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CHIARI Confermata la 20esima edizione in autunno a Villa Mazzotti

Microeditoria, la festa
dei piccoli grandi libri

Abbinato un concorso in cui i lettori diventano giudici
In palio inviti agli editori per partecipare alla rassegna
Massimiliano Magli

Cifra tonda per la Rasse
••
gna della Microeditoria di

Chiari: la mostra dedicata ai
piccoli editori sta organizzan
do la sua 20esima edizione,
aggiungendo come valore ag
giunto un concorso in cui sa
ranno i lettori a premiare, do
po aver letto e giudicato le
opere pubblicate, le case edi
trici con degli inviti per parte
cipare alla mostra.
Durante tutta la prima fase
del concorso, gli attori princi
pali saranno i lettori della Re
te bibliotecaria bresciana. Do
po aver preso a prestito i libri
partecipanti in una delle ol
tre 200 biblioteche di città a
provincia, sono chiamati a
giudicarli. Da settembre en
trerà poi in gioco una giuria,
coordinata da Paolo Festa,
presidente de "L'Impronta".
Sono 130 i titoli in concorso,
suddivisi nelle quattro catego
rie Narrativa, Saggistica,
Bambini, Ragazzi. I premi sa
ranno però più numerosi.
Fondazione Cogeme selezio
nerà il titolo che in maniera
più efficace divulga o raccon
ta attenzione e sensibilità per
ambiente e cultura del territo
rio. Una giuria di qualità coor
dinata da "Brescia si legge"
premierà il miglior titolo pub

LaRassegnadella Microeditoria: in autunno a Chiarila 20esimaedizione

blicato nei 18 mesi preceden
ti il concorso, libro ambienta
to o che riguarda Brescia e la
sua provincia. Infine, i ragaz
zi dell'Istituto superiore Gigli
di Rovato assegneranno il
"Premio giovani".
Oltre ai sette premi, verran
no assegnati i "Marchi Mi
croeditoria di Qualità", una
sorta di bollino che aiuti i let
tori a scegliere a colpo sicuro
i titoli da leggere al di fuori
del circuito mainstream de
gli editori che più facilmente
si trovano in commercio.
Gli editori che guadagneran
no i riconoscimenti riceveran
no la comunicazione ufficiale
dalla segreteria del concorso

COGEME

in tempo utile per partecipa
re alla ventesima edizione del
la Rassegna della Microedito
ria, in programma a Chiari
dall'11 al 13 novembre.
"Quello legato alla Microedi
toria – spiega Paolo Festa – è
un concorso che ha la partico
larità di non essere rivolto
agli autori, ma agli editori: ai
lettori delle biblioteche e ai
giurati è chiesto di non valuta
re solo l'abilità di chi ha scrit
to, ma di guardare al libro co
me prodotto editoriale. Que
sto tipo di valutazione ingene
ra nel lettore un modo più
consapevole di accostarsi ai li
bri".

•.

1

