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I librai sfidano il Covid
aiutati da Mina e Dalla
TONI VIOLA

Ur
n debutto atteso e coraggio-
so quello di "Una Ghirlanda
di Libri", la prima Fiera del-

l'editoria indipendente che si svolgerà
domani e domenica a Cinisello Balsa-
mo all'interno della storica Villa Casa-
ti Stampa (piazza Soncino, 5), sede del-
le edizioni San Paolo. Patrocinata dal
Comune, verrà inaugurata domattina
alle 9 dal sindaco Giacomo Ghilardi e
vedrà la partecipazione di oltre 40 ca-
se editrici e autori provenienti da tut-
ta Italia con eventi a latere come con-
ferenze, presentazioni e incontri con
gli autori. L'ingresso agli eventi non
stop di questa "due giorni" è gratuito,
ma per poter rispettare al meglio le
norme anti-Covid è richiesta la pre-
notazione online attraverso il sito
www.unaghirlandadilibri.com in cui
sono elencati tutti i numerosi appun-
tamenti in cartellone.
Cinisello diventa dunque nel weekend
una sorta di piccolo polo culturale im-
mergendo il pubblico nel mondo del-
la lettura e della letteratura con lapar-
tecipazione di scrittori, editori ed e-
sperti. Tra gli ospitipiù attesi gli scrit-
tori Andrea Vitali (con il nuovo libro
Un uomo in mutande), Daniel Lume-
ra (Biologia della gentilezza), Paolo
Curtaz (Pecore) e Carla Maria Russo
(Una storia privata. La saga dei Mo-
rando). Spazio anche al mondo dello
spettacolo con la presentazione di tre

L'APPUNTAMENTO

Al via domani
a Cinisello Balsamo

"Una Ghirlanda
di Libri", la prima

edizione della Fiera
dell'editoria

indipendente: due
giorni di incontri

non stop tra lettori
e scrittori per il

rilancio di un
settore cruciale

Villa Casati Stampa ospiterà a Cinisello Balsamo "Una Ghirlanda di Libri" 

libri su altrettanti giganti del calibro di
Franca Valeri, Mina e Lucio Dalla. Il
primo appuntamento è domani (sa-
bato 26, ore 18,30) con l'autore Aldo
Dalla Vecchia che parlerà dei suoi ul-
timi libri Viva la Franca e Mina per neo-
fiti (editi da Graphe.it) con il professor
Massimo Scaglioni (docente all'Uni-
versità Cattolica di Storia dei media e
di Economia e marketing dei media) e
con il cantautore Cristiano Malgioglio.
Domenica (ore 18) appuntamento in-
vece con Massimo Iondini (giornalista
diAvvenire) che presenterà il suo libro
Paola eLucio - Pallottino, la donna che
lanciò Dalla (edito da La Fronda) sul-
la singolare collaborazione iniziata 50
anni fa tra la celebre storica dell'arte e
illustratrice diventata paroliera e il can-

tante bolognese. Ospiti il musicista
Vince Tempera e il duo Fatti Così (Mar-
cello Calcagnile e Gian Luca Turconi)
che eseguirà alcuni brani firmati Dal-
la-Pallottino, tra cui 413/1943 e Il gi-
gante e la bambina. Moderali giorna-
lista Massimiliano Castellani. Una "due
giorni" editoriale e letteraria forte-
mente voluta da una squadra tutta al
femminile, composta da Lucia Espo-
sito (libraia), Manuela Barbara Lat-
tuada (sales manager), Stefania Gaia
Paltrinieri (designer e project mana-
ger), Rebecca Brollo (architetto) ed E-
lena Ricci (titolare dell'omonima au-
toscuola). Una scommessa da vincere,
aldilà di un mercato editoriale in stand
by e della pandemia da Covid.
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