Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d’Autore 2021
Dove cercare un libro a Pomezia
Ogni anno, il 23 aprile, in tutto il mondo si svolgono
celebrazioni per la Giornata Mondiale del Libro e del diritto
d’Autore: scopo primario è la promozione e diffusione della
creatività, diversità e il libero accesso alla conoscenza per
tutta la popolazione del mondo. In breve, è il semplice
piacere dei libri e della lettura.
La Giornata Mondiale del Libro è stata Istituita la prima
volta nel 1923 dai librai in Catalogna, Spagna e diventata
Giornata Mondiale dall’Unesco nel 1995.
Il 23 aprile è una data simbolica perché è il giorno in cui,
nel lontano 1616, morirono alcuni autori di spicco: William
Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.
Il 23 aprile segna anche la nascita o la morte di eminenti
scrittori come Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.
C’è una curiosità che pare nasca addirittura dal medioevo
dove, in occasione della festa di San Giorgio, patrono di
Barcellona, era usanza regalare alla propria donna una rosa;
al seguito di questa antica tradizione i librai della
Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23
aprile.
In Italia abbiamo il Centro per il libro e la lettura,
istituito con DPR nel 2007, che ha come obiettivo proprio
l’attuazione di politiche atte a diffondere il libro e la
lettura in Italia e che, a partire dalla data del 23 aprile

organizza ogni anno Il Maggio dei Libri.
Quest’anno il tema dell’undicesima edizione de Il Maggio dei
Libri è Amor… dedicata a Dante in occasione della celebrazione
per il 700° anniversario da sua morte.
Il sito raccogliere tutte le iniziative che coinvolgono enti
locali, scuole, biblioteche, librerie festival, editori,
associazioni culturali e altri soggetti pubblici e privati.

Dove trovare un libro a Pomezia.
Il primo luogo dove cercare un libro è la Biblioteca. Pomezia
ha una bella Biblioteca Comunale Ugo Tognazzi,
abbellita con un imponente opera di urban art.

appena

Biblioteca Comunale Ugo Tognazzi

A Pomezia ci sono tre librerie.
La prima è la libreria indipendente Odradek, in via Roma che
rappresenta un decennale punto di riferimento storico per i
lettori pometini.
Poi abbiamo la libreria Giunti, presso il Centro Commerciale
16 Pini e infine, in via Boezio, c’è la neo nata Booklet
specializzata in libri per ragazzi ma disponibile a ordinare
qualsiasi altro libro.
Oltre a questi canali tradizionali, c’è da aggiungere la
possibilità di trovare libri di seconda mano o libri salvati
al macero in una sezione dedicata presso il Mercatino Pomezia
di Largo Urbino e ben tre banchetti situati in via Varrone
durante il mercato settimanale del sabato mattina a Pomezia.
A questi luoghi c’è da aggiungere l’iniziativa
dell’Associazione le Mamme di Pomezia con il Bookcrossing
attraverso l’allestimento di una vecchia cabina telefonica
presso il CC 16 Pini e alcuni locali del territorio che hanno
aderito all’iniziativa
Facebook.
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Cabina Telefonica Bookcrossing al CC16 Pini di Pomezia

Festeggiamo la Giornata Mondiale del Libro
bellissima citazione di Umberto Eco:

ricordando una

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi
ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità
all’indietro.

