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Rubbettino regala un ebook (il bel romanzo di Sonia Serazzi), La nave di Teseo lanc'a #loRestoaLeggere

Approfittatene per leggere, leggere, leggere

S
i moltiplicano anche le iniziative
di librai e case editrici per rag-
giungere i lettori e sostenerli, in
questo momento. Quasi tutte le

librerie hanno attivato o stanno atti-
vando la consegna a domicilio dei li-
bri, che sì, possiamo definire senza
dubbio "generi di prima necessità", e
non solo come antidoto alla noia di
una lunga reclusione, ma come occa-
sioneattiva perrecu perarequel "tem-
po perse— che spesso la vita ci nega, ol-
tre che per poter meglio elaborare la
complessità di quello che accade.

Un gesto meritorio viene cia una
importante casa editricecalabrese, la
Rubbettino, che ha deciso di offrire
in dono un romanzo in formato
ebook dal suo ricco catalogo. E che
ronma.nzo:'ilcielo coni inciti dall'alto"
di Sonia Serazzi, classe '71, calabrese
d'adozione (di cui è stato appella ri-
pubblicato il romanzo d'esordio,
"Non c'è niente a Simbari Crichi",
2004), nella collana "Che ci faccio

Soma St}rdzzr
Ii doro C4mItKMi
dal basse

qui" diretta da Vito Teti,
<'Un libro — si legge in una nota

dell'editore — che ci ha dato molte
soddisfazioni, sicuramente tra i più
belli e apprezzati tra quelli che ab-
biamo pubblicato finora. Abbiamo
scelto questo libro perché ci pare che
il messaggio di speranza che veicola,
l'atmosfera domestica che trasuda
dalle sue pagine e, soprattutto, l'inse-
gnamento di godere di quello che si
ha, delle cose semplici, della fami-
glia, del pane caldo con l'olio, di una
pianta cresciuta per caso tra le crepe
del cemento..., siano particolarmen-
te adatti ai giorni difficili che stiamo
vivendo.

L'ebook sarà scaricatile sabato 14
e domenica 1:5 dalle varie piattafor-
me che consentono il download di
ebook gratuiti (come Bookrepublic
o Amazon) e, ovviamente, dal sito
www.rubbe ttinoeditore.it.

Intanto, nei giorni dell'emergen-
za coronavirus si riscopre anche la

lettura ad alta voce e da casa si resta
uniti online grazie a una fioritura di
iniziative di tutta la filiera del mondo
editoriale. Elisabetta Sgarbi, diretto-
re generale de La Nave di Teseo e Bal-
dini+Castoldi, lancia con gli autori,
sui canali social delle due case editri-
ci, #loRestoALeggere <'perché leg-
gendo non siamo mai soli», «.Ogni
autore — spiega — legge un brano dal
proprio libro. Parteciperanno anche
autori stranieri, alcuni dei quali
manderanno uno speciale messag-
gio ai lettori italiani, come Joel Dic-
ker. Ognuno da casa potrà fare lo
stesso: leggere ad alta voce un brano
da un libro che ama e posta rlo. C an-
che un modo per valorizzare la lettu-
ra ad alta voce, cosa importante, che
io faccio sempre» dice all'ANSA la
Sgarbi.

Cosa consiglia ai lettori? <'Di stare
a casa. E continuare a interessarsi dei
libri, molte librerie hanno score on li-
ne, non solo Amazon e IBSa.
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