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Gran finale a Villa Bardini
per il festival 'La città dei lettori'.
Seconda edizione nel 2019 
diffusa in tutta la Toscana

  

Tanti fiorentini hanno partecipato agli appuntamenti 
del festival e scoperto il Giardino e la Villa sopra Firenze
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Gran finale al festival  'La città dei lettori' che si è concluso ieri sera, con un arrivederci al
prossimo anno, nella splendida cornice del Giardino e di Villa Bardini. Tanta partecipazione di
appassionati, curiosi e moltissimi giovani nelle tre giornate, in particolare in quella di ieri, per
questo appuntamento promosso dall'Associazione culturale Wimbledon con la collaborazione
della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. La
scelta di abbinare la lettura alla natura di un giardino come quello di Villa Bardini ha creato
un'atmosfera familiare che ha reso unico questo evento tra le tante manifestazioni legate alla
promozione della letteratura. Il format di chiacchierare a tu per tu con gli scrittori, seduti
semplicemente su una panchina davanti ad una vista mozzafiato di Firenze, è stato premiato
dal pubblico. Tanti i fiorentini che hanno scoperto la Villa grazie a questa iniziativa, soprattutto i
giovanissimi che sono arrivati per conoscere i loro autori preferiti.

  

‘'Abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa - ha affermato Umberto Tombari, presidente
della Fondazione CR Firenze – per il suo format assai originale e perchè consente ad un vasto
pubblico, composto anche da molti giovani, di poter dialogare e confrontarsi con temi e
personaggi di grande attualità. E' stato per noi un onore, in particolare, poter ospitare per la
prima volta a Firenze i candidati al Premio Strega''.

  

Jacopo Speranza, presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ha
aggiunto: ''La Villa e il parco hanno accolto con una naturale predisposizione questo festival
offrendo un ambiente intimo e rilassato. E’ stata anche un'occasione importante per far
conoscere ai fiorentini questo luogo incantevole. Nei tre giorni di incontri e iniziative sono
arrivate famiglie, giovani e appassionati che hanno potuto apprezzare la bellezza del complesso
monumentale. Un caloroso ringraziamento agli organizzatori per questa bella iniziativa’’.

  

''Si è svolto tutto con grande serenità - ha detto Gabriele Ametrano, direttore del festival - e gli
stessi autori hanno partecipato agli incontri trasformandosi a loro volta in lettori desiderosi di
ascoltare altri autori. Ringraziamo la Fondazione CR Firenze, la Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron e il Comune di Firenze con il progetto dell'Estate Fiorentina, che
hanno saputo rispondere a questa iniziativa letteraria. La seconda edizione si amplierà a tutta la
Toscana con appuntamenti che anticiperanno il festival che continuerà ad mantenere il suo
cuore a Firenze''.
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