Invito di partecipazione alla rassegna “Libri nel Borgo Antico 2018”
Ai sensi dell’Art. 12 comma 7 della D.D. 188 del 19/06/2017. Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le attività culturali

Gentile Editore,
l'associazione “Borgo Antico Bisceglie” organizza la nona edizione di "Libri nel Borgo
Antico".
La rassegna si svolgerà dal 24 al 26 agosto 2018 nei vicoli e nella piazze più caratteristiche
del centro storico di Bisceglie, che restano fruibili in modo libero e gratuito.
L'iniziativa gode del patrocinio delle più importanti Istituzioni culturali nazionali, oltre che
del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Protagonista assoluto dell'evento sarà, come ogni anno, l'editoria pugliese con tutti i suoi
attori: editori, autori, critici, giornalisti e lettori.
"Libri nel Borgo Antico" dedica spazio agli autori pugliesi ed emergenti, che presentano i
loro lavori editoriali.
I visitatori possono partecipare gratuitamente a tutti gli incontri in programma e hanno la
possibilità di acquistare i libri presentati durante gli appuntamenti oppure presso gli stand
delle case editrici.
Nell'ambito della rassegna sarà allestito un percorso editoriale, ospitato nei caratteristici
locali del centro storico, che permetterà a tutte le case editrici pugliesi di esporre e vendere
i propri libri e che farà conoscere ai cittadini e ai visitatori la realtà culturale pugliese, le
imprese editoriali, le loro opere, le loro attività e i loro autori.
Per questa ragione ci pregiamo invitarLa a partecipare con la Sua casa editrice alla
rassegna libri nel borgo antico 2018. La partecipazione è libera e gratuita, e sarà cura
della organizzazione metterà a disposizione della Sua casa editrice uno spazio
espositivo idoneo. Nulla sarà dovuto, né in termini di quota di partecipazione, né di
contributo spese o di compartecipazione alle vendite.
La invitiamo a compilare l’allegato modulo di adesione e di inviarlo entro il 30 giugno 2018
all'indirizzo mail editori.librinelborgoantico@gmail.com.
Per maggiori informazioni:
Giulia Murolo tel. 349.52.83.664 · editori.librinelborgoantico@gmail.com
Il modulo on-line è disponibile al sito: www.librinelborgoantico.it
Con viva cordialità
Giulia Murolo
Editor "Libri nel Borgo Antico"
Via Cardinale Dell’Olio, 66 · 76011 Bisceglie (Bt) · tel. 080.3960970
www.librinelborgoantico.it · e-mail: info@librinelborgoantico.it

