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Rassegne
DI CLAUDIA MORANDINI

La forma della bellezza con le serate di "Un libro, per piacere!"
Incontri con l'autore e reading letterari nei Comuni del Sud Ovest Bresciano
per l'edizione numero 19 della rassegna
"La forma della bellezza" è titolo e fi
lo conduttore della 19ª edizione de
"Un libro. Per piacere!", la rassegna
di letture spettacolari e incontri con
l'autore organizzata dal Sistema Bi
bliotecario del Sud Ovest Bresciano.
Un programma corposo che ha preso
il via mercoledì 20 luglio a Roccafran
ca e che si concluderà il 18 novembre
a Rovato con la partecipazione del
vincitore del Premio Microeditoria
di qualità 2022. Sottolineata in modo
corale dai presenti l'importanza della
cooperazione e il fare rete tra le varie
realtà del territorio: Sistema Bibliote
cario, Microeditoria, Fondazione Co
geme e Festival Rinascimento Cultu
rale. "La collaborazione non è qualco
sa che si improvvisa" ha sottolineato
Fabio Bazzoli, direttore del Sistema,
avvallato dalle parole di Paolo Festa,
presidente de "L'Impronta", motore
pulsante della rassegna della Microe
ditoria, che ha a sua volta ha così esor

dito: "Le cose migliori nascono da una
rete di idee". Sull'importanza di essere
uniti e condividere idee e programmi
si è soffermata Barbara Mino, cura
trice della rassegna. Nel presentare
l'articolato programma del festival
ha spiegato: "La forma della bellezza
è un tema che rappresenta oggi più
che mai la necessità di misurarsi con
ciò che l'esperienza di questi ultimi
anni ha lasciato, innanzitutto la con

sapevolezza che la cultura, e i libri in
particolare, hanno rappresentato per
molti un aiuto prezioso e salvifico". E
sempre in tema di cultura, Michele
Scalvenzi, di Fondazione Cogeme, ha
ricordato la presenza sul territorio
della onlus e il progetto a lunga gittata
"Biblioteca chiama terra". Sono venti
sette gli incontri spalmati sul territo
rio bresciano che vedranno alternar
si letture spettacolari, accompagnate

da intermezzi musicali e incontri con
l'autore. Ecco alcuni degli ospiti di
questa 19ª edizione: Enrico Galiano
(30 agosto a Ospitaletto), Umberto
Galimberti,(4 ottobre a Travagliato)
Roberto Mezzalama (13 ottobre a
Travagliato), Paolo Malaguti (20 ot
tobre a Castelmella),Matteo Saudi
no (27 ottobre a Rodengo Saiano).
"È importante e stimolante avere gli
autori in presenza, è importante che
questo festival sia itinerante. Non
vieni tu? Vengo io da te". Con queste
parole ha fatto il suo esordio pubblico
Manuela Savoldini, Presidente della
Consulta dei Sindaci del Sistema Sud
Ovest Bresciano, anticipata dai saluti
dell'Amministrazione clarense porta
ti dalla consigliera Rachele Baresi. Per
scoprire il calendario completo degli
appuntamenti è possibile consultare
il sito www.opac.provincia.brescia.it/
library/sudovest.
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