
"Piccoli editori' 
torna a Bellano 
E i libri viaggiano 
tra vicoli e chiese 

S
abato 6 e domenica 7 maggio al Pa-
lasole di Bellano, si svolgerà la deci
ma edizione di "Piccoli editori in 
fiera", la manifestazione organizza
ta dall'associazione LetteLaria-
mente in collaborazione con il Co

mune di Bellano. Saranno due giornate ricche di 
proposte che hanno al centro la lettura. Si comin
cia sabato 6 maggio alle ore 10 con lapremiazione 
del concorso di scrittura su "Incipit" di Dino Ticli 
e con letture di Lalla Pellegrino; quindi grande 
spazio sarà dedicato ai bambini. Alle 16, Laura 
Romano e Roberto Pozzetti presentano "Gaia di 
nome. I disturbi alimentari nell'adolescenza" (Il 
Ciliegio editore). Alle 17.30 sarà la volta della 
scrittrice Michela Papini con il romanzo Alex e 
Chiara" (Acar edizioni). A seguire, alle 18.15 
Bianca Baratto parlerà del suo "Il ritorno" (La 
strada per Babilonia editore); un romanzo di for
mazione ambientato in una parte di India saggia, 
intensa e misteriosa. 
Domenica 7 maggio alle 11, vi sarà la possibilità di 
partecipare ad un percorso molto particolare 
"per conoscere Bellano". Si partirà con una visita 
allo studio dello scultore Danilo Vitali, per poi 
addentrarsi tra i luoghi dei romanzi di Andrea 
Vitali. Alle ore 17, sempre al Palasole, Anna Giuri-

ckovic presenterà il suo romanzo "La figlia fem
mina" (Fazi editore), finalista al Premio Strega 
2017. Alle 18 la Banda Osiris si presenta in veste di 
"scrittore" con il libro "Le dolenti note. Il mestie
re del musicista: se lo conosci lo eviti" (Ponte alle 
Grazie edizioni). Dopo trent'anni di onorata car
riera tra spettacoli, sigle radiofoniche, colonne 
sonore e presenza in spettacoli televisivi, la Ban
da Osiris si mette in pagina. Saranno a Bellano 
Gianluigi Carlone e Carlo Macrì. 
Una delle novità di quest'anno di "Piccoli Editori 
in Fiera" è il "Fuori Palasole" che coinvolgerà al
cuni luoghi simbolo di Bellano. Si comincerà ve
nerdì 5 maggio alle ore 20.45 alla ex Chiesa di San 
Nicolao, con la presentazione del volume di Ro
berto Pozzi "L'archibugiata al cardinale" (Bella-
vite edizioni). Seguirà lo spettacolo "Vetera hu-
miliatorum monumenta", musica, voce recitan
te e immagini sulla storia della congregazione 
degli Umiliati. Sabato 6 maggio alle 17 al ristoran
te Cavallino Bianco, Alberto Caparti, noto stori
co della gastronomia italiana, parlerà del suo 
"Vegetit. Le avanguardie vegetariane in Italia" 
(Cinquesensi edizioni), un'originale ricerca sto
rico-sociale sull'origine del vegetarianismo. Alle 
21, al Cinema Teatro di Bellano, sarà proiettato il 
film "Il fiume ha sempre ragione" di Silvio Soldi
ni sugli editori Alberto Casiraghi e Alberto Weiss. 
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