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Marietti, casa editrice bicentenaria
DI PAOLO ZUFFADA

C
ompie duecento anni di vita la casa
editrice Marietti. Nata a Torino nel
1820 da una libreria e da una

tipografia fondate da Giacinto Marietti,
iniziò successivamente una collaborazione
con la Santa Sede, tanto che il figlio Pietro
diresse la Tipografia vaticana. Agli inizi
degli anni '80 poi l'azienda entrerà in una
profonda crisi economica e la famiglia
uscirà di scena. La trasformazione
azionaria di «Marietti» vedrà primeggiare

«In uno scenario depresso
dell'editoria — dice
l'amministratore delegato del Ced
— aver saputo acquisire un altro
marchio di grande soddisfazione
ha reso possibile ridurre il calo»

alcuni imprenditori liguri e la direzione
editoriale sarà assunta dal sacerdote
genovese Antonio Balletto. Nel 1986 la
sede della casa editrice si trasferirà a
Genova e il catalogo si aprirà alle grandi
opere della filosofia, della letteratura
internazionale, della cultura ebraica e
islamica. Una nuova crisi porterà ad un
riassetto azionario e nel 1996 inizierà una
lenta ricostruzione del catalogo, mentre
nel 1999 la maggioranza delle azioni sarà
acquisita da una società milanese e la
Marietti, nel 2001, trasferirà la propria
sede operativa a Milano, conservando nel
capoluogo ligure la sede sociale. Dopo vari
passaggi, il catalogo e il marchio di
«Marietti 1820» saranno acquisiti, nel
dicembre 2017, dal Centro

editoriale dehoniano, con
sede a Bologna.
«Nei primi due anni -
sottolinea Michele De
Lillo, amministratore
delegato del Centro
editoriale dehoniano -
abbiamo razionalizzato
l'offerta della casa editrice
dal punto di vista dei

formati dei font. Abbiamo
raggruppato il tutto in otto
collane con l'ottimo lavoro
fatto dal direttore
editoriale Roberto
Alessandrini e col supporto
di tutto il nostro staff
abbiamo anche revisionato
le griglie, in modo da avere
un prodotto abbastanza
riconoscibile. C'è il nuovo
marchio in copertina ed
una tipologia un po' diversa, per
presentare una discontinuità, senza però
perdere le radici di questa casa editrice che
da duecento anni attraversa il panorama
italiano». «Per celebrare i 200 anni della
"Marietti" - afferma Giorgia Montanari di
"Marietti 1820" - abbiamo pensato
all'iniziativa "Parole in viaggio" che non è
costituita da un singolo incontro, ma da
tante tappe che permetteranno di portare
Marietti in giro per l'Italia, praticamente
percorrendola tutta da Nord a Sud. Questo
perché la storia di Marietti, questa lunga
storia di 200 anni, è stata caratterizzata da
varie città. Che hanno visto il suo
sviluppo, la sua crescita, il suo lavoro.
Muoverci quindi da una città all'altra ci
darà la possibilità di ripercorrere lo stesso
cammino e di incontrare nello stesso
tempo i lettori in più città ed i nostri
autori. Perché in ogni città interviene un
autore che a quella città è particolarmente
legato». «In uno scenario abbastanza
depresso e compromesso dell'editoria -
aggiunge De Lillo - il fatto di avere avuto
la fortuna, la capacità e il coraggio di
acquisire un altro marchio di nicchia, però
certamente di grande soddisfazione come
"Marietti 1820" ci ha dato la possibilità di
ridurre il calo che sta colpendo noi come
tutti gli editori. Lo stesso lavoro di
razionalizzazione fatto con "Marietti"
diviene uno stimolo per fare le stesse
cose in Edb, marchio storico del Centro
editoriale dehoniano. Ha contenuti più
squisitamente religiosi ma non solo. In
generale è stata una ventata d'aria fresca,
una novità che aiuta a dare una certa
effervescenza in un mondo che molte
volte si piange addosso alla ricerca di
tempi perduti che l'autoreferenzialità
non porterà più».
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«TuttixTutti», riparte il concorso Cei dedicato alle parrocchie
L'iscrizione va fatta online,
entro il 31 maggio,
su www.tuttixtutti.it,
creando un gruppo
di lavoro, ideando
un progetto di solidarietà
e organizzando un incontro
formativo per promuovere
il sostegno economico
alla Chiesa. Una giuria
premierà, entro il 30
giugno, le dieci migliori
proposte e realizzazioni

ripartito «Tuttixfutti», il concorso orga-
nizzato dal Servizio promozione Cei che

lpremia i progetti di utilità sociale delle
parrocchie, giunto quest'anno alla 10a edi-
zione. Ogni parrocchia potrà parteciparvi i-
scrivendosi online su www.tuttixtutti.it, crean-
do un gruppo di lavoro, ideando un progetto
di solidarietà e organizzando un incontro for-
mativo per promuovere il sostegno economi-
co alla Chiesa cattolica. Le iscrizioni sono a-
perte fino al 31 maggio mentre la proclama-
zione dei vincitori avverrà il 30 giugno. Dieci
i premi, in palio, compresi tra mille e 15mila
euro, per i 10 progetti di solidarietà conside-
rati più meritevoli. «"TuttixTutti" è un con-
corso atteso ed apprezzato dalle parrocchie; è
una gara di solidarietà che ha sostenuto, in
nove anni dì storia - afferma Matteo Calabre-
si, responsabile Servizio promozione Cei - la
realizzazione di moltissime proposte che of-
frono risposte concrete ai bisogni delle fami-

Nata a Torino nel 1820 da Giacinto
Marietti, passata per Genova e Milano,
ha oggi sede a Bologna, essendo stata
acquisita dal Centro editoriale dehoniano

glie, dei giovani e degli anziani. Si può tratta-
re di un orto sociale, di un doposcuola di qua-
lità, di una mensa per senza fissa dimora o di
un piano di formazione-lavoro in un'azien-
da agricola. Tutte iniziative che intendono of-
frire risposte tangibili alle esigenze della col-
lettività». Anche quest'anno le parrocchie che
si impegneranno a formare i propri fedeli or-
ganizzando un incontro formativo, secondo i
criteri indicati nel regolamento (su www.sov-
venire.it/incontriformativi), potrebbero rice-
vere un contributo variabile tra 500 e 1.500 eu-
ro. «Cli incontri formativi - conclude Cala-
bresi - hanno la finalità di spiegare alle co-
munità come funziona il sistema di sostegno
economico alla Chiesa, per promuoverne i va-
lori fondamentali e rappresentano un'ulterio-
re opportunità per le parrocchie che si sono im-
pegnate a formare i propri fedeli, secondo le
linee guida fornite dal nostro ufficio, di rice-
vere un utile contributo per le attività svolte».
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