Direzione Centrale
Cultura, Turismo e Sport
Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura

Oggetto: UN (LUNGO) MARE DI LIBRI - manifestazione d’interesse per la
promozione e diffusione del libro sul Lungomare -comunicazione destinata ad
editori, librai ed editori- librai aventi sede legale e/o ubicazione nella regione
Campania
Con la presente si dà notizia ad editori, librai ed editori- librai aventi sede legale e/o
ubicazione nella regione Campania della seguente iniziativa che l’Assessorato alla
Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli intende realizzare sul Lungomare per la
promozione e diffusione del libro e della lettura: UN (LUNGO) MARE DI LIBRI una

fiera del libro e della lettura che si terrà una domenica mattina al mese
per 6 mesi a partire da domenica 19 aprile. Sarà a cura
dell'amministrazione l'allestimento di n.20 stand in legno, da assegnare
gratuitamente con il presente avviso ad editori, librai, editori-librai.
L'allestimento prevede un'area comune destinata agli eventi proposti.
L'intera manifestazione godrà di una campagna promozionale dedicata
con attività di ufficio stampa, comunicazione e brandizzazione curata
dal Comune di Napoli.
CRITERI DI SCELTA

Ove il numero stimato di venti soggetti, potenzialmente interessati all’iniziativa,
risultasse
inferiore
al
numero
effettivo
di
adesioni,
si
è
ritenuto
di superare la possibile impasse adottando i seguenti criteri:
1.
attribuzione stand secondo l’ordine di ricezione, al seguente indirizzo di
posta elettronica proposteculturali@comune.napoli.it;
rotazione dei richiedenti, in modo da consentire a tutti coloro che hanno
risposto al presente avviso di partecipare all'iniziativa in almeno una delle 6 domeniche
2.

ONERI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Coloro che saranno coinvolti nella manifestazione, dovranno:
▪ Dotarsi di appositi permessi e/o autorizzazioni per l'utilizzo dell'area
occupata;
▪ Affiancare all’esposizione/promozione un reading di letture dei proprî
autori, oppure un piccolo evento musicale, che arricchisca il collettivo
evento espositivo e promozionale.
In relazione a tali iniziative “collaterali”, che dovranno essere debitamente riportate per
iscritto in sede di manifestazione d’interesse, il partecipante dovrà illustrarne l’entità e
la natura.
MODALITA’ PARTECIPAZIONE-

Il termine ultimo, ai fini della partecipazione (indirizzo di
posta elettronica: proposteculturali@comune.napoli.it (INDICARE NELL'OGGETTO DELLA
MAIL : UN (LUNGO)MARE DI LIBRI), è rappresentato improrogabilmente dal giorno
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MARTEDÌ 31 MARZO -ore 12.00L’istanza – inviata in formato non editabile- dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende partecipare.
IL DIRIGENTE

dr. Fabio Piero Fracasso
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