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Un 18esimo senza stand e case editrici

La Microeditoria diventa a prova di Covid
e si prende cura della nostra Madre Terra
CHIARI (gfd) Ha raggiunto la format online alla pagine de sindaco Massimo Vizzardi
maggior età nell'anno in cui dicata: https://www.microe che ha ribadito come "da
non potrà avere una grande ditoria.it/programma/) e tutto sempre la città investe per far
festa, ma sicuramente non si è sarà trasmesso in streaming crescere la comunità" e
arresa ed è pronta a tornare. dove ci saranno anche nu "quanto sia necessario anche
Per di più, lo fa nel momento merosi contenuti video. in tempi difficili come que
in cui Chiari è stata eletta "Ca L'esperienza, dunque, diven sto " .
pitale del libro 2020", anche terà più "smart"... in linea con
Gli appuntamenti "vip"
per merito suo.
la Microeditoria digitale.
L'attesissima Microeditoria
Non mancherà il premio Non mancheranno autori di
è in calendario dal 13 al 15 Microeditoria di Qualità ("un fama nazionale. Il sabato, al
novembre. Tutto cambia (e modo per promuovere le buo Forum dei cittadini, sarà ospite
potrebbe farlo ancora in base ne produzioni, la lettura, e Stefano Mancuso che ci in
ai dpcm e le direttive nazio mantenere vivi i libri della Mi segnerà ad "Imparare dalla na

nali), ma niente si stravolge:
non ci saranno gli stand degli
espositori, ma ci sarà la mas
sima attenzione alle norma
tive per il contenimento del
Coronavirus e, allo stesso tem
po, la medesima qualità of
ferta nel corso degli anni.
Promossa dall'ass ociazione
culturale "L'Impronta", in col

laborazione con il Comune di
Chiari, di Orzinuovi, Fonda
zione Cogeme Onlus, patro
cinata da Consiglio della Re
gione Lombardia, Provincia di
Brescia, Consigliera di Parità
della Provincia di Brescia e
Fondazione Cariplo, ma an
che sotto l'auspicio del Centro

per la promozione della let
tura, la diciottesima edizione è
dedicata alla Madre Terra:
"ognuno è ciò di cui si prende
cura " .
Ci saranno incontri con gli
autori in presenza, sempre
nella magnifica cornice di Vil
la Mazzotti (e anche al Faro
50.0), ma solo su prenotazione
(per partecipare è obbligato
ria l'iscrizione utilizzando i

Chiari e la "Micro"

Alla cinquantina di eventi e
appuntamenti, ai video e allo
streaming, si affiancheranno
anche le mostre collaterali.
Chiari, infatti, come raccontato
dal l'assessore alla Cultura
Chiara Facchetti, risponde

sempre "presente".
La Fondazione Morcelli Re
possi ospiterà "La festa di po
polo nell'Europa dell'età mo

derna", mostra di opere a stam
pa dal XVI al XVIII secolo. Al
croeditoria durante l'anno") e tura per costruire un futuro so Museo, invece, ci saranno le
nemmeno il raduno dei Grup stenibile". Nello stesso giorno, fotografie di "In &Out  Espres
pi di lettura, forte resta la col poi, ci sarà il giornalista Marin o sioni e gesti in movimento", a
laborazione con il Sistema Bi Bartoletti che presenterà "La cura di Claudia Cavalleri, ma
bliotecario (guidato da Fab i o cena degli dei", dove sentiremo anche "L'Italia che ci guarda",
Bazz oli). Nemmeno in tempi parlare di Enzo Ferrari, Marco di Marcello Ginelli, photogra
difficili, infatti, i rapporti in Pantani e Gaetano Scirea, Gino pher per l'associazione Comu
Bartali, Luciano Pavarotti, Gil ni Virtuosi. Le fotografie di Si 
trecciati sono andati a scin les Villeneuve, Lucio Dalla. Do mona Bianchi e del suo viaggio
dersi, anzi, si è lavorato in menica, invece, tocca all'incon  in Europa, saranno invece
sieme per mettere mano ad tro con Gabriele Micalizzi, uno esposte in un percorso itine
una edizione, più all'i nte r n o dei più richiesti fotografi di rante... nelle vetrine dei com
dei confini della Lombardia guerra al mondo, sopravvissuto mercianti di Chiari.
(per prudenza), ma ricchis allo scoppio di un razzo dell'Isi s
sima. "Abbiamo messo radici in Siria, nel 2019. Presente an
solide in questi 18 anni  ha che Alberto Mantovani, diret
Non poteva mancare nem
ribadito il presidente Pa olo tore scientifico di Humanitas, meno il filo conduttore con Or
Fe sta  La Microeditoria deve patologo, immunologo, divul zinuovi. Torna infatti anche la
tanto a tutti i volontari e a gatore scientifico e accademico Microeditoria del fumetto. La
coloro che ci sono sempre sta italiano che ci guiderà invece in giornata del 6 dicembre sarà
ti, che l'hanno fatta crescere". un altro percorso allo scopo di un'occasione unica per scopri
La rassegna, infatti, come imparare a riconoscere i diversi re il mondo del fumetto in
ha sottolineato anche il di aspetti dell'infiammazione con dipendente con collettivi arti
rettore artistico Daniela Me il suo "Il fuoco interiore. Il si stici, illustratori e riviste spe
n a, in questi lunghi anni è stema immunitario e l'origine rimentali. L'invito a partecipare
diventata "un bene immate delle malattie". Per restare in è arrivato dall'assessore alla
riale di Chiari e del territorio" tema, non mancherà "Lettere Cultura Carlo Lombardi e dal
e dunque, rinunciarci sarebbe da un paese chiuso. Storie curatore Luigi Filippelli (pro 
stato davvero impossibile. dall'Italia del Coronavirus" di e gramma completo www.festi
va l t ra l e nuvo l e. i t ) .
D'accordo si è detto anche il con Toni Capuozzo.
Federica Gisonna
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