Origini della festa
dei Libri e delle Rose
La data del 23 di aprile
rappresenta il felice incrocio di ricorrenze, eventi,
tradizioni, miti e leggende
di vario genere che, fondendosi ed armonizzandosi tra di loro, generano
una vera esplosione di creatività e di bellezza.
Spirito, tradizione, letteratura, cultura, romanticismo,
solidarietà tutto questo è il 23 di aprile.
Innanzitutto in questa data si celebra da sempre la festività religiosa in onore di San Giorgio Martire, il cui
culto è diffuso in molti paesi europei ed in numerosissime città italiane, in specie nei comuni (oltre cento) dei
quali il Santo è patrono. Tra questi, in Calabria, il Comune di San Giorgio Morgeto (RC). Tra le tante leggende collegate a questa figura, certamente una è
quella che viene in considerazione: la leggenda del
drago e delle rose.
Si dice infatti che San Giorgio, all’atto di uccidere il drago - simbolo del male che affliggeva e minacciava il
regno – e nel tentativo di liberare la principessa prigioniera, vide sgorgare del sangue della ferita del drago
trafitto dalla lancia. Dal sangue, fiorì una rosa rossa,
che il giovane donò alla principessa in segno di onore
e reverenza. La principessa, a sua volta, in segno di
riconoscenza, donò al cavaliere un libro.
Il 23 di aprile è, inoltre, la data nella quale ricadono le
commemorazioni in onore di numerosissimi esponenti
del panorama letterario mondiale, le cui vite sono indissolubilmente legate a questo giorno, in quanto data
della loro nascita o scomparsa: William Shakespeare,
Inca Garcilaso de la Vega, Maurice Druon, Miguel de
Cervantes, Vladimir Nabokov, Manuel Mejía Vallejo,
Halldór Laxness, Josep Pla.
Inoltre: a Barcellona, nel 1926, lo scrittore ed editore
valenziano Vincent Clavel Andrés si fece promotore di
una giornata nazionale di celebrazione del libro; con
decreto reale del 6 febbraio 1926 il re Alfonso XIII istituì la Giornata del Libro spagnolo, che dal 1931 è celebrata nella data del 23 di aprile. Si segnala che San
Giorgio è patrono anche della città di Barcellona e della Catalogna. Gesto-simbolo e rito tradizionale ormai
consolidato della giornata è lo scambio reciproco di
rose e libri, in segno di affetto e amore reciproco.

Il Programma
SESSIONE MATTUTINA
ORE 9:45
INAUGURAZIONE
"FIERA DEL LIBRO E DELL'EDITORIA"
(Corso Giacomo Oliva e Piazza Fontana Bellissima)
La Fiera del Libro si protrarrà per l'intera giornata sino
alle ore 19:00
ESPOSIZIONE
Venerata statua lignea del Compatrono
San Giorgio Martire
Libri di Musica Sacra degli antichi graduali
Appartenenti al Patrimonio Artistico della
Chiesa Matrice,
nonché le Storiche Platee della Parrocchia
“Maria SS. Assunta” del 1694 e del 1843
(Chiesa Matrice)
ORE 10:30 CONVEGNO INTRODUTTIVO
"San Giorgio,le rose e i libri. Tecniche e metodi di
lettura per i non vedenti e gli ipovedenti:
leggere,tutti, senza frontiere"
(Biblioteca Comunale: Tommaso Campanella)

In apertura: Interventi musicali
a cura di Catena ed Immacolata Raso
INTERVENGONO:
Il Sindaco, Carlo Cleri
Saluti
Dott. Marco Sorbara
Ass. Politiche Sociali (comune di Aosta)
Avv. Mattia Gattuso
Esperta in politiche per la disabilità
Referente territoriale per la Calabria e la Sicilia
dell’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi
(UNIVoC)
Dir. Salvatore Feo
Vice- presidente dell'ANPVI
(Ass. Nazionale Privi di Vista ed Ipovedenti di R.C)
MODERA E COORDINA:
Dott.ssa Francesca Agostino
Promotrice della Giornata

SESSIONE POMERIDIANA
ORE 15:30
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
degli elaborati vincitori del concorso scolastico
“San Giorgio, una rosa, un libro - 2014”
Presiederà la Dott.ssa Francesca Tripodi
Responsabile della Sopraintendenza Archivistica
per la Calabria
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ORE 16:30
LABORATORI DI ANIMAZIONE
PER I BAMBINI
“Il Cantastorie e il regno dei bei sogni”
a cura degli Autori
Laura Montuoro e Francesco Papasodero
In collaborazione con la Libreria
“ P. G. FRASSATI ”
(Biblioteca Comunale: Sala primo piano)

ORE 17:00 19:00
“CAFFE’ D’ AUTORE”
Brevi presentazioni al pubblico di Opere letterarie
da parte degli Autori partecipanti alla Fiera
(Villetta Comunale e Corso G. Oliva)
NELL’AREA DELLA FIERA
Esibizione
Associazione Musicale “F. Florimo”
MENU’ TURISTICO
Proposto dai ristoratori locali

Il Sito: www.unarosaunlibro.it

Nel rispetto della tradizione, il cui gestosimbolo è lo scambio di una rosa per un libro, il Comune di San Giorgio Morgeto doterà i librai e gli autori che parteciperanno alla Fiera, di rose che saranno distribuite in omaggio a chiunque acquisterà un
libro in questa giornata;
SAN GIORGIO MORGETO
Piccolo Paese situato ai margini Sud orientali della Piana di Gioia Tauro, sui fianchi
di una breve e compatta dorsale che salda
le montagne dell'Aspromonte.
L'abitato sorge su uno sperone di roccia,
fiancheggiata da due valloni, mentre sulla
cima che si eleva alle spalle del paese, si
trova il Castello di epoca SvevoNormanna.
Il centro storico, conserva ancora il fascino del Borgo medievale, con i monumenti, i
palazzi nobiliari dai bei portali in granito e
balconi in ferro battuto. Il loro stile è per
lo più settecentesco napoletano, con corte
interna e scale laterali.
Di notevole pregio architettonico sono le
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numerose chiese.
Sarà possibile effettuare delle visite
guidate per le vie del centro storico.
Chiesa
Matrice

Segreteria organizzativa:
Comune di San Giorgio Morgeto
tel: 0966 - 946050 fax: 0966 - 946345
E – mail: morgeto@tiscali.it
info@unarosaunlibro.it

Evento promosso da UNESCO

I libri sono l’alimento della giovinezza
e la gioia della vecchiaia
Marco Tullio Cicerone, I sec. a.C.

