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CHIARI. L'appuntamento dal 13 al 15 novembre scandito da una serie di eventi nella storica sede e di iniziative decentrate a Palazzolo, Orzinuovi e Rezzato

Villa Mazzotti: piccoli editori, maxi qualità
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La Capitale del libro

Una mappa letteraria
per legare libri e paesi
La Rassegna della

^fllicrotdit
?*«

Microeditoria del 2020 è forse

la più importante di sempre,
nonostante la cancellazione

degli stand per gli espositori.
Da questa edizione la
Rassegna può infatti tornare a
sognare grazie al
riconoscimento di «Capitale
del libro» concesso dal

Governo, che in soldoni

significa 500 mila euro nelle
casse comunali per eventi di
promozione libraria.

CHE COSA significhi tutto
questo sarà definito nei
prossimi mesi, ma ieri Daniela
Mena, direttrice della
Microeditoria, ha annunciato lo

studio di un progetto di mappa
letteraria destinato a

interagire inevitabilmente con
il web e anche con Google
Maps per consentire ai lettori,
come pure a chiunque si muova
in un territorio, di conoscere

quali libri siano stati dedicati
alle località visitate.

«È un modo molto
interessante per promuovere
sia il turismo che la lettura 

spiega Mena  e, se riusciremo
a fare rete con più realtà
culturali, sarà possibile lanciare

Daniela Mena

nel modo migliore il progetto».
Paolo Festa, presidente
dell'Associazione L'Impronta,che
organizza la Microeditoria, ha
definito «cruciale la
collaborazione con i sistemi

bibliotecari al fine di attingere già
alle sezioni locali che ogni
biblioteca possiede. La mappa
sarebbe anzitutto bresciana, poi
sognare non costa nulla. Milano ha
già sperimentato una cosa di
questo genere e là esiste persino
una mappa non solo per la città o
peri quartieri, ma persino per le
vie». E chissà dunque che una
parte dei fondi ottenuti dal
Comune non possa andare in
questa direzione, m.ma.
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