
COMUNICATO N. 12

Radio3 Fahrenheit aderisce alla 
Giornata mondiale dello scrittore in prigione:

domani tutti gli scrittori dell'anno di Fahrenheit saranno 
a Più libri più liberi per dare voce ai colleghi in carcere 

Roma, 10 dicembre 2016. La quindicesima edizione di Più libri più liberi si è aperta nel
segno della  libertà di  pensiero attraverso la scrittura –  con l’intervento  di  Hanif
Kureishi  Scrivere per essere indipendenti: domani,  domenica 11 dicembre si chiude
con  l’adesione di  Radio3 Fahrenheit  alla “Giornata mondiale dello scrittore in
prigione”,  promossa dall’Organizzazione non governativa  inglese PEN e  che si
celebra  ogni  anno  il  15  novembre.  In  diretta  dalle  11  al  Caffè  letterario,  si
alterneranno sul palco  tutti  gli scrittori  dell’anno di Fahrenheit per dare voce ai
colleghi in carcere,  adottando ciascuno un loro libro.  Dalla  Turchia ad Israele,
dalla  Cina  all'Honduras,  sono  centinaia  gli  autori  imprigionati  per  le  loro  idee:  la
“Giornata mondiale dello scrittore in prigione” ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e denunciare i quotidiani attacchi e violenze che, ancora oggi, in molti luoghi
del nostro pianeta, la libera espressione è costretta a subire. 

Alla fine della diretta, sarà nominato il  Libro dell’Anno 2016.  Questi i  libri  in gara:
Memoriali sul caso Schumann (Il Saggiatore) di Filippo Tuena;  Quaderni Giapponesi
(Coconino Press) di Igort; L’uomo del futuro (Mondadori) di Eraldo Affinati; La scuola
cattolica (Rizzoli)  di  Edoardo Albinati;  La prima verità (Einaudi)  di  Simona Vinci;
Bambini di ferro (La nave di Teseo) di  Viola Di Grado;  La vita a rovescio (Giunti) di
Simona Baldelli; Rosso nella notte bianca (Feltrinelli) di Stefano Valenti; La casa blu
(edizioni e/o) di Massimiliano Governi; Shakespeare in shorts. Dieci storie di William
Shakespeare (Einaudi  Ragazzi)  di  Daniele  Aristarco;  Dove  la  storia  finisce
(Mondadori)  di  Alessandro  Piperno;  Appunti  di  Meccanica  Celeste (Nutrimenti)  di
Domenico Dara; Io sono con te (Einaudi) di Melania Mazzucco.
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