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L'inaugurazione è prevista stasera, venerdì alle 18. Sarà connesso anche il Ministro Franceschini

Tutti connessi in streaming:
sta per partire la 18esima
edizione della Microeditoria
CHIARI (gfd) Diventa mag

giorenne ed è in partenza.
Sarà inaugurata questa se
ra, venerdì, la 18esima edi
zione della rassegna della
Microeditoria. Promossa
da l l'associazione culturale
" L'Impronta", in collabora
zione con il Comune di Chia
ri, di Orzinuovi, Fondazione

Cogeme Onlus, patrocinata
da Consiglio della Regione
Lombardia, Provincia di Bre
scia, Consigliera di Parità
della Provincia di Brescia e
Fondazione Cariplo, ma an
che sotto l'auspicio del Cen
tro per la promozione della
lettura, è quest'anno dedi
cata alla Madre Terra e si
svolgerà completamente in
st rea m i ng.
Dai social, ma soprattutto
dal sito ufficiale (ht

tps ://www.microeditoria.it/)
si potranno seguire tutti gli
eventi e appuntamenti e ci si
"muoverà" virtualmente nei
saloni della Villa Mazzotti,
che avrebbe dovuto ospitare
fisicamente la rassegna. In
vece, il quartier generale
(sempre secondo tutte le
normative previste dal
dpcm) sarà il Comune.
Il taglio del nastro è pre
visto per questa sera, alle 18.
Sarà connesso anche il Mi
nistro per i beni e le attività
culturali e per il turismo Da 
rio Franceschini che ha con

ferito a Chiari il titolo di "Ca
pitale del Libro 2020". La ras
segna è infatti tra le principali
ragioni per l'ottenimento di
questo riconoscimento.
Seguirà poi l'ap pu nt a m e n 
to "Agroecologia e crisi cli

matica". Sabato mattina, in
vece, alle 10, è in programma
il premio Microeditoria di
qualità. Seguirà la presen
tazione del libro "Il cimitero
di Chiari" dove interverran

simo palinsesto di appun

tamenti (anche quelli non
citati si prospettano da non
perdere), Toni Capuozzo

con "Storie dall'Italia del Co
no l'autrice Silvia Vezzoli e ronavir us".
"Vi invito a partecipare agli
lo storico Mino Facchetti. Al

appuntamenti in programma
le 14.30, imperdibile appun  ha evidenziato la direttrice
tamento con il Formu dei artistica Daniela Mena  I
cittadini. Nell'ambito di "Im libri servono alla vita e in
parare dalla natura per co questo momento di profonda
struire un futuro sostenibile" tristezza, e dove ci troviamo a
interverrà anche il filosofo e trascorrere molto tempo in
botanico Antonio De Mato casa, possiamo trovare in un
l a. Nel pomeriggio di sabato, libro, o in questo caso in un
alle 16.15, sarà invece pro appuntamento, un momento
tagonista il giornalista Ma  di relax e di spensieratezza.
rino Bartoletti. Domenica, Inoltre, tutti i contenuti ri
invece, spazio al direttore marranno comunque online
scientifico di Humanitas Al e sarà possibile guardarli an
berto Mantovani ( al le che in seguito".
Federica Gisonna
16.45). Conclude il ricchis
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