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La Microeditoria compie
ventanni e si fa «ponte»
con Brescia e Bergamo
Prime anticipazioni
per l'attesa rassegna
che guarda alla Capitale
della cultura 2023

ta: «In vent'anni  ha dichiara

Chiari
Andrea Facchi

La Microeditoria compie
vent'anni e si pone come «Un
ponte di libri» in vista di Ber
gamo e Brescia Capitale della

cultura italiana del 2023. «Un

ponte di libri», dunque, per
una manifestazione ormai di
ventata storica e di rilievo na
zionale. La ventesima edizio

ne, in program

ma dall'11 al 13
novembre come
di consueto a

Chiari, in Villa
Mazzotti, vede il
suo programma

delinearsi in que

ste settimane. E

to il presidente, Paolo Festa 
abbiamo visto tanta passione
e tanto impegno. Nel corso
del tempo abbiamo costruito
moltissimi ponti su tantissi
mi fronti, in un bel percorso
arricchito dalla qualità dei
tanti compagni di viaggio co

Giornalista. Toni Capuozzo

Giomalista/2. Giuliana Sgrena

nosciuti in questi anni».

Spazio poi alla direttrice ar

tistica della Microeditoria,

Daniela Mena: «Festeggiamo
i vent'anni della nostra rasse

gna come ponte verso Berga
mo Brescia capitali della cul

tura 2023. Affrontiamo la ven

tesima edizione

L'appuntamento

sarà dall'll al 13

novembre,

come di consueto
a Villa Mazzotti

I dettagli si

vanno definendo

tra gli ospiti so
no già da segnalare, tra gli al
tri, Toni Capuozzo, Alex Cor
lazzoli, Angelo Piero Cappel
lo, Giuliana Sgrena, Omar Pe
drini, Piero Dorfles, Giorda

no Bruno Guerri e Massimo

Bray. La presentazione

dell'iniziativa è avvenuta ieri
mattina a Chiari.

A tirare le fila, come sem

pre, l'associazione L'Impron

pensando a tutti i
cambiamenti ecce
zionali visti, vedi

l'arrivo del digitale

Cantautore/editore. Omar Pedrini Scrittore/direttore. Guerri

o i cambiamenti

dei "luoghi del li

bro". Vent'anni in

cui la nostra mani
festazione è sem

pre cresciuta».
Il programma. Ora non resta

che attendere la tre giorni. Ol
tre al centinaio di espositori
in arrivo, ci saranno incontri

con i protagonisti della scrit
tura: gli autori. Ecco il ritorno
di Toni Capuozzo; tra gli ospi
ti anche Angelo Piero Cappel
lo che presenterà il volume

Fasciste». Presente poi Giu

liana Sgrena con il suo «Don
ne ingannate: il velo come re
ligione, identità e libertà». Da
segnalare la presenza anche
del filosofo Mauro Bonazzi,
di Omar Pedrini (all'esordio
da editore), Piero Dorfles e
Giordano Bruno Guerri.

Bray, direttore della Trecca
ni, e Gabriele Archetti, presi
dente della Fondazione, sa

ranno protagonisti dell'in

contro «Promuovere lettura,

promuovere cultura». Conlo

ro l'onorevole Marina Berlin

ghieri e l'assessore regionale
Stefano Bruno Galli.

Tra le iniziative previste
quella che festeggerà non so

Ma queste sono «solo» le
prime anticipazioni della ven

toria, ma anche quelli di Fon
dazione Cogeme, partner

ditoria: il programma com
pleto sarà definito nelle pros

lo i vent'anni della Microedi

dell'iniziativa. Massimo

COGEME

tesima edizione della Microe

sime settimane.//
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