, lettori in coppia o in gruppo, di tutte le età. Ma attenzione: per 
i lettori volontari e per gli ascoltatori del sabato sera sono richiesti pigiama e candela alla mano, mentre per 
tutti gli altri è sufficiente una valigia e un palloncino rosso legato al braccio. 
Non soltanto. Durante la due giorni lo scultore Stefano Pierotti esporrà presso la libreria La Noce a Tre 
Canti l'opera LEGAMI (IL)LEGALI.  Alle 18.30 l’evento si concluderà, nel giardino del chiostro di 
Sant'Agostino, con un piccolo concerto di archi a cura dei giovanissimi allievi dell'Associazione Culturale 
Archibaleno.  
Ma “I libri invadono la città” avrà un interessante  prologo, da venerdì 16 maggio a domenica 25 
maggi,o in sala delle Grasce (Complesso di Sant'Agostino) con la mostra La BIBLIOTECA 
IMMAGINARIA DI RABELAIS a cura dell'associazione Altre'e20 (inaugurazione ore 17). Saranno 
esposti manufatti originali,  dei libri-sculture ispirati ad alcuni dei titoli che Rabelais cita nel suo 
Gargantua et Pantagruel. La mostra è stata allestita nell’estate 2003 nella Maison de la Devinière, casa 
nella quale si attribuiscono i natali di F. Rabelais, divenuta oggi Museo Rabelais. Dopodiché è stata 
ospitata nel suggestivo Château de Lichtenberg in Alsazia, per poi approdare in Italia al Museo 
dell’Illustrazione di Ferrara (2004), al Salone del Libro di Torino ed al Festival della Filosofia di 
Mantova (2007). Sarà visitabile dal martedì al venerdì nell'orario 17-19.30; il sabato e la domenica 
nell'orario 10-12.30 e 17-19.30. L'ingresso è libero. 
 

“Nel 2011, anno dell’inizio della nostra “impensabile” avventura come libraie – spiegano Stefania e 
Alessandra - abbiamo pensato un’iniziativa per tutta la città di Pietrasanta e per i suoi ospiti, intitolata “I 
LIBRI INVADONO LA CITTÀ - Letture per le vie di Pietrasanta”, inserita tra le iniziative in programma 
per il Maggio dei Libri. Una bella domenica di maggio, un corteo di lettori volontari, tutti vestiti di nero, con 
un palloncino rosso in una mano e una valigia piena di libri nell’altra, hanno sfilato per le vie del centro 
storico, scegliendo un proprio spazio, per leggere a voce alta storie per tutti quelli che, grandi o piccini,  
avevano voglia di fermarsi ad ascoltare. Poesie, racconti, fiabe, estratti di romanzi, letteratura classica o 
contemporanea… parole a cui erano particolarmente affezionati…È stato un vero successo, che ci ha 
premiato nel 2012 con il riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come migliore 
iniziativa organizzata dalle Librerie d’Italia e che riproponiamo tutti gli anni, convinte del potere dei libri e 
della forza di aggregazione che sprigiona la parola letta o narrata”.  

 

La manifestazione è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Pietrasanta in stretta collaborazione organizzativa con la libreria “La noce a tre canti”. “Fin 
dalla prima edizione abbiamo creduto in questa iniziativa – affermano il sindaco Domenico Lombardi e 
l'assessore alle pari opportunità Italo Viti – per il valore ludico – educativo che ha e per la capacità di 
coinvolgere pubblico di ogni età, dai bambini agli adulti. Ognuno di noi ha una lettura del cuore ed il 24 e 25 
maggio saranno l'occasione per condividerla con tutti”. 
Tutti coloro che intendano partecipare come lettori volontari possono rivolgersi per gli aspetti organizzativi 
al tel. 0584 70433 lanoceatrecantisnc@yahoo.it Partecipare è gratis, obbligatorio portare entusiasmo e 
passione. 
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