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In Loggia. Un momento della presentazione della rassegna Dove. Gli incontri si svolgeranno alla Cascina Parco Gallo

Libri in movimento
per costruire
un «mondo nuovo»
Alla Cascina Parco Gallo
in programma da venerdì
a lunedì nove incontri
con gli autori
La rassegna

Chiara Daffini

■ Fra i tanti segnali di ripresa
in queste settimane, nemme-
no la cultura resta ferma. Tor-
na, dal 21 al 24 maggio, «Libri
in movimento», rassegna lette-
raria itinerante organizzata
da diverse associazioni del ter-
ritorio e giunta quest'anno al-
la sua sesta edizione. «Sarà in
versione ridotta - annuncia la
presidente di Libri in movi-

mento Lara Gregori -, ma non
per questo meno corposa. Di
solito prevedevamo incontri
spalmati nel corso di cinque
mesi e partivamo in inverno,
ma abbiamo voluto aspettare
per poter esserci in presenza».

Fil rouge. L'appuntamento è
alla Cascina Parco Gallo, per
nove incontri con gli autori
(con prenotazione obbligato-
ria sul sito librinmov-umento.
it) dalle 10 alle 18.30. Fil rouge
dei vari interventi, che spazie-
ranno dall'ambiente alla geni-
tonalità, passando perla paro-
la e le generazioni, è il «Mon-
do nuovo», traendo ispirazio-

ne dall'omonimo romanzo dt
Aldous 1-Iwdey. td:luxley - pre-
cisa Gregori - ci dà una visione
distopica del cambiamento,
noi vogliamo essere invece po-
sitivi, ma non possiamo fare a
meno di interrogarci, dopo
quanto abbiamo vissuto, su
cos'è cambiato e cosa deve
cambiare». Spazio dunque a
un ricco calendario di presen-
tazioni, tenute anche in caso
di maltempo, che
saranno occasione
per dibattere sul
presente e sul futu-
ro,

Appuntamenti. Si
parte venerdì alle
18.30 con Marco Ai-
me e Francesco Re-

Lunedì
prossimo
al cinema
Nuovo Eden
sarà proiettato
il documentario
«Guerra e pace»

motti a parlare de «Il mondo
che avrete. Virus, antropoce-
ne, rivoluzione» (ed. Utet,
2020). Sabato si apre alle 10
con Simone Tempia, autore di
«Vita con Loyd» (da cui è nata
l'omonima pagina Facebook,
seguitissima) e «Storie per ge-

nitori appena nati» (Rizzoli);
alle .11.30 interverranno lo
scrittore 1 leiko Carini e vari au-
tori dell'antologia «Anch'io.
Storie di donne» (Prospero edi-
tore, 2021), mentre nel pome-
riggio saranno presentati «Mi-
ti personali» (Voland, 2021), di
Matteo Marchesini, e «Una
storia americana. Joe Biden,
Kamala l-larris e una nazione
da ricostruire» (Mondadori,
2021), di Francesco Costa. Do-
menica mattina alle 10 si parle-
rà di Covid con focus sul Bre-
sciano: interverranno Massi-
mo Tedeschi («Il grande flagel-
lo. Covid-19 a Bergamo e Bre-
scia»), Renzo Rozzini («Un
ospedale in trincea. Diario dal-
la pandemia») e Claudio Cuc-
cia (che ha curato «Racconti
dall'isolamento», Schola,
2020). Sempre domenica, se-
guiranno gli appuntamenti
con Michele Masneri («Steve
Jobs non abita più qui», Adel-
phi, 2020), Filippo Bonaventu-
ra, Lorenzo Lorenzo Colombo

e Matteo Miluzio
(coautori di «Se
tutte le stelle ve-
nissero giù. E al-
tre domande che
non ci fanno dor-
mire la notte»,
Rizzoli, 2020) e
Vera Gitano («Po-
tere alle parole»,

Einaudi, 2019),
La rassegna si chiude lunedì

24 maggio al cinema Nuovo
Eden, dove alle 19.30 verrà
proiettato il documentario
«Guerra e pace», conia presen-
za in sala della coregistaMarti-
na Parenti. II
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