
 

29 settembre 2018 h 19/20 

CONTA ARREGORDI IN SCE-O FÎ DA 

MEMÖIA  

Conta i ricordi sul filo della memoria 
Performance di autori Erga nel Salone del Minor Consiglio   

Conduce Carla Scarsi 

 
Immaginate una serata tra amici, una festa: discorsi, canti, balli 

e musica.  

Un qualsiasi momento dove si sta insieme. Una voce 

incomincia a leggere, un’altra prosegue.  

Un racconto e un ascolto corale. Parole ad alta voce per 

celebrare il tempo che viviamo insieme. In parte in genovese, 

in questa lingua che sa evocare quel tempo. 

Come si faceva una volta. Prima che TV, PC e cellulari ci 

rinchiudessero nello spazio ristretto del nostro ego.  

Presenti: autrici ed autori della casa editrice Erga, che  

recitando, cantando, leggendo e ballando  ci condurranno, 

come Alice, nel meraviglioso mondo genovese.  

 

 
Carla Scarsi è nata nel 1960 a Genova in una famiglia di 

artisti fuori dalla norma. Giornalista, scrittrice, ambientalista, 
giornalista scientifica nel settore dell'allattamento, 

Consigliera comunale a Pieve Ligure, Consulente in 

allattamento, vive a Pieve Ligure, dopo esperienze in diverse 
case editrici è tornata in Liguria ed è approdata alla Casa 

editrice Erga. Ha raccontato nel volume Il Paradiso dietro 

l’angolo (Erga)  un pezzo della storia della sua famiglia. Ha 
scritto anche i 10 anni di storia degli Amici dell’Acquario 

(Erga)  e la Guida al Parco culturale Giorgio Caproni.  

 

 

 

 

BOOK PRIDE PALAZZO DUCALE di GENOVA 

“3 GIORNI DI EVENTI CON OLTRE 30 NOSTRI AUTORI E 

AUTRICI” 

 
 

Al BOOK PRIDE di Genova Erga Edizioni (stand 79/80) , che il prossimo anno 

compie 55 anni, scalda i motori. espone oltre 250 titoli.   

Organizza tre eventi tematici che coinvolgono con performance un pubblico di grandi e 

piccoli. I temi saranno: 1) presentare i libri di narrativa (28 settembre ore 19/20 Sala 

del Minor Consiglio), 2) libri da cantare e giocare con i bambini (29 settembre ore 

17/18,30 – sala servizi Educativi 1)  3) la lingua e l’ambientazione genovese (29 

settembre ore 19/20 Sala del Minor Consiglio) 

 
Marco Merli, editore di Erga assieme ai suoi fratelli Enrico e Fabio, dichiara: “Abbiamo creato 

degli eventi corali, in cui i protagonisti sono le nostre autrici e i nostri autori di romanzi e poesie e 

racconti per bambini. Il nostro percorso viene da oltre 50 anni di attività sempre in mano alla 

stessa famiglia, che ci ha permesso di continuare il rapporto storico con la città ed i suoi autori, 

mantenendo  un catalogo di testi su Genova e la Liguria, affiancato da collane nazionali di 

manualistica e  saggistica, arte e narrativa.  

 

Book Pride sarà aperto dalle 14 alle 20 di venerdì 28 settembre e dalle 10 alle 20 di sabato 29 

e domenica 30 settembre. Info e programma completo su fiera@bookpride.net 

Erga edizioni - Mura delle Chiappe 37/2 – 16136 Genova - Tel 010 8328441 –

edizioni@erga.it. Catalogo e recensioni on line www.erga.it  - Facebook: 

www.facebook.com/ErgaEdizioni. Twitter: twitter.com/ergaedizioni - Instagram: 

www.instagram.com/ergaedizioni 

http://www.erga.it/erga/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=237&category_id=551&writer_id=1665&option=com_virtuemart&Itemid=79
http://www.erga.it/erga/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=237&category_id=551&writer_id=1665&option=com_virtuemart&Itemid=79
mailto:fiera@bookpride.net
mailto:edizioni@erga.it
http://www.erga.it/
http://www.facebook.com/ErgaEdizioni
http://twitter.com/ergaedizioni
http://www.instagram.com/ergaedizioni


 

 
 

28 settembre 2018 h 19/20 – Salone del Minor Consiglio  

UNA PAGINA STRAPPATA DAL MIO 

LIBRO 
Performance di autori e autrici, con parole, canti e musica -  

Conduce Mike Lorefice 

 

 

Presentare un libro è il mestiere degli editori e di chi ne fa la 

promozione.  

Ma come lo farebbe un autore o un’autrice?  

Quale voce darebbe alle sue pagine scritte?  

Ogni autore descriverà la propria opera nei tre minuti, presenterà il suo 

libro, si presenterà al pubblico, strappando simbolicamente una pagina 

del proprio libro che leggerà, canterà, reciterà.  

Una sfida quindi, ma anche un “nuovo” libro 

pieno di sorprese, indimenticabile per i lettori 

presenti ,scritto a più mani, che nascerà in 

questa giornata e che si rifà alle 

sperimentazioni dell’Oulipo*. Presenti: autrici 

ed autori della casa editrice Erga di Genova. 

  
 

Mike Lorefice nasce a Genova il 13 febbraio 1990. Nel 

2010 pubblica il suo primo romanzo, “Il cielo in rovina” con Erga Edizioni, nel 2012 il 

secondo, “Apnea notturna”, sempre con Erga Edizioni. Nel 2013 produce il 

cortometraggio omonimo al suo secondo romanzo, ispirato ad uno dei capitoli 

dell’opera, presentandolo in diversi festival cinematografici italiani. Dal 2016 è il volto 

ufficiale nonché il vocalist per le serate di “Sesso, droga e pastorizia”, la social 

community che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. È fresco di stampa sempre per 

Erga edizioni il suo “Bolo Isterico”. 

Attualmente studia filosofia all’università di Genova e lavora come portiere notturno in 

un hotel. 

 

 
 

29 settembre 2018 h17:00-18:30 – Sala Servizi  Educativi 1 

STORIE ERGA DA GIOCARE E DA 

CANTARE 
Laboratorio per bambini a cura di Fiorella Colombo 

 

Un laboratorio di narrazione creativo e colorato, per giocare insieme con 

Lupo Giulivo e Capra Belarda, Pasta Gilla e i suoi amici, Trilli e Capitan 

Uncino, il Re calzolaio e la principessa, Zoe la bambola di pezza, 

Riccardino e la famiglia Spolverino, Giulio e Giulia ... e chi più ne ha più 

ne metta! (età consigliata dai 2 ai 12 anni) 
 
Programma: 

17:00-17:30: Lancio del "gioco" narrativo e presentazione di tutti i personaggi delle fiabe che i 

bambini incontreranno, racconto animato e cantato di ATTENTI AL LUPO E ALLA CAPRETTA 

mini-spettacolo teatrale 

17:30.18:30: il giro dell'oca dei racconti: divisione in 4 piccoli gruppi  per la lettura dei diversi 

racconti in diversi punti della sala in contemporanea...  

18:30: saluto finale con un canto  

 

Il magico gioco narrativo, fatto di ascolto ma anche di gioco in prima persona.  

Perché le storie dormono dentro i libri, ma appena osiamo aprirne uno... ecco la magia 

più bella del mondo: tutto si anima, come se fosse vero! Venite allora insieme a noi a 

"svegliare" tante belle storie, diverse e multiformi, che improvvisamente cominciano ad 

essere raccontate, animate e cantate, Vivrete nuove avventure insieme a tutti i 

personaggi che incontrerete! E tornerete a casa più ricchi di prima e.. chi lo sa, magari 

con un a cosa preziosa in più: un libro!  

Vai al sito: www.recitarcantando.net/?p=3521 

 

Fiorella Colombo è pedagogista, insegnante e counselor, scrittrice per infanzia con 

Erga Edizioni e Vallardi Industrie Grafiche. Autrice e attrice di teatro per infanzia e 

teatro ragazzi, ha fondato e dirige la compagnia Liberitutti di Genova, collabora con 

il Teatro Garage di Genova e con il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano.   Conduce 

laboratori di teatro educazione. Ha ideato il progetto  Recitarcantando 

(www.recitarcantando.net).  
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