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Non c’è libro cattivo che in qualche sua parte non possa giovare. (Plinio)

“ ottobre piovono libri - 2008 “
è una iniziativa culturale estesa in tutto il territorio nazionale, con l’intento di promuovere

la lettura.   Per la prima volta anche a Manduria.
Il CENTRO CULTURALE GIULIA SELVAGGI di Manduria con la collaborazione della BIBLIOTECA 
Scolastica F. PRUDENZANO di Manduria, mira a rendere l’iniziativa un progetto a lungo termine. 
Coinvolgerà: biblioteche, case editrici, scrittori, artisti, gruppi culturali.
Il programma si svolgerà ogni anno dall’ultima domenica di Settembre al mese di Novembre.

Si invia il programma e il presente invito a partecipare come “SCRITTORE” alla iniziativa relativa alle 
due domeniche a Manduria:  “ 5 e 12 Ottobre 2008 - LIBRI IN VIAGGIO PER LA CITTÁ”.
Al fine di promuovere la lettura, la Sua presenza e collaborazione sarà gradita e consisterà nel riempire 
i carrelli con i suoi libri. Il tema è promuovere il Salento, inteso come argomento trattato nel libro o 
come riferimento all’autore del libro (autore salentino).
Come si partecipa:
1) - Dovrà far pervenire i suoi libri da mettere nei carrelli, alle due referenti del progetto: insegnante 
M. Concetta Tatullo-responsabile della Biblioteca Scolastica e Giulia Selvaggi-presidente dell’omonimo 
Centro Culturale, presso la Scuola F. Prudenzano di Manduria-Viale Mancini, 3.
2) - La quota di adesione - contributo organizzativo, a partecipare alla iniziativa che si svolgerà nelle due 
domeniche indicate, è di sette copie di libri-omaggio a Sua scelta, destinati alle biblioteche organizzatrici, 
e  per stimolare alla lettura gli studenti che veicoleranno e sorveglieranno per Lei i suoi libri nel carrello. 
Indicare inoltre, quanti titoli vorrà presentare, per prenotare i carrelli. I libri dovranno pervenire entro 
il 16 Settembre 2008, per poter partecipare all’iniziativa culturale.
3) - Dovrà inviarci due locandine o fogli A4 per ogni carrello, che provvederemo noi a unire e fissare su ogni 
lato dello stesso, con l’immagine della copertina/e, e/o altro per la Sua visibilità alla manifestazione. 
4) - Dovrà dare conferma di adesione entro il 3 Settembre 2008.
5) - Tutti i libri presenti alla manifestazione culturale delle due domeniche in programma dovranno 
regolarmente viaggiare collocati nel carrello prenotato, con le locandine richieste.

E’ auspicabile la Sua presenza, affinchè il progetto riesca nell’intento prefissato come da programma.
Diffonda la notizia dell’iniziativa ai suoi colleghi e li inviti a partecipare a Manduria con Lei, per rendere 
la manifestazione una interessante e festosa giornata all’insegna della lettura per strada.
Le responsabili della Biblioteca F. Prudenzano e del Centro Culturale Giulia Selvaggi si impegnano 
a riservare agli scrittori, il numero dei carrelli richiesti per i libri da portare in viaggio per la Città; 
su richiesta copia del DVD con il filmato della manifestazione; attestato di partecipazione all’evento 
culturale.

(Le Case Editrici presenti con i propri libri collocati nei carrelli, al fine di incoraggiare e promuovere la 
lettura, venderanno con uno sconto pari al 15% sul prezzo di copertina).

Cordiali saluti:            Giulia SELVAGGI: giulia.selvaggi@virgilio.it     Tel: 099 6525548;  333 9735215
                                      M.Concetta TATULLO: mariaconcetta.tatullo@istruzione.it    Tel: 320 0274372


