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PICCOLI EDITORI: VIVACI, INDIPENDENTI...
E INTRAPRENDENTI

A loro Cinisello Balsamo dedica un Festival, in Biblioteca!

Il festival “Tra le Righe”, promosso dal Settore Cultura del Comune 
di Cinisello Balsamo, nasce da una scommessa: creare un legame 
virtuoso tra la piccola e media editoria e le istituzioni bibliotecarie, 
offrendo un momento d’incontro tra autori, editori, distributori e 
proponendo nuove forme di accesso alla lettura.

Da qui la scelta della location - il nuovissimo centro culturale Il Pertini, 
nonché sede della biblioteca civica - e del principale partner della 
manifestazione - il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest 
(CSBNO), il più grande consorzio bibliotecario italiano - cui si affiancano 
MLOL (Media Library On line) progetto di sviluppo di prestito digitale 
a livello nazionale, l’Università Cattolica di Milano, presente attraverso 
il proprio Master in Editoria cartacea e digitale, e Bookrepublic, la 
più grande libreria digitale italiana.

Una tre giorni di esposizioni di libri ma anche di incontri, workshop, 
reading, laboratori per bambini e un’attenzione particolare riservata 
alle nuove tecnologie, perché è proprio nell’ambito delle piccole realtà 
editoriali che spesso si incontrano artigianalità e sperimentazione, 
tradizione e innovazione.

Così, dai confini di una metropoli e dell’editoria dei colossi, nasce 
una proposta che valorizza la creatività e la passione di chi, da 
piccolo, osa pensare in grande, promuovendo la Cultura e creando 
incubatori di nuove idee.

Una città, una biblioteca e un festival per investire in una delle realtà 
più ampie e varie della cultura italiana: la piccola e media editoria.



Incontri tematici

Workshop digital reader

Eventi per ragazzi

PROGRAMMA

PIANO -1 - Auditorium
PIANO -1 - Sala Incontri

PIANO TERRA
PIANO TERRA - Area Spettacolo

PIANO 1 - Spazio Biblioteca
PIANO 1 - Spazio Biblioteca Ragazzi

PIANO 2 - Spazio Biblioteca

VENERDI’ 22 FEBBRAIO
 h. 16.30

Zephyro Edizioni

Incontro con l’Autore Claudia Reghenzi.
Un anno con Don Giovanni - presentazione libro. 
Don Giovanni ritorna, sempre, e forse non è mai morto. Lia, giovane 
e bella scrittrice lo incontra nei panni di Edoardo, un fotografo gentile, 
raffinato, colto e seduttivo. Un po’ romanzo, un po’ saggio.
È una storia che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella 
vita, faticando a trovare una via d’uscita.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

EDITORIA CARTACEA E DIGITALE, LIBRI, LETTORI
E BIBLIOTECHE: PRESENTE E FUTURO

Tavola rotonda a cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord 
Ovest)
Interverranno:
Gianni Stefanini CSBNO, Giulio Blasi MLOL (Media Library On 
Line), Matteo Brambilla BookRepublic, Nicola Cavalli Ledizioni

PIANO -1 - Auditorium

 h. 17.30

La Memoria del Mondo Libreria Editrice

Incontro con l’Autore Elena De Dionigi.
Prima di volare via - Quello che l’Alzheimer non ci può rubare  - 
presentazione libro.
Una storia di degenerazione mentale che costringe a riflettere, per 
capire, per non gettare la spugna. Una storia che si intreccia ad altre 
storie, il tentativo di spezzare la solitudine, di superare l’incomunicabilità 
della sofferenza. 
PIANO 2 - Spazio Biblioteca 

 IN EVIDENZA

 LUOGHI PER EVENTI



 h. 18.15

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

INAUGURAZIONE

Saluti delle Istituzioni e dei Partner con l’amichevole partecipazione 
di Alberto Patrucco

A seguire:
Sagoma Edizioni

E ora qualcosa di completamente diverso!
L’editore di Sagoma Carlo Amatetti, in compagnia di Alberto Patrucco, 
presenterà l’edizione ufficiale dell’autobiografia dei Monthy Python, 
ripercorrendone l’originale contributo all’evoluzione dei canoni, dei 
temi e della struttura della comicità moderna, attraverso filmati rari 
e dietro le quinte.

PIANO -1 - Auditorium

WLM Edizioni

Incontro con l’Autore Ezio Gavazzeni.
Big Muff - presentazione libro.
Un noir intenso ambientato a Milano durante un’estate che ha lasciato 
il passo ai temporali.
Dialogherà con l’autore il giornalista Giulio Cainarca.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca 

 h. 18.30

SABATO 23 FEBBRAIO
 h. 11.00

Edizioni Saecula

Incontro con l’Autore Sergio Ragno.
Io m’infilo dappertutto - presentazione libro.
Venti racconti, venti storie, incastrate una dentro l’altra, con personaggi 
che mutano di continuo, passando da ruoli secondari a ruoli principali. 
E sullo sfondo, ma vero personaggio principale, l’America, la sua 
cultura. O meglio quella cultura che gli europei hanno conosciuto 
attraverso Hollywood, attraverso film e serie tv che, anno dopo anno, 
attendono, divorano, digeriscono, assimilano.
Ma sarà davvero quella l’America? 
PIANO 2 - Spazio Biblioteca 

EDITORI INCONTRANO ASPIRANTI AUTORI

Alcuni editori presenti al Festival incontreranno aspiranti autori 
interessati a conoscere l’iter che porta alla selezione e pubblicazione 
di un libro.
Modera l’incontro Luca Pozzati del CSBNO (Consorzio Bibliotecario 
Nord Ovest) in compagnia di Luca Albani (redattore, blogger, lettore 
digitale).
PIANO -1 - Sala Incontri

 h. 11.30

Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale

A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL 
(Media Library On Line) 
Durata: 30 min

PIANO TERRA - Area Spettacolo



SABATO 23 FEBBRAIO

 h. 11.30

Miraggi Edizioni

Incontro con l’Autore Enrica Recalcati.
La pistola sotto il banco - presentazione libro. 
Gli anni di piombo “visti da vicino” nel racconto diretto e genuino di 
una ragazza vissuta negli anni ‘70, compagna di scuola di un noto 
ex-terrorista, esponente di spicco di Prima Linea. 
Modera l’incontro Manlio Milano.

PIANO 1 - Spazio Biblioteca 

A.car Edizioni

Incontro con l’Autore Amos Cartabia.
Fantasmi e segreti del castello di Sorci e Notte di sangue al castello 
di Sorci - presentazione libri. 
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca 

 h. 12.00

 h. 12.30

GLI EDITORI INCONTRANO I CONSORZI
BIBLIOTECARI LOMBARDI

Incontro riservato agli Editori del Festival per spiegare come funzionano 
i sistemi di acquisto delle reti bibliotecarie.
Modera l’incontro Gianni Stefanini del CSBNO (Consorzio Bibliotecario 
Nord Ovest) con la partecipazione di alcuni responsabili delle reti 
bibliotecarie lombarde.
PIANO -1 - Sala Incontri

Paolo Goglio

Incontro con l’Autore.
Il guerriero dell’amore e Codice di Rinascita - presentazione libri.
PIANO -1 - Sala Incontri

SABATO 23 FEBBRAIO
 h. 15.00

Runa Editrice

Incontro con l’Autore di Archon Marco Alfaroli (genere Fantascienza) 
e l’Autore di Il nuovo sistema Guido de Eccher (genere Fantapolitica 
distopia).
Presenta l’editore Fabio Pinton con Cristina Lattaro di Mondoscrittura.
PIANO 1 - Spazio Biblioteca 

 h. 15.30

Edizioni Il Ciliegio

Incontro con l’Autore Giorgio Lo Verde.
Formula Marconi – Un’indagine del Commissario Sanna - presentazione 
libro.
A cura di Giovanni Pedrani.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca 

 h. 16.00

Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale

A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL 
(Media Library On Line) 
Durata: 30 min

PIANO TERRA - Area Spettacolo



SABATO 23 FEBBRAIO

 h. 16.00

FATTI AD ARTE, TRA BIBLIOFILIA E INNOVAZIONE

Incontro a cura del Master di Editoria dell’Università Cattolica di Milano.      
Mentre lettori e-reader, tablet e contenuti digitali conquistano i titoli 
dei giornali e le abitudini di un numero di crescente di lettori, c’è chi 
sceglie una strada orgogliosamente diversa. Editori, librai, stampatori, 
riviste che all’immateriale del digitale preferiscono la materia di una 
carta di pregio, le acrobazie della cartotecnica, i rilievi prodotti sulla 
pagina dall’antica arte tipografica, cinquecentine e libri rari all’ultimo 
bestseller.
Esperienze di nicchia e talvolta un po’ retrò che conquistano un pubblico 
affezionato e spesso internazionale.
Ne discutono:                                                                                                                      
Giovanni Biancardi (libraio antiquario)
Alberto Casiraghy (edizioni PulcinoElefante)
Mauro Chiabrando (rivista Charta)
Coordina Edoardo Barbieri, Direttore Master “Professione Editoria 
cartacea e digitale” dell’Università Cattolica di Milano.        
PIANO -1 - Auditorium

La Memoria del Mondo Libreria Editrice 
Ti Jones…Un mondo di avventure.
Letture e giochi in compagnia di Ti Jones, protagonista di 3 volumi 
illustrati per ragazzi: un formica indaga insieme ai suoi amici su 
avvenimenti misteriosi nel Parco del Ticino.
L’illustratore Bruno Testa disegnerà dal vivo alcune tavole del suo 
personaggio in compagnia dell’autrice Paola Gaiani.
A partire dai 7 anni.
PIANO 1 - Spazio Biblioteca Ragazzi

 h. 16.30

A.car Edizioni
Incontro con l’Autore Amos Cartabia.
I magnifici anni 80 - presentazione libro.
Un libro fotografico, una raccolta di emozioni, storia, costumi e 
immagini dell’Italia anni ‘80. Le pubblicità, i cartoni animati, le 
immagini, i film, i personaggi che hanno fatto la storia, oltre la 
musica e...la parte più significativa di quel periodo: le vicende 
storiche che cambiarono il mondo. 
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

 h. 17.00

Astragalo Edizioni    
Talpa Giuditta presenta: trattamento cretinetti per zittire i bulletti.
Laboratorio con giochi e musica per far riflettere, giocando, su un 
tema importante come il bullismo.
A cura di P.Gaiani e B.Testa.
PIANO -1 - Sala Incontri

Nero Press Edizioni
Incontro con alcuni degli Autori del libro I racconti del laboratorio, 
raccolta di racconti di genere giallo/thriller selezionati in un concorso 
dalla scrittrice Barbara Baraldi. A cura di Daniele Picciuti.   
PIANO 1 - Spazio Biblioteca

 h. 18.00

SABATO 23 FEBBRAIO

Astragalo Edizioni 

Incontro con l’Autore Laura di Gianfrancesco.
Le rondini non si scontrano mai - presentazione libro.
Modera l’incontro Alessandra Perotti (editor).
Un romanzo vero, ironico, scritto con “profonda leggerezza”. 
L’autrice ci fa pensare, ridere, interrogare.
Si può amare ed essere liberi? Avere la forza di compiere scelte 
“diverse” da quello che gli altri si aspettano da noi?
PIANO 2 - Spazio Biblioteca



SABATO 23 FEBBRAIO

 h. 18.30
Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale
A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL 
(Media Library On Line) 
Durata: 30 min
PIANO TERRA - Area Spettacolo

Autodafé Edizioni  NARRATIVO PRESENTE
Partendo dal progetto di Autodafé Edizioni Narrativo Presente, raccolta e 
pubblicazione di racconti a tema dato sulla realtà sociale dell’Italia 
contemporanea, si discute di:
-narrazione della realtà attraverso spunti di attualità 
-il racconto come forma completa ed efficace di narrazione, da valorizzare 
nel campo dell’editoria italiana
-la forma racconto nell’esperienza-dimensione dello scrittore-narratore
-l’e-book come supporto specifico, agile e ideale per la narrazione-
racconto e per pubblicazioni periodiche tematiche. Interverranno:                                                                               
Cristiano Abbadessa - direttore editoriale Autodafé Edizioni
Matteo Brambilla - Bookrepublic
Luigi Carrozzo -  docente di scrittura creativa                                    
Fernando Coratelli -  codirettore del webmagazine Tornogiovedì
Sabrina Minetti - scrittrice
Pervinca Paccini - scrittrice ed ex dirigente scolastico
Stefano Covri - cantautore
Valeria Palumbo - caporedattore centrale de L’Europeo, saggista
PIANO -1 - Sala Incontri

SABATO 23 FEBBRAIO

 h. 20.30

Libriamo Tutti (in collaborazione con CSBNO)

Libriamo Tutti , un progetto di invito alla lettura che utilizza le nuove 
tecnologie e i più noti social network, apre le proprie porte in Second 
Life per due incontri mixed-reality, in cui spazi fisici e mondi virtuali si 
incontrano e dialogano fra loro: 

h. 20.30: intervista a Giordano Boscolo, autore di Le Nausee di Darwin 
(Autodafé Edizioni)
La ricostruzione virtuale di una suggestiva ambientazione marittima 
fa da cornice all’intervista a Giordano Boscolo che, in diretta con il 
suo avatar da Padova, presenta il suo libro.

h.21.00: I sogni e il cinema di Federico Fellini
Federico Fellini ci ha lasciato una grande quantità di schizzi e 
appunti in cui descrive i propri sogni. Ora, grazie all’iniziativa di Guaraldi 
Editore, questo ricchissimo patrimonio è stato raccolto in tre eBook 
ed è diventato un’installazione multimediale aperta a tutti nel mondo 
virtuale di Second Life.
La regista Cristina Cilli ci guiderà in una passeggiata virtuale fra le 
pagine scritte di Fellini, letteralmente immersi e circondati dai suoi 
disegni e dalle sue parole, alla ricerca di collegamenti e connessioni 
fra i suoi sogni e la sua produzione cinematografica.

Gli incontri possono inoltre essere seguiti:
- in Second Life: http://maps.secondlife.com/secondlife/Imparafacile/126/129/22
- in diretta streaming sul sito: www.livestream.com/libriamotutti
Per informazioni: www.libriamotutti.it
PIANO -1 - Sala Incontri

Onirica Edizioni
Incontro con l’Autore Daniela Cattani Rusich.
C’è nessuno? - presentazione libro a cura di Silvia Zanetti e letture a 
cura dell’autrice.   
Una vecchia signora, due ragazzi innamorati, un poliziotto frustrato, un 
cane randagio, uno scrittore senza ispirazione, un ladro sfortunato, una 
giovane donna, un barbone e un emerito signor Nessuno, il quale ci 
riserverà non poche sorprese... 
PIANO 2 - Spazio Biblioteca

Casa Editrice Il Pineto 
Incontro con l’Autore Simona Capodanno.
Non c’è più dialogo - presentazione libro e lettura di “pillole comiche” 
con gli attori  che hanno prestato la voce alla versione audio del libro.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

 h. 18.30 h. 18.00



DOMENICA 24 FEBBRAIO

Casa Editrice Il Pineto

Incontro con l’Autore Selene Carboni.
La didattica museale per non vedenti - presentazione libro.
Si analizza il mondo dei non vedenti e si sottolinea il bisogno di questa 
categoria di disabili di poter accedere al patrimonio culturale e artistico 
attraverso il “toccare con mano”.
A cura di Gaia Ermellino.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

 h. 10.30

Dielle Edizioni

Incontro con l’Autore Daniele Leoni.
Le monete di Roma - presentazione collana. 
Con il supporto di un videoproiettore il pubblico sarà trasportato nella 
vita degli Augusti, usando come filo conduttore le immagini a colori 
delle varie tipologie monetarie dell’epoca imperiale.
Il volume Adriano ha vinto il marchio di qualità alla Rassegna della 
Microeditoria di Chiari.
PIANO -1 - Sala Incontri

 h. 11.00

Edizioni Il Ciliegio

La Bobina e King di Laura Pasi.
Lettura animata del libro in compagnia dell’autrice.
Cane e gatto, notoriamente nemici, possono essere amici per la 
pelle? In questa storia realmente accaduta, a Bobina e King sono 
due meravigliosi amici, inseparabili e pronti ad affrontare qualsiasi 
rischio!
A partire dai 4 anni.
PIANO 1 - Spazio Biblioteca Ragazzi

DOMENICA 24 FEBBRAIO
 h. 11.30

Enzo Delfino Editore
Incontro con l’Autore Alberto Bianchi.
Tesi luterane sul partito di classe - presentazione libro.
Un’analisi critica della formazione dei partiti della sinistra di classe 
in Italia.
PIANO 2 - Spazio Biblioteca

 h. 12.00

Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale
A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL (Media 
Library On Line) 
Durata: 30 min
PIANO TERRA - Area Spettacolo

Il Foglio Letterario Edizioni
Incontro con l’Autore Vincenzo Trama.
Black Metal - presentazione libro. 
Ma in fondo cos’era l’Helvete? Di certo non un negozio di dischi.
O almeno non solo. Euronymous voleva fare di più: ecco perché il suo 
seminterrato divenne il luogo in cui ragazzi poco più che maggiorenni 
cominciarono a scrivere la storia di questo genere, il black metal.
A cura di Gordiano Lupi.
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

Onirica Edizioni
Incontro con l’Autore Donato Di Poce.
Poesismi - presentazione libro.
Aforismi in forma di poesia o poesie che hanno la folgorante brevità 
dell’aforisma?
L’ironia, la leggerezza e il veleno sono le tre armi che la scrittura 
aforistica di Donato Di Poce utilizza per incantare e spiazzare il lettore.
PIANO 2 - Spazio Biblioteca

 h. 15.00



DOMENICA 24 FEBBRAIO

Sagoma Edizioni
Marty e Gene - In occasione della presentazione in anteprima 
nazionale della biografia Marty Feldman - Vita di una Leggenda di 
Robert Ross, la biografia ufficiale dedicata a una delle icone della 
comicità internazionale, il comico Omar Fantini e l’editore di Sagoma 
Carlo Amatetti parleranno di questo grande autore/performer 
riportando anche quanto emerso dal loro incontro con Gene Wilder 
che, con Marty Feldman, ha composto uno dei team comici più 
esilaranti di tutti i tempi.
PIANO -1 - Sala Incontri

 h. 15.30

 h. 16.00

Fare SPAZIO (il primo free-press per bambini)
Laboratorio Diritti in tasca.
Regole e norme, diritti e doveri. Si fa e non si fa. Una selva di indicazioni 
e di intenti che governano la vita di grandi e piccoli. Ma i bambini 
cosa ne pensano? Una conversazione a più voci per inventare diritti 
e regole che non ci sono ma che ci piacerebbe avere! Tra gioco e 
contenuti profondi, si costruisce un libro dei diritti da portare a casa 
e condividere con amici e famigliari. Il laboratorio è stato creato per 
La Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e realizzato al Museo 
del Novecento di Milano.
Per bambini dai 5 ai 10 anni. 25 bambini max.
PIANO 1 - Spazio Biblioteca Ragazzi

Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale
A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL 
(Media Library On Line) 
Durata: 30 min
PIANO TERRA - Area Spettacolo

DOMENICA 24 FEBBRAIO
 h. 16.00

A.car Edizioni
Incontro con l’Autore Marco Signò.
Eppure da piccoli eravamo tutti juventini - presentazione libro.
Un romanzo suddiviso in 4 storie legate tra loro, dove i protagonisti 
sono ragazzi diversamente abili: Gabro, Fabro, Francescone, Bruno. 
Quattro personaggi che faranno vivere straordinarie esperienze. 
Tutto è narrato in modo ironico, cercando di mettere in mostra il lavoro 
di integrazione che il docente svolge dal punto di vista emotivo, 
scolastico e non solo assieme a questi ragazzi.  
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

Edizioni Saecula

Alla scoperta dei geroglifici. Una breve storia dei geroglifici ed un 
laboratorio per avvicinarsi a quest’affascinante e magica scrittura 
che fu degli antichi Egizi. L’esposizione è accompagnata da immagini 
e da esercizi volti a fornire ai ragazzi un primo approccio alla lettura 
e alla scrittura dei geroglifici.
A cura di Gabriella Gavioli.
A partire dagli 8 anni.   
PIANO -1 - Sala Incontri

 h. 17.00

Enzo Delfino Editore

Incontro con l’Autore Antonella Polenta.
Murder. Omicidio a Natale - presentazione e-book. 
Quattro storie per un Natale in giallo. A unirle il fil rouge della suspense 
e di un Natale celebrato secondo tradizioni diverse. Nella città di 
Babbo Natale in Lapponia, a Londra e a Palermo.    
PIANO 2 - Spazio Biblioteca



DOMENICA 24 FEBBRAIO

Nero Press Edizioni

Incontro con gli Autori Danilo Arona e Micol Des Gouges. 
L’autunno di Montebuio - presentazione libro.
Tornano i misteri di Montebuio, piccolo paese a novecento metri di 
altitudine sull’Appennino Ligure. Sullo sfondo, gli anni in cui Cuba 
minacciava il mondo coi suoi missili. La storia di tre bambini che 
si trovano ad affrontare l’incubo della guerra attraverso le paure – 
anzi no, il terrore – negli  occhi degli adulti.
A cura di Laura Platamone.
PIANO 1 - Spazio Biblioteca

 h. 17.30

Zephyro Edizioni

Storie dell’Universo - laboratorio per ragazzi sui temi del libro Storie 
dell’Universo di Maria Re.
A partire dagli 8 anni.   
PIANO TERRA - Spazio Biblioteca

FAG Edizioni

Incontro con l’Autore Marina Tadiello.
Cura naturale della casa. Manuale pratico di economia ecologica - 
presentazione libro.
Una guida alla sostenibilità domestica, che traduce gli insegnamenti 
delle nonne in  strategie vincenti di risparmio economico, ecologico 
ed energetico.
PIANO 2 - Spazio Biblioteca

 h. 18.00

 h. 18.30

Runa Editrice
 
Incontro con gli Autori Cristina Lattaro Strix Julia (genere Fantastico) 
e Luciano Modica Mara non gioca a dadi (genere Noir) in collegamento 
video - presentazioni libri.
Modera l’incontro l’editore Fabio Pinton.
PIANO 2 - Spazio Biblioteca

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Digital Reader - workshop su utilizzo e-reader e prestito digitale

A cura di CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Ovest) e MLOL 
(Media Library On Line) 
Durata: 30 min
PIANO TERRA - Area Spettacolo

Aggiornamenti del programma disponibili sul sito:
www.festivaltralerighe.wordpress.com
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ELENCO ESPOSITORI
A.car Edizioni
Associazione Culturale Il Foglio
Autodafé Edizioni
Babalibri
Bel-Ami Edizioni
CartaCanta
Casa Editrice Il Pineto
Dielle Editore
Guido Ferrari Creazioni letterarie
Edizioni Astragalo
Edizioni FAG
Edizioni Il Ciliegio
Edizioni Leucotea
Edizioni Saecula
Elmi’s World
Enzo Delfino Editore
Faligi Editore
Fausto Lupetti Editore
FUOCOfuochino
Ibis Edizioni
Il gioco di leggere Edizioni
La Corte Editore
La Memoria del Mondo
Libro Aperto Edizioni
Miraggi Edizioni
Nero Press edizioni (Ass. culturale Nero Café)
O barra O Edizioni
Onirica Edizioni
Paolo Goglio (autore)
PulcinoElefante
Runa Editrice
Sagoma Editore
Vittoria Sacco (autore)
WLM Edizioni di Walter Manzoni
Zephyro Edizioni

COME RAGGIUNGERCI

CENTRO CULTURALE IL PERTINI
Piazza Confalonieri 3, 20092 – Cinisello Balsamo (MI)
www.ilpertini.it

CON I MEZZI PUBBLICI
- Linea MM3 (Gialla), fermata Zara + Metrotranvia 31, fermata Villa 
Ghirlanda
- Linea MM1 (Rossa), fermata Sesto FF.SS. I°Maggio + Autobus 
727, fermata Via Giordano

IN TRENO
Dalla Stazione Centrale:
- autobus 728 (direzione Cusano) – fermata Via Giordano
- Linea MM 3 (Gialla) fermata Zara + Metrotranvia 31, fermata Villa 
Ghirlanda

IN AUTOMOBILE
Autostrada: A4 Torino-Venezia – uscita Cinisello Balsamo-Sesto 
San Giovanni
Da Milano: Viale Fulvio Testi direzione Monza-Cinisello Balsamo
Dalle tangenziali EST e OVEST: direzione Sesto San Giovanni/
Cinisello Balsamo

PARCHEGGI
Parcheggi gratuiti:
- Via Monte Grappa
- Via Musu/Via XXV Aprile
Parcheggi a pagamento:
- Via XXV Aprile
- Via Frova
Sono inoltre presenti diversi parcheggi sulle vie XXV Aprile e Monte 
Ortigara
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 CON LA PARTECIPAZIONE DI

 MEDIA PARTNER

Critica Letteraria - L’Europeo - La rivista che vorrei - La stanza di Virginia
Leggere: tutti - Letteratitudine - Letture al contrario - Orasenzombra 
Scrittevolmente - SPAZIO. Essere bambini è bellissimo. - Tazzina di caffè


