
«Il 18 ottobre 2020 l’allora 
Consiglio dei Ministri, su in-
dicazione del Ministro Dario 
Franceschini, nominava la 
Città di Chiari Prima Capi-
tale Italiana del Libro: un 
momento di grande gioia, 
soprattutto dopo tutto ciò 
che il nostro territorio ha 
dovuto e sta ancora affron-
tando a causa della pande-
mia». È con queste parole 
che l’assessore alla Cultura 
di Chiari, Chiara Facchetti, 
ha introdotto il ricco calen-
dario di eventi che puntelle-
ranno l’anno di attività della 
Capitale del Libro.

Infatti, da quel giorno è ini-
ziato un lungo lavoro per co-
struire insieme al territorio, 
alla Biblioteca comunale 
Fausto Sabeo, alla Fonda-
zione Morcelli Repossi, alla 
Rassegna della Microedito-
ria e al Cepell (Centro per il 
Libro e la Lettura), agli istitu-
ti e alle agenzie culturali un 
progetto per Chiari Capita-
le del Libro degno del titolo 
che le è stato riconosciuto. 
«Molteplici le iniziative pro-
gettate, tutte con un grande 
potenziale in termini di pro-
mozione della lettura - ha 
aggiunto la Facchetti -. Stia-
mo lavorando con il massi-
mo impegno affinché nel 
2021 sempre più cittadini 
e lettori possano avvicinar-
si tanto alla lettura, quanto 
alla nostra magnifica città». 
Del resto, il finanziamento 
ricevuto dal Ministero verrà 
investito sia in iniziative a 
favore della promozione del-
la lettura, sia in opere che 
possano migliorare la fruibi-
lità dei luoghi dove oggi si 
fa cultura a Chiari.

Tra le tante attività, c’è in pri-
mis Book Tales, da lettore 
a bookinfluencer: il percor-
so formativo (già avviato il 1 
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marzo) in collaborazione con 
i Master in Editoria dell’Uni-
versità Cattolica di Milano 
e il Creleb, che terminerà a 
Chiari con un appuntamento 
inedito, il primo Forum na-
zionale dei Bookinfluencer 
(26 giugno 2021).
Sempre Chiari sarà teatro 
di iniziative per celebrare il 
Dantedì: il 25 marzo 2021 
la nostra città si trasformerà 
in un palcoscenico per ospi-
tare improvvisazioni teatrali 
durante la giornata; la sera 
(alle 20.30) si concluderà 
con Per Virtute E Cano-
scenza: spettacolo di e con 
Lucilla Giagnoni che verrà 
messo in onda da Teletutto 
dalla Sala Repossi, in Muni-
cipio.

Di particolare importanza 
anche il Patto locale per 
la Lettura: esperienza al 
termine della quale le as-
sociazioni del territorio di-
venteranno co-progettisti 
e co-protagonisti di un rin-
novato Patto locale per la 
Lettura, diventando punto 
di riferimento dei bibliote-
cari per l’individuazione di 
libri su specifiche tematiche 
(sport, ambiente, archeolo-
gia, ecc.). Mentre di Patti 
per la lettura e reti terri-
toriali se ne parlerà anche 
l’11 giugno in Villa Mazzotti, 
durante una tavola rotonda 
organizzata in collaborazio-
ne con il Ministero della 
Cultura e il Centro per il Li-
bro e la Lettura.

Del resto, per tutto l’anno 
sono previste iniziative a 
cura delle associazioni e de-
gli istituti di cultura del ter-
ritorio, che si sono spesi in 
prima persona a dimostra-
zione del carattere corale 
del progetto Chiari Capitale 
del Libro.
A titolo di esempio, è previ-

sto l’evento Una montagna 
di libri (dal 7 al 10 ottobre 
2021): festival del libro di 
montagna con ospiti di ca-
ratura nazionale come Her-
ve Barmasse e Luca Mer-
calli, a cura del CAI Sezione 
di Chiari. Mentre un evento 
specifico sulla libertà di 
pensiero e parola verrà rea-
lizzato su proposta del Con-
siglio Comunale dedicato 
alla memoria di Giulio Rege-
ni e a sostegno di Patrick 
Zaki; mentre moltissime 
saranno le iniziative di asso-
ciazioni come Idea Teatro, 
Le Librellule, Atleticamente 
Spot&Sport e moltissime 
altre. Insomma, tante oc-
casioni per avvicinare più 
cittadini possibili al libro e 
alla lettura, fornendo spunti 
e approfondimenti sui temi 
più svariati.

Un’attenzione particolare 
sarà rivolta ai bambini, ai 
giovani e alla scuola, con 
molte proposte condivise 
con il mondo educativo: 
ad esempio la creazione 
di un’edizione clarense del 
noto programma TV Per un 
pugno di Libri a tema legali-
tà, da realizzarsi con gli Isti-
tuti Superiori.

Un ringraziamento dovero-
so a tutti i partner di questo 
progetto, a tutti coloro che 
hanno contribuito alla ste-
sura di un programma così 
ricco ed entusiasmante: in 
particolare alla Biblioteca 
comunale, all’associazione 
L’Impronta, alla preziosa 
collaborazione dei consiglie-
ri comunali e del Presidente 
del Consiglio Laura Capita-
nio, che negli anni passati 
ha lavorato per porre le basi 
affinchè questo riconosci-
mento potesse giungere a 
Chiari.
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La nomina è arrivata direttamente dal Governo: ora un anno di attività sul tema

Libro e fiore insieme: ecco il logo della Capitale 
Italiana del Libro ideato da Armando Milani

Un libro che è allo 
stesso tempo un fiore: 
un simbolo potente di 
nascita e rinascita at-
traverso la lettura. 
È questo il logo scelto 
per indicare il titolo di 
Capitale Italiana del 
Libro, conferito alla cit-
tà di Chiari lo scorso 
ottobre 2020 e il cui 
programma di appun-
tamenti partirà a inizio 
marzo. 
Se poi il logo scelto 
da Chiari fosse quello 
ufficiale anche delle 
future Capitali Italiane 
del Libro che verranno 
dopo la nostra città – 
la prima ad essere sta-
ta insignita di questo 
titolo in assoluto – per 
Chiari sarebbe un ulte-
riore grande riconosci-

mento.

Per la realizzazione di 
questo importante ele-
mento identitario, l’Am-
ministrazione clarense 
si è rivolta al designer 
Armando Milani: arti-
sta di fama internazio-
nale, i cui poster sono 
esposti in tutti i più 
importanti musei di de-
sign del mondo. 
Infatti, Milani ha lavora-
to per anni con Massi-
mo Vignelli a New York 
e ha prodotto poster 
a tema ambientalista 
umanitario adottati an-
che dalle Nazioni Uni-
te. 
Con Lawrence Ferlin-
ghetti – immenso po-
eta della Beat Genera-
tion che ci ha lasciati 

proprio ieri, all’età di 
101 e che aveva un 
rapporto speciale con 
la città di Chiari – ha 
pubblicato 50 poesie 
di Lawrence Ferlin-
ghetti 50 immagini di 
Armando Milani (GAM 
editrice). 
Suo anche il logo della 
Microeditoria di Chiari, 
divenuto ormai segno 
distintivo nel mondo 
editoriale.

Per la Capitale Italia-
na del Libro, Milani ha 
optato per il logo libro–
fiore, a rappresentare il 
rapporto vita e cultura, 
uomo e natura. 
Dal libro germoglia la 
vita che sboccia e si 
manifesta ogni anno 
in un fiore di eccellen-

za, identificato appunto 
dalla Capitale Italiana 
del Libro. 
L'Italia è identificata 

dai colori verde bian-
co e rosso del tricolo-
re, che corrispondono 
anche al colore delle 

foglie (verdi), dei fogli 
(bianchi) e del fiore 
(rosso).
n


