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L'INAUGURAZIONE. Si è aperta ieri la diciottesima edizione della rassegna della Microeditoria che proseguirà anche oggi e domani

Franceschini: «Chiari vera capitale del libro»
Il ministro della Cultura

in collegamento streaming:
«Un riconoscimento che

genererà nuovi progetti»
Massimiliano Magli
Il ministro ai Beni e alle attivi questo riconoscimento nazio
tà culturali ha battezzato ieri nale possa essere in grado di
sera la 18 a edizione della Ras generare meccanismi virtuo

Facchetti, assessore alla cul
tura, Carlo Lombardi, asses
sore alla cultura di Orzinuovi

segna della Microeditoria di si capaci di sviluppare nuove dove si svolgerà la Microedi
Chiari. Dario Franceschini è sinergie e progetti culturali, toria del fumetto (6 dicem
stato il padrino di una delle coinvolgenti e innovativi».
bre, Rocca di San Giorgio).
più complesse, diffìcili e av Al suo fianco sono interve Ad affiancare sul web il mi
vincenti edizioni della rasse nuti l'onorevole bresciana nistro anche la Fondazione

gna dedicata ai piccoli edito Marina Berlinghieri, che ha
svolto un ruolo importante af
Lo stesso ministro che po finché Chiari potesse ottene
chi giorni fa ha sostenuto la re questo prestigioso ricono
proclamazione di Chiari a Ca scimento, il presidente del
pitale del Libro, con un pre Centro per il libro e la lettura
mio a fondo perduto di 500 Mibact Diego Marani e il suo
mila euro. «Questo riconosci direttore Angelo Piero Cap
mento assegnato alla città di pello («la Microeditoria è
Chiari  ha detto Franceschi
ni  arriva in un anno com

Cogeme (partner dell'even
to) con il presidente Gabriele
Archetti, la direttrice artisti
ca Daniela Mena («i libri ci
fanno vivere altre vite, sono

compagni di viaggio. Scritto
ri ed editori hanno il compito
di mettere il 'lievito giusto" e
tutelare quello che potrem

l'appuntamento più impor mo definire la nostra bi
tante per tutelare la cosiddet bliodiversità») e Paolo Fe

plesso e in un territorio forte ta bibliodiversita'. Anche per
mente colpito dalla pande questi motivi il Consiglio dei
mia. Rafforzare il sostegno al Ministri non ha avuto dubbi
settore del libro vuole essere nell'assegnazione del pre
un segnale di forza e speran mio»).
za, rivolto al futuro, per l'inte TUTTI GLI OSPITI sono interve
ro settore della cultura. Così

sta, presidente dell'associa
zione L'Impronta che orga
nizza l'evento.
Madre Terra è il tema di

questa edizione che prosegui
rà per tutta la giornata di og
gi e quella di domani sul por

come è accaduto per il titolo nuti in streaming via web. tale www.microeditoria.it co
questi, anche il sindaco me pure sul profilo Youtube
di "Capitale italiana della cul Tra
di Chiari Massimo Vizzardi

tura" l'auspicio è che anche

Microeditoria TV (dalle 9 al

(«orgoglioso di una città che le 19). •

non si è fermata»), Chiara

II ministro Franceschini durante il collegamento di ieri
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