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COMUNICATO STAMPA 
 
Torna a Roma, nel verde di Villa Borghese, la quarta edizione della Tribu dei lettori, la festa dedicata 
alla lettura con i ragazzi. Un appuntamento per le famiglie che vogliono trascorrere un weekend di libri 
e letture all’aria aperta. Un accampamento pacifico e colorato, dove troveranno spazio incontri con gli 
autori, letture ad alta voce, laboratori, picnic letterari per grandi e piccoli: perché i libri sono storie, 
gioco, divertimento, condivisione.  
 
Anche quest’anno la Tribu si conferma a fianco della scuola con il progetto SCELTE DI CLASSE un 
premio che coinvolge, lungo un intero anno scolastico, 10 istituti tra Roma e Provincia, per un totale di 
250 ragazzi, chiamati a scegliere e premiare, il 30 Maggio alle ore 10:30 presso il  Cinema  Greenwich, 
il miglior libro dell’anno, quello che riuscirà a colpirli al cuore. 
Al termine della premiazione, grazie alla gentile collaborazione con La sacher film, verrà proiettato 
ERNEST & CELESTINE, film di animazione sceneggiato da Daniel Pennac. 
 
I numeri della Tribu. Più di venti case editrici sono state coinvolte tra Scelte di classe e il programma di 
incontri: Babalibri, Beisler, Black Velvet, Il Castoro, Corraini, Donzelli, Edizioni del Borgo, Fatatrac, 
Fabbri, Gallucci, La Margherita Edizioni, La Nuova Frontiera, Logos Edizioni, Mondadori, 
Mondadori Electa, orecchio acerbo, Piemme, Salani, Rizzoli, Topipittori, Vànvere edizioni,  
Zoolibri. Dieci le novità editoriali presentate dagli autori tra Casina di Raffaello e Casa del cinema 
(alcuni nomi: Cristina Bellemo: “La leggerezza perduta”, Carla Ciccoli: ”La guerra degli scoiattoli”, Linda 
Ferri: “La ballerina Cosmica”, Alessandro Gatti e Giulia Sagramola: ”Piccola Peg va in città”, Giorgio 
Scaramuzzino: “Un asino a strisce la storia di un amicizia più forte della guerra”, Lucia Vaccarino: ”Me 
Mum and my sister”, Francesca Zoboli: “Dame e Cavalieri”). 
 
Una mostra “Libretto Postale , animali in viaggio” a Casina di Raffaello che accoglie le tavole di oltre 
cinquanta illustratori italiani e internazionali. 
L’idea della mostra/gioco è semplice: alcuni illustratori hanno ricevuto via posta le prime cartoline di 
Matticchio, e per continuare il gioco, hanno dovuto continuare la storia (cioè inventarne una) mantenendo 
lo stesso animale come protagonista. Poi a loro volta hanno spedito ad altri illustratori. E così via sono 
arrivate a Roma. La mostra prende spunto dal nuovo libro di Matticchio edito da Vànvere edizioni. 
Libretto Postale è un po' libro, un po' diario, un po' gioco. Un libretto postale da portare sempre con sé 
per bambini e adulti.  
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.Ad integrare l’offerta verranno proposti i Pic-nic letterari a Villa Borghese. Un menù giornaliero di 
quattro proposte letterarie dai classici della letteratura per l’infanzia agli albi illustrati fino alle ultime novità 
editoriali, per una lettura libera e gratuita da gustare nel parco. Un vero e proprio cestino all’interno del 
quale bambini e famiglie faranno scorta non solo delle proposte editoriali, ma potranno gustare una 
piccola merenda biologica su una comoda coperta per sedersi nel parco.  
  
Tutte le attività comprese nel programma della Tribu dei lettori sono a ingresso libero.  
Il programma è consultabile sul sito della Tribu: http://www.tribudeilettori.it/ 
 
La Tribù dei lettori nasce da un’idea dell’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il contributo 
della Camera di Commercio di Roma, con il sostegno di Roma Capitale, Casina di Raffaello, Casa 
del Cinema, Biblioteche di Roma, Zètema Progetto Cultura e con il patrocinio di Regione Lazio, 
Centro per il libro e la Lettura, Maggio dei libri. Le attività di lettura sono state realizzate con il 
supporto delle associazioni Monteverdelegge e I piccoli maestri. Tra i partner culturali si ringrazia  la 
Città del sole. 
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