A Pordenonelegge il Premio
Speciale BUK Festival 2019
per la Bibliodiversità
Una grande festa della lettura,
e della cultura: il Gala BUK
Festival nella serata di ieri
(sabato 13 aprile) a Modena ha
catalizzato l’attenzione della
città per un evento che ha visto
protagonista sul palcoscenico
della Chiesa di San Carlo anche
pordenonelegge, la Festa del
Libro con gli Autori che si appresta a festeggiare il suo
ventesimo anniversario quest’anno, dal 18 al 22
settembre. Proprio a pordenonelegge è stato consegnato ieri
il Premio Speciale BUK Festival 2019 per la Bibliodiversità,
ricevuto dalle mani del vicesindaco e assesore alla cultura
del comune di Modena, Gianpietro Cavazza quale «tributo
all’impegno profuso da pordenonelegge in vent’anni di
promozione della lettura attraverso la capillare
valorizzazione dell’incontro fra autore, pubblico e case
editrici. Dalla prima edizione del settembre Duemila ad oggi,
infatti, pordenonelegge ha illuminato senza distinzioni di
genere le pubblicazioni offerte da piccola, media e vasta
editoria, nel segno della qualità e dell’amore per il
libro». A ritirare il Premio, ieri sera, sono state la
curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet e la direttrice

di Fondazione Pordenonelegge.it Michela
Zin. Insieme a loro è stato premiato lo
scrittore e storico Paolo Mieli con il
“Premio BUK per la saggistica e l’educazione
al pensiero critico”. Nel corso della
serata, che ha calamitato il pubblico delle
grandi occasioni con un vero sold out nella
centralissima e suggestiva Chiesa di San
Carlo,
il direttore artistico Francesco
Zarzana ha evidenziato l’impegno ventennale
di pordenonelegge per la promozione della
lettura: in un ideale abbraccio fra Modena
BUK Festival e la Festa del Libro di Pordenone che ogni anni
coinvolge il pubblico, le case editrici grandi e piccole, gli
scrittori e gli operatori culturali italiani e internazionali.
«Onorati e orgogliosi di questo
riconoscimento, lo dedichiamo a
tutti coloro che, in questi
vent’anni, hanno fatto grande la
Festa
del
dichiarato

Libro

–
aveva
Giovanni

Pavan,
presidente
della
Fondazione Pordenonelegge.it –
Divulgare il sapere significa
non soltanto promuovere il piacere della lettura, ma anche e
soprattutto l’attenzione e la cura
determinante del nostro tempo».

dell’altro,

valore

