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Salerno editrice, ~~ ~rarrt'arnr~i di cultura~
LA RICORRENZA

L'n eaai ikrc'gno,+^: i;ii1_ orr.asnnCdi 1n-
i:ouLr°, dibattito a riflessione. E un
libro. a conservati,: me] nc)t ia della
si t)STttv anche ïi.)litt' spunto pert',LIEIr-
dar~e al domani.G~ eon un appunta-
mento speciale c unvoltllnc, che íc-
ri, ta Salerno tYlita Ict> 9i,a relel,rratn i
propti cüula_lant'anni di sdotiai t so-
rie. aaonchí•inapegno c I'orfuirza. pres-
so il (mratro" lrio i;;ajna"a Villa tic-
i7. olt] i nomi noti p'rsera-
lkar2 .!l!t:A'Cl1té,t i° ripercorrere de-
Cenni di nttivitia -ert{raixli titold -ltdel-
i rasa editr'scc, li3ta id 2 febbraio

I972, quando Enrico Malato, pres-
so il notaio I)obil:ai, appose la firma
=sull'atto di fondazione. Lrm tcntc,
di av'a'iarcla collana "1 no~'cllicri ìta-
liauï". E LOsl, ¡:i-i, fl c'tmvç,*uu si ri-
velato t.inai'Ntm( plolal-ia festa dell._r
cultura, 1d accogliere gli ospiti. nel-
le VeSti di padroni di casa, io stuoia
Enrico!1'lail;lüi- ill sue 11=aricti,;o raai7•
I lia: GrLilïa - ri 1<a figlia Annamaria,
ad della casa  edïtt icc. -I1' una grart-
detesta hriconirneitatciAnnruna-
ria Malato Equi ,_'e la ;tori..a
dedl 'azienda, con i tanti autori che
ne hanno dìittoid .laarogo,Ura -t,redi-
ti'1 i titpiir tante. aia sian o certi rh,e.
Ilc'1 soie() U'aCvifa6l.i da r)al~i padre.
pur con rapettur.a di nuove strade.
rrituatcrtcnao gli obiettivi chi.' lui ha
identificato-. Tra i presenti. i Oiret-
(oi'i delle collane storiche Andrea
Giardina. Luigi 1llascillí ,tili#;liori.

ni eAkssandiro Barbero. Ancora,

Lucio Viilìari c Giulio termiti. h ïl
viccsindacode'lla Città iii+atrcapaalíta-
nü di Iionrai_ Pierluigi Salina. 1on
t' IaiatlR'aat2a, tivAI.irucSatf, Andrea
Manzi nuovo direttore edito-
riale.
In prima hia, Gianni letta. !n sala.
Filippo la Porta, Roberto I)clia
Seta, "l onamaista di C urpa r,na
cranieri,l\I:altele os.c,asiCanr,óaccl+-
ür.0 e r~ perle quali brd ual ir e.

S lira, &la sinistra, Enrico Malato, lonciatore
della Salerno editrice saluta Gianni t,etta
arrivato a Villa Mtierd per celebrare i 50 anni
del grande laboratorio di cultura
Accanto, il nuovo direttore Andrea Mazzucehi
con Anonotaria Malato, ad della casa editrice

(Sole lt)VIN[ tt)1A111

no so ;c rainqnalata. penmitty tlI iaando
saranno cento». htcaltcrmaato har-
l,cro.. r'.31iarRL"illaridll eucha' la sue
emozioni di a rl+alisrcrl te d iv ïui li
grandi v'cltinú della casa editrice,
che all'epoca gli sc'InhravLlnc] inar-
rivobih. "l'"ra ricordi personali, fre-
quenti i rich'isºnii .l collane c proget-
r,i, come iNd cY)Ll tiiill t,pc t i di Dante
i11igtiit.ri. ;3 r ìlx r ta nz cir i tl;ili suc-
cessi, Cis;l i di impor Cluiti rutur r{~nt,

anche ii>.'m,larut.l eaalarito, applln-,

te per 1 r-le.eas1?rie "S.tlel no editri-
ce: un'officina di cui tuia , clic si
apre pi oprio c,am un testo di Enrico
Malato, voce craníuaa della _a~o 
tt'icL'<he lui ilsuo cuorc icl <cc°,tata=
tCelnflrsstbilc'rltCrinaCntoaatn4lQil'
ceitocal tlad i edlu iria di cultura».
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