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LIBRI DA GUSTARE 2009: SI VOTA FINO AL 20 NOVEMBRE

La premiazione dei titoli dell'anno il 3 dicembre a Torino

PER LA PRIMA VOLTA PREMIATE QUATTRO DIFFERENTI CATEGORIE

Anche quest'anno il Circolo dei Lettori di Torino (Palazzo Graneri della Roccia,Via Bogino, 9)
ospiterà il tradizionale appuntamento con la cerimonia di premiazione de i Libri da Gustare,
l'iniziativa voluta dall'Associazione Culturale Ca dj'Amis di Claudia Ferraresi per promuovere e
valorizzare l'editoria enogastronomica e di territorio. L'iniziativa, giunta quest'anno alla
tredicesima edizione, parte da una selezione, operata da una commissione formata da
giornalisti, gourmet e semplici appassionati, di venti titoli dell'editoria nazionale suddivisi in
quattro differenti categorie: "cultura del cibo" (saggi, ricettari, guide che raccontano ed
approfondiscono, anche con il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del cibo); "cultura del
vino" (saggi e guide che raccontano ed approfondiscono, anche con il solo linguaggio visivo, la
storia e la cultura del vino); "il cibo in letteratura" (narrativa nella quale il cibo è il tema attorno al
quale si sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto
narrativo); "prime pagine" (racconti, storie, ricettari rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni per mezzo
dei quali si educa al valore del cibo e ad un corretto rapporto con esso o dove il cibo riveste un
ruolo particolare nel tessuto narrativo). Solo per questa categoria non viene tenuto in
considerazione il criteri temporale, ossia vengono presi in esame anche volumi editi negli anni
precedenti al 2008.
Tra i venti titoli in lizza
saranno dunque eletti i
4
« libri da gustare » del 2009 che potranno essere votati sino al 20 novembre tramite le cedoline
cartacee inviate alla sede dell'Associazione Culturale o tramite le votazioni su
www.libridagustare.it
e
www.traspi.net
.
Si chiude così il percorso iniziato a maggio in occasione della Fiera Internazionale del Libro di
Torino (i titoli in lizza furono annunciati ufficialmente nel Salotto RAI-ERI), che nel corso di
numerosi eventi ed iniziative, tra cui il Salone del Libro Enogastronomico e di territorio di La
Morra, ha richiamato l'attenzione di molti appassionati verso l'editoria a tema.
Ma a Torino si parlerà anche della novità deall'edizione 2010 Libri da Gustare: la nuova
categoria in gara chiamata "Gusta il Web", articolata in
due sezioni distinte: Video da Gustare; Libri nella Rete.Internet e la free press sono i fenomeni
più interessanti dei nostri anni e Libri da Gustare si apre a questi nuovi mezzi di comunicazione.
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Si potrà partecipare con web libri, in formato pdf, scaricabili e stampabili da tutti per uso
personale, e con video-clip non più lunghi di 4 minuti. I pdf dovranno essere veri e propri
mini-libri, impaginati e dotati d’immagini.
Durante la cerimonia di premiazione che avrà inizio alle ore 17.00 presso il Circolo dei Lettori di
Torino, oltre a proclamare i vincitori delle quattro sezioni, saranno assegnati dei premi speciali
ad un critico, a una casa editrice, a un artista e saranno rese note le date dell'edizione 2010 di
Libri da Gustare - Salone del Libro Enogastronomico e di territorio di La Morra.

La premiazione sarà preceduta da un "assaggio" musicale,"Liriche Armonie" a cura della
pianista Raffaella Portolese. Interverrà il tenore del Teatro Regio, il coreano Young Hoon Shin.
Ufficio Stampa Associazione Culturale Ca dj’Amis:Sarah Scaparone 334/3269338 –
scaparone@presspassion.it
Paolo Barosso
338/4435371 – barosso@presspassion.it
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