
 

 
 

La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, proclamata come ogni anno per 
il 23 aprile, è divenuta ormai un appuntamento fisso fondamentale nel calendario delle 
manifestazioni culturali italiane. 
 
La Conferenza generale dell'UNESCO rende tributo mondiale a libri e autori in questa data, 
incoraggiando tutti, ed in particolare i giovani, a scoprire il piacere della lettura e mostrare un 
rinnovato rispetto per il contributo insostituibile di quelle persone che hanno promosso il 
progresso sociale e culturale dell'umanità. L'idea di questa celebrazione è nata in Catalogna, 
dove il 23 aprile, giorno di San Giorgio, una rosa viene tradizionalmente data come un dono per 
ogni libro venduto. Il successo Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore dipende 
principalmente del sostegno ricevuto da tutte le parti interessate (autori, editori, insegnanti, 
bibliotecari, istituzioni pubbliche e private, ONG umanitarie e mass media), che sono mobilitate 
in ogni paese dalle Commissioni Nazionali UNESCO, Club UNESCO, Centri e Associazioni, 
delle Scuole Associate e Biblioteche, e da tutti coloro che si sentono motivati a lavorare insieme 
per questa celebrazione. 
 

La storia della nascita di questa ricorrenza: 
LE ORIGINI – L’idea di una giornata dedicata al libro nacque per la prima volta in Catalogna, 
promossa dallo scrittore valenziano Vincent Clavel Andrés. Fu re Alfonso XIII, il 6 febbraio 
1926, a istituire una Giornata del libro spagnolo celebrata in tutta la nazione, inizialmente fissata 
nella data del 7 ottobre e successivamente spostata al 23 aprile, giorno della festa del patrono 
della Catalogna San Giorgio. In questa giornata, è tradizione in Spagna che gli uomini regalino 
alle proprie donne una rosa, sicché divenne consuetudine tra i librai catalani dare in omaggio 
una rosa ai clienti per ogni libro comprato. Divenuta festa internazionale nel 1996 per volontà 
dell’Unesco, la Giornata Mondiale del Libro si celebra in una data di grande importanza per il 
mondo delle lettere, in quanto proprio il 23 aprile morirono tre grandi scrittori, lo spagnolo 
Miguel de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e l’Inca Garcilaso de la Vega. Da oggi 
presso l’Ostello Porta di Veio viene inserita nella programmazione dei suoi eventi questa 
importate ricorrenza certi di intercettare il bisogno di molti che nella vita dedicano il proprio 
tempo al piacere della lettura.  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2014/


 
  
L’Ostello Porta di Veio, L.go Giovanni Paolo II, già Via Campagnanese n. 3 - Morlupo 

- Ore 16.30: Apertura dell’evento con la presentazione della Giornata Mondiale del Libro. 
 

- Ore 17.30: Incontro cultura(le)tterario a cura dell’associazione “Bunker Soratte” e 

presentazione del libro a cura di William Sersanti. Quella che ad oggi rappresenta la 
più imponente opera ipogea di ingegneria bellica d’Italia (4,5 km di gallerie scavate nelle viscere del 
Monte Soratte) fu voluta da Benito Mussolini nel 1937, poi, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, 
la mastodontica “fortezza sotterranea” ospitò il Supremo Comando del Sud nazista guidato dal 
feldmaresciallo Albert Kesselring. Successivamente, in pieno clima Guerra Fredda, furono ristrutturati 
quattro tunnel (cellule di sopravvivenza), sotto l’egida della N.A.T.O., che ne curò la progettazione: 
nacque così un bunker antiatomico per il Presidente della Repubblica. 

 

- Ore 18.30: Mercatino del Libro e delle Rose. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, a 
Barcellona come a Morlupo le rose e i libri saranno i protagonisti. E’ usanza, infatti, che in 
questo giorno gli uomini regalino una rosa alle donne e ne siano contraccambiati con un libro. 

 

- Ore 19.00: Aperitivo con bollicine e sfizi a buffet - Intrattenimento della compagnia 
“L’Aggiustafeste”, lettura e narrazione. 

 

- Ore 20.15: Cena (*) letteraria con menu: intrattenimento musicale de “Il Virtual Jazz Trio” 

(Sergio Appolloni, Voce narrante e recitazione; Gabriele Cipriani, Sax contralto - Gian 
Nicola Belcastro - Chitarra jazz) e Poesia nel Ristoro al Veio. 
 

 

Antipasto dedicato ad Hoffman 
Tris di formaggi con noci, miele e cipolla in agrodolce) 

 
Primo dedicato ad Hemingway 

Pennette con cozze pachino e pecorino stagionato 
 

Secondo dedicato a Pasolini 
Cartoccio di arista in fogli, 

Melanzane in carta musica con pomodoro al timo e rucola 

                                                             

 
(*) E’ gradita la prenotazione 



- Ore 09.30: Accoglienza all'aperto e visita agli stand, alle bancarelle espositive e al corner dello 
scambio-libro (booking crossing). Salotto letterario sul belvedere del Veio, tra libri e rose. 
 

- Ore 10.00: Colazione con gli Autori: MARIO ABBATI incontro/presentazione e 

narrazione della sua ultima opera “Vado a comprarmi le scarpe da tango” una raccolta 
di racconti  
 

- Viviana Scarinci presenterà laboratorio sperimentale rivolto agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Morlupo. Morlupo Città della Poesia da aprile a 
dicembre 2016: sei eventi pubblici, tre laboratori sperimentali di scrittura, lettura e ascolto e il 
Premio Letterario Nazionale rivolto alla poesia tradotta, alla poesia edita 
e ai cittadini coinvolti nei laboratori. A seguire un reading di testi di 
Viviana Scarinci 
 

- MARIA FIORENZA VIRGALLITO incontro/presentazione e narrazione delle sue poesie e la 

partecipazione straordinaria di MONICA MAGGI, poetessa e scrittrice di Morlupo. 
 

- Flash Book Mob: tutti al Veio con un libro tra i banchi dei libri e delle rose. 
 

- Ore 12:00: Aperitivi e sfizi a buffet: in occasione dei 400 anni dalla morte di Miguel De 
Cervantes e di William Shakespeare, un giovane attore coinvolgerà gli ospiti nella lettura di 
brani tratti dalle opere dei due grandi autori. 

 

- Presentazione dei Concorsi: 
 “SAGGIO BREVE: IL PARCO REGIONALE DEL VEIO” – per gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado del territorio. Tutti i componimenti che perverranno all’Ente 
Parco di Veio saranno stampati in una raccolta “IL PARCO REGIONALE DEL VEIO 
RACCONTATO DAI RAGAZZI DEL TERRITORIO” 

 “FOTOGRAFANDO NEL PARCO” per gli Istituti Comprensivi del territorio. 
Tutto il materiale che arriverà sarà oggetto a settembre di un secondo evento sempre 
all’Ostello di Morlupo per proclamare i vincitori del concorso e presentare a tutti le 
raccolte complete dei materiali presentati. 

 

- Ore 13:00: Pranzo (*) con menu del giorno ed intrattenimento musicale con Giovanni Bocci. 
 

                                                               
Entré 

Tagliere misto del Veio 

Primo 

Tagliatelle in salsa di noci e tartufo, 
Secondo di carne 

Roast beef , Insalata capricciosa 

Delizie del goloso 

Tiramisù classico /Tiramisù de Veio / Panna   

   
 
 

- Ore 16.00: Chiusura della Manifestazione con il Video della Festa del San Giorgio a Barcellona. 

(*) è gradita la prenotazione 

https://centrolibellulamorlupo.com/2016/03/29/al-via-morlupo-citta-della-poesia-2016/
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      La Responsabile dell’Ostello Parco di Veio 
             D.ssa Isabella Fusaro 
 
 
 
 
 
Per contatti: 
D.ssa Isabella Fusaro: 347-6025165 – 06-9072336 
Pagina facebook: Ostello Parco di Veio 


