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35IL PICCOLO

EDITORIA

Marietti 1820 festeggia
duecento anni in parole
ROMA. Un viaggio in 9 città ita-
liane, 11 lezioni e uno spetta-
colo, incontri con intellettuali
e autori, una mostra con opere
letterarie storiche e documen-
ti, tante nuove pubblicazioni e
un taccuino da collezione: sa-
rà una lunga maratona quella
che con l'iniziativa «Parole in
viaggio» la casa editrice Ma-
rietti 1820 intraprenderà dal
14 febbraio per festeggiare la
propria storia, lunga due seco-
li. Ad aprire il primo degli ap-
puntamenti di «Parole in viag-

gio», in cui a ogni città sarà ab-
binata una parola, è la filosofa
del linguaggio Carola Barbero
che a Palazzo Graneri della
Roccia di Torino leggerà il pro-
prio testo dedicato all'amore.
Poi sarà la volta di «avventu-
ra» a Genova (27 febbraio)
con Gabriella Airaldi, «sguar-
do» a Milano (7 marzo) con Ro-
berto Piumini e lo spettacolo
per voce e fisarmonica con Na-
dio Marenco, «memoria» aVe-
nezia (12 marzo) con An-
na-Vera Sullam Calimani; e

poi ancora «Costituzione» a Fi-
renze (26 marzo) con Paolo
Grossi, «futuro» a Roma (7
aprile) con Franco Ferrarotti,
«dis obbedienza» a Napoli (20
aprile) con Goffredo Fofi e «ri-
to» a Messina (6 maggio) con
Berardino Palumbo. A Bolo-
gna la Biblioteca dell'Archigin-
nasio ospiterà la mostra «Ma-
rietti 1820-2020. Due secoli di
libri da Torino a Bologna» che,
dal 1 ottobre al 29 novembre,
racconterà i 200 anni di attivi-
tà editoriale attraverso 16 ve-
trine di volumi, lettere e foto.
Tra le novità editoriali, le Ope-
re del sociologo e intellettuale
Franco Ferrarotti, la Bibbia di
Doré, il romanzo di Roberto
Piumini "La barba del Manzo-
ni", l'edizione critica di Sind-
bad il marinaio e La favola del-
le api di Émilie du Châtelet.
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