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L’Ambasciata d’Italia a Minsk partecipa alla XXIV Fiera Internazionale del Libro
(8-12 febbraio 2017, Centro Espositivo Nazionale, corso Pobeditelei, 14)
L’Ambasciata d’Italia a Minsk rinnova la tradizionale presenza con stand nazionale alla Fiera
Internazionale del Libro, giunta alla XXIV edizione e in programma dal’8 al 12 febbraio presso il
padiglione espositivo di Corso Pobeditelei, 14.
Il programma prevede l’eccezionale partecipazione del famoso scrittore, autore e conduttore
televisivo Carlo Lucarelli e della scuola di scrittura creativa da lui fondata Bottega Finzioni.
Lo stand italiano ospiterà, fra le altre, le novità delle case editrici italiane Alma Edizioni,
Edilingua e Loescher. Distributori italiani metteranno a disposizione del pubblico dizionari,
manuali e altri testi in lingua italiana da poter consultare e acquistare.
Nella speciale cornice della Fiera del Libro e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia,
l’associazione di beneficenza Mani Unite onlus di Tione di Trento donerà una vasta selezione di
libri alla Mediateca Italiana presso la Biblioteca Pushkin di Minsk.
Mercoledì 8 febbraio presso la scuola di lingua e cultura “Casa della lingua e cultura italiana
Dante” si terrà una master class del giallo con la partecipazione degli scrittori-docenti Agnese
Soverini, Eva Brugnettini e Simone Metalli di Bottega Finzioni.
Giovedì 9 febbraio lo stesso Carlo Lucarelli rappresenterà l’Italia nel III Simposio Internazionale
“Scrittore e tempo: continuità letteraria” organizzato dal Ministero dell’Informazione della
Repubblica di Belarus.
Venerdì 10 febbraio ancora Lucarelli sarà protagonista presso lo spazio-auditorium centrale
della Fiera, con la presentazione del suo nuovo romanzo “Intrigo italiano”. In anteprima
nazionale, durante la presentazione sarà letto un estratto del romanzo tradotto in bielorusso.
In collaborazione con l’Università Statale Bielorussa, l’Ambasciata d’Italia organizzerà, inoltre,
conferenze sulla creatività dello scrittore e laboratori di scrittura creativa curati da Bottega
Finzioni, con l’intervento dello stesso Carlo Lucarelli.
Dall’8 al 10 febbraio i visitatori dello stand italiano potranno testare le proprie conoscenze della
letteratura italiana, partecipando ad un quiz a premi. In palio libri offerti dall’e-shop Lingva
Store.
Infine, Carlo Lucarelli e i docenti di Bottega Finzioni saranno ospiti del programma televisivo
ONT Nashe Utro in onda sabato 11 febbraio.
L’Ambasciata d’Italia è grata ai partner del suo programma fieristico: Bottega Finzioni, il
Comitato di Minsk della Società Dante Alighieri, l’Università Statale Bielorussa-Facoltà di
Filologia-cattedra di lingue romanze, ONT e l’associazione Mani Unite onlus.
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