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Il festival

Tra le righe del piacere Lunga vita alla lettura
Romanzi, gialli, poesie, laboratori e incontri ravvicinati con l’autore La formula «Covid free» di
Librixia: 9 giorni all’insegna delle novità editoriali

Lilina Golia
Oliviero Toscani, Giovanni Allevi, Leonardo Caffo,
Francesco Costa, Andrea De Carlo, Gianrico Carofiglio,
Giovanni Floris, Marco Malvaldi, Beppe Severgnini, Rocco
Tanica e Linus. Numerosa anche la rappresentanza degli
scrittori bresciani, a testimonianza di una particolare vivacità
letteraria all’ombra del Cidneo. A chiudere la rassegna Luca
Bianchini con i suoi Baci da Polignano. Il programma è

Lieto fine Il primo ospite di Librixia sarà Enrico Bertolino.
La fiera dà spazio anche agli autori bresciani

disponibile su librixia.eu, dove è possibile riservare i posti per
partecipare agli incontri (l’ingresso è gratuito, ma la
prenotazione è obbligatoria). Per chi non riuscisse ad
accaparrarsi un posto c’è la possibilità di assistere agli
incontri in streaming sui canali social di Librixia e del
Comune. In programma anche laboratori alle biblioteche di
San Polo e Prealpino e nel cortile del Broletto.

Romanzi, gialli, poesie, saggi e racconti storici, su carta, in
formato ebook o online. Torna Librixia: nove giorni al grido di
Il domani è un libro aperto. Inaugurazione domani alle 10,
con l’apertura del mercato librario, poi al via gli incontri, le
presentazioni e i dibattiti con gli autori: fra gli ospiti,Giuseppe
Civati, Lella Costa, Carlo Lucarelli, Oliviero Toscani, Giovanni
Allevi, Leonardo Caffo, Francesco Costa, Andrea De Carlo,
Gianrico Carofiglio, Giovanni Floris, Marco Malvaldi, Beppe
Severgnini, Rocco Tanica e Linus. Numerosa anche la
rappresentanza degli scrittori bresciani.
Far scivolare le storie tra le dita che fanno frusciare pagine
e liberano pensieri e fantasie che si tuffano quasi in apnea nei
racconti che sembrano prendere vita intorno a noi. Un
irripetibile piacere che sarà celebrato, grazie all’impegno di
Confartigianato, attraverso i 60 incontri che da domani sono
in calendario fino al 4 ottobre sotto i tendoni di Librixia in
piazza Vittoria a Brescia (ma anche in San Barnaba e al
Mo.Ca). La fiera del libro torna, dunque, a farsi vetrina delle
ultime produzioni editoriali che saranno presentate dagli
autori, sull’onda di una riscoperta della lettura innescata dalla
reclusione forzata durante la pandemia. Dati Istat: il 62,6%
degli italiani, dai 18 anni in su, nel tempo libero, si è
sprofondato in una poltrona tra libri, riviste e quotidiani,
rispetto al 29,6% ante lockdown.
Romanzi, gialli, poesie, saggi e racconti storici, su carta, in
formato ebook o online, hanno appassionato ogni giorno una
media intorno al 27% degli italiani. Con Librixia nove giorni al
grido di Il domani è un libro aperto. Inaugurazione domani
alle 10, con l’apertura del mercato librario, ma alle 11 a far
alzare il sipario, con la sezione Post virus, ci pensa Enrico
Bertolino con Le 50 giornate di Milano. La chiusura (19.30) è
affidata, invece, a Massimo Lopez e Sante Roperto. Nel mezzo
gli appuntamenti con Luca Bottura, Maria Teresa Zorza,
Augusto Funari, Chiara Alessi, Alessandro Lucà e Paolo
Venturini. Per domenica, da segnalare, tra gli altri, gli
appuntamenti con Giuseppe Civati, Lella Costa, con un
omaggio a Franca Valeri, e Carlo Lucarelli. La settimana si
dipana, poi, tra suggerimenti di lettura della Divina
Commedia, magia, parole e musica, storie di vita vissuta,
arte e filosofia. Tra gli ospiti,

Gli appuntamenti Nove giorni di incontri e presentazioni con i protagonisti
della letteratura

