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La Microeditoria arriva
in anticipo e chiuderà
il cerchio a fine giugno
CHIARI (gfd) "Galeotta" fu la
Microeditoria in quel di Chia
ri, Capitale italiana del Libro.
Non si nega l'evidenza.
E' quest 'anno, la rassegna
più attesa si anticipa alla bella

stagione: il mondo della pic
cola e micro editoria si ri
troverà il 26 e 27 giugno nel
parco di Villa Mazzotti per
chiudere insieme l'anno

straordinario di Chiari Capi
tale italiana del Libro. Sarà,
dunque, una versione "sum
mer" e all'aperto con l'obiet 
tivo di "lanciare una sfida alla
pandemia contagiando solo
con il "vir us" della cultura".
La rassegna

La Microeditoria per questo
2021 cambia periodo di svol
gimento ma non lo slancio, an
zi. Sono infatti in programma
numerose iniziative al motto
"galeotto fu il libro" e di tutte le
declinazioni dantesche che si
possono dare per questa spe
cialissima edizione. A tutti gli
effetti essa raccoglierà e chiu
derà molte delle iniziative av
viate da Chiari Capitale italiana
del libro a partire dal primo
Forum nazionale dei book in
fluencer, che si pone a con
clusione del percorso intitolato
Book Tales (già partito), con
l'obiettivo di rendere la lettura
protagonista esplorando, tra
passione e professione, dove,
cosa e come si comunica il
libro oggi. Il Forum, nato da
una proposta del Centro per il
libro e la lettura (Cepell), vedrà
la partecipazione di Presidente
e direttore del Centro stesso,
ovvero Marino Sinibaldi eAn 
gelo Piero Cappello. Si avran
no le premiazioni del Torneo
letterario, organizzato in col

laborazione con Giorgio Del
l'Arti , già fondatore de Il Ve
nerdì di Repubblica, che que
st 'anno sostituisce il classico
Concorso Microeditoria di
qualità, e coinvolge gruppi di
lettura di tutta Italia. La ras
segna, dunque, sarà il punto di
approdo e di rilancio del mon
do del libro: non a caso, al
termine della kermesse, verrà
invitata anche una rappresen
tanza della prossima Capitale
del Libro per il "passaggio del
testimone " .
L'edizione "summer" vedrà
partecipazioni importanti del
mondo della cultura e di as
soluto rilievo sempre con uno
sguardo internazionale. Im
portante novità: la kermesse
quest 'anno ospiterà il Parco
Nati per Leggere, con tante
proposte interattive per le fa
miglie, a cura di G iovanna
Malgarol i, della Segreteria Na
zionale Nati per Leggere. Non
mancherà neppure l'appunta 
mento con il Raduno dei Grup
pi di lettura.
Le formule saranno diver
sificate: webinar, dirette strea
ming, incontri in presenza, ma
la sostanza non cambia. E su
questa onda globale merita un
cenno senza dubbio il ricordo
di Lawrence Ferlinghetti,
poeta ed editore recentemente
scomparso, di origini italiane,
probabilmente clarensi. Un
omaggio dunque alla sua fi
gura di scrittore, intellettuale e
di "editore indipendente an
telitteram" grazie alla testimo
nianza della biografa e tradut
trice Giada Diano, del designer
Armando Milani e di O ma r
Pe drini, poliedrico musicista
bresciano con la passione della
letteratura "on the road".

La qualità è senza dubbio
un'altra della caratteristiche
fondanti per l'Ass ociazione
L'Impronta, promotrice della
kermesse, che dal 16 marzo, e
fino alla Microeditoria, ogni
martedì online alle 20.30 pro
muove "microinterviste – 10

di Book Tales): per Chiari es
sere Capitale del Libro è un'oc
casione per crescere, per farsi
più grande dei suoi confini ter
ritoriali, per guardare oltre il
(triste) contingente e saper
progettare un futuro da città
che legge e che, in quanto tale,
ha anche gli strumenti per scri
vere il suo futuro (e in questa
scrittura crediamo che anche il
"pennino" della Microeditoria
abbia un ruolo centrale).

minuti con pagine di Qualità",
trasmissione che darà spazio
ad autori ed editori vincitori
dei premi Microeditoria di
qualità degli ultimi anni.
Così come significative sa Il commento
ranno quelle "educative":
"La rassegna della Microe
mentre proseguono gli incontri
ditoria
non ha voluto far man
di "La scuola che resiste" (ciclo
sui temi della scuola organiz care l'appuntamento ai suoi
zati insieme al Centro Peda editori, che, come tanti, stanno
gogico Officina EducAzione e vivendo la drammaticità di
alla presenza di voci autore questa situazione, ma hanno
voli). Nei giovedì di aprile sa anche tanta voglia di reagire, e
ranno proposti appuntamenti lo si vede nei titoli che con
con esperti del settore libri per tinuano a pubblicare e nella
l'infanzia, da 0 a 5 anni; una volontà di aderire all'evento 
buona guida per le famiglie che ha spiegato Daniela Mena, di
prenderà forma nella rassegna rettrice artistica della rassegna
"crescere insieme".
 Quindi proporremo una ver
La collaborazione con Cogeme sione estiva, che possa sfrut
tare il magnifico parco di Villa
La Microeditoria negli anni Mazzotti, oltre alle stanze che
ha incrociato diverse collabo verranno dedicate ad incontri
razioni e tra di esse vi è quella in presenza e in streaming.
con Fondazione Cogeme trac "Galeotto fu il libro" è il tema
ciando un filo diretto con il scelto nell'anno dantesco, con
Festival Carta Della terra, giun riferimento al fatto che grazie
to alla sua sesta edizione. Per ai libri Chiari avrà un'occasio 
questa occasione, saranno in ne preziosa di visibilità nazio
fatti inserite nelle rispettive nale, posta come prima fra tan
programmazioni alcuni mo te città a portare il titolo di
menti di confronto sui temi Capitale del Libro". E gli ospiti?
dello spreco alimentare, e più "Ci stiamo lavorando  ha con
in generale sulla sostenibilità cluso la Mena  L'anticipo è
ambientale alla presenza di stato necessario in quanto sen
nò avremmo avuto una Capi
ospiti di caratura nazionale.
tale del Libro senza editori,
Le conclusioni
fondamentali per l'ottenimen 
I libri sono strumento di eva to di questo titolo. Era neces
sione, un modo per uscire da sé sario che fossero presenti, non
(come ha detto Elena Loewen potevamo permettere che si
t ha l nel primo appuntamento perdessero questo riconosci
m e nto " .
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La direttrice ar
tistica Daniela
Mena con l'in
ventore del lo
go della Mi
croeditoria, Ar
mando Milani
(anche ideato
re del logo di
Chiari Capitale
del Libro)
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