COSA SARÀ IL FESTIVAL? Nello stesso tempo una fiera, una
festa, un luogo di cultura e di scambio, di apprendimento e di
coesione sociale oltre che di costruzione di una visione comune
di un futuro possibile. Al festival si va per ascoltare, approfondire,
conoscere, scambiare buone pratiche, raccontare e progettare un
diverso modello di economia e di città. Nel corso delle tre giornate
si svolgeranno INCONTRI E DIBATTITI, presentazioni di libri,
conferenze. Nella mattinata di sabato si parlerà di progetti per il
FUTURO (Civitas mediterranea). IL LIBRO è veicolo di racconto
di tutti gli aspetti delle persone e delle comunità, produttore di
conoscenza e costruttore di cultura, oggi più che mai appare come
attore fondamentale del benessere delle comunità. Per noi è un
valore da salvaguardare e divulgare in tutte le sue forme. Quando
compriamo un libro non portiamo a casa solo carta, inchiostro e
colla, ma la storia che ci ha resi quello che siamo, il sogno, tutto
il cielo e tutta la terra in cui viviamo. Ne discuteremo con vari
soggetti: autori, editori, librai, distributori, biblioteche, associazioni
e cittadini, lettori a partire dalle scuole. Tema centrale dell evento
sarà la DIETA MEDITERRANEA, non a caso patrimonio
dell’umanità, che ci stimola a riflettere sulle tematiche
dell’educazione all’alimentazione sana ed al consumo critico e
consapevole, delle nuove forme di distribuzione dei prodotti, della
sicurezza dei territori di produzione e dell ambiente, delle nuove
forme ed imprese agricole, della crescita ecosostenibile. Il cibo è
cultura perché ha inventato e trasformato il mondo. È cultura
quando si produce, quando si prepara, quando si consuma. È il
frutto della nostra identità ed uno strumento efficace per esprimerla
e comunicarla. Ne parleremo con i protagonisti di buone pratiche:
produttori, consumatori, associazioni, imprese, esperti in
enogastronomia. Al Festival si va anche per vivere esperienze ed
eccellenze del territorio, per gustarne la qualità, per guardare
toccare usare comprare libri, cibi, prodotti locali. Altrettanto
importante sarà quindi lo SPAZIO ESPOSITIVO che ospiterà
Editori, Librai oltre alle Aziende Agricole, Fattorie didattiche, Orti
sociali, Associazioni ed iniziative. Nello Spazio espositivo si potranno
trovare libri ed eccellenze del territorio, si potranno gustare prodotti
tipici e si potranno ascoltare racconti. I LABORATORI ARTISTICI
completeranno questa prima edizione del Festival con attività
dedicate alla lettura, alla pittura, alla musica e al teatro. Questa
iniziativa prende spunto anche dalle attività da tempo avviate con
la rete delle PIAZZE DEL SAPERE che, da alcuni anni, a Caserta
si è affermata come un luogo di incontro e confronto per un idea
di cultura che è integrazione delle conoscenze e delle competenze
dei vari saperi, apprendimento permanente, fattore di coesione
sociale. Il Festival Letture di gusto sarà il punto di partenza per
costruire in Terra di lavoro un luogo di riflessione e ricerca sulla
qualità della vita dei propri abitanti per uno sviluppo qualificato
ed innovativo e per dare voce ai racconti delle “eccellenze” e
del “viver bene italiano”.

EDITORI E LIBRAI
BRIGNOLI Casa editrice Caserta
CHE STORIA Libreria per ragazzi Caserta
GIUNTI Libreria Caserta
GRIBAUDO LA FELTRINELLI Libreria Caserta
LIBRERIA PACIFICO Libreria Caserta
MAROTTA E CAFIERO Casa editrice Napoli
MELAGRANA Casa editrice San Felice a Cancello Caserta
SPARTACO Casa editrice S. Maria C.V. Caserta
VALTREND Casa editrice Capua Caserta
VENTRELLA Casa editrice Caserta

AZIENDE AGRICOLE
FATTORIE DIDATTICHE
ASSOCIAZIONI
AGRITURISMO SAN GIOVANNI Caiazzo
ANTICO FRANTOIO BARBIERO Oleificio Piana di Monte Verna Caserta
CANTINA SOCIALE Barletta
CASA LORENA COOPERATIVA EVA S. Maria C.V. Caserta
CASEIFICIO LUISE Castel Volturno
CASEIFICIO SPINOSA Castel Volturno
CIRCOLO LEGAMBIENTE Succivo Caserta
FONDAZIONE LEO AMICI Caserta
LA BOTTEGA BUONA Arci Caserta
LA SBECCIATRICE Azienda Agricola Caserta
MASSERIE GIÒ SOLE Fattoria didattica Capua Caserta
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