
   
 
 
L’Associazione Emanuele Celesia “Amici della Biblioteca di Finale 
Ligure”, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure – Assessorato alla 
Cultura, e in collaborazione con la Biblioteca Mediateca Finalese e il 
Museo Archeologico del Finale organizza l’evento 
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La manifestazione si svolgerà il giorno sabato 13 Aprile 2013, con orario 
continuato dalle ore 9,00 alle 19,00 nei Chiostri e nell’Auditorium del 
Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo (SV).  

 



Potranno aderire alla manifestazione le case 
editrici che operano in Liguria, nonché le case 
editrici non liguri, ma che pubblicano libri sulla 
nostra regione (storia, cucina, territorio, 
personaggi, turismo, ecc.); in tal caso potranno 
essere esposte e vendute solo queste 
pubblicazioni. Lo stesso criterio vale per gli 
Autori che vorranno proporsi a livello 
personale. Saranno ammessi anche editori di 
ristampe anastatiche e venditori di libri usati o 
di antiquariato, purché di argomento ligure. 
Non potranno pertanto essere esposte e vendute 
pubblicazioni che non riguardano la Liguria. 
La manifestazione si svolgerà in luogo coperto (nei chiostri) e, in caso di maltempo, le 
attività collaterali si svolgeranno nell’Auditorium.  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite posta ordinaria, mediante l’allegato, oppure 
tramite posta elettronica. Copia della domanda di iscrizione si potrà scaricare dal sito 
internet (www.assocelesia.it). Verrà richiesta unicamente una quota, da versare al momento 
dell’iscrizione, di € 60,00 (sessanta) per le case editrici, e di € 20,00 (venti) per gli autori 
che si presenteranno a livello individuale. Ad ogni iscritto verrà assegnato uno spazio nel 
quale esporre il materiale editoriale, e la postazione sarà dotata di alimentazione elettrica. 
Gli Autori condivideranno spazi comuni. Le iscrizioni verranno chiuse con l’assegnazione 
di tutti gli spazi previsti. All’atto dell’iscrizione si prega di inviare un logo dell’Azienda al 
fine di potere predisporre l’assegnazione delle postazioni.  
Chi desiderasse partecipare ma fosse nell’impossibilità di farlo, può prendere contatto con la 
libreria “Come un romanzo” (P.zza San Biagio 3 - Tel.0196898156, Fax 0196898126, 
17024 Finale Ligure Borgo (Sv), comeunromanzo@email.it), la quale provvederà a curare 
l’esposizione e la vendita.  
Nel suggestivo Giardino delle mura sarà allestito il “Caffè d’Autore”, uno spazio in cui gli 
autori incontreranno il pubblico in maniera simpatica e informale. Tutti gli incontri saranno 
da concordare con il Comitato Organizzatore. Ulteriori attività collaterali verranno 
comunicate in seguito.  Per l’occasione, durante la manifestazione, rimarranno aperti il 
Museo Archeologico (info@museoarcheofinale.it), presso il quale sarà visitabile la mostra 
“Archeologia dal Cielo”, e la Biblioteca Civica Finalese (finale@sbfinalese.it).  
Per informazioni o chiarimenti contattare l’Associazione Emanuele Celesia, Librinchiostro 
Mostra-Mercato del Libro di Liguria, c/o Biblioteca Mediateca del Finale, via del 
Reclusorio Finalborgo – Finale Ligure 17024 (SV), oppure tramite posta elettronica 
info@assocelesia.it 

per L’Associazione Emanuele Celesia  
“Amici della Biblioteca di Finale Ligure” 
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