
Venerdì 19 agosto 2005

È festa nel paese dei librai
A Montereggio tre giorni di incontri con gli autori

Dopo il successo di pubbli-
co dello scorso anno, che ha
contato circa 5.000 visitatori,
anche quest’anno il comune di
Mulazzo, con la collabora-
zione della Res Edizioni di
Sarzana, di Franco Muzzio e
della Pro Loco di Montereg-
gio (e con il patrocinio della
Provincia di Massa Carrara e
della Comunità Montana della
Lunigiana) hanno deciso di
ripetere la fortunata esperien-
za. E forse anche di migliorar-
la ulteriormente aggiungen-
do un buon numero di impor-
tanti autori ed un tocco di
enogastronomia locale.

La 2º edizione della Festa
del Libro, propone quattro
giorni di incontri letterari
con gli autori, accompagnati
da piacevoli aperitivi con vi-
ni dei Colli di Luni e molti al-
tri appuntamenti legati alla
tradizione del “paese dei li-
brai”, come la cerimonia di
inaugurazione, prevista per
giovedi 25 agosto alle ore
17.30, quando verrà intitolata
una strada all’editore Mario
Spagnol, un mercatino di li-
bri rari ed antichi durante tutto
il fine settimana e l’espo-
sizione di una Mostra fotogra-
fica documentaria, all’interno
della Chiesa di Sant’Apolli-
nare.

Per quanto riguarda gli in-
contri con gli autori, si inizia
giovedì 25, alle ore 19.30, con
la comicità di Alberto Patruc-
co, che presenterà “Tempi ba-
stardi”, edito da Mondadori.
Alle ore 21.30 l’appuntamento
è con la lettura scenica di Ti-
ziano Scarpa, scrittore vene-
to con ha una spiccata pro-
pensione alle performance di
reading e alle letture recitate.
Tiziano Scarpa leggerà il suo
“Groppi d’amore nella scura-
glia”, edito da Einaudi.

Venerdi 26 agosto l’appun-
tamento per l’aperitivo con

l’autore è con Alessandro
Amadori, con il libro “Avanti
miei prodi”, edito da Scheiwil-
ler. Sempre venerdì la festa
ospiterà, alle ore 21.30, Don
Andrea Gallo, con il suo libro
“Angelicamente anarchico”,
edito da Mondadori. E’ l’auto-
biografia in forma di note su
taccuino scritte da Don Gallo,
il prete da marciapiede, il pre-
te new global, come lui stesso
si definisce. La prefazione è di
Vasco Rossi e all’interno i
ritratti di molti suoi incontri,
Fabrizio De André, don Vita-
liano, Prodi, D’Alema, sono
intrecciati a storie di emargi-
nati, prostitute, rapinatori,
terroristi, ragazzi uccisi dal-
l’Aids. Già dal venerdi pome-
riggio i bancarellai esporranno
la loro merce preziosa nella
piazza principale del paese di
Montereggio, dando vita
ad una Mostra Mercato che

accenderà il paese in un me-
scolarsi di moderno e antico

di nuovi autori e testi di altro
tempo.

Sabato 27 gli incontri sono
moltissimi ed inizieranno al-
le 16.30 con un appuntamento
dedicato ai ragazzi, ovvero la
presentazione del libro di
Renzo Mondiano, “Di razza

ebraica”, edito da Scheiwil-
ler. Nel libro Mondiano rac-
conta la storia della grande
retata nazista del 16 ottobre
del 1943, in cui 1056 ebrei ro-
mani furono deportati nei
campi di concentramento e lo
racconta con le parole di un

bambino di sette anni.
L’appuntamento successi-

vo è ancora con gli orrori del-
la guerra, alle ore 18 ci sarà la
presentazione e lettura sce-
nica di “Storie di uno scemo

di guerra”, edito Einaudi e
scritto da Ascanio Celestini,

attore e autore di numerosi
spettacoli teatrali, che saprà
catturare con l’incantesimo
della grande narrazione.
Alle 19.30 del sabato l’aperi-

tivo con l’autore è con Loren-
zo Licalzi, che presenta il suo
ultimo lavoro “Cosa ti aspetti
da me?”, edito da Rizzoli. Al-
le ore 21.30 l’appuntamento
serale è con Marco Buticchi,
che presenterà “L’anello dei
re”, edito da Longanesi.

Domenica 28 ancora un ap-
puntamento per i ragazzi, alle
ore 17.00, con il Col. Gian-
carlo Bonelli e con il libro
“Perché piove sempre sul ba-
gnato?”, edito da Mursia. Dal-
le pagine di questo volume, il-
lustrato con immagini a colori,
Meteolino, il personaggio
creato da Bonelli, guida i pic-
coli lettori alla scoperta della
meteorologia attraverso tanti
esperimenti da fare in casa con
pochi e semplici strumen-
ti. Chiude il ciclo degli in-
contri con gli autori Donatel-
lo Bellomo, alle ore 18.30, con
la presentazione del libro
“L’uomo del cargo”, edito da
Mursia.

Durante i giorni della festa
funzioneranno anche banchi
gastronomici con piatti tipici
della Lunigiana da degustare
con i vermentini della Doc
Colli di Luni.

MONTEREGGIO È lassù, come sospeso un
colle ma abbracciato tra i picchi della
Lunigiana e quelli vicini della ligure Val di
Vara. Sembra strano ma proprio da lassù
iniziò la diffusione del libro, da quel picco-
lo gruppo di case seminascoste al mondo.
E con grandi sforzi organizzativi (che spe-

riamo siano ripagati dall’affluenza di pub-
blico) Montereggio, protagonista di una
delle storie più antiche della Lunigiana,

con i suoi famosi “librai”, si prepara ad
ospitare la 2º edizione della Festa del Li-
bro, dal 25 al 28 agosto nelle vie del borgo
antico.

Il borgo di
Montereggio
e, nella foto
d’epoca,
il carretto
di un libraio.

Dal piccolo borgo della Lunigiana
partivano gli ambulanti con la loro
merce: parole stampate su carta


