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L'inaugurazione è prevista per oggi, venerdì alle 17.30, ma la rassegna continuerà fino a domenica

Ai blocchi di partenza, pronti... via!
E' tempo di Microeditoria in Villa
CHIARI (gfd) Ai blocchi di C o tto, Omar Pedrini, To n i Me n n i , referente della Rete Bi più impegnati nella lotta alla
Capuozz o, Nicolai Lilin, An bliotecaria Bresciana; Stefan o 'ndrangheta e che vive sotto
partenza, pronti... via!
Tutto pronto per la ven drea Purgatori e tanti altri Rinald i, direttore della Rete scorta dall'aprile del 1989. Con
tesima edizione della Rasse ancora. Da non perdere nem Bibliotecaria Bergamasca; lui e Alex Corlazzoli, giorna
meno, l'incontro organizzato Paolo Festa, Angelo Mena, listade Il Fatto Quotidiano che
gna della Microeditoria.

L'inaugurazione è prevista
per oggi pomeriggio, venerdì,
ma non ci sarà un momento
libero fino a domenica sera.
Organizzata dall'Ass ocia
zione culturale L'I mp ro nt a
(sotto la direzione artistica di

in collaborazione con il Cai di ideatore Microeditoria e Da
Chiari che vede Luigi Faggi, niela Mena.
Durante la stessa verrà pre
già primario della Neurologia
d e l l'ospedale di Chiari, pro sentato, oltre al programma
tagonista sabato sera (alle della tre giorni, la Casetta dei
20.30 nel tendone). Un lavoro Libri realizzata da Renz o

zione con il Comune di Chia
ri, Fondazione Cogeme, con
il patrocinio della Provincia
di Brescia e della Consigliera
regionale di Parità, sotto gli
auspici del Centro per il libro
e la lettura del Ministero della
Cu l tu ra.
Villa Mazzotti Biancinelli
accoglierà migliaia di visita
tori che potranno approfit
tare di un programma sem
pre più ricco di iniziative: cir
ca 100, così come altrettanti
saranno gli editori presenti.
Come già ribadito la scorsa
settimana, tanti i nomi noti
inseriti nel palinsesto tra cui

le che raggiunge ogni tipo di
lettore e amante della cultura
del libro, "condito" da labo
ratori, attività per bambini,
eventi collaterali sparsi per
tutta la città di Chiari, me
more di essere stata e di con
tinuare ad esserlo "Prima Ca
pitale italiana del Libro
2020".

S candella e dipinta dall'ar tista
Daniela Mena) in collabora sinergico e intergeneraziona Angelo Balduzzi di Clusone,

L'inaugurazione

L'inaugurazione è in calen
dario per oggi, venerdì, alle
17.30. Interverranno per l'o c

donata al Comune di Chiari
da l l'Associazione L'I mp ro nt a.
La giornata inaugurale prose
guirà poi con due nomi tanto
diversi nella loro declinazione
letteraria quanto simili nel ri
gore con cui interpretano le
rispettive professioni. Dorfles,
dalle 18.30, giornalista e critico
letterario autore del libro "Il
lavoro del lettore. Perché leg
gere ti cambia la vita" che rac
conterà come nei libri vi sia
dentro tutta la storia dell'uo
mo, le sue conquiste, i suoi
fallimenti, i sentimenti, i sogni,
le azioni, l'immaginazio ne.
Da l l'altro lato della "barricata

casione il sindaco Massim o
Vizz ardi, l'assessore Cultura
Chiara Facchetti e il "collega"
Mauro Bonazzi, G iordano di Orzinuovi Carlo Lombardi, letteraria", invece, ci sarà Ni 
Bruno Guerri, Stefano Bru gli ex presidenti de L'I mp ro nt a cola Gratteri, ospite nel Ten
no Galli, Giuliana Sgrena, Sandro Gozzini, Mino Fac done di Villa Mazzotti: dal
Piero Dorfles, Nicola Grat ch etti e Gianni Rocco; G a 2016 Procuratore della Repub
te r i , Piero Angelo Cappello, briele Archetti, presidente di
Gabriele Archetti, Massim o Fondazione Cogeme; Ma r i na blica presso il Tribunale di Ca

tanzaro è uno dei magistrati

lo intervisterà, si andranno a
svelare i meccanismi delle tre
diverse mafie che prosperano
in Italia, Mafia, Camorra,
'Ndrangheta. I "Libri come
p onti" dunque diventano oc
casione di conoscenza e con
sapevolezza, tracciando la li
nea della ventesima edizione
di questa Microeditoria che
non ha più bisogno di molte
presentazioni e interpretazio
ni, se non quella di viverla ap
pieno durante il suo svolgersi.
"In vent'anni è cresciuta la
collaborazione con enti, realtà
e associazioni del territorio 
ha ribadito Festa  In vent'anni
sono stati tanti i volontari che
hanno dato un contributo per
la realizzazione della manife
stazione, sia a livello pratico
che d'idee. In vent'anni si è
rinsaldato un forte legame con
le scuole. Frutti di anni di la
voro. Punti di partenza, non di
arrivo, per continuare a pen
sare alle prossime edizioni".
Insomma, ce n'è per tutti i gu
sti ed il programma completo è
consultabile sul sito ht
tps ://www.microeditoria.it/.

Federica Gisonna

La cassetta dei libri che L'Impronta donerà al Comune di Chiari
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