
È un evento gratuito ricor-
rente e imperdibile nell’atti-
vità culturali del paese, ma
quest’anno si rinnova grazie
all’Università Popolare Terri-
toriale “UPTER Roma Nord”.
Partendo dalle basi di coloro
che hanno “fondato” questo
appuntamento e cioè le
donne della Cartoleria l’Al-
batros di Morlupo, nelle quali
c’è stata sempre la volontà
di presentare al pubblico va-
riegate iniziative, anche que-
st’anno si è cercato di toc-
care vari livelli di interesse
come la presentazione di libri
impegnati dal punto di vista
sociale, o racconti personali,
laboratorio di bambini, letture
di poesie o conferenze di
Arte. Tutta questa kermesse
terminerà con uno spettacolo
teatrale, contenitore di tutti i
saperi. Cambia la colloca-
zione della Fiera del Libro:
sarà la Biblioteca Civica di
Morlupo perché pensiamo
che sia il luogo ideale, dove
la conoscenza si trovi a pro-
prio agio. A fianco della Bi-
blioteca, ci sarà l’esposizione
e la vendita di libri sugli ar-
gomenti delle conferenze o
attività, in modo che ogni par-
tecipante possa avere la pos-
sibilità di approfondire l’argo-
mento presentato. Accanto
alle opere cartacee, opere
d’arte di Antonino Cassata e
Claudia Lodolo, per non di-
menticare che la cultura
tocca varie sfere che si com-
penetrano tra loro

La Direttrice 
Giuseppina Micheli

Venerdì 6 dicembre 2013, dalle ore 17:00 alle ore 19:30
Laura Scanu presenta il suo libro “PRIMA CHE CALI IL SILENZIO”. 
L’autrice sarà affiancata, nella presentazione, 
dalla Dott.ssa Anna Caccia.

Sabato 7 dicembre 2013, ore 10:30/13:00
Pier Luigi Manieri e Adelmo Togliani presentano i loro libri: 
“LA REGIA DI FRONTIERA DI JOHN CARPENTER” e “IO, CLARENCE”
ore 17:00/19:30
Antonino Cassata presenta i suoi due libri
“LA MULA DEL GOVERNO” e “I RACCONTI DELLA MEMORIA”. 
Claudio Rotunno leggerà alcuni racconti sulle musiche del Maestro Carlo
Zannetti. Durante tutta la durata della Fiera del Libro “Morlupo”, saranno
presenti anche alcune opere scultoree dello stesso autore.

domenica 8 dicembre 2013, ore 10:30/13:00 e ore 15:00/19:30
Ambra Moriconi, autrice dello spettacolo 
“ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI”, giocherà al teatro, con tutti i bambini
che vorranno venire a curiosare nel gazebo in Piazza Armando Diaz, in
concomitanza con il “Mercatino di Natale”. 
In caso di pioggia, l’incontro sarà spostato nella Biblioteca Civica di Mor-
lupo. Per l’iscrizione al laboratorio giornaliero sono richieste € 3,00 a
bambino dall’Associazione After-LAB.

Venerdì 13 dicembre 2013, ore 17:00/19:30
“UNA DONNA, LA SCRITTURA”. Incontro con l’autore Dona Amati e
Fusibilia Libri. L’autrice racconterà il suo passaggio da poeta a editrice.
Monica Maggi leggerà tre titoli: “HAIKU, CARO BASTARDO TI SCRIVO,
SEDICI NODI POESIA”.



La Fiera del Libro “Morlupo”
favorisce: l’innalzamento del
livello artistico dell’offerta cul-
turale; la formazione di nuovo
pubblico; l’incontro, soprat-
tutto dei giovani, con i nuovi
linguaggi e la multidisciplina-
rietà; la promozione delle ec-
cellenze del territorio.
A nome dell’Università Popo-
lare Territoriale “UPTER
Roma Nord”, ringrazio: 
gli Assessorati alla Cultura
del Comune di Morlupo e di
Roma Capitale, la Biblioteca
di Morlupo, il circuito Biblio-
teche di Roma, le Associa-
zioni, i volontari, gli artisti, gli
autori, le librerie, la Direttrice
di questa straordinaria 21ª
edizione della Fiera del Libro
“Morlupo” e colgo l’occasione
per augurare a tutti 
Buon Natale e felice anno
nuovo. 

Il Presidente
Ercole Ammiraglia

Sabato 14 dicembre 2013, ore 10:30/13:00
Claudia Lodolo presenta il suo libro “32 ANNI DI VITA CIRCA, 
PINO PASCALI RACCONTATO DA AMICI E COLLABORATORI”;

Sabato 14 dicembre 2013, ore 17:00/18:30
“POP ART E DINTORNI”, incontro con Claudia Lodolo. 
Durante tutta la durata della Fiera del Libro “Morlupo”, saranno presenti
anche alcune opere pittoriche della stessa artista;

ore 18:30/19:30
Tania Croce presenta due dei suoi libri: “LA FORZA DEI NUMERI UNO”,
Bradipo-libri editore con nota introduttiva di Salvatore Antibo e 
“UN RECORD… D’AMORE, ALLA CONQUISTA DELL’AUTOSTIMA”,
Edizioni Psiconline con nota introduttiva di Pietro Mennea. 
Claudio Rotunno e Rossella del Mastro leggeranno alcuni racconti.

domenica 15 dicembre 2013, ore 10:30/13:00 e ore 14:00/17:00
Questo Natale: “REGALA UN LIBRO!”
acquistalo nella Biblioteca di Morlupo

ore 18:00/19:30
La Compagnia “Divieto di Affissione” presenta: “FAVOLESCION”, 
il musical per bambini e famiglie degli autori contemporanei 
Quattrocchi & Cattivelli.
Teatro “Aldo Fabrizi” ingresso € 10,00 e € 5,00 bambini
www.teatroaldofabrizi.it


