
.

1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020
10CORRIERE DI BOLOGNA

Da oggi nel Qatadriluggialt►superiore della Biblioteca dell'Arclligiunasin

Dal primo all'ultimo, 250 anni di libri
Mostra e incontri, 1\ festeggia

F.
solo nel dicembre del
adai, che la carta  editrice

  liariitti ili2ta approda a
Bologna, acquisita dal (:entra
Editoriale- Delimitino. La di
rezFiane affidata a Roberto
Akies4andrini punta da subito
su tre aree principali, iito toso-
fila, letteratura e scienze uma-
ne e sociali. Nuova l❑ veste
grafica. con un solo tont per le
copertine e uno per git intera
ni. Cambia anche H logo, con
l'immagine di un cavallo con
cavaliere rielaborata da un°in-

! ~dlïrf?llZ rupestre Cd,C..0 di
2()o anni t3 I:pri testi inediti

di ( ltus epre Ponti n.a. Paolo
Mali. Luigi Srantucci, f;olattd
F3arthet, oltre a tre racconti
mai pubblicati delle 412te i?
rtnra ntstre, ritrovati nello Bi-
blioteca dell'Università dì.
Strasburgo. I_ la riprcapik;i.rIc?
ne di s2 s,i di I tatnnaia _1irrntt,
lItartin tiri he r, limi alaamiei
LëvinaaR•. I tans t etar•, Cada-
naer e lacx:fues l-tietatd:a-

äae oltre trenta collane ven-
gono ridotte e rinomina t e,
con nuove coltane t:L_resh€li;,t
ntelor;,r tna ., e «Le ni.3d9repi)•

...,~~,~

4'.

'tortolo libro

re,; impreziosite dalla «Bi-
blioteca a de-tle (mandi capere*
che aacragie, con un et rtrt7dct
zinne dei cardinale Gianfran
co Rimisi, una nuova edizione
delta Bibbia di Cut,ta^.e Dote.,
il pïir celebre incisore d7'uro
paa. con 24i immagini dalla

«Cenesi.. al 
1"••_'.çniacalis

l' i(ii" (lilillla

L o Iti rf;J t: O rr,

Roberto
Ates.surn[trini

Sei volumi di
oltre cinque
mila pagine
tdnanpte:sSal e

+ . raccolgono

raro ecc a prin
•ì  t.Ú yr .. ipal.l Tittà,

L••~ le ricerche e
testi autdnhio 

grafici di Franco ferra .rirtti,
primo docente italiano di So
ciclo :aia Con racconti di v7ai, 

gi negli Stati I'niti e in lnuiz
Sonia e ricordi degli amici e
maestri Cesare Palese, Nicola
?t.httaa-.;rianaa e Adriano C?lhet
ti I u:ainasrempitolo hola(gne
se del marchio \9ttr:ctti arriva
però  dop.i duecento anni di
.attiti at.i_ Orti riti-cintati in unti
mostra, _lSatietti rS0-uiD2c1.

Due secolr di fëlare da Torino a
.13ºIIa;,TnEa vi,itahile da oggi al
29 novembre con ingresso li
ben-) nel C ñaadril uggialo supe
rione della Biblioteca deli'Ar..
chi-;ìnnasio_
Inc sintesi, ripresa e am-

pliata anche in ebuxjEti, di una
storica attività editoriale_ Rac-
contata da volumi. lettere e fo
Ragia tic e acceimpatirraat.i da
lezioni, con prenotazione, di
l;obent, I :tn7ë (at ottobre). Al
freno Lertoni I;S novembre e
Renato Ia,inl:i ( , novembre 'E_

t na:v entur.a che ha radici
lontane nel tempo Dal liti-20,
quando t lduznoC iacintoMa
netti apriva uno libreria in via
Po, a cui cinque anni dopo ag
'ungeva una tipografia,  ç?un
tandia int; ialrnente su libri re
li -idTsi e in se+'_laito anche su
testi scolastici_ Un'esperienza
portata avanti tra molte peri 
pezie_ Corne nel atir_, quando
l'azienda .enne distratta da
un bombardamento e t'u co
stretta a trasferirsi a Casale
:1ic,nfer r.ao, continuandi67 co
eaZunrque a pubblicare testi re

Ner;Pi anni Ottanta ec-

co it dedi:a, cambio di rotta
Con 1 usdtt i di scena della

t.tm,+_hta fondatrice, che lave
va >~-i=_id.ata sino ad allora ï.nin.
terr wtttamente L rnn I a diresti«
ne assunta dal sacerdote ge-
novese Antonio Mltett.on, ami-
co di don Andrea Gallo, che
aveva apeno allegrandi opere
de€l.a filosofia, della cultura
ebraica e a.s€:tmic.a e della let-
teratura_ Con direttori di col-
lana di primissimo piano co-
me Claudio Magris perla nar-
rativa, Adriano Prosperi per la
simili, (limarmi .anni 3. ticeanlì per la
stona del cristianesimo e il
c'«ntritiutir, nell'ambito degli
studi religiosi, di Mauro Pe-
sce, 'Pier Cesare _fiori e (lim-
itali-1c° I`a:ano1.t.

a quei periodo risalgono
anche l'esordio  ili Presabur-
gela ripraepe:rsi ione dei
+ra7dihloosoti del 'tpaadaG:t-
d.imer a f_evanaas, i testi rea
gitasi e teologici di Lutero e
4teisteri:cl:hart_ ét?iMia ten-

ne.simo cambiamento, con la
m trioranza delle azioni ac-
quisita dti. una società milane-
se, prima del nuovo corso hda
lo,aner;e che ,crrn.naette_ con
lerrn.i Michele De Lido, direi-
ore del Centro l:ditaariaaie

I:aehcaniaano. su un marchio
"capace di sopravvivere al
tempo-  (p-d-d-

(lletto dell'arte

,vuZZ211e,0,b1I°all' JI,_
N.u1ra t ùwaW't\tadeW feAsgia
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