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Cultura

La Microeditoria
di Chiari che sfida
la pandemia
di A. Stoppini
a pagina 14

Nella città della lettura
Dopo il riconoscimento di Chiari Capitale del libro 2020
torna (in versione digitale) la Rassegna della Microeditoria
Dopo il riconosci
mento di Chiari Ca
pitale del libro
2020, prende il via
la XVIII Rassegna
della Microeditoria: un'edizio
ne speciale dedicata alla "Ma
dre Terra: ognuno è ciò di cui
si prende cura". Non ci saran
no gli stand degli editori per
evidenti ragioni disicurezza,
ma numerosi micro emacro
eventi: Villa Mazzotti sarà tea
tro dal 13 al 15 novembre di 45
appuntamen
ti realizzati
nel rispetto
dei protocolli
sanitari (iscri
zioni obbliga
torie anume
ro chiuso, in
fo e program
m a s u
microeditoria.it).
Il luogo simbolo della Ras
segna non sarà vuoto, l'aria re
sterà frizzante come in passa
to. Perché la Microeditoria
2020 non si è arresa e fa i conti
con il coronavirus a partire dal
riconoscimento che il consi
glio dei ministri ha approvato

il 18 ottobre, su proposta del
ministro della Cultura France
schini. Chiari Capitale italiana
del libro 2020 riceverà un fi
nanziamento di 500 mila euro
per realizzare progetti e attivi
tà volti alla promozione della
lettura.
Uno dei territori più colpiti
dal virus risponde alla crisi ge
nerata dalla pandemia con il
potenziamento dell'offerta
culturale. "È giusto rafforzare
il sostegno al settore del libro
hadetto Franceschini .
Nel lockdown, Chiari ha trova
to nella lettura, compiuta at
traverso icanali social del
l'amministrazione, uno degli
strumenti per sostenere la co
munità". L'esperienza claren
se diventa adesso modello na
zionale. "Condivisa estrari
pante" èlasoddisfazione
espressa dal direttore artistico
Daniela Mena, che vede rico
nosciuto unpaziente lavoro
corale alungo termine. "La
Rassegna della Microeditoria
si differenzia da altri percorsi
simili in Italia: è un caso unico
di manifestazione così fonda

ta sul volontariato, in una zo
na cerniera tra due province".
L'edizione 2020, promossa
dall'associazione L'Impronta
con i Comuni di Chiari e Orzi
nuovi, sfrutta canali digitali
prima inesplorati: nelle gior
nate del 3, 4, 5, 9, 10 e11no
vembre saranno trasmesse vi
deo interviste sui canali You
tube eFacebook della Rasse
gna, con ospiti e temi
importanti: dalla scuola ai
tempi del Covid19 all'Italia di
Dante, con il professore eme
rito della Sapienza Giulio Fer
roni; dal ricordo di Alessan
dro Leogrande ai 40 anni di
Legambiente. Ad aprire la ker
messe venerdì 13 alle 20.30
(Salone Giallo) l'evento
"Agroecologia ecrisi climati
ca", apartire dal libro diAn
dre Leu e Vandana Shiva pub
blicato dalla casa editrice Ter
ra Nuova, con Eugenia Grechi
curatrice del Festival Carta
della Terra. Tra gli appunta
menti il consolidato format
Forum dei Cittadini, che ap
profondirà il tema portante
della Rassegna nell'incontro

"Imparare dalla natura per co
struire un futuro sostenibile",
sabato 14 novembre alle 14.30.
Protagonisti del meeting (co
ordinato da Maurizio Molina
ri, direttore Ufficio aMilano
del Parlamento Europeo), lo
scienziato Stefano Mancuso e
il presidente diFondazione
Cogeme Gabriele Archetti. Tra
il 13 e il 15 novembre a Chiari

Il tema
La 18esima edizione
si intitola "Madre Terra:
ognuno è ciò
di cui si prende cura"
arriveranno tra gli altri Alber
to Mantovani, Edoardo Borgo
meo, Gabriele Micalizzi, Mari
no Bartoletti, Patty L'Abbate e
Toni Capuozzo. Diversi anche i
nomi bresciani: igiornalisti
Massimo Tedeschi e Giuseppe
Spatola con leloro recenti
pubblicazioni, gli scrittori Na
dia Busato, Francesco Permu
nian e Alberto Albertini.
Alessandra Stoppini
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Online
Nelle giornate
del 3, 4, 5, 9, 10
e 11 novembre
saranno
trasmesse
video interviste
sui canali
Youtube e
Facebook della
Rassegna, con
ospiti e temi
importanti

In agenda

45
appuntamenti

realizzati nel
rispetto dei
protocolli
(nella foto)
sarà teatro dal sanitari
13 al 15
? Iscrizioni
novembre di
obbligatorie a
? Villa Mazzotti

L'Abbate, Toni
Capuozzo e
programma su Mantovani,
Massimo
microeditoria.it Edoardo
Tedeschi
Borgomeo,
? Protagonisti, Gabriele
fra gli latri, della Micalizzi,
Marino
tre giorni
Bartoletti, Patty
clarense,
numero chiuso, Alberto
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