MCROEDITORIA
PERTUTTIIGUSTI
Presentata ieri mattina, promette una tre-giorni di incontri di vario tipo
Da Corna a Ovadia e Caprarica, Hendel e Coppola, Bartoletti e Stella
LA RASSEGNA. L'8, il 9 e il 10 novembre a Chiari è in programma la diciassettesima edizione
con la Microeditoria del fumetto (tra i presenti l'assessore orceano alla cultura LeonarTalenti divario genere, propo- do Binda). In conferenza anste per tutti i gusti. È stata pre- che la Provincia (con Nini Fersentata ieri mattina in Comu- rari, consigliere provinciale di
ne a Chiari la diciassettesima parità), Cogeme Spa (con il
edizione della Microeditoria presidente Dario Lazzaroni),
(in programma l'8, il 9 e il IO Chiari Servizi (con Marco Sanovembre). La rassegna per logni), il Sistema Bibliotecario
piccoli e grandi editori confer- Sud Ovest Bresciano (con Fama tanti aspetti della formula bio Bazzoli, direttore) e Rinatradizionale, ma come al soli- scimento Culturale (con Alto innova, con piccoli sapidi in- berto Albertini).
serimenti.
Prologo della rassegna sarà
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la
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bre
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nuova edizione ricordando «il
Rocca
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Giorgio, in piazpatrocinio che da sempre il Coza
Garibaldi).
mune garantisce all'evento, inLo sbarco sulla Luna, ma ansieme alla straordinaria locache
l'universo onirico dei cortion di Villa Mazzotti. È imporpi
celesti
e l'immaginario detante che questo evento riesca
gli
«altri
mondi»
è il filo rosso
ogni anno: del resto è ormai
della
rassegna
che
annovera
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un
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fatto una realtà a se stante,
Oltre al tema, la novità è anche non appartiene a nessuno
che
nella due-giorni di filosose non ai lettori visitatori».
fia
per
bambini in programALLA PRESENTAZIONE sono
ma
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intervenuti per l'associazione
dalle
IO)
sia
al polo delle priL'Impronta il presidente Paomarie
(il
9
novembre
dalle 14
lo Festa, Daniela Mena, diretalle
19-30,
il
IO
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daltrice artistica, Elisa Consolanle
9-30
alle
17).
di (referente Start Project),
Luigi Filippelli (Microedito- L'INAUGURAZIONE è l'8 n o ria del fumetto) e Anna Giun- vembre alle 20, con l'Amminichi (sezione Cultura digitale). strazione comunale e i responConfermata la collaborazione sabili dell'Impronta. Seguirà
con il Comune di Orzinuovi e il concerto teatrale Klare per
Massimiliano Magli

raccontare la vita e le opere di
Clara Schumann, talentuosa
musicista e compositrice vissuta nell'Ottocento.
Per quanto riguarda le stelle
di questa tre-giorni, tralasciando un programma sterminato
e ricchissimo che può essere
consultato sul sito della manifestazione (www.microeditoria.it). Sabato alle 15 il giornalista sportivo Marino Bartoletti
presenterà il libro per bambini «La Squadra dei sogni. Il
cuore sul prato». Sempre alle
15 interverrà al primo piano
della Villa il tecnovisionario
Francesco Baldassarre, mentre alle 16.30 è atteso il giornalista Rai Antonio Caprarica
che presenterà il suo «La regina imperatrice». Alle 17-30
toccherà invece al giornalista
del Corriere della Sera nonché
scrittore Gian Antonio Stella,
con una retrospettiva sulle sue
opere e un punto sulla situazione politica italiana.
Alle 18.45 la cantautrice Luisa Corna presenterà il suo primo libro («Tom e la magia
dell'arcobaleno»): la intervisterà la cantautrice Annalisa
Minetti. Domenica segnaliamo alle 15.30 il giornalista e
scrittore Alex Corlazzoli, il comico e scrittore Carlo Gabardini (alle 16), l'autore tv Massimo Coppola (alle 16 in sala
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Giunchi), il comico Paolo Hen- toria di qualità, con la consedel (alle 17) e Moni Ovadia gna il 9 novembre alle 13. Non
(18.45). Confermata la nuova si contano i laboratori di lettuedizione del premio Microedi-

ra per granai e piccini.
Si chiude intorno alle 21 di
domenica IO novembre. •

Luisa Corna: cantante e conduttrice, presenta il suo libro: la intervisterà Annalisa Minetti

Marino Bartoletti: giornalista

La presentazione della rassegna, ieri al Comune di Chiari
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