1 dicembre 2016

Inter linea protagonista a lla Fiera di R oma
NOVARA Anche quest’anno Interlinea sarà protagonista
della Fiera delle piccola e media editoria di Roma (“P iù libri, più liberi”), in programma dal 7 all’11 dicembre.
«Sarà l’occasione – spiega Roberto Cicala – per presentare i classici del nostro catalogo accanto alle novità natalizie 2016 della collana “Nativitas”. Fra queste vi sono la
nuova edizione con inediti ritrovati di Clemente Rebora Il
tuo Natale di fuoco; il grande classico natalizio di Alexandre
Dumas Storia di uno schiaccianoci, con le illustrazioni originali della prima edizione e le lettere di Giacomo Leopardi
contenute in Scrivimi se mi vuoi bene».
«Per noi la Fiera di Roma è un appuntamento importante
– aggiunge Carlo Robiglio – anche se il termine “piccoli”
editori ha sempre un non so che di negativo. Invece “piccolo” è bello, è segno di qualità, di attenzione».
Anche quest’anno, fra le novità natalizie, ci sarà la “rana piccola” premio “Storia di Natale”: Un anno con Babbo Natale di Andrea Valente, creatore della Pecora Nera. Il libro sarà protagonista di un incontro laboratorio, con
presentazione del bando per l’anno 2017, domenica 11 dicembre alle ore 14,30 nell’Area Incontri de llo Spazio ragazzi, per bambini dai 7 anni. Il grande albo protagonista del Natale 2016 è invece Malik e i re magi di Anna Lavatelli e illustrazioni di Paolo D’Altan, la storia del giovane nipote di re Gaspare che decide di seguire il nonno e due
re stranieri in un lungo e misterioso viaggio. I giovani lettori che passeranno allo stand di Interlinea troveranno anche, fra gli altri, l’albo La pancia di Maria di Roberto Piumini, con le illustrazioni di Cecco Mariniello, e Il lupo,
l’albero e la bambina di Vivian Lamarque con illustrazioni di Antonio Ferrara.
Fra le novità presenti allo stand C02 segnaliamo anche Bob Dylan. Play a song for me (con recital-omaggio al
premio Nobel venerdì alle 18 al Caffè Letterario: protagonisti il curatore del volume Giovanni A. Cerutti e il musicista Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore), le ultime raccolte di poesia dell’americana Katherine Larson Le
storie più mute, del Gran Premio Svizzero di Letteratura Alberto Nessi Un sabato senza dolore e del giornalista
Gian Luca Favetto Il viaggio della parola. Non mancheranno le memorie di un protagonista dell’imprenditoria,
Boom di Carlo Alberto Carutti, e Diritti al cuore di Antonio Ferrara, un libro che tra il serio e il faceto introduce al
tema dei diritti dei bambini.
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