PADOVA 8-9-10 FEBBRAIO 2019

FESTIVAL
tre giorni di libri a
Radio Sherwood

programma

SherBooks è la libreria temporanea di
Sherwood Festival.
Ogni estate fra giugno e luglio ospita su
scaffali di legno oltre settecento titoli fra
romanzi, saggi, fumetti e libri per bambini.
I libri di SherBooks raccontano del mondo
in cui è nata Radio Sherwood: le radio libere
e la musica underground, i movimenti
sociali, le lotte e le rivendicazioni globali.
Ma non manca neppure uno sguardo
alla contemporaneità, con particolare
attenzione per quelle novità editoriali –
tanto meglio se indipendenti – in grado di
descrivere la complessità del presente.
Lo SherBooks Winter Fest è il suo primo
festival letterario.
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Venerdì 8 Febbraio 2019
17:30

Inaugurazione

18:00

Università della strada

AGENZIA X

Presentazione del libro con l’autore Nicola Del Corno
Cinquant’anni fa Milano iniziò a popolarsi di beat, capelloni, hippie
che nel corso dei decenni si sarebbero trasformati in freak e indiani
metropolitani, e poi in punk, dark, post-punk, hip-hopper, rapper,
raver… Grazie alla loro vivacità sorsero giornali, teatri, festival, radio
libere, librerie, gallerie d’arte, centri sociali in case occupate; un
insieme di iniziative e luoghi dove incontrarsi e produrre una propria
cultura, ogni volta alternativa e di contestazione, dando vita a un
caleidoscopio di esperienze.

18:45

JIMENEZ EDIZIONI

Rock + Lit

Presentazione delle novità in libreria con gli editori
Michela Carpi e Gianluca Testani

A cosa serve la letteratura per chi fa rock? Come concorrono i libri a
formare l’immaginario di un musicista? Gli editori di Jimenez parlano
di Rock Lit di Liborio Conca.
In anteprima speciale anche il romanzo La grande occasione di Martin
Sparrow dell’australiano Peter Cochrane, a breve in libreria.

20:00
LIBRERIA LIMERICK
IN COLLBORAZIONE
CON GOLD SOUNDZ
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Different Times. La storia dei Giardini di Mirò

Presentazione del libro con l’autore Marco Braggion.
Modera l’incontro Alessandro Liccardo
La parabola artistica della band emiliana, dai loro inizi post-rock fino
alle sperimentazioni della maturità con l’hip-hop, l’elettronica e la
musica da film. Nel libro anche interviste ai musicisti, ai produttori e
agli amici che hanno lavorato con il gruppo.

21:00
BAD MOON RISING
PRODUCTION IN
COLLABORAZIONE
CON BARTA E
BECCOGIALLO
EDIZIONI

22:00

Giungla urbana, Rosa grezzo e altre follie di Bad
Moon Rising

Presentazione della rivista e dei volumi con gli autori
Mitja Bichon, Lorenzo Ianeve, Mattia ‘Drugo’ Secci e
Matilde Simoni
Bad Moon Rising Production è un collettivo di quattro giovani
fumettari, creatori di vignette, storie, illustrazioni, pecionate e
sentimenti. È da poco uscito il terzo numero del loro magazine.

Momostock dj: djset librocentrico

DJSET

Con selezioni alla cellulosa da giudicare senza copertina, Momostock
tiene il segno piegando un orecchio a favore di cuffia. Le pagine del
djset racconteranno storie già scritte per amplificare gli appunti di
un lettore.

STAND PRESENTI

Bad Moon Rising Magazine, Barta, Beccogiallo Edizioni, Coconino
Press, Edicola Ediciones, Effequ, Jimenez Edizioni, L’Orma Editore,
Libreria Il mondo che non vedo, SherBooks Corner, Spazio
Autoproduzioni, Associazione Ya Basta! Êdî Bese!
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Sabato 9 Febbraio 2019
17:00

Parliamo di editoria indipendente
Tavola rotonda con gli editori

Partecipano alla discussione Andrea Settis Frugoni di Barta Edizioni,
Sara Reggiani di Black Coffee Edizioni, Paolo Primavera di Edicola
Ediciones, Gilberto Gavioli di Edizioni del Foglio Clandestino,
Francesco Quatraro di Effequ e Michela Carpi di Jimenez Edizioni.

18:30
GORILLA SAPIENS
EDIZIONI

L’occupazione

Presentazione del romanzo con l’autore Alessandro
Sesto. Modera l’incontro Valentina Presti Danisi
Che cos’è l’occupazione? La prima notizia, che gli Stati Uniti siano stati
occupati dall’Unione Europea, viene subito smentita dall’annuncio
opposto, per poi scatenare un caos di informazioni contraddittorie
o assurde, in un inestricabile groviglio di media che pretendono
tutti di detenere la verità. Nella vita quotidiana, però, non cambia
quasi nulla: i negozi sono aperti, i treni viaggiano regolarmente e i
vigili, con aria di mistero, dirigono il traffico. Degli invasori neanche
l’ombra.

19:15

Presentazione del libro con l’autore Andrea Mella
Modera l’incontro Giovanna Daniele

20:00

Editoria indipendente fiorentina: Effequ e Black
Coffee si raccontano

EFFEQU E BLACK
COFFEE EDIZIONI
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Il misantropo dei Sargassi

EDIZIONI DEL
FOGLIO
CLANDESTINO

L’esordio poetico di Andrea Mella racconta l’uomo in tutta la sua
impotenza e caducità. Il titolo rimanda al mitico Mare dei Sargassi
e suggerisce un viaggio pericoloso, tormentato e avventuroso,
metafora del viaggio della vita. Sottraendosi ai rumori di fondo
dell’esistenza, il misantropo riesce a coglierne le contraddizioni e
a trasformarle in denuncia. “Transito”, il poemetto centrale della
raccolta, si confronta col tema delle migrazioni, raccontando la
tragedia di Lampedusa del 2013.

Presentazione incrociata con
Costantino e Leonardo Taiuti

gli

editori

Silvia

21:00

L’ORMA EDITORE

Conto su di te per il vino. Lettere a Engels di Karl
Marx
Presentazione del libro con l’editore Nicolò Petruzzella

Le peripezie di un’amicizia avvincente come una rivoluzione
raccontate dalla voce ruvida, divertita e tonante di Karl Marx.
Allo specchio del rapporto con l’amico di sempre, tra gusto del
pettegolezzo e scoppi di risa, il filosofo che ha cambiato il mondo
dà sfogo ai suoi lucidi furori consegnandoci un sorprendente e
vivacissimo autoritratto.

21:30
RED STAR PRESS

Il Canaro. Magliana 1988: storia di una vendetta
Presentazione del libro con l’autore Luca Moretti

Il 20 febbraio 1988, in una discarica a due passi da via della Magliana,
a Roma, è trovato un corpo carbonizzato e orrendamente mutilato.
Appartiene un ex pugile di 27 anni. Per il suo barbaro assassinio
sarà condannato un toelettatore di cani, detto “Er Canaro”, a lungo
perseguitato e umiliato dalla vittima. Fin dal primo giorno di
carcere, il Canaro inizierà a scrivere un memoriale, un documento
che contiene e spiega tutte le ragioni profonde di quell’omicidio.
L’autore Luca Moretti, attraverso una profonda documentazione, ha
completato quella storia. Il risultato è questo romanzo-verità, da cui
è stato tratto anche il film Dogman di Matteo Garrone.

22:15

La Fortuna w/ Zabriski & Antonio Bettini

LIVE ACUSTICO

La Fortuna è il progetto solista neo/folk di Andrea Cichellero, che
racchiude canzoni scritte a tempo perso negli anni, storie e persone
che si perdono nel tempo e nei ricordi di una persona sempre di
fretta ma anche attenta ai dettagli. Andrea dorme poco e questo è
il risultato.
Zabriski è un progetto di Lorenzo Valè e la Cantina Records.
Un incontro tra cantautorato e groove pop: dall’America Latina,
all’interland veneto.

STAND PRESENTI

Bad Moon Rising Magazine, Barta, Beccogiallo Edizioni, Black Coffee
Edizioni, Coconino Press, Edicola Ediciones, Edizioni del Foglio
Clandestino, Effequ, Gorilla Sapiens Edizioni, Jimenez Edizioni,
L’Orma Editore, Libreria Il mondo che non vedo, SherBooks Corner,
Spazio Autoproduzioni, Associazione Ya Basta! Êdî Bese!
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Domenica 10 Febbraio 2019
11:30
ASSOCIAZIONE
MiLEGGI. DIRITTI AD
ALTA VOCE

12:15
LIBRERIA
PEL DI CAROTA

Bill Biblioteca della Legalità

Presentazione del progetto, con letture ad alta voce per
piccoli e grandi dagli 8 ai 99 anni
Bill è una biblioteca itinerante nata in un bene confiscato alla mafia
nelle Marche e ora attiva in tutta Italia. Le sue storie vogliono far
riflettere le nuove generazioni sui temi della criminalità organizzata
e della legalità.

Quando Olivia si arrabbia

Lettura/laboratorio alla scoperta della maialina più
iperattiva del mondo, per piccoli e grandi dai 4 ai 99 anni
Per partecipare portare con sé un sacchetto di carta grande quanto
la propria testa. È gradita la prenotazione.

14:30
EDICOLA EDICIONES

ABC: Laboratorio didattico di multilinguismo e
multiculturalità

Laboratorio condotto da Alice Rifelli e Paolo Primavera
per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni
Disegna, gioca e impara le tue prime parole in spagnolo col
libro Alfabeto illustrato bilingue. Alla base del laboratorio, oltre
all’insegnamento dell’ABC dello spagnolo, c’è l’intento di trasmettere
ai bambini l’importanza di aprirsi a ciò che ancora non conosciamo,
che sia una nuova lingua, una nuova cultura o un nuovo amico.
Le parole, ovvero la base della comunicazione umana, sono lo
strumento migliore per farlo.

15:30
PLaNCK MAGAZINE

Viaggio nel tempo: mini-reporter alla scoperta
dell’evoluzione

Laboratorio sul giornalismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Come funziona una redazione? Lo sperimentiamo in questo
laboratorio, organizzato da PLaNCK, rivista scientifica per ragazzi. Un
percorso alla scoperta dell’ultimo numero appena uscito, dal titolo
L’evoluzione: un viaggio sorprendente.
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16:15
BECCOGIALLO
EDIZIONI

Il razzismo spiegato ai bambini + Il bullismo
spiegato ai bambini
Doppia presentazione con gli autori Marta Bertagna,
Mattia Ferri e Roberta Taboni

La collana Critical Kids, a cui appartengono i due volumi, propone
libri coraggiosi e pungenti che fungono da stimolo per bambini,
genitori e insegnanti. Un’occasione per discutere in maniera
semplice di temi complessi, per crescere (o decrescere?) in modo un
po’ più consapevole.

17:00
LIBRERIA
PEL DI CAROTA

18:00

STAND PRESENTI

Viaggio in Italia

Letture ad alta voce per piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni
Tour letterario attraverso le bellezze naturali e artistiche del nostro
Paese, con filastrocche e racconti di Gianni Rodari. È gradita la
prenotazione.

Chiusura del Festival e saluti

Bad Moon Rising Magazine, Barta, Beccogiallo Edizioni, Black Coffee
Edizioni, Edicola Ediciones, Effequ, Kite Edizioni, L’Orma Editore,
PLaNCK Magazine, Libreria Pel Di Carota, SherBooks Corner, Spazio
Autoproduzioni, Associazione Ya Basta! Êdî Bese!
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Chi partecipa al Festival
Gli editori

AGENZIA X
BAD MOON RISING MAGAZINE
BARTA
BECCOGIALLO EDIZIONI
COCONINO PRESS
EDICOLA EDICIONES
EDIZIONI DEL FOGLIO CLANDESTINO
EFFEQU
GORILLA SAPIENS EDIZIONI
JIMENEZ EDIZIONI
KITE EDIZIONI
L’ORMA EDITORE
PLANCK MAGAZINE
RED STAR PRESS

Le librerie

IL MONDO CHE NON VEDO
LIMERICK
PEL DI CAROTA

Le associazioni

MILEGGI. DIRITTI AD ALTA VOCE
ASSOCIAZIONE YA BASTA! ÊDÎ BESE!
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SherBooks Corner e postazione Radio
SherBooks Corner

Un angolo gestito dai librai di SherBooks, presente per tutta la durata
del Festival. Ci troverai i libri di:

AGENZIA X
ALEGRE
BABALIBRI
BAO PUBLISHING
BÉBERT EDIZIONI
BIANCOENERO EDIZIONI
FANDANGO EDITORE
EDIZIONI NOTTETEMPO
RED STAR PRESS

Postazione Radio Sherwood

Una postazione speciale, gestita dai conduttori di Radio Sherwood,
con dirette flash, interviste e approfondimenti, per raccontare insieme
ai protagonisti questi tre giorni dedicati ai libri e all’editoria.

Food & Beverage

Presso il bar di Radio Sherwood saranno disponibili per l’intera durata
del Festival pizze, spunciotti e primi fatti in casa, da accompagnare con
un calice di buon vino o con una birra artigianale.

Info e prenotazioni
sherwoodlibri.padova@gmail.com
facebook.com/sherbooks
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VENERDÌ 8 FEBBRAIO 		
SABATO 9 FEBBRAIO 		
DOMENICA 10 FEBBRAIO 		

16:30 - 23:30
16:30 - 23:30
11:30 - 18:30

Radio Sherwood - Vicolo Pontecorvo 1A - Padova

Illustrazione in copertina
a cura di Giulia Bellotto

