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Cultura, Franceschini:
Chiari è la Capitale italiana del libro per il
2020. Fondamentale sostenere la microeditoria
Chiari è la “Capitale italiana del libro” per il 2020. Il Consiglio dei Ministri ha
approvato la proposta del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per
il Turismo, Dario Franceschini, di conferire al Comune di Chiari in provincia di
Brescia, uno dei più colpiti dalla epidemia da Covid-19, il titolo di “Capitale italiana
del libro” per l’anno 2020”.
Ai sensi della legge, legge 13 febbraio 2020, n. 15, Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, “Chiari - Capitale italiana del libro 2020” riceverà un
finanziamento di 500.000 euro per la realizzazione di progetti, iniziative e attività
per la promozione della lettura.
“Così come è accaduto per il titolo di Capitale Italiana della Cultura – che ha tratto
ispirazione da quello di Capitale Europea –, anche la “Capitale italiana del Libro”
genererà meccanismi virtuosi capaci di sviluppare progetti culturali, coinvolgenti
e innovativi” ha dichiarato il ministro Franceschini. “Conferire il titolo a Chiari è
inoltre il giusto riconoscimento alla Microeditoria e alla produzione degli editori
indipendenti che in questa città trovano da 18 anni una importante Rassegna
di scambio e promozione che sarà organizzata anche quest’anno, dal 13 al
15 novembre [edizione 2020, n.d.r.], in una edizione rispettosa dei protocolli
sanitari.
Questo riconoscimento - ha concluso il ministro - arriva in un anno particolare
e in un territorio fortemente colpito dalla pandemia in cui, ora più che mai, è
giusto rafforzare il sostegno al settore del libro. Nei mesi più duri del lockdown,
Chiari ha trovato proprio nella lettura, compiuta attraverso i canali social
dell’amministrazione, uno degli strumenti per sostenere la comunità. Ora questa
esperienza può diventare un modello”.
Il titolo di Capitale del libro, che in questa prima edizione è stato attribuito per
legge dal Cdm su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, dal prossimo anno sarà conferito all’esito di un’apposita selezione in cui
una commissione di esperti valuterà i progetti presentati.
Roma, 18 ottobre 2020
Ufficio Stampa MiBACT
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Segui le dirette streaming
e le video interviste
sui nostri canali
e
e sul nostro sito

MICROEDITORIA.IT
- Programma -

PARTECIPARE IN SICUREZZA

2021

La Rassegna della Microeditoria di Chiari nell’edizione 2021 rispetta
il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
e chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti
e garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

REGOLE DA RISPETTARE
1.

Indossare sempre la mascherina
chirurgica o a protezione superiore
(anche durante tutto lo svolgimento
degli incontri)

2. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e non creare
assembramenti
3. Igienizzare le mani prima di accedere agli stand e alla struttura
4. Sottoporsi alla rilevazione della
temperatura prima di accedere alla
struttura. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l’ingresso o la permanenza
agli spazi della fiera
6

5. Rispettare la segnaletica verticale e
orizzontale (ingressi, uscite, aspetta
qui ecc..)
6. Al termine di ogni evento alzarsi e
uscire ordinatamente dalla struttura, anche se si fosse prenotato il
posto per l’evento successivo, per
consentire le operazioni di sanificazione.
Non sarà consentito in ogni caso l’ingresso alla fiera se si presentano sintomi influenzali.

PRENOTAZIONE EVENTI
L’ingresso agli eventi è gratuito ed aperto fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di prenotazione online sul sito
microeditoria.it. Non sarà possibile partecipare agli eventi senza
la predetta prenotazione ovvero, anche in possesso della stessa,
in caso di presenza di sintomi influenzali.
Al termine dell’iscrizione riceverai una mail equivalente al biglietto per accedere all’evento da te scelto. I posti non sono numerati.
Il possessore della prenotazione dovrà impegnare il primo posto
disponibile nel rispetto rigoroso della segnaletica presente.

Presentarsi 15 minuti prima
dell’inizio dell’evento presso l’ingresso
della sala con la mail di prenotazione.
- POSTI A SEDERE Tendone: 112
Salone Giallo: 45
Sala Azzurra Zodiaco: 30
Sala Scuderie: 36
Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Venerdì 25 Giugno

VENERDÌ 25 GIUGNO
18.30-20.30
Salone Giallo

Premio Nazionale per
il Libro e la Lettura 2021

Con la presenza di MARINO SINIBALDI e
ANGELO PIERO CAPPELLO, rispettivamente presidente
e direttore del Centro per il Libro e la Lettura.
Coordina il giornalista RAI Pierluigi Ferrari

“Amor…”

Intermezzo Musicale con Alberto Ranucci, pianoforte,
Valentina Di Blasio, soprano, e Chiara Tarquini, soprano.
Letture dantesche di Luciano Bertoli.
• F. P. Tosti, “L’alba separa dalla luce l’ombra”, romanza. Soprano, Chiara Tarquini
• G. Donizetti, “Quel guardo il cavalier…so anch’io la virtù magica” aria da Don Pasquale.
Soprano Chiara Tarquini
• “Amor… che ne’ la mente mi ragiona”. Lettura di Luciano Bertoli
• F. Chopin, “Notturno op. 55 n°1 in fa minore”. Pianoforte Alberto Ranucci
• “Amor… che move ‘l sole e l’altre stelle”. Lettura di Luciano Bertoli
• F. Liszt: “O Lieb, so Lang du Lieben kannst”, lied. Soprano Valentina Di Blasio
• “Amor… ch’a null’amato amar perdona”. Lettura di Luciano Bertoli
• G. Puccini: “Quando me’n vo’ ” aria da La Bohème. Soprano Valentina Di Blasio

In chiusura PASSAGGIO DEL TESTIMONE con la nuova Capitale del Libro,
Vibo Valentia.
A cura del CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DEL MINISTERO DELLA
CULTURA
Segue

Inaugurazione della 19a Microeditoria

Massimo Vizzardi, sindaco di Chiari
Chiara Facchetti, assessore alla cultura di Chiari
Carlo Lombardi, assessore alla cultura di Orzinuovi
Paolo Festa, presidente ass. L’Impronta
Daniela Mena, direttore Rassegna della Microeditoria
Streaming: microeditoria.it 8

-

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Sabato 26 Giugno

SABATO 26 GIUGNO
10.00-13.30
Tendone

Giornata delle volontarie e
dei volontari NATI PER LEGGERE Lombardia
Scambio di buone pratiche: innanzitutto conosciamoci!
Con un saluto di Emanuele Arrighetti, assessore del Comune di Chiari con
delega alla Biblioteca e al Sistema bibliotecario
La nuova bibliografia NAZIONALE Nati per Leggere.
Presentazione del libro Bianco e Nero
Di Tana Hoban tra i libri in edizione speciale NpL e NpM
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

10.00-13.00
Salone Giallo

GRUPPI DI LETTURA: PORTATORI SANI DI
VARIANTI
IV Incontro Nazionale dei Gruppi di Lettura
Quante tipologie di gruppi di lettura esistono? Cosa emerge dagli studi e
dai testi che parlano proprio di loro? E, soprattutto, cosa succede nei lettori
prima, durante e dopo un incontro di un gruppo di lettura?
L’evento sarà moderato da Alice Raffaele (coordinatrice de “I MiseraLibri
- Gruppo di Lettura della Biblioteca di Chiari”), Simonetta Bitasi
(coordinatrice dei Gruppi di Lettura della Rete Bibliotecaria Mantovana) e
Jasminka Grendele (Biblioteca Romano d’Ezzelino, Vicenza). L’incontro si
terrà in modalità mista, sia in presenza con 45 posti limitati sia virtualmente
su Zoom, e sarà articolato in tre parti; nella prima si confronteranno Luca
Ferrieri (bibliotecario, collaboratore scientifico di Fondazione Per Leggere),
Luigi Gavazzi (giornalista, fondatore del blog gruppodilettura.com) e Paolo
Domenico Malvinni (bibliotecario, promotore culturale). Nella seconda
parte tutti i partecipanti, anche quelli da remoto, lavoreranno divisi in gruppi
a un decalogo di aspetti che piacciono o irritano di più dei gruppi di lettura.
Nella terza parte i partecipanti saranno coinvolti in un’attività ludica e
interattiva. L’iscrizione è possibile attraverso un Google Form:
https://forms.gle/YUKzzUsRntxNH1Kn6 .
Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo
incontrogruppidilettura2021@gmail.com.
Facebook: GdL Portatori Sani di Varianti
Instagram: @incontrogruppidilettura2021

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Sabato 26 Giugno

10.00-15.00
Binario 3
Stazione di Chiari

10.15-10.45

Sala Azzurra
Zodiaco

11.15-12.15
Sala Azzurra
Zodiaco
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MURALES per Chiari capitale del libro
Workshop
A cura dell’Associazione culturale Stradedarts
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

Magic Box

“Genius Loci” è un racconto corale costruito attraverso la lettura ad alta
voce di brani di autori bresciani contemporanei.
Promosso dall’associazione Brescia si legge e da Somebody Teatro,
in collaborazione con Associazione L’Impronta con il patrocinio di
Chiari Prima capitale italiana del libro, “Genius Loci” vuole essere un
omaggio a chi racconta il nostro territorio, a chi si prende cura delle sue
storie a chi si mette in ascolto, come uno sciamano moderno, dello spirito
del luogo in cui abitiamo: un’entità imperscrutabile e mutevole con cui
siamo chiamati a fare i conti. Intervengono Beatrice Faedi di SOMEBODY e
Andrea Franzoni di BRESCIA SI LEGGE. Installazione in Sala Rossa di Villa
Mazzotti.

Dal libro illustrato
all’illustrazione sonora

Libro illustrato, romanzo grafico, silent book: strumenti preziosi per
l’attivazione sinestesica, per liberare l’immaginazione attraverso la
narrazione. Hai mai immaginato il suono dei libri, del mondo che creano e
delle emozioni che evocano? Partecipa a un evento in laboratorio!
Incontro interattivo a cura di Nicole Brena e Claudia Ferretti
Gli utenti avranno bisogno di avere con sé uno smartphone e degli
auricolari. Per info 328.3639103

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Sabato 26 Giugno

14.00-16.00
Tendone

1° Forum nazionale dei
Bookinfluencer

I bookinfluencer sono ormai una presenza imprescindibile nel
panorama editoriale: raccontano i libri e i loro autori tra blog,
social network e sempre più spesso podcast, ponendosi come
punto di riferimento per tanti lettori ed editori. Ma chi sono i
bookinfluencer? Quali le loro storie, il loro stile, la loro unicità?
Quale può essere il loro ruolo nel diffondere la lettura e l’amore
per i libri, e – perché no – per aumentare le vendite?
Esperienze e riflessioni nell’incontro condotto da Paola Di
Giampaolo, responsabile progettazione e sviluppo dei Master
in Editoria dell’Università Cattolica:
Saluti introduttivi ANGELO PIERO CAPPELLO, direttore
CEPELL Centro per il Libro e la Lettura, di Chiara Facchetti,
Assessore alla Cultura del Comune di Chiari e di Federico
Scarioni, presidente della sezione lombarda dell’Associazione
Italiana Biblioteche
Bookinfluencer e… promozione della lettura
MARINO SINIBALDI, presidente CEPELL Centro per il
Libro e la Lettura, ideatore della trasmissione radiofonica
Fahrenheit - RAI Radio 3
MATTEO BIAGI, insegnante, curatore del sito
Qualcunoconcuicorrere.org
DAVID FRATI, direttore di Mangialibri.com
Bookinfluencer e… promozione delle vendite
Giovanna Burzio, curatrice di “Bookinfluencer. Chi parla
di libri e dove trovarli” (La Corte editore)
Giulia Fossati, digital PR di GEMS Gruppo Editoriale
Mauri Spagnol
Stefania Soma “Petunia Ollister” Bookinfluencer
Nel corso dell’evento saranno proclamati i vincitori del
concorso “Io, Bookinfluencer”.
In collaborazione con CRELEB e Master in Editoria dell’Università Cattolica.
Streaming: microeditoria.it -

-

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Sabato 26 Giugno

14.30

Visita guidata per bambini e famiglie
“Chiari Capitale del Libro”

Chiari - Centro
P.zza Zanardelli Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

15.00-15.30
Scuderie

15.15-15.45
Sala Azzurra
Zodiaco

15.30-16.00
Salone Giallo

16.00-16.30
Scuderie
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Fili di Luna, la storia di Luigi Ercoli.
Una storia scritta e illustrata dai bambini
In occasione del centenario della nascita di Luigi Ercoli, giovane partigiano
deceduto a Mathausen e figura di spicco per la comunità di Bienno, è
nato questo libro corale, scritto e illustrato dagli alunni delle classi quinte
dell’Istituto Comprensivo “G. Romanino” di Bienno, con la guida delle
loro insegnanti, Cosetta Zanotti, autrice di libri per l’infanzia, ed Edoardo
Nonelli, pittore e scultore locale.
La storia di Luigi, riscritta con le parole e i disegni dei bambini rivela il
loro intenso coinvolgimento emotivo ed emozionerà grandi e piccini. Il
libro, infatti, mette in luce l’umanità di un ragazzo qualunque che, senza
essere un supereroe, ha vissuto una vita fondata sui valori della libertà,
della fratellanza e della giustizia. Intervengono Massimo Pionelli, ideatore
del progetto, Monica Ducoli, coordinatrice del progetto per l’Istituto
Comprensivo e Cosetta Zanotti, coordinatrice del progetto editoriale.

FUOCHI FATUI

Di Gian Mario Andrico. Introduzione di Franco Piavoli.
Illustrazioni di Giulio Mottinelli.
A volte basta un “fuoco fatuo” per far rinascere la speranza, per riaccendere
sotto il moggio la voglia di momenti felici. Versi essenziali, sintesi estrema.
“L’erba vetriola fiorita su rudere dal piede a scarpa ricorda il germe della
rigenerazione, che vince. Sempre.” GAM EDITRICE

Ufficio lettere perdute

Di Stefano Mondini (Doppiatore dei Simpson).
Con Eleonora Marsella. Il romanzo ha per protagonista un ufficio postale,
che, come avesse un’anima, narra le storie delle lettere perduteche vede
transitare e fermarsi nei suoi spazi. MOSAICO EDIZIONI
Streaming: microeditoria.it -

Arte di strada a Roma

Di Bruno Gossetti. Con Alberto De Martinis. Un’opera di grande formato,
a colori, che illustra i più bei murales dipinti da artisti – a volte ignoti – sulle
pareti dei palazzi della capitale, ampiamente commentati dall’autore.
CAMPI DI CARTA
Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Sabato 26 Giugno

16.15-16.45
Tendone

16.15-16.45
Sala Azzurra
Zodiaco

Le dimensioni della sostenibilità

Con SALVATORE VECA (in collegamento da remoto),
filosofo e accademico italiano. Ha svolto un ruolo chiave
nell’introduzione nel dibattito culturale italiano dell’approccio
alla filosofia politica derivato dall’impostazione di John
Rawls, divenendo un punto di riferimento filosofico della
sinistra non marxista a partire dagli anni ‘70 e ‘80. Ha dato
un impulso decisivo, nel dibattito filosofico italiano, a temi
quali il realismo, il problema della completezza nelle teorie
epistemiche e politiche, la giustizia globale e la sostenibilità,
accogliendo suggestioni da parte del mondo anglo-sassone
rielaborate con uno stile originale. Nel 1998 gli sono stati
conferiti, con decreto del Presidente della Repubblica, la medaglia d’oro
e il diploma di prima classe, riservati ai Benemeriti della Scienza e della
Cultura. È stato presidente (1984-2001) della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, per la quale dal 2004 dirige la collana della Biblioteca europea.
Della pandemia ha detto “Ci ha fatto capire che a fronte di crisi globali non
disponiamo di strumenti globali, per la pandemia ma anche per qualsiasi
crisi che minaccia il pianeta”. Intervista a cura di GABRIELE ARCHETTI,
presidente di Fondazione Cogeme. Saluto di Daniela Mena, direttore della
Microeditoria. In collaborazione con FESTIVAL CARTA DELLA TERRA,
promosso da FONDAZIONE COGEME
Streaming: microeditoria.it -

Coco Chanel.
Una donna del nostro tempo

Di ANNARITA BRIGANTI. Intervista a cura di Paolo Festa,
presidente Associazione L’Impronta. Regina del jet-set
intellettuale nella Parigi d’oro degli artisti, creatrice di uno
stile immortale, diva delle sfilate internazionali, frequentatrice
delle stanze del potere, amata da musicisti, poeti, aristocratici, forse in
realtà Chanel ebbe due unici amici veri: le forbici d’argento che portava al
collo, e i suoi libri. Annarita Briganti conduce il lettore in un vero e proprio
incontro con una donna che a mezzo secolo dalla scomparsa appartiene
ancora, e pienamente, al nostro tempo. Nel suo racconto, i luoghi
attraversati e i sentimenti vissuti fanno brillare gli eventi storici di luce
propria, restituendoci la persona Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre
le leggende e le polemiche, la sua forza.

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Sabato 26 Giugno

16.30-17.00
Salone Giallo

17.00-18.00
Tendone
con il sostegno di

17.00
Binario 3
Stazione di Chiari

17.15-17.45
Sala azzurra
zodiaco
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Il trasloco felice. Manuale di sopravvivenza
Di Ludovica Amat. Il trasloco è considerato un trauma dalla maggior parte
delle persone che vi si cimentano, in questo libro Ludovica Amat prova a
ribaltare la prospettiva facendo del trasloco un percorso quasi iniziatico
per migliorare la propria esistenza. Il trasloco felice è un vero e proprio
manuale di sopravvivenza in cui l’autrice, fanatica praticante di quello
che definisce nomadismo urbano, ci aiuta a pianificare il nostro trasloco,
alternando regole disciplinate e facili da seguire a racconti tragicomici dei
suoi innumerevoli traslochi. Un libro in cui si parla anche di musica, tempo,
tesori e fate, intervallato da ventitré racconti di persone che hanno affidato
a Ludovica Amat la memoria del proprio trasloco straordinario, dagli anni
’30 fino ai tempi di Covid. ENRICO DAMIANI EDITORE
Streaming: microeditoria.it Il nostro Lawrence Ferlinghetti

Omaggio al protagonista della beat generation, di origine
bresciana, con il cantautore OMAR PEDRINI, la biografa e
traduttrice GIADA DIANO, il designer ARMANDO MILANI,
Francesco Zeziola del gruppo di ricerca
storica locale Clio. Coordina Claudio Baroni,
giornalista. Saluto di Daniela Mena, direttore
della Microeditoria.
Con il sostegno di BPER BANCA.
Streaming: microeditoria.it -

MURALES per Chiari Capitale del libro
Inaugurazione
A cura dell’Associazione culturale Stradedarts
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

Anch’io. Storie di donne al limite
A cura di Heiko Caimi. 44 penne, italiane e straniere, hanno aderito
all’iniziativa di esplorare il tema delle discriminazioni e degli abusi nei
confronti delle donne. Ne sono scaturiti 44 racconti che si muovono tra
attualità, Storia e futuro prossimo.
Un’antologia che non confina la donna al ruolo di figura oppressa, ma
celebra la sua piena dignità e la sua possibilità di riscatto anche nelle
situazioni più scioccanti. PROSPERO EDITORE
Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Sabato 26 Giugno

17.15-17.45
Scuderie

17.30-18.00
Salone Giallo

Azzurra In Miniatura

Di Andrea Marcon, Eva Morassutto, Agnieszka Kossowska. Cosa unisce
una bambina di 6 anni che apprende i primi rudimenti della scrittura ai
giorni nostri e un barbuto monaco amanuense del Medioevo? La noia della
ripetizione, la curiosità della scoperta. La piccola Azzurra e fra Nicolò vi
accompagneranno in un avventuroso viaggio nel tempo, fra codici antichi,
bizzarri alfabeti, colori sgargianti e segreti inconfessabili: al motto di
«imparare divertendosi». KAPPA VU EDIZIONI

Giovanni Landi. Un trascinatore
in campo sindacale e politico

Con Riccardo Imberti, curatore, EMILIO DEL BONO, sindaco
di Brescia. Il libro raccoglie tante testimonianze su Giovanni
Landi e racconta di una persona che, pur nei conflitti, si è
nutrita di solidarietà e ha prodotto cultura solidale. Per molti,
a Brescia, Giovanni Landi è stato una guida in fabbrica e nella società, nel
sindacato e nella politica. FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA
Streaming: microeditoria.it -

17.30-18.30
Scuderie Veranda

18.15-18.45
Sala Azzurra
Zodiaco

18.15-18.45
Scuderie

Gli editori si raccontano

Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE.

Ti proteggo io

Di Alessandro Lucà. Prefazione Vito Crimi. Una storia d’Amore contro la
mafia. Stefano, scrittore emergente arrivato inaspettatamente al grande
successo, ama narrare solo di storie che gli capitano realmente. Quella che
però lo attende è una storia di amicizia amore e mafia che lo coinvolgerà
oltre ogni previsione. Con l’autore intervengono prof. Mario Bruno Belsito
(Presidente della Reteantimafia di Brescia) e Gianfranco Franciosi, infiltrato
nei narcos per conto della polizia come cittadino (unico caso in Italia), a
cui è stato dedicato il libro Gli orologi del diavolo divenuto fiction Rai con
interprete Beppe Fiorello. IOD EDIZIONI

Io sono mia. Donne e Centri Antiviolenza,
storie di rinascita

Di Luca Martini. Un viaggio nei Centri Antiviolenza, per raccontarne
il grande valore sociale. Un incontro con le operatrici e le donne
sopravvissute alla violenza. CAPOVOLTE edizioni

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Sabato 26 Giugno

18.30-19.00
Scuderie

18.30-19.30
Tendone

18.45-19.15
Salone Giallo

16

Inaugurazione della Mostra
di Brucoverde

Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

MAURIZIO MARTINA

Viceditrettore della FAO, già Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. Presentazione del volume Cibo sovrano.
Le guerre alimentari globali al tempo del virus. Quando
parliamo di agricoltura e di produzione di cibo, l’impostazione
«gastrosovranista», che rimanda al tema dell’autosufficienza
nazionale, all’autarchia, nei fatti risulterebbe impraticabile.
Dall’altro lato, però, la globalizzazione del cibo è spesso
una storia di disuguaglianza, che porta con sé asimmetrie
di mercato e deturpazione dell’ambiente. La strategia
vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina,
è dunque acquisire consapevolezza dell’importanza della
sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una
svolta ecologica dello sviluppo, del salto di qualità indispensabile per un
sistema di regole più forti per il commercio globale. Intervista a cura di
GIANLUCA DELBARBA, presidente di Acque Bresciane. Saluto di Daniela
Mena, direttore della Microeditoria. In collaborazione con FESTIVAL CARTA
DELLA TERRA, promosso da FONDAZIONE COGEME
Streaming: microeditoria.it -

Milano adagio

Di Teresa Monestiroli. Questa non è una guida esaustiva ma un viaggio
controcorrente, una passeggiata da flâneur, un filo che si srotola tra chiostri
e bistrot, musei, cinema e panchine. A condurlo è l’adagio urbano, il piacere
di dedicarsi del tempo anche quando il tempo non c’è. In questa mappa
dell’anima, Teresa Monestiroli smette di correre e invita ad ascoltare il
silenzio, tuffarsi in un quadro o sedersi a un caffè per sentirsi felici.
Che siate milanesi in cerca di quiete o turisti che preferiscono le porte
laterali, “Milano adagio” vi regala il gusto di perdervi dentro l’elegante
lentezza della città, per ritrovare, a ogni angolo, un po’ di voi stessi.
ENRICO DAMIANI EDITORE
Streaming: microeditoria.it -

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Sabato 26 Giugno

19.15-19.45
Scuderie

21.00

Fondazione
Morcelli Repossi

Gli onorevoli duellanti, ovvero
Il mistero della vedova Siemens

Di Giorgio Dell’Arti. Roma, 1909. Quando il generale
Tancredi Saletta muore, la sua relazione con Eleonora Füssli,
giovane vedova dell’erede del colosso tedesco Siemens, viene
alla luce. Si scopre così che l’affascinante signora intrattiene
relazioni enigmatiche con importanti rappresentanti dell’esercito italiano,
destando gravi sospetti anche a livello di spionaggio. Un racconto tragicomico e
surreale di una vicenda di cronaca che infiammò l’Italia degli anni dieci. Intervista
a cura della coordinatrice del gruppo di lettura I MiseraLibri Alice Raffaele.

Siamo donne!?

Spettacolo teatrale.
a cura di Idea Teatro
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

DOMENICA 27 GIUGNO
10.30-12.00
Tendone

Chiari Index. Misuriamo
il piacere della lettura

Presentazione dei dati emersi dall’indagine condotta in
collaborazione con CFP Zanardelli - Chiari, IIS Einaudi
- Chiari, Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari, IIS
Gigli - Rovato. L’indagine ha sperimentato l’applicazione
degli indici di leggibilità (Flesch-Vacca, Gulpease) all’incipit de “Il Piacere”
di d’Annunzio. Intervengono docenti e studenti, insieme ai coordinatori
del progetto Marco Dotti, Marcello Esposito e Alice Raffaele, a un
parlamentare europeo e al prof. Roberto Vacca, noto divulgatore
scientifico, ideatore dell’indice di leggibilità che ne porta il nome e che viene
utilizzato all’interno di Microsoft Word.
Algoritmi e privacy. Gli algoritmi guidano social e motori di ricerca,
interferendo spesso con la tutela della privacy, che vede nelle istituzioni
europee un baluardo in difesa di principi di cittadinanza che nel resto del
mondo faticano ad essere difesi. Saluti di Emanuele Arrighetti, assessore
alle Politiche scolastiche. Introduzione di Maurizio Molinari, direttore Ufficio
a Milano del Parlamento europeo. Promosso da UFFICIO A MILANO DEL
PARLAMENTO EUROPEO. In collaborazione con CHIARI CAPITALE DEL
LIBRO. Streaming: microeditoria.it -

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Domenica 27 Giugno

10.00-10.30
Sala Azzurra
Zodiaco
con il sostegno di

10.30-11.00
Salone Giallo

10.45
Parco - Gazebo

11.00-16.00
Binario 3
Stazione di Chiari

11.30-12.00
Salone Giallo

18

LA VECCHIA STREGA DEL GELSO

Di Mario Gandellini conosciuto come Margandel. Interviene il critico letterario
Luciano Domenighini. “Questo è un romanzo che va letto due volte. Dopo aver
soddisfatto la curiosità rispetto alla trama, alle vicende, è molto appagante
rileggerlo con calma per coglierne senza fretta la raffinatezza di espressione
letteraria di cui Margandel è capacissimo. Un’espressione per tutte: ciuffi di
aria fresca. È un romanzo sceneggiato, leggendolo vedi già il film. Il contesto
ambientale, i personaggi e le relazioni sono descritte visivamente nei minimi
particolari, senti i profumi e gli odori disgustosi, gusti i cibi appena cotti o
preparati sul tavolo, senti le cose e le persone con il calore della pelle e la
pressione del tatto. Lo scrittore usa una scrittura sensoriale, una scrittura
letterariamente raffinata ed emotivamente molto coinvolgente”. (Angelo Carini,
psicologo psicoterapeuta). In collaborazione con VIVI ENERGIA

SALIS e l’equilibrio dei regni

Di Daniela Morelli, illustrazioni Paolo d’Altan. Con Francesca Di
Martino. In un futuro distopico, Salis, una ragazza schiava delle
saline, si ribella ai Cristalli per ritrovare un nuovo equilibrio tra i regni
della natura. Premio Andersen 2016 come miglior creazione digitale.
EDIZIONI PIUMA. Per ragazzi 10-14 anni
Streaming: microeditoria.it -

RONZII TRA LE PAGINE

Per bambini dai due anni in su.
Letture a cura della casa editrice MINIBOMBO
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

MURALES per Chiari capitale del libro
Tour illustrativo
A cura dell’Associazione culturale Stradedarts
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

EMMANUEL BOVE “OPERE”
Incontro ed altri racconti (Racconti), Il figliastro (Romanzo)
Diane (Opera teatrale inedita). Di Emmanuel Bove. Con Girolamo
Lombardo (Edizionidellassenza), Claudio Panella (traduttore di Bove),
Silvia Nugara (giornalista). Alla riscoperta di Emmanuel Bove, 1898-1945,
«Il più grande degli autori francesi misconosciuti», autore amato da Rilke,
Beckett e Handke, che ne ha anche tradotto tre opere, con lettura di brani
di un’intervista di Jean-Luc Bitton a Peter Handke. EDIZIONIDELLASSENZA
Streaming: microeditoria.it Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Domenica 27 Giugno

13.30-14.45
Tendone

Associazione
Culturale

14.30
Villa Mazzotti

14.45

Parco - Gazebo

15.00-16.00
Salone Giallo

con il sostegno di

MICROEDITORIA DI QUALITÀ

Assegnazione dei premi del TORNEO LETTERARIO
MICROEDITORIA DI QUALITÀ. Letture a cura del gruppo
Librellule, lettrici e lettori volontari della biblioteca F. Sabeo
di Chiari. Intervengono, dopo i saluti di Federico Scarioni,
Presidente della sezione lombarda dell’Associazione Italiana
Biblioteche, GIORGIO DELL’ARTI, ideatore del torneo, fondatore de Il Venerdì
di Repubblica, nonché ideatore dei tornei letterari per Robinson, inserto
culturale de La Repubblica, Paolo Festa, presidente giuria, Alice Raffaele, GdL
Chiari, Fabio Bazzoli, direttore Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Sono
invitati editori e autori in concorso. In collaborazione con CALZIFICIO DE PIO
Streaming: microeditoria.it -

Visita guidata della Città di Chiari

Ritrovo con gli iscritti in Villa Mazzotti (scalinata)
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

Brum brum e la storia incominciò

Letture di Abicar in CAA.
Per bambini dai 3 anni in su.
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

MARIAPIA VELADIANO

Vincitrice di numerosi premi letterari, con il primo romanzo
“La vita è accanto” ha vinto il Premio Calvino e si è classificata
2a al Premio Strega 2012. Intervista a cura di Alberto Albertini,
a partire dall’ultimo romanzo “Adesso che sei qui”.
Zia C
 amilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e
gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei e con
zio Guidangelo. Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di figli non
ne ha avuti, l’assiste affettuosamente e intanto racconta in prima persona il
presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva ed energica, come
zia Camilla è sempre stata e continua a essere. Intorno e insieme a loro,
parenti, amiche, altre zie, donne v
 enute da lontano che hanno un dono unico
nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile,
il «signor Alzheimer», senza perdere mai l’allegria. Perché zia Camilla riesce
a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe e
 ssere, giorni felici, fatti di
quel tempo p
 resente che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.
Saluto di Daniela Mena, direttore della Microeditoria. In collaborazione con
RINASCIMENTO CULTURALE. Con il sostegno di FARCO GROUP
Streaming: microeditoria.it -

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Domenica 27 Giugno

15.00-15.30
Sala Azzurra
Zodiaco

15.15-16.15
Tendone
in collaborazione con

con il sostegno di

16.00-16.30
Sala Azzurra
Zodiaco

20

La perfezione del dolore

Di Giovanni Iorio. Il libro si articola in 8 racconti, che si svolgono tra il
mese di marzo ed il mese di maggio del 2020, durante il primo lockdown,
raccontando la “rinascita” dopo l’esperienza del dolore. Una consapevolezza
che chiamiamo “la perfezione del dolore”.
Intervista a cura di Marco Salogni. BASTOGILIBRI

ANNALISA CUZZOCREA

Giornalista di Repubblica, presenta il libro “Che fine hanno
fatto i bambini. Cronache di un paese che non guarda
al futuro”. Annalisa Cuzzocrea, inviata di Repubblica,
mamma di Carlo e Chiara, ha deciso di indagare sul perché
bambini e ragazzi non siano stati visti dal governo alle prese
con l’emergenza Covid-19. Attraverso il dialogo con psicologi, scrittori,
economisti, demografi, sociologi, registi, insegnanti, genitori, nel viaggio
che la porta fino ai Quartieri spagnoli di Napoli e dentro la sezione nido del
carcere di Rebibbia, l’autrice scopre le ragioni di fondo dell’invisibilità di
infanzia e adolescenza nel nostro Paese. Dove le esigenze e i diritti dei più
piccoli, dei più giovani, vengono sempre dopo. Messe dallo Stato a piè di
lista, mentre troppo, quasi tutto, si delega alle famiglie di appartenenza. I
bambini sono considerati “bagagli appresso” dei genitori, appendici affidate
alle loro cure, non cittadini degli spazi che abitano, quasi mai pensati per
chi ha meno di 18 anni. Perché l’Italia stenta a vedere i suoi figli per quello
che sono, e si limita a studiarli attraverso quello che consumano? Intervista
a cura di Stefano Malosso, direttore di Limina Rivista. In collaborazione con
LIMINA RIVISTA. Con il sostegno di BPER BANCA
Streaming: microeditoria.it -

Tu sei musica

Libri, musicoterapia e identità sonore di Elisa Vincenzi, Ilaria Braiotta
Elisa Vincenzi, musicoterapista e autrice di libri per l’infanzia, dialoga con
Ilaria Braiotta, illustratrice, sul rapporto tra libri, musicoterapia, immagini
e suono. Scoprirai che esistono musiche leggere come piume nella neve,
mentre altre scavano nella terra come le radici di un albero. Lasciati
trasportare in ambientazioni uniche, cullato da melodie sempre diverse.
Perché ci sono musiche di ogni genere e ognuno può scegliere la sua. Ma
soprattutto, ognuno ha una musica dentro di sé. La senti anche tu? Un albo
che accompagna i bambini in una danza fatta di note, parole e colori.
Incontro per educatori, genitori, insegnanti. MIMEBÙ

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Domenica 27 Giugno

16.00-16.30
Scuderie

16.00
Parco - Gazebo

16.30-17.00
Salone Giallo

L’uomo che voleva uccidere il diavolo

Di Tita Prestini. Torna lo sgualcito nemico del crimine Settembrini, dopo
“La doppia morte della compagna Sangalli”, questa volta alle prese con
la Milano da mangiare del secondo dopoguerra, tra delitti efferati, intrighi
politici, politici che galleggiano e un “buono” che non ha dimenticato la
guerra né il sangue. Intervista a cura di Simona Bianchi, Associazione
L’Impronta. BARTA

Canzoni a matita.
Suoni da mettere in gioco

con il Collettivo QB
Per bambini dai 12 mesi in su.
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

Guardavo il cielo. I sei mesi di prigionia di
un uomo libero

Di Rolando Del Torchio. Sei mesi nelle mani dei terroristi islamici Abu
Sayyaf, nella giungla filippina. Sei mesi di angoscia, paura e privazioni,
ma anche di speranza, fede e libertà. È proprio mentre ci si prepara al
peggio che si trovano forze inesplorate: nella fede, che pure a volte vacilla;
nel cuore che al pensiero delle persone care si disconnette dalla paura.
Neanche sotto sequestro un uomo può essere privato della sua vera libertà,
quella interiore. Una storia vera che lascia senza fiato.
Intervista a cura di don Flavio Dalla Vecchia, biblista.
Streaming: microeditoria.it -

17.00-18.00
Sala Azzurra
Zodiaco

IL GEOPOETA.
AVVENTURE NELLE TERRE DELLA
PERCEZIONE

Di DAVIDE SAPIENZA Quindici anni in cui i viaggi, le
riflessioni, i reportage e le attività con il pubblico hanno
creato un percorso narrativo sempre vivo tra territorio e
uomo, delineando l’idea geopoetica. “La geografia è poetica”, è creatività,
ispirata ed espressa con intenzione, alla ricerca di storie sempre nuove e
viste da angolazioni non convenzionali. Intervista a cura di Eugenia Giulia
Grechi. In collaborazione con FESTIVAL CARTA DELLA TERRA, promosso
da FONDAZIONE COGEME

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Domenica 27 Giugno

17.00
Parco

17.00-17.30
Scuderie

17.15-18.15
Tendone
con il sostegno di

17.30-18.00
Salone Giallo

18.00-18.30
Scuderie

22

Lettura itinerante

Con i Cresciuti per Leggere di Lettura Day.
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

Il ricettario di casa vol.1 e vol.2
A cura di Marino Marini. Con Nicola Rocchi e Marino Marini. Da un vecchio
ricettario scritto a mano, ritrovato in una casa nobiliare del Bresciano, uno
spaccato del “buon mangiare” ottocentesco che offre spunti anche per
l’oggi. GRAFO EDIZIONI
BIANCA PITZORNO

Intervista a cura di Valeria Nidola a partire dall’ultimo libro
“Sortilegi”. Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina
cresce in totale solitudine nel cuore di un bosco e a sedici anni
è così bella e selvatica da sembrare una strega e far divampare
il fuoco della superstizione. Un uomo si innamora delle orme
lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una donna delusa scaglia una terribile
maledizione. Il profumo di biscotti impalpabili come il vento fa imbizzarrire i
cavalli argentini nelle notti di luna. Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica
per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio. I personaggi
di Bianca Pitzorno sono da sempre creature che rifiutano di adeguarsi al
proprio tempo, che rivendicano il diritto a non essere rinchiuse nella gabbia di
una categoria, di un comportamento “adeguato”, e che sono pronte a vivere
fino in fondo le conseguenze della propria unicità. Saluto di Daniela Mena,
direttore della Microeditoria. Con il sostegno di VIVI ENERGIA
Streaming: microeditoria.it -

Ho adottato la felicità

Di Asha Fusi, con Marco Pinti. Testimonianza diretta di una ragazza indiana,
adottata da genitori italiani. EDIZIONI EFFETTO
Streaming: microeditoria.it -

Pandemia e prigionia domestica:
e le donne?

Questo libro esce nel marzo 2021 a testimonianza della continuità delle
nostre attività di donne impegnate a costruire, nonostante tutto quello che
sta succedendo, nuovi modi di vivere più umani, dignitosi e praticabili per
tutti gli esseri viventi. Esperienze di donne affaticate, preoccupate ma con
una rinnovata fiducia nella forza della condivisione. Intervengono alcune
volontarie dei centri antiviolenza della provincia di Brescia e alcune donne
del gruppo di scrittura Spazio libero. CARMIGNANI EDITRICE
Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

Domenica 27 Giugno

18.30-19.00
Salone Giallo

Per un rinnovamento della politica:
la sfida di Gervasio Pagani (1977-1987)

Di Michele Busi. Intervengono l’autore, Claudio Donghi, presidente
dell’Associazione Gervasio Pagani, con lettura dell’attore Daniele Squassina.
Il libro raccoglie per la prima volta gli scritti di Gervasio Pagani, dal
settembre 1977 al giugno 1987, poche settimane prima che la morte,
drammaticamente, strappasse lui e l’intera famiglia alla sua comunità. Una
serie di interventi che ben delineano gli aspetti principali della riflessione
di questo giovane politico e che spaziano da temi di carattere sindacale e
di politica scolastica ad argomenti politici e di impegno partitico, quando
ricopriva il ruolo di segretario provinciale della DC. Il termine che più ricorre
in questi scritti è “rinnovamento”, un impegno che Pagani ha interpretato
come rivolto a se stesso, al proprio partito e a tutta la politica italiana. GAM
EDITRICE
Streaming: microeditoria.it -

18.30-19.00
Sala Azzurra
Zodiaco

21.30

Fondazione
Morcelli Repossi

Il coraggio e la passione
Brescia e il Covid-19
Di Francesco Puccio, presidente Associazione “Un Medico X te”. Le voci
dei protagonisti in prima linea contro la pandemia tra Brescia e provincia.
Direttori di ospedali, di ASST, di RSA, medici di diverso ordine e grado, tutti
impegnati in questa imprevedibile battaglia. Un coro di racconti raccolto
dall’Associazione “Un Medico X te” che offre, a titolo gratuito, assistenza
polispecialistica. Intervengono Francesco Puccio, Claudio Gentilini,
Capo Dipartimento Medicina ASST Franciacorta (BS) e Sonia Truffelli,
Coordinatrice Chirurgia e Reparto Covid Spedali Civili Brescia.
Grazie e a presto Francesco

Siamo donne!?

Spettacolo teatrale.
Replica a cura di Idea Teatro
Vedi sezione IL FUORI-MICROEDITORIA

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it
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Lunedì 28 Giugno

LUNEDÌ 28 GIUGNO
10.00-16.00
Salone Giallo

20.30-21.30
Tendone

24

La prima Summer School di NpL Lombardia

Giornata formativa.
Vedi sezione PARCO DEI NATI PER LEGGERE

FRANCO ARMINIO

“Lettera a chi non c’era. Parola dalle terre mosse”
A partire dal terremoto irpino del 1980 si raccontanto i
terremoti italiani (L’Aquila, Camerino, Belice, Friuli, Emilia) e
altre “sventure” (alluvioni, disastri ferroviari, frane). Questo
libro apre un cantiere della fiducia partendo da un elogio
della memoria: solo ricordando quello che ci è accaduto possiamo essere
più attenti e consapevoli e trarre profitto anche dalla grande sciagura
collettiva in corso. La letteratura ha senso se ci fa stare con un piede in
questo mondo e con un piede in un mondo altro. Sogno e ragione, l’antico e
il nuovo, come binari per il nostro difficile viaggio nel mondo.
Intervista a cura di Daniela Mena, direttore della Microeditoria.
In collaborazione con FESTIVAL CARTA DELLA TERRA, promosso da
FONDAZIONE COGEME
Streaming: microeditoria.it -

Per gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito www.microeditoria.it

LE VIDEOINTERVISTE

Le videointerviste

TUTTE LE VIDEOINTERVISTE SARANNO TRASMESSE
SUL CANALE
Microeditoria TV
Lunedì
21 Giugno
ore 17.00

Martedì
22 Giugno
ore 20.30

26

Gli Occhi di Sara

Di Maurizio De Giovanni.
A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato.
Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita
del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave
malattia. A Sara Morozzi e alla collega Teresa Pandolfi,
viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera. In
un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria,
Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente.
Intervista a cura di Nicoletta Del Vecchio. RADIOBRUNO

Bambini con l’etichetta
Dislessici autistici e iperattivi:
cattive diagnosi ed esclusione
Di Michele Zappella, Neuropsichiatra infantile, scrittore
Cosa possono malattie a base genetica avere avuto
un’impennata così straordinaria E se la diagnosi fosse errata
o impropria o “di comodo”? Stiamo assistendo ad una nuova emarginazione
basata su diagnosi errate che si trasformano in etichette di “Diversità”
irrecuperabile? A questa e ad altre domande risponderà Michele Zappella,
uno dei più autorevoli e riconosciuti psichiatri infantili italiani. Noto per
l’impegno nell’abolizione delle classi speciali e differenziali tra gli anni 60
e 70, che nel suo ultimo lavoro editoriale invita i genitori e gli educatori, i
professionisti a non cedere al fascino (in)discreto dell’etichetta, a mantenere
la cultura specialistica e a sperimentare nuove modalità di approccio ai
bambini che ne stimolino fantasia e creatività. Gli effetti possono essere
sorprendenti!
Intervista a cura di Martina Stella, studentessa all’Istituto professionale
socio sanitario.
In collaborazione con OFFICINA EDUCAZIONE.

Le videointerviste

Mercoledì Le prove della vita
la resilienza
30 Giugno Promuovere
nella relazione educativa.
ore 18.00

Di e con Alessandro Vaccarelli, Professore di Pedagogia
generale e sociale, Segretario della SIPED – Società Italiana
Pedagogia. Intervista a cura di Paola Zini, docente di
pedagogia. Saluto di Rosa Giudetti, Presidentessa Associazione Montessori
Brescia. È possibile contrastare il mito dell’efficienza, che ormai ha pervaso
ogni aspetto delle nostre vite, e ripensare la relazione educativa dal punto
di vista della resilienza? L’attenzione pedagogica alla resilienza, soprattutto
in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo, può
aiutarci a supportare l’infanzia e l’adolescenza nei loro percorsi di crescita
fertilizzando anche tutte quelle educazioni che permettono di lavorare
sulla prevenzione delle discriminazioni legate al genere, alla condizione
psicofisica, all’orientamento sessuale, alla provenienza sociale o familiare.
In collaborazione con OFFICINA EDUCAZIONE.

Giovedì
1 luglio

Imparare a resistere Per una
pedagogia della resistenza

ore 20.30

Di Raffaele Mantegazza, professore di Pedagogia Generale
e Sociale Università di Milano Bicocca, Scrittore. I diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza sono calpestati, nei paesi
poveri attraverso il diretto e impudico sfruttamento militare
o economico o l’annientamento per fame, in quelli ricchi attraverso
l’oppressione di un sistema formativo ipercompetitivo e frustrante e di
un consumismo sempre più precoce. Quello che il capitale sta facendo ai
bambini è imperdonabile. È arrivato il momento di riprovare a definire la
pedagogia della resistenza, essenziale oggi più che tre decenni fa. Intervista
a cura di Matteo Leone, studente maturando al Liceo scientifico e Nicolò
Crotti, Studente di lettere
In collaborazione con OFFICINA EDUCAZIONE.
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Le videointerviste

Mercoledì
7 luglio
ore 18.00

Mercoledì
14 luglio
ore 18.00
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Gli anni dello straniero

Di Alessandro Leogrande. con Nicola Villa, vicedirettore
della rivista mensile “Gli asini”, giornalista. Intervista a cura
di Ennio Pasinetti, Scrittore, Editorialista del “Corriere
della Sera”. In questa raccolta di scritti editoriali, interventi
e polemiche apparsi sulla rivista “Lo Straniero” tra il 1998
e il 2017, si affrontano vent’anni di politica italiana. I testi di Alessandro
Leogrande, giornalista e scrittore militante prematuramente scomparso nel
2017, hanno la caratteristica difficile da trovare in altri opinionisti e saggisti:
la ricerca di una risposta razionale e attiva alla profusione dei discorsi del
potere e alla passività della sinistra. Una lettura politica del reale con un
occhio sempre vigile al contesto internazionale.
In collaborazione con OFFICINA EDUCAZIONE.

Dalla parte degli ultimi

Di Roberto Sardelli e Massimiliano Fiorucci. Intervista
a Massimiliano Fiorucci, Professore di Pedagogia sociale
e interculturale, Presidente della SIPED – Società Italiana
Pedagogia, a cura di don Fabio Corazzina, Parroco di S.
Maria Nascente a Fiumicello (Brescia). Cosa possiamo fare
affinchè la prassi educativa diventi un esercizio che consenta a tutti di
avere consapevolezza dei propri diritti ed esercitarli? L’esperienza della
Scuola 725 di Roma, fondata alla fine degli anni Sessanta da don Roberto
Sardelli, riadattò al contesto romano la proposta di don Milani e rappresenta
ancora oggi uno straordinario modello educativo. Un esempio concreto di
risposta all’emarginazione, un’idea di scuola aperta a tutti dove anche i più
poveri e gli ultimi sono riusciti ad approdare a una soggettività in grado di
rivendicare diritti ed esprimere un pensiero critico e autonomo.
In collaborazione con OFFICINA EDUCAZIONE.
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IL PARCO DEI NATI PER LEGGERE
Il Parco dei Nati per Leggere è un appuntamento per le famiglie con bambine e bambini
da 0 a 6 anni per sperimentare la lettura fin da
piccoli e per tutti coloro che amano i libri e la
letteratura per l’infanzia.
L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari e dall’Associazione Culturale l’Impronta, in collaborazione con
Nati per Leggere Lombardia, nell’ambito della
Rassegna della MicroEditoria, sotto gli auspici
del Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia,
della Provincia di Brescia e della Consigliera
provinciale di Parità.
Il Parco dei Nati per Leggere avrà luogo da
sabato 26 a lunedì 28 giugno 2021 presso il
parco di Villa Mazzotti Biancinelli in Viale
Mazzini 39 a Chiari (BS).
La manifestazione prevede tre giornate pensate per le bambine e i bambini e i loro familiari, per le volontarie e i volontari, e per tutte le
persone curiose.
Nella giornata di sabato sono previsti appuntamenti rivolti alle volontarie e ai volontari NpL
Lombardia.
Nella giornata di domenica avrà luogo una
grande festa per le famiglie con bambini da
0 a 6 anni all’aperto con tanti libri e tante
letture.
Nella giornata di lunedì è previsto un momento di studio e approfondimento sulla lettura,
sui libri e sulla letteratura per l’infanzia.
Sabato 26 giugno e domenica 27 giugno, dalle
10 alle 20, una libreria per i più piccoli vi aspetta presso le Scuderie di Villa Mazzotti Biancinelli.
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Il Parco dei Nati per Leggere è
• un appuntamento imperdibile per le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni
• un appuntamento essenziale per le volontarie e i volontari che dedicano tempo, voce e
attenzione ai più piccoli grazie ai libri e alla
lettura
• un appuntamento per chi vuole avvicinarsi
ai temi della lettura fin da piccoli per iniziare
a collaborare con Nati per Leggere, oppure per scoprire dentro di sé il desiderio di
diventare bibliotecaria/o, educatrice/tore,
persona attenta alla cultura dell’infanzia e
sensibile alla bellezza della letteratura per
l’infanzia
• una giornata (il sabato) che chiamerà a raccolta le volontarie e i volontari NpL Lombardia per conoscersi e confrontarsi
• una giornata (la domenica) di grande festa
all’aperto con tanti libri e tante letture da
scoprire insieme ai volontari e agli editori
• una giornata (il lunedì) di studio e approfondimento sulla lettura, sui libri e sulla letteratura per l’infanzia
• una libreria con libri di qualità per bambini
e ragazzi accessibile sabato e domenica
presso le Scuderie di Villa Mazzotti.

Parco dei Nati per Leggere

Sabato 26 giugno, dalle 10 alle 20
La giornata delle volontarie e dei volontari NpL Lombardia
Nati per Leggere Lombardia rappresenta la multiforme realtà di chi promuove la lettura in famiglia,
con le bambine e i bambini fin da piccolissimi nella nostra regione: pediatre e pediatri, bibliotecarie
e bibliotecari, educatrici, educatori, volontarie e volontari che mettono a disposizione il loro tempo e
la loro competenza nella convinzione che i libri e la lettura costituiscono una grande opportunità di
crescita per i bambini come per gli adulti, nelle famiglie come nei servizi. Dal 2016 promuove appuntamenti annuali per fare incontrare e stimolare il confronto tra tutti coloro che sono impegnati nella
diffusione della lettura nella nostra regione: questa giornata si inserisce in questo ambito e per la
prima volta chiama a raccolta le volontarie e i volontari Nati per Leggere Lombardia. Vuole essere sia
un’occasione di scambio di esperienze sia una festa per ringraziarle e ringraziarli per la loro generosità.
Nel Tendone
Alle 10:00 saluti di Federica Zanetto presidente dell’Associazione Culturale Pediatri. Federico Scarioni presidente della Sezione Lombardia dell’Associazione Italiana
Biblioteche
10:15–12:15 Scambio di buone pratiche:
innanzitutto conosciamoci! Domanda stimolo
per la discussione in gruppi di massimo 10 partecipanti:
Che cosa motiva quello che fate con Nati per Leggere?
Oltre agli ottimi buoni motivi di Nati per Leggere, interrogate voi stessi e provate a stilare insieme un elenco
con alcuni buoni motivi che pensate possano coinvolgere altri genitori e adulti nella lettura con i bambini, anche
con consigli pratici che con voi hanno funzionato.
12:15–13:00 La nuova bibliografia
Nati per Leggere. Una guida per genitori
e futuri lettori. Intervengono Nives Benati e Angela Dal Gobbo dell’Osservatorio editoriale NpL
13:00–13:30 Bianco e Nero di Tana Hoban tra i libri
in edizione speciale NpL e NpM. Interviene Angela Dal
Gobbo, esperta di letteratura per l’infanzia
È necessario iscriversi per partecipare alla prima parte
della giornata che si svolgerà nel tendone:
http://bit.ly/parcogiornata.

Nel Parco
15:00–17:30 Ci prepariamo
per le letture domenicali
NELLA VERANDA
DELLE SCUDERIE
17:30–18:30 Gli editori
si raccontano.
Conversazione con Francesca Archinto di Babalibri, Silvia Borando
di minibombo, Gabriele Clima di La
Coccinella e Francesca Segato di
Camelozampa. A cura di Giovanna
Malgaroli
18:30–19:00 Inaugurazione
della Mostra bibliografica
delle edizioni italiane
e straniere di Brucoverde
il primo libro con i buchi della casa
editrice La Coccinella
È necessario iscriversi per partecipare all’incontro con gli editori e
all’inaugurazione della mostra bibliografica:
http://bit.ly/parcoeditori
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Domenica 27 giugno, dalle 10 alle 20
Tutti al Parco dei Nati per Leggere
• Incontrarsi nel parco per leggere, scoprire,
condividere storie vecchie e nuove
• Incontrarsi nel parco per trasmettere a nuovi genitori e bambini il gusto di stare insieme
leggendo

• Incontrarsi nel parco per godere insieme dei
libri e del verde
• Incontrarsi nel parco per starci e basta ma in
una giornata speciale.

Le nostre lettrici e i nostri lettori
vi accompagneranno nel posto giusto:
• il posto per le famiglie con le bambine e i
bambini piccolissimi (0-12 mesi)
• il posto delle rime
• il posto dei suoni, dei rumori e delle
onomatopee
• il posto delle storie piccine
• il posto delle fiabe di ieri e di oggi

•
•
•
•
•

il posto delle storie illustrate
il posto dei libri curiosi
il posto delle storie in tante lingue
il posto dei libri speciali con Abicar
Il posto che non ti aspetti: Cresciuti per
leggere con Lettura Day

Ore 10:45 Ronzii tra le pagine: letture a cura della casa editrice minibombo
Per bambine e bambini dai 2 anni
Ore 14:45 Brum brum e la storia incominciò:
letture di Abicar in CAA Per bambine e bambini dai 3 anni
Ore 16:00 Canzoni a matita. Suoni da mettere in gioco con
il Collettivo QB Per bambine e bambini dai 12 mesi
Ore 17:00 Lettura itinerante
con i Cresciuti per Leggere di Lettura Day
Per tutti.
Al Parco dei Nati per Leggere e alle attività previste nel corso della giornata di domenica si
accede liberamente, con l’unica raccomandazione di evitare gli assembramenti e di rispettare le misure di contrasto alla pandemia.
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Sabato 26 e domenica 27 giugno, dalle 10 alle 20
presso le Scuderie di Villa Mazzotti
Una Libreria per i più piccoli vi aspetta presso le Scuderie di Villa Mazzotti Biancinelli, dove
troverete i libri di: Arabook, Associazione Quanto Basta, Babalibri, Beisler, Bookbank, Camelozampa, Carthusia, Curci, Donzelli, Editoriale Scienza, Giralangolo, Il Castello con i marchi Clavis,
Lemniscaat, La Margherita e Tourbillon, Il Castoro, Il Leone verde, Interlinea, La Coccinella, Lapis,
minibombo, Nomos, Panini, Pulce, Settenove, Sinnos, Terre di mezzo, Uovonero, Zoolibri.
Troverete inoltre una selezione delle pubblicazioni AIB, CSB, Bibliografica e Donzelli sui temi
della lettura, della letteratura per l’infanzia e dell’educazione nei primi anni di vita.
Book Partner: Nuova Libreria Rinascita della cooperativa ArticoloUno.

Lunedì 28 giugno, dalle 10 alle 16
La prima Summer School di NpL Lombardia

LOMBARDIA

Pensando agli operatori e ai volontari che desiderano affinare le loro conoscenze e competenze,
ma con in mente anche i giovani alla ricerca di occasioni per avvicinarsi al mondo della lettura
condivisa, dei libri e della letteratura per l’infanzia, organizziamo la prima Summer School di Nati
per Leggere Lombardia.
Nel Salone delle feste di Villa Mazzotti
Alle 10:00 saluti di
Federica Zanetto presidente dell’Associazione Culturale Pediatri
Federico Scarioni presidente della Sezione Lombardia dell’Associazione Italiana Biblioteche
10:15–12:15 Come riconoscere i libri di qualità con Angela Dal Gobbo,
autrice di Quando i grandi leggono ai bambini (Donzelli, 2019)
pausa
14:0-16:00 La neuropsicologia della lettura con Davide Crepaldi, neuroscienziato, autore di Neuropsicologia della lettura. Un'introduzione per chi
studia, insegna o è solo curioso (Carocci, 2020)
È necessario iscriversi: http://bit.ly/parcosummer.
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IL “FUORI
MICROEDITORIA”
eventi collaterali e mostre

Il “Fuori-Microeditoria”

INSTALLAZIONE VIDEO Magic Box

26 - 27 giugno
SALA ROSSA Villa Mazzotti
“Genius Loci” è un racconto corale costruito attraverso la lettura ad alta
voce di brani di autori bresciani contemporanei.
Promosso dall’associazione Brescia si legge e da Somebody Teatro,
in collaborazione con Associazione L’Impronta con il patrocinio di
Chiari Prima capitale italiana del libro, “Genius Loci” vuole essere un
omaggio a chi racconta il nostro territorio, a chi si prende cura delle sue
storie a chi si mette in ascolto, come uno sciamano moderno, dello spirito
del luogo in cui abitiamo: un’entità imperscrutabile e mutevole con cui
siamo chiamati a fare i conti. Venite ad ascoltare queste voci!

Mostra “I LIBRI DELLA PRIMARIA DI CHIARI”

26 - 27 giugno
PARCO VILLA MAZZOTTI
La scuola primaria dell’istituto comprensivo Città di Chiari ha dedicato in questo anno diverse
attività al libro. Accanto alla normale collaborazione con biblioteca, Pinacoteca e Museo della
città, ai tradizionali percorsi di promozione alla lettura, ci sono stati alcuni interventi specifici. In
particolare alcune classi, in linea con la scelta educativa, pedagogica e didattica dell’adozione
alternativa al libro di testo, hanno coinvolto i bambini nella creazione e costruzione di libri di
contenuti e modalità diversi (anche digitali), frutto di una elaborazione personale e di classe.

LEGGI, GUARDA, ASCOLTA. Tu sei MUSICA

26 - 27 Giugno
INGRESSO VILLA MAZZOTTI
Mostra interattiva delle tavole illustrate contenute nell’albo “Tu sei MUSICA”
Illustrazioni di Ilaria Braiotta - Testo di Elisa Vincenzi - Edito da MIMebù
Siete pronti a scoprire la vostra identità sonora? La Casa editrice per ragazzi MIMebù allestisce
una mostra da LEGGERE, GUARDARE, ASCOLTARE, fatta di parole, immagini e suoni. I
visitatori avranno l’occasione di provare un’esperienza sinestetica, lasciandosi trasportare nelle
atmosfere oniriche delle illustrazioni di Ilaria Braiotta guidati da una playlist YouTube composta
da brani musicali che li accompagneranno durante la visita. Inquadrando il QR code o
collegandosi ad un semplice link sarà possibile infatti ascoltare le melodie composte dall’autrice
e musicista Elisa Vincenzi.
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MURALES per Chiari capitale del libro
“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno”
26 - 27 Giugno
binario 3 - STAZIONE FERROVIARIA di CHIARI - viale Marconi
A cura dell’Associazione culturale Stradedarts
Inaugurazione Sabato 26 ore 17
Workshop sabato 26 ore 10 e ore 15
Tour illustrativo murales domenica 27 ore 11 e ore 16
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo cultura@comune.chiari.brescia.it

Visite guidate della Città di Chiari Prima Capitale
italiana del Libro

Centro storico di Chiari

26 giugno 2021, ore 14.30
Visita guidata per bambini e famiglie “Chiari Capitale del Libro”
Ritrovo con gli iscritti in Piazza Zanardelli
Durata: 1 ora e mezza circa
27 giugno 2021, ore 14.30
Visita guidata della Città di Chiari
Ritrovo con gli iscritti in Villa Mazzotti (scalinata)
Durata: 1 ora e mezza circa
A cura di ARTECONNOI
Per info e prenotazioni: mobile: 333.6507551 – 333.6424884 info@arteconnoi.it

Le opere di Stefano Antonio Morcelli
specchio delle stagioni della sua vita

26 e 27 giugno dalle 14 alle 19
Centro storico di Chiari
SALA DELLE STAMPE
Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi - Via Varisco 9
Prenotazione obbligatoria: fondmorcellirepossi@libero.it
Ingresso: Gratuito

MUSEO DELLA CITTà

Sabato 26 giugno, ore 10-12
Centro storico di Chiari
SEZIONE ARCHEOLOGICA - Museo della Città di Chiari – Piazza Zanardelli
Per prenotazione visita guidata: museo@comune.chiari.brescia.it
36

Il “Fuori-Microeditoria”

Onorando la MadreTerra

Sabato 26 giugno dalle 14 alle 19
Centro storico di Chiari
PACHA MAMA - Via Carmagnola 7
Canti medicina accompagnati dal suono del tamburo sciamanico.
Momenti di cerimonia per connettersi agli elementi, nutrire la Madre Terra con gioia ed intento.
Ogni mezz’ora a numero limitato ci dedicheremo insieme alla Pachamamita.
È necessaria la prenotazione al 3397535203.

Siamo donne!?

Centro storico di Chiari
Cortile della Fondazione Biblioteca Morcelli- Pinacoteca Repossi
Sabato 26 giugno, ore 21.00
Domenica 27 giugno, ore 21.00 (Replica)
Spettacolo teatrale. Donne che avete intelletto d’amor ... 5 monologhi e dialoghi intorno
al mondo femminile filo conduttore sarà ancora Dante che ci accompagnerà nel mondo
straordinario delle Donne.
Prenotazione obbligatoria al 339.2698191 dal 21 al 25 giugno, dalle 16 alle 20.
Massimo 100 persone. In caso di maltempo all’interno della sala conferenze per 30 persone
garantite per i primi prenotati. Durata circa 75 minuti.
A cura di Idea Teatro

ARREDO ARTISTICO

CHIARI - Piazza Zanardelli
A cura di Situ Eventi

Rifiorirai e sarai bellissima
Mostra di Elena Moletta
Sabato 26 giugno, ore 16-21
Domenica 27 giugno, ore 9-12 14-19
URAGO D’OGLIO - Via Umberto I, 69
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Dante e gli altri.
Nel VII centenario dantesco: la Commedia e la grande letteratura italiana
nella Raccolta Lanfranchi
Orari di apertura: inaugurazione domenica 23 maggio,
aperta tutte le domeniche fino al 27 giugno, dalle ore 14.30 alle 18.30
PALAZZOLO SULL’OGLIO
VILLA LANFRANCHI - via Zanardelli 81
Villa Lanfranchi ospita in questo 2021 una nuova mostra che guiderà il visitatore alla scoperta di
edizioni rare o prestigiose della Divina Commedia e delle opere di Dante Alighieri, oltre che dei
principali protagonisti della cultura italiana. La mostra è curata dal Centro di Ricerca Europeo
Libro Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è patrocinata dal Comitato
nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Domenica 27 giugno - ore 16:30
Paradiso: e uscimmo a riveder le stelle. Laboratorio ludico didattico, a
cura di Alice Rigamonti (Coop. Socioculturale) - per Bambini da 6 a 10 anni
PALAZZOLO SULL’OGLIO
VILLA LANFRANCHI - via Zanardelli 81
Con lo sguardo rivolto verso il cielo, scopriremo mappe di stelle, tipologie di nubi e luminose
costellazioni per giungere a disegnare la nostra costellazione fantastica.
Partecipazione gratuita previa prenotazione obbligatoria al num. 0307405590. I posti sono
limitati

“IL PIACERE” TRA ERMENEUTICA E DIGITAL STUDIES
Da Chiari Capitale del Libro al Vittoriale,
nell’anno del suo centenario CONVEGNO
Sabato 17 luglio 2021, ore 9.30
VITTORIALE DEGLI ITALIANI - GARDONE RIVIERA (BS)
Saluti di Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale; on. Marina Berlinghieri,
Parlamentare; Chiara Facchetti, Assessore alla cultura del Comune di Chiari; Elena
Ledda, Presidente del Centro Nazionale di Studi Dannunziani.
Intervengono Pietro Gibellini, Docente di letteratura italiana; Angelo Piero
Cappello, Direttore del Centro per il libro e la lettura; Antonio Zollino, Docente
di letteratura italiana; Fabio Ciotti, Docente di teoria e critica computazionale della
letteratura; Marco Dotti, Docente di professioni dell’editoria; Marcello Esposito,
Docente di international financial markets.
Prenotazione gratuita obbligatoria al link: piacere.eventbrite.it
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SABATO 10 LUGLIO 2021
MICROEDITORIA DEL FUMETTO
ORZINUOVI ROCCA, P.zza Garibaldi
MOSTRA MERCATO
Mostra mercato delle autoproduzioni e della
piccola editoria di fumetto.
Un’occasione unica per scoprire tutto ciò che
ha da offrire il mondo del fumetto indipendente
con collettivi artistici, illustratori e riviste
sperimentali.

MOSTRE
DIVIETO D’AFFISSIONI
di Alessandro Baronciani
POSTER
di Eris Edizioni
MURALES
di 108 (Guido Bisagni)

INCONTRI CON GLI AUTORI
MONOKEROSTINA
con Alessandro Baronciani
Monokerostina è un fumetto in 12 pillole. Parla di
una ragazza, del suo unicorno e di una foresta
dove una forte tempesta durante la notte ha
portato via tutti gli alberi. Parla anche di quando
le cose non vanno bene, di una scoperta e di
una guarigione.
MATITE A CONFRONTO
con Lorena Canottiere e Marino Neri
Due maestri del graphic novel a confronto:
dalle pubblicazioni con editori indipendenti
all’approdo in grandi realtà come Coconino
Press e Oblomov Edizioni, fino alla traduzione e
pubblicazione all’estero.

DISEGNARE LA PROVINCIA DELL’IMPERO
con Eliana Albertini e Elena Mistrello – modera
Anna Frattini di Cittàperta
Incontro con due delle giovani autrici più
interessanti del panorama nazionale (entrambe
pubblicate da BeccoGiallo Editore) si
confronteranno su cosa vuol dire raccontare
la provincia, che si tratti della vita in paese,
migrazioni interne all’Europa, paesaggi periferici.
ERIS EDIZIONI:
10 ANNI ALLA RICERCA DEL FUMETTO
Un incontro con gli editori della torinese Eris
Edizioni, una delle case editrici che negli ultimi
anni ha innovato maggiormente dal punto di
vista dell’impatto visivo e narrativo.

www.festivaltralenuvole.it

Villa Mazzotti
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Catalogo degli Editori 2021

NEL VIALE D’INGRESSO - GAZEBO
NELLA TENDA DEGLI EDITORI (davanti alla Villa)
8tto Edizioni
Via Pietrasanta 12 - 20141 Milano
T. 338.8493223
manola.mendolicchio@8ttoedizioni.com
8ttoedizioni.com

Artebambini
Via del Gandolfo 5/g
40053 Valsamoggia (BO) - Loc. Bazzano
T. 051.830990 - info@artebambini.it
www.artebambini.it

Adei - Associazione Degli
Editori Indipendenti
Via Marco Aurelio 44 - 00144 Roma
T. 391.7668206
segreteria@associazioneadei.it
www.associazioneadei.it

Associazione Borgo Degli Artisti
Via Carotti 4 - 25040 Bienno (BS)
T. 346.3010609
borgoartistibienno@gmail.com
www.borgoartistibienno.it

Ag Book Publishing
Via Borghesano Lucchese 3
00146 Roma
T. 340.4191549
info@agbookpublishing.com
www.agbookpublishing.com

Astarte Edizioni
Via Lazio 2 - 56124 Pisa
T. 339.1435743 - info@astarteedizioni.it
www.astarteedizioni.it

Narrativa

Bambini e Ragazzi, Fumetti, Narrativa, Natura,
Poesia, Varie

Albe Edizioni
Via Desiderio 21 - 20131 Milano
T. 340.3472913
albe.edizioni@gmail.com
www.albe-edizioni.com
Bambini e Ragazzi

Anteferma Edizioni
Via Asolo 12 - 31015 Conegliano TV
edizioni@anteferma.it
www.anteferma.it
Saggistica e Spiritualità, Varie

Argentodorato Editore
Via Lucrezia Borgia, 13A - 44121 Ferrara
T. 053.2242130 - info@argentodorato.it
www.argentodorato.it

Bambini e Ragazzi, Comico, Narrativa, Poesia,
Saggistica e Spiritualità

Arpeggio Libero Editrice
Via ferrabini, 4 - 26900 Lodi
T. 393.487154559
editor@arpeggiolibero.com
www.arpeggiolibero.com

Bambini e Ragazzi, Storia, Arte e Tradizioni

Bambini e Ragazzi, Narrativa, Varie

Narrativa, Poesia, Storia, Arte e Tradizioni

Astro Edizioni Srls
Via Giuseppe Moleni, 149/D
00125 Roma
T. 347.3232734 - info@astroedizioni.it
www.astroedizioni.it

Bambini e Ragazzi, Fantasy, Fumetti, Giallo e
Noir, Narrativa

Atene del Canavese
Via Biansrate, 1
10090 San Giorgio Canavese TO
T. 349.5507561 - info@atenedelcanavese.it
atenedelcanavese.it
Bambini e Ragazzi, Giallo e Noir, Narrativa,
Natura, Poesia, Storia, Arte e Tradizioni

Babalibri
Via Brisa 3 - 20123 Milano
T. 028.6460237 - info@babalibri.it
www.babalibri.it
Bambini e Ragazzi

Barta
Via del cantone 78
56017 San Giuliano Terme PI
T. 340.2535938 - ordini@barta.it
www.barta.it

Bambini e Ragazzi, Fumetti, Giallo e Noir,
Narrativa

Black Dog
Via G. C. Vanini, 4/7 - 17100 Savona
T. 347.3073910 - info@blackdogedizioni.it
www.blackdogedizioni.it
Fantasy, Narrativa, Varie

Campi di Carta
Via Val Maggia 60 - 00141 Roma
T. 329.2133993 - campidicarta@gmail.com
www.campidicarta.org
Giallo e Noir, Narrativa, Poesia, Sport, Varie

Capovolte
Corso Acqui 323 - 15121 Alessandria
T. 328.2114373
edizioni@capovolte.it - capovolte.it
Saggistica e Spiritualità, Sport, Varie

Carabà Edizioni
Via Domodossola, 17 - 20145 Milano
T. 346.2233225 - adm@caraba-edizioni.it
www.caraba-edizioni.it
Saggistica e Spiritualità, Sport

Carmignani Editrice
Via Pieraccioni 176
56029 Santa Croce sull’Arno PI
T. 320.8955185 - info@
carmignanieditrice.com
www.carmignanieditrice.com

Bambini e Ragazzi, Giallo e Noir, Saggistica
e Spiritualità

Carta fatta a mano
“La Salamandra”
Via G Borsi 17 - 25128 Brescia
T. 333.4876555
cartalasalamandra@tiscali.it
www.cartalasalamandra.it
Varie

Casa Editrice Kimerik
Piazza Gramsci, 1/3 - 98066 Patti ME
T. 094.121503 - redazione@kimerik.it
www.kimerik.it

Bambini e Ragazzi, Fantasy, Giallo e Noir,
Musica, Narrativa, Poesia, Saggistica e
Spiritualità, Sport, Storia, Arte e Tradizioni,
Varie
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Chersilibri
Via Cipro 96 - 25124 Brescia
T. 348.1516081 - akersi@hotmail.com
www.chersi.it
Narrativa, Saggistica e Spiritualità

Edikit
Via Sardegna 7 - 25124 Brescia
T. 340.6153137 - info@ektglobe.com
www.edikit.it
Bambini e Ragazzi, Comico, Fantasy, Narrativa

Editore Mannarino
Contrada Santa Chiara, 4 - 25122 Brescia
T. 393.1021669
info@editoremannarinonew.it
editoremannarinonew.it
Bambini e Ragazzi, Fantasy, Narrativa,
Poesia, Saggistica e Spiritualità, Storia, Arte e
Tradizioni, Varie

Editrice Il Puntino
Strada Consorziale Salada 20,
17021 Alassio SV
T. 389.2707252 - info@puntino.net
www.puntino.net
Bambini e Ragazzi, Fantasy, Giallo e Noir,
Narrativa

Edizioni Convalle
Via don Minzoni 25 - 20900 Monza MB
T. 329.4593657
edizioniconvalle@gmail.com
www.edizioniconvalle.com
Cucina, Fantasy, Giallo e Noir, Narrativa,
Poesia, Varie

Edizioni del Loggione
Damster Edizioni
Via Piave n. 60 - 41121 Modena
T. 342.9089770 - katia@loggione.it
www.librisumisura.it
Cucina, Fantasy, Giallo e Noir, Varie
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Edizioni Disegnograve
Via Campagnole,30 - 38068 Rovereto TN
T. 348.3215926 - 320.2631550
edizioni@disegnograve.it
www.disegnograve.it
Bambini e Ragazzi, Giallo e Noir, Narrativa,
Storia, Arte e Tradizioni

Edizioni Effetto
Via Felice Monaco, 16 - 13100 Vercelli
T. 393.3012174
edizionieffetto@gmail.com
www.edizionieffetto.it
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Saggistica e
Spiritualità, Varie

Edizioni Il Ciliegio
Via A. Diaz - 22040 Lurago d’Erba CO
T. 390.31696284
info@edizioniilciliegio.com
www.edizioniilciliegio.com
Bambini e Ragazzi, Fantasy, Giallo e Noir,
Narrativa, Saggistica e Spiritualità

Edizioni Le Assassine
Via Oldrado da Tresseno, 2 - 20127 Milano
T. 347.3076421
info@edizionileassassine.it
www.edizionileassassine.it
Giallo e Noir

Edizioni Piuma
Via Fontana 24 - 23885 Calco LC
T. 335.6744489 - info@edizionipiuma.com
www.edizionipiuma.com

Edizioni Splendidamente
Via G. Mazzini, 27
20056 Trezzo sull’Adda MI
T. 339.7184947
splendidamente2011@libero.it
www.edizionisplendidamente.it
Edizionidellassenza
Via delle Caravelle 10 - 90142 Palermo
T. 371.3913197
info@edizionidellassenza.it
www.edizionidellassenza.it
Narrativa

Ellin Selae
Via Rosson 48
32020 Rivamonte Agordino BL
T. 347.5346215 - ellin@libero.it
www.ellinselae.org
Musica, Narrativa, Natura, Saggistica e
Spiritualità

Elmi’s World
Via Compagno, 7 - 35124 Padova
T. 389.1348854 - info@elmisworld.it
www.elmisworld.com
Comico, Giallo e Noir, Narrativa, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Enrico Damiani Editore e
Associati
Contrada del Cavalletto 30B
25122 Brescia
T. 030.0989376
info@enricodamianieditore.com
www.enricodamianieditore.com

Bambini e Ragazzi

Narrativa, Saggistica e Spiritualità, Storia,
Arte e Tradizioni

Edizioni Rosacroce
Via Montepaolo, 29 - 47013 Dovadola FC
edizioni@rosacroce.info
www.edizionirosacroce.it

Fulmino Edizioni
Via Covignano 238 - 47923 Rimini
T. 340.3941842 - edizioni@fulmino.it
www.fulmino.it

Saggistica e Spiritualità

Bambini e Ragazzi
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Gam Editrice
Via Lavoro ed Industria, 681
25030 Rudiano (BS)
T. 030.716202 - info@gamonline.it
gam.bs.it

Il Leone Verde
Via santa Chiara 30 bis - 10122 Torino
T. 011.5211790 - amolino@leoneverde.it
www.leoneverde.it

Giaconi Editore
Contrada Santa Croce 7/a
62019 Recanati MC
T. 333.7135760
info@giaconieditore.com
www.giaconieditore.com

Ilfilodipartenope
Via S. Maria di Costantinopoli 48
80138 Napoli
T. 338.8581875 - info@ilfilodipartenope.it
www.ilfilodipartenope.it

Liberedizioni
Via Mangano 17 - 25085 Gavardo BS
T. 335.6053346
direzione@ledliberedizioni.it
www.ledliberedizioni.it

Iod Edizioni
Via Eduardo de Filippo
80013 Casalnuovo di Napoli NA
T. 324.8029235 - info@iodedizioni.it
www.iodedizioni.it

Luni Editrice
Via dei Valtorta 9 - 20127 Milano
T. 023.6593180
lunieditrice@lunieditrice.com
www.lunieditrice.com

Poesia, Storia, Arte e Tradizioni

Bambini e Ragazzi, Narrativa, Natura

Gilgamesh edizioni
Via Giosuè Carducci, 37 - 46041 Asola MN
T. 349.8646077
gilgameshedizioni@gmail.com
www.gilgameshedizioni.com
Bambini e Ragazzi, Comico, Fantasy, Giallo
e Noir, Narrativa, Poesia, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Grafo Edizioni
Via Alessandro Volta n.21
25010 San Zeno Naviglio (BS)
T. 030.3542997 - 030.3539336
libreria@grafo.it - www.grafo.it

Narrativa, Natura, Poesia, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Helvetia Editrice
Via Parco Ferroviario 17/6
30175 Venezia Marghera
T. 041.0990734
info@helvetiaeditrice.com
www.helvetiaeditrice.com

Narrativa, Saggistica e Spiritualità, Storia,
Arte e Tradizioni

Il Babi Editore Di Marone Enrico
Vicolo Lanca 11 - 28021 Borgomanero NO
T. 338.9261545 - info@ilbabieditore.it
www.ilbabieditore.it
Narrativa, Natura, Saggistica e Spiritualità

Bambini e Ragazzi, Cucina, Narrativa,
Saggistica e Spiritualità, Varie

Poesia, Storia, Arte e Tradizioni

Bambini e Ragazzi, Narrativa, Poesia,
Saggistica e Spiritualità, Storia, Arte e
Tradizioni

Kaba Edizioni
Via don Cesare Ferrari 8/C
27020 Trivolzio PV
T. 338.4586480 - info@kabaedizioni.com
www.kabaedizioni.com
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Poesia,
Saggistica e Spiritualità

Kappa Vu Edizioni
Via Zugliano 42 - 33100 Udine
T. 349.5401575 - distribuzione@kappavu.it
shop.kappavu.it
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni

La Memoria del Mondo Libreria
Editrice
Via Garibaldi 51 - 20013 Magenta MI
T. 029.7295105
edizioni@memoriadelmondo.it
www.lamemoriadelmondo.it

Bambini e Ragazzi, Fumetti, Narrativa, Poesia,
Storia, Arte e Tradizioni

Lamantica Edizioni
Via A. Molinari, 1 - 25128 Brescia
T. 339.1675454 - info@lamantica.it
www.lamantica.it
Narrativa, Poesia, Saggistica e Spiritualità

Saggistica e Spiritualità

Marcos Y Marcos
Via Piranesi 10 - 20137 Milano
T. 022.9515688
commerciale@marcosymarcos.com
www.marcosymarcos.com
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Poesia

Milena Libri
Via Ricciardi, 32 - 81100 Caserta
T. 351.5299772
segreteria.milena@gmail.com
www.milenalibri.com
Bambini e Ragazzi, Giallo e Noir, Narrativa,
Poesia

Mimebù
Via Monfalcone 17/19
20099 Sesto San Giovanni MI
T. 348.8894408 - lorenza@mimebu.it
www.mimebu.it
Bambini e Ragazzi
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Mimep Docete
Via Papa Giovanni XXIII. 2
20042 Pessano con Bornago MI
T. 029.5741935 - info@mimep.it
www.mimep.it

Bambini e Ragazzi, Cucina, Narrativa,
Saggistica e Spiritualità, Storia, Arte e
Tradizioni, Varie

Minibombo
Via Emilia San Pietro 25
42121 Reggio Emilia
T. 052.21711949 - info@minibombo.it
www.minibombo.it
Bambini e Ragazzi

Mnm & Amolà
Via Pavesa 4 - 46025 Poggio Rusco MN
T. 320.0455634 - info@
mnmprintedizioni.com
www.mnmprintedizioni.com
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni

Mosaico Edizioni
Via Felice Monaco, 16 - 13100 Vercelli
T. 393.3012174
mosaicoedizioni@gmail.com
www.mosaicoedizioni.it

Bambini e Ragazzi, Cucina, Fantasy, Narrativa,
Poesia, Saggistica e Spiritualità, Varie

Parallelo45edizioni
Via Francesco Maria Rezzi 5
29121 Piacenza
T. 392.6002282
fabrizio.filios@parallelo45edizioni.it
www.parallelo45edizioni.it
Giallo e Noir, Narrativa
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Picarona Edizioni
Via Bruno Mugellini, 4 - 40141 Bologna
T. 339.8026992 - picarona@picarona.it
www.picarona.it
Bambini e Ragazzi

Prospero Editore
Via della Stampa 25
20026 Novate Milanese MI
T. 347.6836118
comunicazione@prosperoeditore.com
www.prosperoeditore.com
Puntoacapo Editrice
Via Vecchia Pozzolo 7b
15060 Pasturana AL
T. 014.375043
direzione@puntoacapo-editrice.com
www.puntoacapo-editrice.com

Narrativa, Poesia, Saggistica e Spiritualità,
Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Silele Edizioni
Via San Giovanni Bosco, 3
24060 Villongo BG
sileleedizioni@gmail.com
www.sileleedizioni.com

Narrativa, Saggistica e Spiritualità, Varie

Storie Cucite
Via Ciro Menotti 29 - 20129 Milano
T. 347.0584798 - info@storiecucite.it
www.storiecucite.it
Bambini e Ragazzi

Tomolo Edigiò Edizioni
Via Ferrari 27, Interno 73
41043 Formigine MO
T. 348.2811582
edizionitomolo@gmail.com
www.tomoloedizioni.it
www.edigioedizioni.com

Bambini e Ragazzi, Fantasy, Fumetti,
Narrativa, Poesia

Usborne Books
Via Prudenziana, 40 - 22100 Como
T. 333.7502136
marta.santeramo@gmail.com

Bambini e Ragazzi, Cucina, Fumetti, Natura,
Sport, Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Voce In Capitolo
Via Tepice 23b - 10025 Pino Torinese TO
T. 347.5969228
info@voceincapitolo.com
www.voceincapitolo.com
Bambini e Ragazzi, Narrativa, Saggistica e
Spiritualità, Varie

Zephyro
Piazza Vallicella 6 - 24047 Treviglio
T. 036.31901071 - info@zephyro.it
www.zephyro.it

Bambini e Ragazzi, Comico, Fantasy, Giallo
e Noir, Narrativa, Poesia, Saggistica e
Spiritualità, Storia, Arte e Tradizioni, Varie

Staff
STAFF
Direzione artistica Daniela Mena
Equipe ASSOCIAZIONE L’IMPRONTA Paolo Festa (Presidente),
Stella Bosetti, Nathalie Bourguin, Anna Colosio, Elisa Consolandi,
Gaia Facchetti, Giuseppe Filippini, Lorenzo Galli, Beniamino Grasselli,
Elisa Marengo, Angelo Mena, Luca Mena, Giuliana Metelli, Annalisa
Mombelli, Michele Pilo, Romina Rinaldi, Laura Rinnovati, Gianni Rocco,
Stefano Ronchi, Marco Schivalocchi, Chiara Vignoni, Massimo Zerbini
Segreteria e ingresso Giuliana Metelli, Elisa Marengo, Nathalie Bourguin,
Virginia Magatelli, Stella Bosetti, Erika Paruta
Tendone delle feste Agata Nawalaniec, Silvia Paruta, Claudia Morandini,
Anna Alessandrini, Andrea Faletti, Cristiana Bulla, Eleonora Lucchini
Salone Giallo Gaia Facchetti, Camilla Vertua, Chiara Vignoni,
Elisa Consolandi, Sabrina Lecchi, Marco Schivalocchi
Sala Azzurra Zodiaco Luca Grazioli, Simona Bianchi, Roberta Podestà,
Gianluca Taesi, Annalisa Secchi
Scuderie Patrizia Grasselli, Maria Mambretti, Concetta Di Rosa,
volontari de “Il Faro 50.0”
Tendone espositori volontari de “Il Faro 50.0”
Streaming Andrea Faletti, Daniele Calabria, Ramon Pasini
Coordinamento Prenotazioni Marco Schivalocchi
Ospiti Stefano Ronchi, Lorenzo Galli
Logistica Beniamino Grasselli, Giuseppe Filippini, Michele Pilo
Tesoreria Sonia Brianza e Paolo Festa
Video Romina Rinaldi, Anna Giunchi, Giacomo Baroni, Chiara Piantoni
Foto Marco Foglia, Gruppo fotografico L’Impronta
Ufficio Stampa Michele Scalvenzi, Gloria Paganotti, Carlo Piantoni
Servizi Multimediali Andrea Faletti, Giuseppe Mena, Luca Mena,
Federico Vertua
Fonico Ramon Pasini
Addetti antincendio Paolo Festa, Agata Nawalaniec, Michele Pilo,
Chiara Vignoni, Roberta Zani
Parco dei Nati per Leggere Giovanna Malgaroli, Fabio Bazzoli
Microeditoria del fumetto Luigi Filippelli e Nadia Bordonali
Comitato Scientifico Gabriele Archetti, Massimo Bray, mons. Pasquale
Iacobone, Giancarlo Pallavicini, Giangiacomo Schiavi, Annarita Briganti,
Claudio Baroni, Paolo Aresi, Nicoletta Del Vecchio, Alex Corlazzoli
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