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Comunicato Stampa 
'Tra le righe'. 

A Cinisello, nasce il festival della piccola e media editoria indipendente: 
un programma ricco e una formula nuova 

 
Dal 22 al 24 febbraio 2013, circa la metà dei 5000 mq del centro culturale Il Pertini - la 
biblioteca di nuova generazione inaugurata con successo lo scorso settembre - ospiterà 'Tra le 
righe', festival della piccola e media editoria indipendente: sui tre livelli del Centro, oltre agli spazi 
espositivi degli editori, ci saranno conferenze, incontri con gli autori, reading, e l’opportunità, sia 
per il pubblico che per gli addetti ai lavori, di valutare 'sul campo' le potenzialità dell'editoria digitale 
come il progetto Media Library Online, un network nazionale di sistemi bibliotecari che collaborano 
fra loro per selezionare, acquistare, organizzare e rendere disponibili risorse digitali (film, musica, 
ebook, quotidiani, periodici). Il tutto gratis per i visitatori e a un prezzo contenuto per gli espositori. 
Ad oggi hanno già aderito più di venti editori e c'è tempo per iscriversi fino al 31 gennaio 2013. 
  
Un’idea nuova. E una formula innovativa. 
Un festival che nasce da una scommessa: creare un legame virtuoso tra la piccola  e media 
editoria e le biblioteche. Per questo l’insolita location è una biblioteca - concepita, però, come “uno 
spazio comune, non un deposito di libri”, con i suoi tre piani a vista, le sale lettura con poltrone e 
divani, i pc, la caffetteria e persino le cyclette -  e partner principale è il Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) - il più grande consorzio bibliotecario italiano, con un 
patrimonio complessivo di oltre 1.200.000 volumi. 
Il Consorzio “adotterà” gli editori giudicati più interessanti, impegnandosi ad acquistare alcune loro 
pubblicazioni e garantendo agli autori tour di presentazione nelle biblioteche consorziate. Anche 
grazie a questa formula, il festival coinvolgerà un territorio assai esteso: attualmente, infatti, sono 
33 i Comuni consorziati e 50 le biblioteche collegate, per una popolazione di 780.000 abitanti. 
Altro partner di valore, l'Università Cattolica di Milano: nelle giornate del 23 e 24 febbraio gli 
studenti del Master di Editoria animeranno i social network con interviste agli editori, news e 
commenti in diretta dal festival. 
 
Ancora un investimento in cultura 
A pochi mesi dall’apertura de Il Pertini, l’Amministrazione comunale di Cinisello dimostra di 
continuare a credere nella cultura e nella necessità di sostenerla, sia economicamente, sia 
creando incubatori di nuove idee, come questo festival. Secondo l’Assessore alle Politiche Culturali 
Luciano Fasano, infatti “è oggi più che mai necessaria, in un momento di crisi economica e di 
cambiamento della composizione della società, una ridefinizione del modo di fare cultura a livello 
cittadino. Una trasformazione che riparta dall’attività insieme culturale e ricreativa per eccellenza: 
la lettura. Il piacere di leggere, di condividere emozioni e saperi, la parola scritta come tessuto 
connettivo di generazioni e culture, sono la scommessa di questo festival”. 
_____________________________________________________________________________ 
Tra le righe. Festival della piccola e media editoria indipendente 
Cinisello Balsamo, Centro culturale Il Pertini, Piazza Confalonieri 3, 22-24 febbraio 2013  
Orari festival: Venerdì 22: ore 16 - 22; Sabato 23: ore 10 - 22; Domenica 24: ore 10 - 19 
Ingresso gratuito 
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