
In piazza Paolo VI è «boom» di visite alla Fiera del Libro 
 

 

Mai così affollata la Fiera del libro, allestita sotto la tensostruttura di Piazza Paolo VI  

 
 

Brescia. «È stato un vero e proprio boom come non vedevamo da anni. Nel fine settimana siamo 

stati presi d’assalto, particolarmente sabato sera. Era mezzanotte e mezza e non riuscivamo a 

mandare fuori la gente». È molto soddisfatta dell’andamento della Fiera del libro Monica Ferrata, 

presidente del «Leggìo», l’associazione dei librai indipendenti che ha organizzato la kermesse 

letteraria nella tensostruttura in piazza Paolo VI. «Persino oggi che è lunedì, giorno in genere più 

solitario di altri, c’è giro. Forse ci favorisce il bel tempo o il periodo festaiolo in cui ci siamo 

trasferiti sin dallo scorso anno abbandonando il maggio delle manifestazioni precedenti», 

commentava ieri sera la rappresentante di una delle librerie storiche fra le poche sopravvissute in 

città. 

In effetti la concomitanza con la ‘Notte dell’arte’ che sabato ha portato migliaia di cittadini nelle 

strade ha fatto la sua parte. Come anche la presenza in piazza delle bancarelle dell’artigianato 

d’Europa con relative postazioni mangerecce. Qualcuno ha storto il naso ma ormai cultura e 

gastronomia si sono abbracciate da tempo. 

IL PUBBLICO si è appassionato per gli incontri del fine settimana. Un omaggio a Brescia, prima 

quello di Giovanni Carini ai Ronchi d’antan, con le immagini dell’archivio Negri, poi Egidio 

Bonomi con la vita romanzata di Gasparo da Salò. E domenica il ricordo e un anticipo di progetti 

sul poeta dialettale bresciano Angelo Canossi visto che nel 2012 ricorreranno i 150 anni dalla 

nascita. Ci hanno pensato Carla Boroni presidente del Ctb e il giornalista Costanzo Gatta. 

Mario Labolani ha presentato il suo «Labodiario» fra le battute dell’attore Giorgio Zanetti, Marcella 

Berardinelli ha dedicato ai bambini il dottore clown «Coccolite giramondo». Di problemi 

relazionali hanno parlato Mario Biazzi, Rosangela Pezzetta, Alessandro Zucchelli. Ieri e’ ritornato 

protagonista il caso del rapimento di Giuseppe Soffiantini nel resoconto di Giordano Alghisi, 

mentre Francesco Gusmeri ha condotto gli spettatori con lui fino all’Australia raggiunta in bici. 

Questa mattina i bambini delle primarie incontreranno la scrittrice Dorotea Patronaggio e alcuni 

agenti municipali per imparare i rudimenti della sicurezza in strada. Nel pomeriggio prima si 

spazierà nel fantastico con Nicola Fossati e il suo «Il Momento del Risveglio», fra cabala, 

alchimia, numerologia; poi si tornerà alla storia della nostra Brescia con un libro sul Carmine del 

giornalista Camillo Facchini. 

Altri incontri mattinieri che le scuole possono prenotare sono domani con i «Booktrailer» del 

concorso del liceo Calini, giovedì con la storia della bambina ugandese Zamu raccontata da Alberto 

Reggiori, venerdì con le vicende di giovani patrioti nel Risorgimento narrate da Marta Boneschi. 
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