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Festival delle lettere, kermesse a Cinisello
di LUCA ZORLONI

- CINISELLO BALSAMO -

IN COMUNE con le pmi, le pic-
cole e medie imprese, hanno di-
mensioni, spirito imprenditoria-
le e un'inesausta creatività per af-
frontare una crisi che, nel loro ca-
so, è ancora più drammatica.
Loro sono le pme, le piccole e
medie case editrici. Affollano gli
scaffali delle librerie dando voce
a talenti emergenti, a letteratura
d'avanguardia e a scrittori che si
rivolgono a un pubblico ristret-
to. Se non ci fossero le pme, l'edi-
toria del nostro paese sarebbe lar-
gamente impoverita.
Da oggi fino a domenica 34 case
indipendenti si presentano al
centro culturale il Pertini di Ci-
nisello Balsamo in occasione del
festival "Tra le righe". Promossa
dal settore Cultura del Comune
di Cinisello, la kermesse ha co-
me partner il più grande consor-
zio bibliotecario italiano, quello
del Nordovest (Csbno), Media
Library Online (MIol, progetto
di prestito digitale a livello nazio-
nale), l'università Cattolica di
Milano e la principale libreria
virtuale dello Stivale, Bookrepu-
blic.
La tre giorni ha un calendario fit-
to di eventi: cinquanta tra pre-
sentazioni, tavole rotonde e labo-
ratori. L'obiettivo è creare un le-
game tra le pme e le biblioteche.
Si inizia questa sera alle 18.15
con il commento all'autobiogra-
fia di Monty Python, icona della
comicità britannica, di Alberto
Patrucco. Domenica, alle 17.30,
tocca alle goliardate meneghine
di Roberto Brivio e del suo "El
gran liber di parolasc". Un ap-
puntamento divertente che riba-
disce ancora una volta la popola-
rità del dialetto e la sua forza
espressiva.

Sabato, alle 16, il professor Edo-
ardo Barbieri della Cattolica co-
ordina una tavola rotonda
sull'editoria di pregio dal titolo
"Fatti ad arte: tra bibliofilia e in-
novazione".
Csbno e MIol organizzano inve-
ce per familiarizzare con la lettu-
ra digitale. Anche per le pme, il
futuro è virtuale.
"Tra le righe", festival della
piccola e media editoria indi-
pendente : centro "II Pertini",
piazza Confalonieri 3. Orari: ve-
nerdì 16-22 ; sabato 10-22; do-
menica 10-19.
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