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ni, direttore del consorzio Nord
Ovest (Csbno), partner dell'even-
to, che riunisce 33 Comuni e 50 bi-
blioteche, servendo 780mila per-
sone. «Editoria e biblioteche -
spiega - scontano una contrappo-
sizione antica derivante dal pre-
giudizio che un prestito in biblio-
teca è una mancata vendita. Ma i
dati dimostrano che gli utenti di
biblioteca acquistano il 10% in
più di libri dei non utenti».
Soddisfatte anche Silvia Marcan-
te e Sara Meroni, fondatrici (nel
2006) di Rataplan, la società che,
insieme a Zephyro edizioni, ha di-
retto l 'evento . «E stata una bella
scommessa - commenta Meroni
-. L'evento è stato fortemente vo-
luto dal Comune di Cinisello, che
ha investito 25mila euro per la rea-
lizzazione».
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iartecïpate
A Cinisello i primo s'v ipiccoli i'

di LUCA ZORLONI
- CINISELLO BALSAMO -

I PICCOLI editori hanno un li-
bro anche per voi . Voi che setac-
ciando furiosamente gli scaffali
delle grandi librerie siete rimasti
a bocca asciutta, al festival «Tra le
righe» di Cinisello Balsamo potre-
ste trovare il titolo giusto . Ne han-
no per tutti i gusti, questi «nani»
del mercato librario: guide di
viaggio per le lande più sperdute,
ricettari da ogni angolo del mon-
do e della storia, romanzi e poesie
di nicchia, manuali su ogni disci-
plina inventata dall'uomo. I 33
editori e i due scrittori che espon-
gono al centro « il Pertini» di piaz-
za Confalonieri, sono il motore di
un'industria silenziosa che tra-
sforma le idee in libri.
L'obiettivo del festival , alla prima
edizione, di saldare i rapporti tra
piccoli editori e biblioteche, è sta-
to centrato : i consorzi biblioteca-
ri del Nord Ovest, del Nord Est e
del Vimercatese si sono impegna-
ti ad acquistare parte dei catalo-
ghi degli espositori . È un buon af-
fare? Sì, secondo Gianni Stefani-

ché? «Forse poca pubblicità, forse
per come ci hanno distribuiti, su
tre piani, si perde l'identità della
manifestazione».
Eppure qui ci sono delle chicche.
Vittoria Sacco , 24 anni, presenta
il suo esordio letterario , il primo
volume della sua trilogia fantasy
«L'ombra del mondo: la profezia
dimenticata» (ed. De Ferrari).
Con O barra O si viaggia nella let-
teratura orientale , con i gialli cine-
si del giudice Dee, lo Sherlock
Holmes del Dragone. Nero Press,
specializzata in thriller e horror,
presenta una rivisitazione dell'In-
ferno di Dante: «Exilium». Astra-
galo, da Novara, debutta con «Sto-
rie», collana al femminile.
Itinerari fuori dalle rotte comuni
sono consigliati dalle guide di
Ibis edizioni, di Pavia. Infine
Dielle Editore, che con le mono-
grafie «Le monete di Roma» ri-
trae gli imperatori antichi attra-
verso la numismatica . È una pri-
ma edizione , questa di «Tra le ri-
ghe», e qualche aggiustamento an-
drà pensato per la prossima. C'è
tempo fino a stasera alle 19 per fa-
re un salto , alla ricerca del libro
scritto apposta per voi.

DATI ufficiali ancora non ce ne
sono, ma gli organizzatori spera-
no che il festival abbia attirato al
«Pertini» circa duemila persone
al giorno, il doppio di «quelle che
transitano qui ogni giorno», spie-
ga Meroni. Gli espositori però so-
no meno entusiasti . Il refrain:
«Pochissima partecipazione». Per-
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Espositori a confronto
nelle sale del polo culturale

di Cinisello Balsamo
Tra gli stand da visitare

ci sono anche Astragalo (qui a lato)
le edizioni Miraggi ( nella foto

al centro ) e Nero Press
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Trentatrè e1J1itori

piccoli e rr;ei
e due scrittori

Sono loro ad anirn re
la prima festa

delle piccole =:. i.t;
librarie
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Perché in biblioteca'

«Perché gli t:ent:i
acquistano piú ..iiri

di chi non la freque nda»
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SARA I
Rataptan

stata una bella sco memssa
quella di scegliere
il nuovo centro «R Pertini»
L'affluenza ? Pubblico doppio
rispetto alla normale utenza
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