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Presentata alla Casa delle Culture la seconda edizione della
Rassegna Internazionale ‘Velletri Libris’

Si  è  svolta  mercoledì  30  maggio,  a
partire  dalle  ore  20.00,  la  conferenza
stampa  di  presentazione  della  Rassegna
Internazionale  di  letteratura  “Velletri
Libris”  ideata  e  realizzata  dalla
Mondadori  Bookstore  Velletri-Lariano,
approdata  alla  sua  seconda  edizione
dopo  il  grande  successo  dello  scorso
anno. A dare il benvenuto e coordinare la
conferenza  Rocco  Della  Corte,
responsabile  della  comunicazione,  che
dopo  aver  ricordato  i  numeri  e  i  grandi
ospiti  del  2017 ha passato  la  parola  alla
professoressa  Vera  Dani  in
rappresentanza  della  Fondazione  di
Partecipazione  Arte  &  Cultura  Città  di
Velletri.  La  professoressa  Dani  ha  portato  il  saluto  del  Direttore  Artistico  Claudio
Micheli e dichiarando: “La Fondazione, quale coproduttrice, invita tutti a partecipare
e ascoltare questi grandi autori e augura buon lavoro a tutto il team che ci regalerà
un’estate emozionante”. L’intervento più atteso, quello di Guido Ciarla, titolare della
Mondadori  Bookstore di  Velletri  e ideatore della rassegna,  è servito a raccontare al
meglio  le  novità  di  quest’anno.  In  primis  il  ringraziamento  ai  partner,  Albagiemme,
Banca Popolare del Lazio, Happy Broker e Bubu7te e al CREA e Casale della Regina,
che cureranno un percorso enologico e gastronomico durante le serate coinvolgendo
le  cantine  del  territorio  e  facendo  degustare  specialità  gustose.  Un  ringraziamento
speciale,  Ciarla,  lo  ha rivolto  alla  Fondazione e  al  Maestro  Micheli  per  aver  creduto
nell’evento e all’Amministrazione Comunale, nonché alla Pro Loco che quest’anno ha
garantito il proprio appoggio. “Siamo molto emozionati ma anche molto orgogliosi –
ha  dichiarato  il  titolare  della  Libreria  di  via  Pia  –  perché  abbiamo  avuto  tante
proposte,  è  stato  difficile  fare  una  scelta  ma  i  nomi  che  portiamo  quest’anno  nel
Chiostro sono tutti di primo piano. Abbiamo pensato anche ad un’organizzazione più
vicina  alle  esigenze  del  territorio  e  alla  valorizzazione  delle  eccellenze  veliterne,  è
prevista  un’area  bambini,  l’aperitivo  letterario  precederà  sempre  le  presentazioni
che si svolgeranno tutte alle 21.00. La cosa che mi rende più soddisfatto – ha detto
con grande determinazione Ciarla  –  è  vedere  come “Velletri  Libris”  stia  diventando
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un riferimento noto alle case editrici e agli uffici stampa nazionali, in sinergia con il
lavoro che facciamo in Libreria. Ne sono orgoglioso non da libraio, ma da cittadino di
Velletri”.  A  questo  punto,  uno  schermo  ha  mostrato  in  loop  tutte  le  date  del
cartellone: sabato 16 giugno inaugurazione con i ragazzi del FondarCanto e del Coro
“Ruggero  Giovannelli”  diretti  dal  Maestro  Claudio  Micheli,  poi  aperitivo  e  primo
ospite,  Giampiero  Mughini.  Il  20  giugno,  invece,  data  indimenticabile  con  Glenn
Cooper  che  nel  suo  tour  internazionale  di  sole  cinque  date  ha  inserito  Velletri  per
presentare  il  suo  ultimo  libro  I  figli  di  Dio.  Seguiranno  Diego  De  Silva  e  il  Trio
Malinconico  sabato  23  giugno,  Paolo  Giordano  mercoledì  27  giugno,  Antonio
Caprarica venerdì 29 giugno. Il mese di luglio, invece, si aprirà con la data di venerdì
6  che  vedrà  ospite  Paolo  Mieli.  Il  13  sarà  la  volta  di  Paolo  Hendel,  poi  martedì  17
ospite  speciale  Laura  Morante.  Venerdì  20  luglio  “Serata  Sellerio”  con  Francesco
Recami  e  Giampaolo  Simi,  due  nomi  di  spicco  della  casa  editrice  siciliana  e
accomunati  dal  genere  del  giallo.  Martedì  24  Sergio  Rizzo,  venerdì  27  luglio
Giuseppina  Torregrossa  e  il  1  agosto  Paolo  Genovese,  anche  se  sono  previste  due
date a sorpresa per la prima settimana di  settembre. Il  compito di  intervistare tutti
questi autori è affidato ad Ezio Tamilia, “una colonna portante della nostra squadra”,
come  ha  sottolineato  Guido  Ciarla.  Proprio  il  giornalista  RAI  ha  voluto  ribadire
l’unicità  di  una  rassegna  che  per  nomi  e  date  ha  pochi  eguali  in  Italia  e  che  è
destinata  a  crescere  sempre  più.  Per  spiegare  meglio  lo  spirito  della  loro
collaborazione sull’aspetto eno-gastronomico hanno preso la parola Daniela Morelli e
Massimo  Morassut,  che  nei  rispettivi  interventi  hanno  evidenziato  il  connubio
vincente  tra  cibo,  vino  e  cultura  e  si  sono  detti  onorati  di  poter  collaborare  per
un’iniziativa  che  dà  lustro  alla  città  intera.  A  prendere  la  parola  per
l’Amministrazione  Comunale,  prima  dell’aperitivo,  è  stato  l’Assessore  alla  Pubblica
Istruzione Luca Masi. Dopo aver portato i saluti del Sindaco, Masi si è soffermato su
diversi  aspetti  tra  cui  l’intuizione  di  Guido  Ciarla  per  una  rassegna  utile  a  portare
ospiti  di  rilievo  e  dare  visibilità  positiva  all’intera  comunità.  “Se  andiamo  oltre  i
nostri pregiudizi, ci accorgiamo di quanto di buono ci sia, come la proposta culturale
della  Mondadori,  e  quanto  si  faccia  a  Velletri”,  ha  concluso  l’Assessore,  augurando
buon  lavoro  a  Guido  Ciarla  e  a  tutto  lo  staff.  In  chiusura  primo  aperitivo  della
stagione, per una conferenza stampa di successo (l’Auditorium ha registrato il tutto
esaurito) che ha dato un primo assaggio di quello che sarà Velletri Libris 2018.


