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Firenze

Elisa Lippi, presidente gruppo librerie indipendenti (Foto M.Mori/New Press Photo)

Gli appuntamenti con la cultura regionale

FIRENZE

«Una libreria ti deve riflettere».
Parola di Elisa Lippi, presidente
della neonata categoria delle li-
brerie indipendenti in seno a Con-
fartigianato e titolare della libre-
ria Florida con Alessandro Sapup-
po. Una delle protagoniste del
«Firenze Books 2022», manifesta-
zione che si chiude questa sera
all’ippodromo del Visarno, even-
to promosso da Confartigianato,
patrocinato dalla Città di Firenze
e dalla Città Metropolitana, realiz-
zato col contributo di Fondazio-
ne CR Firenze, Unicoop, Toscan-
dia Spa ŠKODA (Ingresso gratui-
to, ore 10-22). «È solo attraverso
il modo in cui vendi un libro, lo
consigli, ne fai percepire l’essen-
za che riesci a far sì che le perso-
ne abbiano voglia di tornare». Un
messaggio chiaro per reagire ai
grandi competitor da una parte e
al web che morde i freni dall’al-
tra.

È questo il consiglio che si sen-
te di dare a un giovane intenzio-
nato ad aprire una libreria?
«Sì, deve essere consapevole del-
la modalità con cui vuole vende-
re libri e crederci fino in fondo.
La nostra è una libreria che ha 70
anni alle spalle. Prima c’era mia
nonna, poi mia madre e ora noi.
Molti dei nostri clienti li abbiamo
visti prima ragazzini e poi adulti».
Il segreto di una libreria indi-
pendente?
«Credo sia la personalizzazione
della nostra proposta alla cliente-
la. Ciò che ci piace è il fatto di cu-
cire un libro su misura del letto-

re. Il libraio o la libraia imparano
a sapere ciò che ti piace».
Qualche aneddoto?
«Un giorno è venuto un signore.
Inizialmente non l’ho riconosciu-
to. Poi mi ha detto che si era ap-
passionato ai libri di Roald Dahl
(autore dei Gremlins, Le streghe,
La fabbrica di cioccolato, ndr)
che gli avevamo consigliato ed è
cresciuto con questi».
Senza i libri saremmo persi, ma
il 60% degli italiani non legge.
«Esatto e l’obiettivo del festival è
proprio quello di divulgare sem-
pre di più la lettura rivolgendosi
non solo ai lettori forti, ma anche
a chi non lo è. Se la gente non vie-
ne in libreria allora dobbiamo por-
tare i libri fuori, creando eventi
ad hoc presenti nei posti di pas-
saggio delle persone».
È un po’ il senso del messaggio
«Leggere è pop» che accompa-
gna il Firenze Book?
«Puntiamo a un palinsesto che
prevede non solo i giganti della

letteratura ma anche scrittori me-
no conosciuti, ma non meno ac-
cattivanti. Alcuni incontri sono
con autori che scrivono di sport.
A conferma che la lettura può ab-
bracciare ogni campo».
E anche oggi c’è un ricco pro-
gramma. Alle 10 in contempora-
nea Federico Feliziani con il libro
«Questa vita è la mia», Irene Gre-
co con «Leggimi prima: i bisogni
dei bambini nel mondo dei libri».
Alle 11 «Spari dall’aldilà» di Fran-
cesca Tofanari, mentre Lorenzo
Baglioni è protagonista di «Tra li-
bri e musica» con Farollo e Falpa-
là. Alle 12 «Rivali» di Marinelli e
Giacobbe e «Webcrazia» di Mar-
co Tosini e alle 15 «Due di Brisco-
la» di Franco Legni. Appuntamen-
to in rosa alle 16 con Helena Ja-

neczeck e Daniela Brogi che dia-
logheranno per «Lo spazio delle
donne e la scrittura d’autrice» e
poi «Ridi a crepapelle» con il fu-
mettista Pera Toons. Rispettiva-
mente alle 17 e alle 18 Daniele Bre-
sciani con «Testimone la notte»,
Carlotta Cubeddi insieme a Cate-
rina Guadagni con «Buoni cattivi
propositi» e Sonia Aggio con
«Magnificat». Alle 19 arrivano
«Principessa sposa» di William
Goldman e «La vita sessuale di
Guglielmo Sputacchiera» di Al-
berto Ravasio. Si chiude con «Pio-
ve per esigenza di trama» di Nico-
lò Targhetta e con Saverio Tom-
masi che dialoga con le librerie
indipendenti del festival.
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DOVE E QUANDO

Un’altra giornata
ricca di appuntamenti
all’ippodromo del
Visarno dalle 10 alle
22 (ingresso gratuito)

«Le librerie indipendenti?
Crescono con i loro clienti»
Elisa Lippi, presidente della neonata categoria all’interno di Confartigianato
«L’evento di Firenze Books: una vetrina eccezionale e un’incredibile opportunità»

I protagonisti
Ecco le librerie che animano
Firenze Books all’ippodromo
del Visarno insieme a
Confartigianato. Da sinistra:
Farollo di «Farollo e Falpalà»;
Serena Panerai della libreria
«Alfani»; Alessandra Raddi di
«Leggermente»; Alessandro
Sapuppo di «Florida»
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 Dall'inizio del 2022 Alla fine del 2022
sono passati rimangono

Nord  Molto nuvoloso con piogge al Nordovest, 
più intermittenti e sporadiche altrove; schiarite 
dal tardo pomeriggio, specie sul Triveneto.

Sud Cielo coperto con piogge diffuse, anche a 
carattere di rovescio o temporale; dalla sera 
fenomeni in attenuazione da Ovest.

Centro  Molto nuvoloso con piogge sparse su 
Lazio e Abruzzo, più intermittenti e deboli altrove. 
Temperature in netto calo.

Nord  Molto nuvoloso con 
possibili piogge al Nordovest 
ed Emilia, parziali schiarite su 
Triveneto e Romagna.
Centro  Coperto sul versante 
tirrenico con piovaschi sparsi 
con sconfinamento sui settori 
appenninici adriatici.

Sud  Instabile in Sardegna con 
possibili rovesci e qualche 
temporale; soleggiato altrove 
con velature di passaggio.
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Dionigi di Parigi
È stato un vescovo romano,
venerato come santo dalla
Chiesa cattolica.

282 giorni 83 giorni
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