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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
UNA LIBRERIA VIAGGIANTE
AL NATALE DI ALA
Sarà una libreria viaggiante ospitata su un autobus a due piani, la prima
novità del Natale di Ala. In occasione del primo fine settimana di eventi natalizi, con
l'apertura dei mercatini nei palazzi, in largo Vicentini arriverà un “double decker”
inglese, con all'interno una libreria. Il Natale nei palazzi barocchi avrà ogni fine
settimana una libreria ospite, e questa sarà la prima.
Una delle cose di cui si sente la mancanza ad Ala è una libreria in centro. Bisogno
che verrà a mancare durante gli appuntamenti del Natale nei palazzi barocchi: nei week
end della manifestazione (24 e 25 novembre, 1-2, 8-9, 15-16 e 22-23 dicembre) tra gli
espositori ci sarà sempre una libreria indipendente. La prima sarà la BookBus, che sarà
del tutto particolare. Si tratta infatti di una libreria viaggiante ospitata in un autobus a due
piani, uno dei caratteristici “double decker” inglesi. La tappa di Ala sarà la prima
esperienza del “Bookbus – Parola in Movimento”. Questa singolare proposta debutterà
proprio nella città del velluto. Sosterà sabato 24 e domenica 25 novembre, in largo
Vicentini, poco distante dal Caffè Commercio. Al primo piano ci sarà lo spazio per libri per
adulti, il secondo piano sarà rivolto all'editoria per bambini e ragazzi.
Altre librerie arriveranno nei week end successivi, Costituiranno dei veri e propri
“temporary shop”, ospitati nella stanza riscaldata all'ingresso di palazzo Azzolini, in
piazza San Giovanni. Saranno ad Ala delle librerie indipendenti di Trento e Rovereto: si
tratta dell'Arcadia e della Piccoloblu di Rovereto, della Seggiolina Blu e di Due Punti di
Trento. Svilupperanno iniziative anche in collaborazione con la biblioteca di Ala, creando
così le basi per possibili future collaborazioni.
Il Natale barocco di Ala oltre che sulla cultura punterà sull'identità, per differenziarsi
dalla formula oramai scontata dei “mercatini”. Su questo sta puntando il Comune e gli
organizzatori del Natale alense (la società Iiriti, con la consulenza artistica di Riccardo
Ricci). L'identità è quella dell'architettura del centro storico di Ala, assieme con la storia
della città e la musica barocca, creando così un filo conduttore unico con Ala Città di
Velluto e Ala Città di Musica. Tutti gli allestimenti seguiranno perciò questa linea
comune, dalla musica che verrà distribuita in sottofondo agli allestimenti. C'è interesse sia
nella comunità di Ala, sia tra gli espositori: la gran parte di quelli che avevano partecipato
alle due edizioni precedenti hanno già confermato la loro presenza, mentre se ne
stanno aggiungendo di nuovi.
Il Natale di Ala partirà sabato prossimo, 24 novembre, e sarà uno dei punti di forza
dei “Natali della Vallagarina”, gli eventi natalizi della valle coordinati dall'Apt.

