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Da venerdì a domenica torna “Piccoli
editori”
La rassegna del Baratta quest’anno si arricchisce di un nuovo luogo, la
chiesa di Santa Paola

Settima edizione per Piccoli editori a Mantova alla biblioteca Baratta di corso Garibaldi a partire da
venerdì e per tutto il fine settimana.
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Inserita nel calendario di “Mantova capitale italiana della Cultura 2016”, la manifestazione si arricchisce
di una dedica speciale alle edizioni Corraini e di un nuovo luogo, la Chiesta di Santa Paola, che
ospiterà una mostra interattiva dell’editore mantovano di statura internazionale e alcuni incontri.
Quest'anno sono circa cento gli editori selezionati i cui libri sono presenti grazie alla collaborazione con
le librerie Nautilus, Feltrinelli e Centro Scuola. Come sempre l'idea è quella di proporre un viaggio nel
mondo della lettura coinvolgendo editori, biblioteche, librerie e lettori per favorire l'obiettivo comune
dell'incontro fra libro e lettore.
Si entra nel vivo degli incontri già venerdì: dopo i saluti inaugurali con l'assessore Paola Nobis, il cortile
della biblioteca Baratta ospiterà il concerto acustico del Sunday Trio. In Santa Paola alle 17.15
inaugurazione della mostra Corraini con Marzia Corraini e le autorità cittadine. Alle 18 la Sala delle
Colonne ospiterà Ludovico Festa che presenterà il suo libro La provvidenza rossa, affiancato da Luigi
Caracciolo. Il romanzo, pubblicato da Sellerio, prende il via dall'omicidio a Milano nel 1977 di una
fioraia. In realtà al di là del mistero La provvidenza rossa ricostruisce la storia di un grande partito, i
suoi meccanismi interni e le leggi non scritte che lo governavano.
La giornata di sabato è dedicata in particolare ai gruppi di lettura, con l'incontro alle 11.30 in Santa
Paola dal titolo Leggi con me prove di dialogo tra i gruppi di lettura e gli editori, con Luigi Gavazzi,
vicedirettore di Panorama ma soprattutto ideatore del blog dei gruppi di lettura italiani
https://gruppodilettura.wordpress.com/, Isabella Ferretti, editrice di 66thand2nd e Maurizio Vento,
responsabile della comunicazione di Sellerio. Alle 18 Simonetta Bitasi condurrà la tradizionale visita
guidata alla mostra mercato dedicata in particolare ai lettori dei gruppi di lettura. La Chiesa di Santa
Paola ospiterà poi due incontri organizzati dalle edizioni Corraini: uno sabato alle 15 con la
presentazione del nuovo numero di Mantovarchitettura e domenica alle 11 con Officina Corraini, un
racconto dei collaboratori dell'editore. Non mancheranno letture ed eventi dedicati ai bambini; tra gli
altri segnaliamo lo spettacolo di burattini di Giorgio Gabrielli sabato alle 16 dal titolo Il furbo al mercato.
Quest'anno la mostra fotografica, realizzata grazie all'archivio storico della Gazzetta di Mantova è
dedicata all'estate del 1966 ed è curata da Elena Montanari e Francesca Paoletti, che realizzeranno
anche delle visite guidate. Non mancano poi i volontari di Bibliofficina che proporranno sabato mattina
per i bambini le letture barattole e alle 18.45 un momento dedicato alla poesia.
Info www.bibliotecabaratta.it 0376 352711.

