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[ FIERA DEL LIBRO ]

Si torna a leggere.Con lo sconto
Dopo anni di edizioni a prezzo pieno, ampia scelta tra classici e piccoli editori locali

Chi pensa che la Fiera del
libro si ripeta immutabile anno
dopo anno troverà non poche
sorprese sotto il tendone allesti-
to in piazza Cavour fino al 7 set-
tembre. Anche se la manifesta-
zione e ParoLario rimangono, per
così dire, “separati in casa”, il di-
vario è sempre più sottile.
Anche sui banconi l’offerta ap-
pare, finalmente, differenziata e
stuzzicante anche per i bibliofi-
li incalliti, anche tenendo conto
che, rispetto al 2007, la città si è
arricchita di nuove librerie, as-
senti in piazza ma aperte e fun-
zionanti a pieno regime di con-
correnza. La fiera controbatte con
un gran numero di remainders,
volumi a metà prezzo, tascabili
in offerta, sconti, abbastanza da
convincere appassionati e curio-
si a dedicare uno sguardo ap-
profondito ai testi esposti. E se
una delle maggiori perplessità de-
gli utenti, in passato, riguarda-
va i titoli degli ospiti di ParoLa-
rio, sovente assenti dalle banca-
relle, quest’anno il problema è
stato risolto in modo brillante:
l’Associazione manifestazioni li-
brarie ha allestito un banco dedi-
cato esclusivamente a quei tito-
li. Se la prima giornata, a quanto
pare, ha stentato un po’ a partire
per arrivare a pieno regime dopo
le 17, con il primo incontro con
l’autore, ieri, si è registrato un co-
spicuo viavai. Non si è fatto co-
gliere alla sprovvista Florindo Bi-
doia, della libreria Meroni, nome
storico per Como, al suo debutto
alla fiera, dopo tanti anni. Aspet-
tative? «Inutile nascondere che
vorremmo farci un po’ di pubbli-
cità - spiega - per portare i letto-
ri anche in negozio. Stiamo già
preparando qualche novità: ad

esempio pensiamo di portare in
piazza spartiti musicali, di cui c’è
una rinnovata forte richiesta e che
nessuno ha qui in fiera. Anche in
questa occasione, peraltro, con-
tinuiamo a sostenere piccoli edi-
tori come Pulcinoelefante e Lie-
tocolle, per citarne solo due, non
solo le grandi case». E c’è un al-
tro nuovo espositore: non un li-
braio e neppure un editore, non
uno solo, almeno: sono gli edito-
ri comaschi, piccole ma agguer-
rite realtà, che hanno deciso di
scendere in campo mostrando
tutta la loro produzione che spa-
zia dalla letteratura ala fotogra-
fia... Tra gli editori è presente, per
esempio, anche Carlo Pozzoni,
autore dei ritratti degli autori di
ParoLario: come è accaduto nel
2007 i suoi scatti verranno poi
esposti. Anche questa ottava edi-
zione conferma l’affezione dei co-
maschi per questo appuntamen-
to. Affollata fin dal primo incon-
tro, quello con Armando Massa-
renti sulle cellule staminali, la
kermesse è proseguita con lo
struggente video omaggio di Ma-
rio Bianchi dedicato alla figura
della madre nel cinema, poi con
l’applaudita performance dei Su-
lutumana con Andrea Vitali. Non
era un  titolo facile Mamma Ro-
ma di Pasolini, eppure la proie-
zione di ieri sera ha richiamato
ancora il pubblico delle grandi
occasioni, come la presentazio-
ne del progetto della Fondazio-
ne della comunità comasca con
l’esibizione di Musica Spiccia,
più di trenta musicisti grandi e
piccini sotto il tendone, e l’inter-
vento del criminologo Massimo
Picozzi, incalzato dal giornalista
Umberto Montin, in serata.

Alessio Brunialti
SSCCEELLTTAA Tanti libri sotto il tendone

L’AUTORE

L’esordiente
tra blog
e marketing
(al. br.) Tra le prerogati-
ve di ParoLario c’è sem-
pre stata quella di intro-
durre al pubblico autori
esordienti. Tra questi
spicca Claudio Calzana,
protagonista, ieri pome-
riggio, di un interessan-
te dibattito con il gior-
nalista Fulvio Panzeri,
tema non solo il suo ro-
manzo d’esordio, «Il sor-
riso del conte», ma an-
che il debutto di questo
uomo di marketing pre-
stato alla letteratura nel
mondo degli scrittori,
fatto di presentazioni, di
riviste, di blog (non di-
sdegna le novità e ha
appena ultimato un
booktrailer che verrà
presentato proprio in
piazza Cavour domani
assieme a quelli di nu-
merosi altri scrittori in
una serata interamente
dedicata a questo nuo-
vo media promozionale
e artistico), di consensi,
nel suo caso visto che
«Il Sorriso» è già alla
seconda edizione. Con
arguzia e simpatia, il
neo scrittore ha intrat-
tenuto una folla nume-
rosa che è andata via
via arricchendosi du-
rante l’incontro.
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