
Biblioteche e case editrici fianco a fianco nel primo festival «Tra le righe»

Una santa alleanza nel nome del libro
ani e gatti. Un tempo bibliote-
che e editori erano così: nemi-
ci o almeno rivali. Ma le cose

cambiano e ora le due realtà si siedo-
no allo stesso tavolo per parlare di
presente e futuro del libro. Accade
da oggi a domenica al primo festival
«Tra le righe» a cui partecipano tren-
tacinque piccole e medie case editri-
ci e che si svolge in una biblioteca, il
centro culturale Il Pertini di Cinisel-
lo Balsamo (piazza Confalonieri 2):
moderna e luminosa agorà di 4 mila
metri quadrati, su cinque livelli do-
ve si può studiare, navigare, prende-
re a prestito libri, film o musica e
leggere sul posto, perfino pedalan-
do in cyclette. «Oggi tra editori e bi-
blioteche il rapporto è virtuoso -
osserva Gianni Stefanini, direttore
del Consorzio sistema bibliotecario
Nord Ovest, 50 biblioteche, 33 Co-
muni, oltre un milione di libri - tra

i lettori, chi prende libri in prestito
è anche più propenso ad acquistar-
ne rispetto agli altrv>.

Il festival, gratuito, si apre oggi
(ore 18.15) con un omaggio ai Mon-
ty Python, testimonia) comico Al-
berto Patrucco, e si chiude domeni-
ca (ore 17.30) con la goliardia del-
l'ex Gufo Roberto Brivio, che legge
e commenta il suo «El gran liber di
parolasc» (Meravigli). Tra gli even-
ti: la tavola rotonda «Fatti ad arte» a
cura del Master di Editoria della Cat-
tolica con l'editore Alberto Casira-

in programma anche
appuntamenti ad hoc per
piccoli lettori e una serie
di lezioni su ereader

ghy (Pulcinoelefante) e Mauro Ma-
brando della rivista «Charta» (il 23,
alle 16); il focus sulla narrativa del
presente con Cristiano Abbadessa
(Autodafé edizioni) e Matteo Bram-
billa (Bookrepublic; il 23, alle
18.30); e l'anteprima nazionale di
«Marty Feldman - Vita di una leg-
genda», biografia di Robert Ross
pubblicata in Italia da Sagoma, con
intervento del comico Omar Fanti-
ni (il 24 alle 15.30).

In programma appuntamenti ad
hoc per piccoli lettori (in uno spa-
zio pensato per loro) e una serie di
lezioni su ereader, innovazione tec-
nologica e prestito digitale che val-
gono da sole un upgrade da lettore
tradizionale, cartaceo, a lettore (an-
che) digitale. Info e programma su
festivaltralerighe.wordpres s.com.

Severino Colombo

Testimonia)
II comico Alberto Patrucco è
ospite oggi alla Biblioteca di
Cinisello Balsamo con un
omaggio ai Monty Python.
Sono 35 i piccoli e medi
editori che partecipano al
festival «Tra le righe»:
incontri, tavole rotonde,
anteprime a ingresso libero
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