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Elisa Malacalza 

● Settimana a tutto li-
bri nel borgo di Bob-
bio: da lunedì a saba-
to, nel suggestivo porti-
cato di piazza Santa Fara e 
nel chiostro dell’Abbazia di San Co-
lombano di Bobbio, si alza il sipa-
rio sulla settima edizione del festi-
val che propone un menù per tutti 
i “palati” culturali, dalle presenta-
zioni di libri ai confronti con ospiti 

di prestigio fino alla se-
rata di premiazione dei 
vincitori del Concorso 
Letterario Pontegobbo 
Città di Bobbio. Vedia-
mo il programma del-

le serate, dalle 21. 

Lunedì 
Nuovi Viaggiatori presentano la 
conversazione tra Giuseppe Magi-
strali ed Elena Uber, autori di “Sì 
viaggiare”, e Roberta Ferraris,  coau-

trice della Guida Verde Emilia Ro-
magna (Touring Club). Interventi 
musicali del gruppo Enerbia di 
Maddalena Scagnelli 

Martedì 
Nicoletta Bracchi, direttore di Tele-
libertà, intervista il sottosegretario 
onorevole Paola De Micheli, coau-
trice di “Se chiudi ti compro”; a se-
guire, Antonella Lenti autrice di 
“…ma ci resta il cielo-Caldarola: vo-
lontari del terremoto tra macerie e 
voglia di ricostruzione”. 

Mercoledì  
Reading di Barbara Garlaschelli, 
autrice di “Non volevo morire ver-
gine” (prefazione libro Daria Bi-
gnardi). Firsarmonica e canto di 
Stefania Carcupino. A seguire, Ce-
sare Carrà dialoga con Mauro Pisa-
ni, autore di ”Il sindaco provviso-

rio”; Elisabetta Pallavicini presenta 
poi Luciano Orlandini autore di 
“Fuori i barbari!” e analizza Carlo 
Cassola, a 100 anni dalla nascita. 

Giovedì 
Adele Mazzari presenta Roberta 
Buzzi autrice di “Dolceamaro” che 
racconta l’autismo del figlio; a se-
guire, Guido Bosticco, Claudio Vi-
sentin, Andrea Canepari della 
Scuola del viaggio su “Raccontare 
il viaggio”; chiude la serata “Jane 
Austen a 200 anni dalla morte”, a cu-
ra di Daniela Gentili 

Sabato 
Il gruppo Fai di Bobbio approfon-
disce la situazione del monastero 
“perduto” di San Francesco; inter-
venti illustri di Anna Leonida, Gia-
giacomo Schiavi, Alessandra Orgo-
ni e Marco Plebani.

READING, MUSICA E MOSTRE LIBRARIE / BOBBIO

NEL PORTICATO DI PIAZZA SANTA FARA A BOBBIO GLI ESPOSITORI DI DIVERSE CASE EDITRICI E LIBRERIE

Bobbio è capitale dei “buoni libri” 
Ritorna la Settimana della Letteratura

● Tra le serate più attese della Setti-
mana della Letteratura, organizzata da 
Comune di Bobbio, Edizioni Pontegob-
bo e Associazione Nuovi Viaggiatori, vi 
è quella di venerdì 25 agosto, quando, 
alle 21, sarà  proclamato “Piacentino 
dell’anno 2017” Gaetano Rizzuto, già di-
rettore di Libertà, intervistato per l’oc-
casione da Giangiacomo Schiavi del Cor-
riere della Sera. Saranno premiati an-
che i vincitori del Concorso letterario 
nazionale “Pontegobbo-Città di Bob-
bio”, arrivato quest’anno alla decima 
edizione. La serata sarà condotta da 
Daniela Gentili delle Edizioni Pontegob-
bo e i diversi momenti dell’iniziativa 
saranno accompagnati dagli intermez-

zi musicali del Coro Le Muse diretto da 
Ernesta Scabini. Le Edizioni Pontegob-
bo, si ricorda, sono natel 1994 a Bobbio; 
dal momento dell’esordio ad oggi, è sta-
to riconosciuto il valore di decine di 
scrittori emergenti e non solo (una fu-
cina di talenti); sono stati accolti, 
nell’abbraccio architettonico di Santa 
Fara, ospiti illustri, in una iniziativ a che 
vede ogni anno la partecipazione 
dell’intero paese, grazie anche alla pre-
senza di una giuria popolare. Le Edizio-
ni pubblicano le opere di autori di tut-
ta Italia; partecipano alle più note fie-
re librarie e contano buona visibilità ne-
la distribuzione anche all’estero. _ma-
lac. 

Gaetano Rizzuto è “Piacentino 
dell’anno”: venerdì la premiazione

Sabato focus sul 
monastero di San 
Francesco, da anni 
in attesa di una 
riqualificazione


