DUE PAROLE SU...
IL FURORE DEI LIBRI
È un’associazione culturale di promozione sociale, nata nella Biblioteca Civica di Rovereto
(Trento) nell’ottobre del 2004, aperta a tutti gli appassionati del libro.
Tra i suoi scopi c’è anche quello di promuovere la diffusione del libro e della lettura favorendo e
incrementando le relazioni culturali tra autori e lettori di ogni provenienza letteraria e geografica.
Molte le attività riservate ai soci e ai simpatizzanti: ricerche, pubblicazioni e ristampe bibliofile e i
molto apprezzati gruppi di lettura di narrativa, di poesia, di filosofia e di psicanalisi.
Per il pubblico organizza serate di presentazioni di libri e autori e festival tematici (Rovereto in
Giallonoir, Trilogia d’Estate, ecc.).
Il Furore dei Libri pubblica anche una rivista quadrimestrale che, nata per i soci e fatta dai soci,
vuole proporsi a tutti i bibliofili e a chi ama leggere di libri e sui libri.
Il Furore dei Libri organizza la manifestazione letteraria “Parole per strada”, un evento articolato in
vari momenti: concorso, mostra, antologia, serate pubbliche e mostre itineranti, arrivata al suo
primo lustro.
PAROLE PER STRADA
Il concorso
All’origine l’evento è un concorso a tema per racconti brevissimi (massimo 1.500 battute) al quale
sono invitati dall’organizzazione, oltre ai soci dell’Associazione, autori professionisti ed emergenti
sia italiani che migranti. Alle edizioni precedenti hanno partecipato scrittori, sia provenienti da
tutt’Italia che migranti, con testi in arabo, serbo, polacco, spagnolo, inglese, rumeno, somalo… e in
lingue minoritarie, con traduzione italiana a fianco.
Questo ha fatto sì che il Furore si sia trasformato sempre più in un sodalizio di autori che offrono
gratuitamente il loro racconto al fine di promuovere una lettura senza frontiere varcando i confini
del proprio Paese.
Una giuria, scelta da Il Furore dei Libri tra operatori del settore librario, classi di Liceo, direttori di
festival letterari, seleziona in forma anonima i dieci racconti per l’esposizione pubblica.
La mostra a Rovereto
Caratteristica originale e unica dell’evento “Parole per strada” è l’esposizione dei dieci racconti
selezionati: un’autentica mostra di… scrittura, nella quale le parole escono dai libri per andare
incontro al lettore. Le edizioni precedenti si sono tenute all’aperto nel Viale del Polo Culturale e
Museale di Rovereto, accesso al prestigioso MART - Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto, permettendone la visibilità ad un grande e variegato pubblico.
L’antologia
I racconti delle varie edizioni son stati pubblicati nelle antologie: La pace nasce dal rispetto e
tolleranza tra i Popoli; Il libro perduto; Camminando con…; Terra mia.
Le mostre itineranti e i Salotti con gli Autori
Le versioni adattate su pannelli e totem delle mostre di Parole per strada sono state esposte in
numerose località italiane e in collaborazione con le istituzioni ospitanti sono stati promossi Salotti
letterari. Dal 2013 la mostra assume carattere internazionale iniziando una serie di viaggi all’estero
con la sua partecipazione alla Settimana della Cultura italiana tenutasi nel maggio 2014 in
Moldavia.

SE VUOI SOSTENERE IL FURORE DEI LIBRI, LE SUE ATTIVITÀ E
«PAROLE PER STRADA», ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE: RICEVERAI
GRATUITAMENTE, OLTRE ALLA RIVISTA QUADRIMESTRALE,
TUTTE LE PUBBLICAZIONI EDITE NELL’ANNO IN CORSO:
www.ilfuroredeilibri.org

