
AL CENTRO PERTINI IL BATTESIMO DI UNA RASSEGNA DI PICCOLI E MEDI EDITORI

«Tra le righe» , 3 giorni alla scoperta dei libri
di LAURA LANA

- CINISELLO BALSAMO -

LA CITTÀ di Cinisello patria dei me-
di e piccoli editori. Oltre cinquemila
metri quadrati di stand. Tre giorni di
reading, workshop, tavole rotonde, in-
cursioni nel mondo degli e-book e labo-
ratori per i più piccoli. «Tra le righe» è
il neo festival che dal 22 al 24 febbraio
approderà al centro culturale Pertini.
Ci saranno almeno trenta case editrici,
che presenteranno le loro "chicche" a
lettori che non sono esclusivamente in
cerca di best seller. Tra gli editori che
hanno già cofermato la loro presenza ci
saranno «Bel ami Edizioni», «PulcinoE-
lefante», «Cartacanta», «Miraggi Edizio-
ni» e «Nero Press edizioni». Tra gli

eventi del nuovo festival ci sarà anche il
lancio di «Media Library online»: un
network nazionale di sistemi biblioteca-
ri, che collaborano tra loro per selezio-
nare, acquistare, organizzare e rendere
disponibili film, musica, e-book, quoti-
diani, periodici e altre risorse digitali.

LA MANIFESTAZIONE, che mette
al centro la piccola e media editoria, è
organizzata dal Comune di Cinisello
che, insieme al Consorzio bibliotecario
Nord Ovest, si è impegnato ad «adotta-
re» le case editrici più interessanti. In
che modo? Acquisendo alcune loro
pubblicazioni e garantendo agli autori
dei tour di presentazione nelle sale di
lettura consorziate. Nel concreto, signi-
fica che «Tra le righe» si prefigge di por-

tare i piccoli editori sul palco di 33 cit-
tà, per un totale di 50 biblioteche e una
platea di 780mila possibili lettori. Il fe-
stival resterà aperto per tre giorni in
uno spazio interattivo, giovane, origina-
le e moderno: il centro Pertini, non an-
cora conosciuto dai cittadini del Nord
Milano. Si potrà girare tra gli stand per
tutto il fine settimana a orario continua-
to, leggere comodamente sdraiati su di-
vanetti e pouf o faticando su una cyclet-
te. Un modo nuovo per presentare la let-
tura e chi la produce, autori ed editori.
Uno spazio di nuova generazione che,
con questo festival, vuole raggiungere
quanti più fruitori possibile anche al di
fuori dei confini comunali. La manife-
stazione è promossa anche dall'univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore.

laura.lana@ilgiorno.net

VARIETÀ Non solo stand: reading e tavole rotonde
































