
il festival
La città di Pafos a Cipro è capitale europea della cultura 2017.
Con il suo antico faro e la sua tradizione culturale sembra il 
luogo deputato per ospitare il primo Festival I FARI DELLA LET-
TURA che lancerà nel Mediterraneo il concetto della luce che 
irradia cultura, poesia, filosofia, bellezza sintetizzati nelle ope-
re di letteratura giovanile e nelle poesie. 
   Nel Mediterraneo le coste pullulano di fari, luoghi che sugge-
riscono atmosfere sognanti e fantastiche; sono case e avam-
posti da cui sprigiona un raggio di luce reale/ideale con cui 
si indica il limite ma anche l’orizzonte infinito dentro il quale 
incontrare lettori, letture, libri, parole. Questa luce diventa 
fonte di sensazioni, emozioni, sogni per sviluppare occasioni 
culturali e creare sinergie tra autori e artisti di diverse nazioni 
in realtà editoriali/culturali europee ed extraeuropee. 
   Il faro di Pafos e quello di Roma diventano il simbolo di que-
sto Festival innovativo che si ripromette anche di promuovere 
la maggior conoscenza della cultura, letteratura e arti cipriote. 
Le associazioni GSLG e NIMA si augurano di poter sostenere 
nel futuro altre iniziative simili per favorire il dialogo tra le cul-
ture del Mediterraneo.

Gli Organizzatori
   Il Gruppo di Servizio per la letteratura Giovanile (GSLG) di 
Roma, fondato nel 1977, è un’associazione di promozione so-
ciale senza scopo di lucro che diffonde l’amore per la lettura e 
la letteratura da 0 a 16 anni in Italia. Grazie alle sue esperien-
ze nella ideazione e realizzazione di Convegni internazionali,  
si occuperà di gestire l’evento a Roma e quindi a Bari. L’asso-
ciazione pubblica la rivista trimestrale “Pagine Giovani” che 
si impegna a divulgare in modo capillare le notizie relative al 
Festival e a presentare gli artisti invitati. Il GSLG è sul www.
gruppo-letteratura-giovanile.it ancora in via di realizzazione.
   Il NIMA, Associazione Ciprioti in Italia senza scopo di lucro, 
promuove, sviluppa, diffonde, conserva e valorizza l’identità 
culturale cipriota in Italia e nel resto del mondo. Organizza va-
rie attività culturali, fra cui dal 2012 la “Settimana della Cultu-
ra Cipriota” in sinergia con il Municipio II di Roma. Le autorità 
cipriote – consapevoli dell’eredità culturale e della tradizione 
greco-cipriota – hanno manifestato l’intenzione di sviluppa-
re eventi in cui la promozione della lettura e della letteratura 
possano stimolare i bambini e gli adulti educatori a costituire 
delle proficue basi per la società del futuro.
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