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Ciliari (Brescia) Fino a domani la rassegna con un centinaio di espositori. L'omaggio a Maria Corti

Micro editori e grandi nomi in festa
I

I

L'edizione

Venti edizioni e una dedi

È dedicata

ca. La Rassegna della Mi
croEditoria, in program
ma oggi e domani, a Villa Maz

alla scrittrice

zoni Biancinelli a Chiari (Bre
scia) ospita il mondo dei

(19152002;
a sinistra) la

e critica

Maria Corti

piccoli e medi editori italiani

20a Rasse

(oltre un centinaio gli esposi
tori) e insieme dà voce a nomi

gna della Mi
cro Editoria

della

MicroEditoria,
nata nel 2003,

ha accolto negli
anni migliaia di

critico letterario, filologo e ac
cademico, che dialoga con i
poeti clarensi Lino Marconi e
Achille Piatto. Tutti gli incontri
sono ad ingresso libero; il pro
gramma su: microeditoria.it.
La Rassegna della Microedi
toria, diretta da Daniela Mena e

importanti della cultura e della
La Rassegna

di domani, alle 10, Poetare in
dialetto con Pietro Gibellini,

società in un vivace program
ma di appuntamenti (incontri,
gare di lettura, concorsi...).

liana Sgrena e altri ancora.

Tra gli ospiti: Gabriele Ar
chetti, Mauro Bonazzi, Piero
Angelo Cappello, Toni Capuoz
zo, Massimo Cotto, Piero Dor
fles, Stefano Bruno Galli, Nico

scrittrice Maria Corti, scom

dazione Cogeme, ha come sot

parsa nel 2002, che proprio in

totitolo «Libri come Ponti» e

una scuola media di Chiari ini

La dedica dell'edizione è alla

organizzata dall'associazione
culturale L'Impronta in colla

filoioga, critica letteraria e

borazione con Comune e Fon

esperienza di cui resta traccia

vuole essere un sguardo in
avanti, al 2023, quando Berga
mo e Brescia saranno le Capita

nel suo romanzo Cantare nel

li italiane della Cultura.

Biancinelli di

la Gratteri, Giordano Bruno
Guerri, Nicolai Lilin, Omar Pe

buio (Bompiani, 1991). La stu

Severino Colombo

Chiari (Brescia)

drini, Andrea Purgatori, Giu

diosa sarà ricordata nell'evento

RIPRODUZIONE RISERVATA

visitatori. Si

svolge a Villa
Mazzotti

ziò il lavoro di insegnante;

COGEME
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