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È ideato e curato da

“Il festival La città dei lettori è un appuntamento creato 
col cuore, pensando  alla cultura, all’ambiente e alla 
solidarietà.  
Una prima edizione che sarà l’inizio di un percorso 
culturale, per il libro, per i lettori, per Firenze.”

Il Presidente dell’Associazione Culturale Wimbledon 
Gabriele Ametrano

“Un evento rivolto ai giovani lettori e l’occasione ideale 
per proseguire i nostri incontri con i testimonial
del nostro tempo.’’

Il Presidente Fondazione CR Firenze 
Umberto Tombari

Un invito alla lettura inedito: al pubblico verranno regalati i libri delle maggiori case editrici italiane. Questa e altre 
iniziative nella prima edizione del festival La città dei lettori che si terrà nel parco di Villa Bardini nei giorni di venerdì 1, 
sabato 2 e domenica 3 giugno 2018. 
Tre giorni immersi nel verde, tra gli spazi di una villa storica e un giardino che si aprono alla città, a due passi da 
Ponte Vecchio, con un programma che vede protagonisti i libri e i suoi lettori con ospiti nazionali e internazionali, 
appuntamenti per ragazzi e famiglie, approfondimenti culturali, spettacoli e letture itineranti. La manifestazione, 
unica per tipologia nel panorama nazionale, è promossa dall’Associazione culturale Wimbledon, già attiva nella 
promozione della lettura sul territorio, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della 
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.
La manifestazione, diretta da Gabriele Ametrano e Martina Donati, offre un programma di alto livello qualitativo, 
assai vario e adatto alle diverse tipologie di pubblico.
Per la prima volta, nella sua lunga e prestigiosa storia, si terrà a Firenze, come appuntamento de La città dei lettori 
venerdì 1 giugno, una delle tappe del tour di presentazione ufficiale del Premio Strega 2018, con la partecipazione 
dei 12 autori candidati. Questo appuntamento sarà parte del percorso Talk a Villa Bardini e costituisce la naturale 
prosecuzione degli incontri, organizzati nel corso dell’anno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 
con alcune delle maggiori personalità del nostro tempo. 

con la collaborazione di

Libri, letture e tanti incontri 
nel verde di Villa Bardini:
nasce il festival La città dei lettori. 
venerdì 1 
sabato 2 
domenica 3 
giugno 2018



“Il festival La città dei lettori è nato per rendere protagonisti i libri e i suoi lettori” dichiarano i direttori artistici Gabriele 
Ametrano e Martina Donati. “Con Firenze nel cuore, abbiamo creato un programma che ha l’intento di far divertire 
e festeggiare i lettori, con proposte varie e originali.
Per la prima volta Firenze ospiterà il Premio Strega con il tour ufficiale dei dodici autori candidati, vedrà la nascita del 
Premio Book Blogger Italia 2019, il primo premio letterario che celebra blogger, instagrammer, youtuber e il loro determinante 
contributo in campo editoriale. Inoltre porteremo nuovamente in città nomi che da tanto, troppo tempo, non passeggiavano 
per le nostre strade.
Abbiamo creato un appuntamento pensando alla cultura, all’ambiente e alla solidarietà. 
Una prima edizione che sarà l’inizio di un percorso culturale, per il libro, per i lettori, per Firenze”.

“Salutiamo con grande piacere questa prima edizione del festival La città dei lettori – dichiara il Presidente della 
Fondazione CR Firenze Umberto Tombari - non solo per l’originalità della formula ma perché favorisce la lettura e 
l’arricchimento culturale anche in una fascia di pubblico solitamente più distratta nei confronti del mondo del libro e alla 
quale la nostra Fondazione guarda con particolare interesse. Ringraziamo l’Associazione Culturale Wimbledon per averlo 
ideato e per avere favorito la preziosa collaborazione con la Fondazione Bellonci e col Premio Strega. Abbiamo anche ritenuto 
che una proposta così alta e un luogo così magico fossero ideali per proseguire, anche durante l’ estate, i nostri incontri che 
promuoviamo nel corso dell’anno con alcuni dei protagonisti del nostro tempo e che tanta attenzione stanno incontrando da 
parte della cittadinanza’’.

“In qualità di Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che ha in gestione questo splendido ambiente 
per conto di Fondazione CR Firenze – dichiara il Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini 
e Peyron Jacopo Speranza – esprimiamo la nostra soddisfazione per la scelta di collocare nel nostro complesso una 
manifestazione di così alto livello. Il fascino di questo luogo non potrà che favorire la creatività e lo scambio l’ incontro 
tra il libro e il grande pubblico”.

L’attenzione del festival non sarà incentrata soltanto 
sulla cultura e sui libri, ma anche sull’ambiente. 
La città dei lettori è il primo appuntamento letterario 
nazionale che si impegna per ottenere impatto zero 
sull’ecosistema. Grazie al supporto di Treedom, azienda 
leader nel settore ambientale, verrà infatti creata la 
foresta de La città dei lettori, in cui verranno piantati già a 
inizio manifestazione una ventina di alberi. Durante i tre 
giorni del festival il numero degli alberi crescerà fino a 
riequilibrare la produzione delle emissioni. La piantatura 
degli alberi potrà essere monitorata con i sistemi che 
Treedom utilizza già per il suo progetto.

Anche la solidarietà e l’ impegno sociale saranno al 
centro del festival. L’Associazione Wimbledon sostiene 
infatti le attività di Busajo Onlus, un progetto nato a 
Firenze che promuove accoglienza, istruzione e reintegro 
di bambine e bambini di strada in Etiopia, a cui verrà 
devoluto parte dei ricavi ottenuti dal progetto di 
crowdfunding attivato per La città dei lettori.



Il Premio Strega a Firenze
Il festival La città dei lettori porta per la prima volta 
a Firenze il tour di presentazione ufficiale del 
Premio Strega 2018 con la partecipazione dei 12 autori 
candidati (venerdì 1 giugno). Questo incontro è inserito 
nel progetto ‘Talk a Villa Bardini’ che prosegue fino a 
settembre e che è la naturale prosecuzione degli incontri 
organizzati nel corso dell’anno dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze e si svolge in collaborazione con la 
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Questa iniziativa segna 
l’inizio di una comunione di intenti con il territorio 
fiorentino, ad oggi ancora assente, nonostante la lunga 
storia del Premio.
L’incontro con i dodici candidati del Premio Strega 2018 
sarà all’insegna del piacere di leggere, e permetterà di 
conoscere i protagonisti oltre le loro pagine.
 
Talk a Villa Bardini
Federico Maria Sardelli, con il suo incontro 
“Gli occhiali della filologia”, in collaborazione il Maggio 
Musicale Fiorentino, è il secondo appuntamento 
all’interno del progetto ‘Talk a Villa Bardini’ che prosegue 
fino a settembre e che è organizzato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, con la collaborazione 
dell’associazione Culturale Wimbledon. E’ il naturale 
proseguimento degli incontri che la stessa Fondazione 
CR Firenze promuove nel corso dell’anno e che, in 
questa occasione, si apre al mondo della cultura, del 
giornalismo e dei diversi temi del sapere, cogliendo gli 
aspetti che possano dar luce alla contemporaneità e 
muovere curiosità delle giovani generazioni
 
Florence Book Party e il Premio Book Blogger 2019
Due momenti dedicati espressamente ai giovani lettori. 
In occasione del Florence Book Party (la mattina di 
domenica 3 giugno - in collaborazione con Il bello di essere 
letti) gli amanti dei generi fantasy, young adult, thriller 
e fiction contemporanei, potranno incontrare i loro 
autori più amati per un firma copie. In questa occasione 
gli organizzatori del festival lanceranno anche il 
Premio Book Blogger 2019, il primo premio letterario 
che riconosce il determinante ruolo che, ormai da 
anni, svolgono blogger, instagrammer, youtuber e del 
contributo che negli ultimi anni hanno dato al settore 
dell’editoria.
 
Le novità e gli incontri
Alcuni autori saranno protagonisti del festival con con i 
loro libri appena usciti, non ancora presentati a Firenze. 
Paolo Giordano con “Divorare il cielo” (Einaudi), Chiara 
Francini con il suo secondo romanzo, “Mia madre non 
lo deve sapere” (Rizzoli) in uscita a maggio, ma anche il 
giornalista della celebre testata statunitense “The New 
Yorker”, Ben Greeman, con il suo “Purple life. Genio, 
funk, sesso ed enigma nella musica di Prince” (EDT). 
Nel programma anche gli incontri con Lorenzo Mattotti, 
Lia Levi, Riccardo Facinelli, Federica Bosco, Corrado 
Fortuna, Alessandro Zaccuri, Gabriella Genisi, Sasha 
Naspini, Simona Atzori e Pinuccio.

COSA C’È IN 
PROGRAMMA



A partire dai libri: le idee
I tre giorni fiorentini saranno all’insegna dell’esperienza 
culturale, con nomi italiani ed ospiti internazionali che 
non solo presenteranno i loro libri ma dialogheranno 
tra loro su temi di attualità, partendo dalle loro ultime 
pubblicazioni. Incontri di idee, ricordi e approfondimenti 
come “Ricordi di famiglia” con Carlo Carabba e Enzo Fileno 
Carabba, “Firenze, finalmente bestseller” con Marcello Simoni 
e Matteo Strukul, “Un’infanzia fiorentina” insieme a Elena 
Stancanelli e Francesco Cataluccio, o “Dimmi come scrivi e 
ti dirò chi sei” con Claudio Giunta, Claudio Marazzini 
e Vera Gheno. Antonio Manzini sarà invece protagonista 
dell’appuntamento “Rocco, amico mio”, divagazioni sul 
personaggio letterario e televisivo più amato d’Italia, 
il vicequestore Rocco Schiavone. Troveranno spazio 
anche le conversazioni tra Patrizia Cavalli e Annalena 
Benini “La scrittura o la vita”, quella “Sul racconto” 
con Luca Ricci, Vanni Santoni e Alessandro Raveggi 
o sul romanzo storico dal titolo “Lo storico è un detective?” 
con Lisa Roscioni e Giovanni Gozzini. Anche Pierluigi 
Battista, Lorenzo Caffo e Lirio Abbate saranno al centro 
di questi incontri di approfondimento: 
il primo con “Nella testa dei figli”, sul rapporto genitori 
e figli, mentre il secondo con “Una specie di discorso”, 
sul senso filosofico e pratico dell’antispecismo. 
Lirio Abbate ci racconterà invece il suo lavoro e il suo 
impegno giornalistico con  “Il pericolo è il mio mestiere”.
 
Reading
Francesco Sole con “#Ti amo. #Poesie”, Francesco Recami 
con “Cinico reading” e Francesco Piccolo con la sua lettura 
spettacolo “Momenti di (in)trascurabile felicità” saranno 
gli autori che troveranno voce e spettacolo tra le pagine 
dei loro libri. 
 
Firenze dei lettori
Da Villa Bardini alla città, per scoprire i luoghi letterari di 
Firenze. Marco Vichi, Leonardo Gori, Simona Baldanzi, 
Pilade Cantini, Enzo Fileno Carabba e Simone Innocenti 
saranno gli autori toscani che interverranno a questa 
sezione del programma che porterà gli autori insieme 
a una guida turistica alla scoperta della creatività e 
della letteratura cittadine. Piccoli gruppi di pubblico 
potranno incontrarsi a Villa Bardini, assistere ad una 
breve presentazione degli autori e poi uscire, ascoltando 
le parole che gli stessi scrittori avranno pensato per 
descrivere e immaginare Firenze.
 

Spazio per i ragazzi
Un ricco programma di incontri sarà dedicato ai 
ragazzi, per la sezione curata da Teresa Porcella in 
collaborazione con l’Associazione Scioglilibro. 
Per i più piccoli sono stati pensati appuntamenti mirati 
alla fantasia, grazie agli incontri con Jessica Joelle 
Alexander, Nadia Terranova,  Antonella Ossorio, Patrizia 
Rinaldi, Enzo Fileno Carabba, Giuseppe Girimonti 
Greco e il Premio Strega Giovani 2018 Paola Zannoner. 
Ogni giorno spettacoli e laboratori didattici in cui ragazzi 
e famiglie potranno immergersi nelle storie, come “Gino 
Bartali. Eroe silenzioso”, con Federica Molteni, “Sulla linea 
dell’orizzonte”, concerto per immagini in ricordo di Maria 
Lai con Roberta Balestrucci, “2x1= 2 - Il referendum sul 
divorzio, due genitori e una figlia”, reading e illustrazioni dal 
vivo con Patrizia Rinaldi e Otto Gabos.

Letture, teatro, laboratori e… Pinocchio!
Il giardino di Villa Bardini sarà animato da letture 
itineranti a cura del gruppo Interazioni Elementari mentre 
la collaborazione con Murmuris + Atto Due porterà in 
scena nel suo luogo naturale, il giardino, lo spettacolo 
“Il migliore dei mondi possibili” di Magdalena Barile e ispirato 
al “Candido” di Voltaire.
 
Ma anche l’editoria e i suoi aspetti social saranno 
protagonisti al festival: “Copertine da favola” sarà il tema 
del laboratorio di IED Firenze proposto ai ragazzi delle 
scuole secondarie mentre per gli amanti dei social, e in 
particolare modo di Instagram, “The book is on the tablet” 
è l’incontro organizzato con giovani influencer per 
sperimentare e approfondire le tecniche che portano sul 
piccolo schermo i libri e le letture più appassionanti.
 
Domenica 3 giugno sarà anche l’ultimo giorno 
della mostra, allestita nelle sale del museo di Villa 
Bardini,“Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti 
gli altri…”. Per l’occasione, con la collaborazione della 
Fondazione CR Firenze, sono in programma il laboratorio 
per famiglie a cura dell’Associazione Arte Diffusa e 
l’evento con letture e musica a cura di Associazione 
Culturale Nottola di Minerva. 



PROGRAMMA



dalle ore 10 alle ore 13 - Serra
“Copertine da favola” 
Laboratorio con studenti
in collaborazione con IED Firenze

ore 11 - salone Villa
“Così ti aiuto a crescere...”
Giochi, posizioni ed attività per sostenere lo sviluppo psicomotorio e 
relazionale del bambino nel primo anno di vita. Per futuri genitori, 
neogenitori e nonni di bambini 0-18 mesi
Incontro con Cristina Taddei

ore 12 - salone Villa
Jessica Joelle Alexander
lezione/incontro dal libro 
“Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni” 
(Newton Compton Editori)

ore 15 - Terrazza
“Ricordi di famiglia”
Carlo Carabba 
con Enzo Fileno Carabba
incontro dal libro “Come un giovane uomo” (Marsilio)

ore 15.30 - Limonaia
Barbara Baraldi
con Matteo Strukul
incontro dal libro “Aurora nel buio” (Giunti)

ore 15.30 - salone Villa
“Gli occhiali della filologia”
Federico Maria Sardelli
TALK
in collaborazione con Fondazione CR Firenze 
e Maggio Musicale Fiorentino

ore 16 - Belvedere
Chiara Francini
con Francesco Musolino
presentazione del nuovo libro “Mia madre non lo deve sapere” (Rizzoli)

ore 16.30 - Terrazza
“Firenze, finalmente bestseller”
Marcello Simoni e Matteo Strukul
incontro dai libri  “Il patto dell’Abate nero” (Newton Compton Editori) 
e “I Medici” (Newton Compton Editore)

ore 16.30 - Serra
“Narrare la paura degli eroi”
Paola Zannoner, Nadia Terranova ed Elena Stancanelli
In collaborazione con i ragazzi di www.qualcunoconcuicorrere.org coordinati 
da Matteo Biagi

ore 16.30 - spazio Firenze dei lettori
“Firenze dei lettori”
Simone Innocenti
con Maddalena Messeri
incontro dal libro “Firenze Mare” (Giulio Perrone Editore)
visita guidata

ore 17 - Giardino
“Il migliore dei mondi possibili”
della compagnia Murmuris + Atto Due
spettacolo teatrale per adulti

ore 17 - Belvedere
Paolo Giordano
con Gabriele Ametrano
presentazione del nuovo libro “Divorare il cielo” (Einaudi)

ore 18 - Serra (ragazzi)
Gino Bartali Eroe silenzioso
Con Federica Molteni
spettacolo teatrale per ragazzi e adulti

ore 18.30 - Belvedere
incontro istituzionale Premio Strega
in collaborazione con Fondazione CR Firenze e Fondazione Bellonci

Premio Strega
presentazione dei dodici autori candidati 

VENERDI 1 GIUGNO



Ore 10 - Belvedere
Francesco Sole
reading dal libro “#Ti amo. #Poesie” (Mondadori)

ore 10 - Serra
Giuseppe Girimonti Greco
letture di fiabe di Perrault

ore 10.30 - Spazio Firenze dei lettori
“Firenze dei lettori”
Simona Baldanzi e Pilade Cantini
incontro dal libro “Maldifiume” (Laterza) e “Carlo Monni” 
(Edizioni Clichy)
visita guidata

ore 10.30 - Terrazza
“Un’infanzia fiorentina”
Francesco Cataluccio e Elena Stancanelli
incontro dai libri “Firenze da piccola” (Laterza) e “La memoria degli Uffizi” 
(Sellerio)

ore 11 - Serra
Enzo Fileno Carabba
letture da “Fuga da Magopoli” e “Battaglia di Magopoli” (Salani Editore)

ore 11 - salone Villa
“The book is on the tablet”
Veronica Giuffré, Francesca Crescentini, Celeste 
Degl’Innocenti e Loris Insinna
incontro laboratorio sulle tecniche fotografiche instagram e il suo fenomeno 
editoriale  

ore 11.30 - Belvedere
Federica Bosco
presentazione del nuovo libro “Mi dicevano che ero troppo sensibile” 
(Vallardi)

ore 12 - Serra
“Quando il gatto non c’è…”
Antonella Ossorio
incontro laboratorio per ragazzi a partire dal libro 
“Quando il gatto non c’è…” (Motta Junior)
In collaborazione con i ragazzi di www.qualcunoconcuicorrere.org coordinati 
da Matteo Biagi

ore 12 - Limonaia
Riccardo Falcinelli
con Enrico Pitzianti
incontro dal libro “Cromorama” (Einaudi)

ore 12 - Terrazza
“Lo storico è un detective?”
Lisa Roscioni e Giovanni Gozzini
incontro a partire dal libro “La badessa di Castro. 
Storia di uno scandalo” (Il Mulino)

ore 12.30 - salone Villa
“Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei”
Claudio Giunta, Claudio Marazzini e Vera Gheno
incontro a partire dai libri “Come non scrivere” (Utet Libri), “L’italiano 
petaloso” (in uscita - Rizzoli) e “Guida pratica all’italiano scritto” (Franco 
Cesati Editore)

ore 15 - Limonaia
Alessandro Zaccuri
incontro dal libro “Come non letto” (Ponte alle Grazie)

ore 15 - Terrazza 
“Sul racconto”
Luca Ricci, Vanni Santoni e Alessandro Raveggi
in collaborazione con la rivista The FLR

ore 15.30 - Serra
“La cura dall’acqua salata”
(Neri Pozza)
Incontro con l’autrice Antonella Ossorio 
In collaborazione con i ragazzi di www.qualcunoconcuicorrere.org coordinati 
da Matteo Biagi

ore 16 - salone Villa
Lorenzo Mattotti 
con Giorgio Bacci
incontro / percorso nella mostra in corso a Palazzo Blu di Pisa

ore 16.30 - Belvedere
“La scrittura o la vita”
Annalena Benini e Patrizia Cavalli
incontro dal libro “La scrittura o la vita” (Rizzoli)

ore 16.30 - spazio Firenze dei lettori
“Firenze dei lettori”
Enzo Fileno Carabba
“Vite fantastiche a Firenze”
visita guidata

ore 16.30 - Serra
“A suon di versi”
Poesie e filastrocche per ridere, giocare, cantare, ballare, e allenare le 
orecchie
a cura dell’Associazione Scioglilibro

ore 17 - Limonaia
Sasha Naspini
incontro dal libro “Le case del malcontento” (Edizioni E/O)

ore 17.30 - Terrazza
“Cinico reading”
Francesco Recami
percorso nelle pagine più pungenti di Francesco Recami (Sellerio)

ore 18 - Serra
“2x1= 2 - Il referendum sul divorzio, due genitori e una figlia”
Reading con musiche di De André e illustrazioni dal vivo
con Patrizia Rinaldi e Otto Gabos
appuntamento per ragazzi e adulti

ore 18 - Belvedere
“Il pericolo è il mio mestiere”
Lirio Abbate
incontro sul giornalismo d’inchiesta

SABATO 2 GIUGNO



ore 10 - Serra
“Calvino, Rodari e… le fiabe italiane”
con Roberta Balestrucci

ore 10.30 - Spazio Firenze dei lettori
“Firenze dei lettori”
Marco Vichi e Leonardo Gori
Incontro sui passi del Commissario Bordelli e del Colonnello Arcieri
visita guidata

ore 11 - Terrazza
“Florence Book Party”
firma copie con gli autori più amati dai blogger

“Premio Book Blogger 2019”
lancio del premio letterario dedicato ai libri amati dai book blogger e agli 
stessi book blogger 

ore 11 - Belvedere
“Nella testa dei figli”
Pierluigi Battista e Annalena Benini
incontro sul rapporto genitori / figli 

ore 11 - Serra
“Scienza rap”
con Annalisa Bugini e Teresa Porcella
Spettacolo con esperimenti e musica dal vivo
incontro per ragazzi

ore 12 - Limonaia
Corrado Fortuna
incontro dal libro “L’amore capovolto” (Rizzoli)

ore 12 - Serra
“Scrivere per ragazzi oggi”
Marco Mangone e Patrizia Rinaldi
in collaborazione con i ragazzi di www.qualcunoconcuicorrere.org coordinati 
da Matteo Biagi

ore 12.30 - Salone Villa
Pinuccio
incontro spettacolo dal libro “TrumpAdvisor” (Mondadori)

ore 14 - Limonaia
Gabriella Genisi
incontro dal libro “La teoria di Camila” (Giulio Perrone Editore)

ore 15 - Salone Villa
“Una specie di discorso”
Leonardo Caffo
incontro / approfondimento per costruire nuovi futuri

ore 15.30 - Limonaia
Simona Atzori
incontro dal libro “La strada nuova” (Giunti)

ore 16 - Belvedere
Lia Levi
incontro dal libro “Questa sera è già domani” (Edizioni E/O)

DOMENICA 3 GIUGNO

ore 16 - Terrazza
Ben Greeman 
presentazione del nuovo libro “Purple life. Genio, funk, sesso ed enigma 
nella musica di Prince” (EDT)
in collaborazione con la rivista The Florentine

ore 16.30 - Serra
Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri…
Appuntamenti per il Finissage della mostra a Villa Baridni 
- Laboratorio per famiglie a cura dell’Associazione Arte Diffusa
- Letture di “Pippi Calzelunghe” e “La fabbrica di cioccolato” con Gaia 
Nanni, Letizia Fuochi, Riccardo Rombi e Michele Staino a cura di 
Associazione Culturale Nottola di Minerva e con la collaborazione di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

ore 17 - Belvedere
“Rocco, amico mio”
Antonio Manzini
incontro sul successo editoriale della serie con il vicequestore Rocco 
Schiavone

ore 17.30 - salone Villa
“Sulla linea dell’orizzonte”
Concerto per immagini in ricordo di Maria Lai
Testo e disegni di Sonia Marialuce Possentini
Letture di Roberta Balestrucci
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sardi in Italia spettacolo per 
ragazzi e adulti

ore 18.30 - Belvedere
“Momenti di (in)trascurabile felicità”
Francesco Piccolo
reading / spettacolo 
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Il festival La città dei lettori è ideato, curato e organizzato 
dall’Associazione Culturale Wimbledon
 
La direzione del programma del festival è di 
Gabriele Ametrano e Martina Donati
 
La sezione ragazzi è a cura di Teresa Porcella 
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Ingresso e costi
 
L’ingresso a Villa Bardini si trova in Costa San Giorgio 2, 
Firenze. È possibile inoltre accedere alla Villa 
da Via dei Bardi 1 rosso passando attraverso il Giardino.
 
L’ingresso alle attività culturali avrà il costo e le riduzioni 
della biglietteria di Villa Bardini offerte durante i giorni 
del festival.
per maggiori informazioni www.villabardini.it
 
Gli associati nell’anno sociale 2018 dell’Associazione 
Culturale Wimbledon potranno accedere gratuitamente 
alle attività del festival La città dei lettori.
 

Contatti
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www.lacittadeilettori.it
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