La Microeditoria
sbarca sulla luna
Per la 17esima edizione l'imperativo è: fate Largo ai sognatori!
DalL'S aL IO novembre a Chiari, in
provincia di Brescia, torna la rassegna dell'editoria indipendente.
Prendendo in prestito le parole
di Gianni Rodali, "ora che i sogni
e le speranze si fan veri come fieri,
sulla luna e sulla terra, fate largo
ai sognatori", la rassegna sarà dedicata alla conquista della luna. "La
missione Apollo 11 - spiega Daniela
Mena, direttrice artistica della Rassegna - nasceva da un sogno [...]. La luna poi è da sempre anche una metafora di
riferimento peri poeti [...] ma anche per tutti quelli che alzano Lo sguardo verso
il cielo. Sarà uno spunto per parlare di sogni, speranze ma anche di nuove vie del
tempo e dello spazio".
Nella storica location di Villa Mazzotti, la manifestazione (promossa dall'associazione culturale "L'Impronta", i l Comune di Chiari e la Provincia di Brescia),
porterà oltre a un'ampia rappresentanza della piccola editoria indipendente d'Italia, anche grandi nomi del panorama culturale. Confermata già La presenza di
Paolo HendeL comico e attore italiano, Carlo Gabardini, scrittore, attore e speaker radiofonico (Radio24), Marino Bartoletti, storico giornalista sportivo, e tanti
altri. Diversi i momenti dedicati all'anniversario dello sbarco sulla Luna, dalla
rievocazione di Giovanni Paneroni ai libri di fantascienza con Paolo Aresi, e poi
spettacoli teatrali e spunti di pratica filosofica.
Spazio anche al Premio Microeditoria di Qualità e ai laboratori dedicati al mestiere del libro con Chiara Belliti, editor fra gli altri di Niccolò Ammaniti e Marco
Missiroli, e con Chiari Martino Gozzi il direttore didattico della Scuola Holden di
Torino. Particolare attenzione anche alLa cultura digitale e alla Microeditoria del
Fumetto, iniziativa dedicata alle produzioni indipendenti del settore. A condire
il tutto anche ampie riflessioni sul futuro del libro, con un'importante rappresentanza deLl'associazione ADEI (Associazione degli Editori Indipendenti).
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