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Salerno editrice
cinquant'anni
di opere
da tramandare
De Palo a pag.19

A destra,
Annamaria
Malato,ad
Salerno editrice

Salerno editrice,50 anni
di opere da tramandare
«Così è nata una sfida»

t]Iltl ancor giovane vita - dice nati
artëaarti}c. E Ixti ili ,tiprlvr fc tc°cori,
Atanarn.ariill~Y+latti riferendosi .tl itrpraratie !cPturn?rtraa ftahar~r, C11.fondatore,rital Miti Sta I.nFicn
rata da F:n;•icrl Malato. in quindiavC@H rü niente ci volurni. c
it'fltlrolr3 e
atti non ferste a viver come
bruti.rnapeasemauiv€r.tute una rasa eelitrue di nicchia. No, del Mediterraneo diretta da'‘lcs
« ~ e e'ano eenz.a.-,. t epcg ale lui pensava una officina cultü- sa nd ro h_rbc•rc
singolo argod rutc.sc i d iil'[nJc t irr - nel rnic, t can laboratorio dove pro- mento storico o alltore• vengono
volume (viebrativo ltubhpicato getti di ampio c p;rro di gesto affidati ai m:tss3n7i esperti d1~1 tittper l'occasione r Lla'C11al1dC' in se irelnÉ' ventennale .) trentennale, tore. come Giulio LCr'tiine per
l'intero p• °getto dellu Salerno potessero avereluop,.,
Ariosto. c,'i, nia enorme lavoro
editrice. clic oggi a Roma te:•ste~~;
editoriale nei reridcre tutte) rrtilbilceolgauico cqucstalachiave
gia incrzu secolo di Vita can uci LE COLLANE
eventoeveno Villa
i (oli.. 17,3U, La l, rima collana scelta da Enrico del ucstrsr sc€cc a sset». Nel 202>liviale Manzoni 171 1h• ";C) a¡tiiii Malato per avviare la sua impre- niliai'edteirmc de?lc
di Maitti'ofÌicìnn c:ttliia)"a ë i V titolo del sa fu quella dedicata ai novelli eri
é Dante, sottolinea
libro che r;ice"ont,i ;il genesi di italiani: e che oggi comprende ti- Arrnaiiaaria i~Ialoto, • il centro
t.7rra,sc+,osiirncssaa riritu. di un 1,u7i- tcili ciinc 1,o et Iitti de Ir curtft tti della vita cii studi di ntio padre e
4YlI'!f li,''1 p2tnCsr airri.-1 editoriale ita- Gsrivaan Battista 1ta5iler. mvcriiRii In
di questa azienda,. Due
liano. llnînaprcsri familiare che (0nd.attac°titi) dl Ilai raVola snlader- sono i ~;rtandi 111 itgCtti la Nuovo
ha investito tutto nel valore della
L'obiettivo é pubblicate i e.dizic-rte commentata belle opere
ricerca ci• appunto, cÍclltt ccirrci- grandi testi della letteratura ita- d! Dante(Necud) e il Ccrts;rriciito
scciiz,l. Guardando Lilt1 i alla ri- liana. -Nascono casi - ricorda 11n., dciecr) nietti,lafa itc.acltr.f.)ellaNeccicarlilibrireeesrari -Quando nasarat ia Malato - le collane
'vesti cn[i ein arriva a fine anno li conmio padre nel 1972 e andato dal c°ilncim-larfPi di 'etto-ditini
ediliil- vivi() eurrltca da Andrea :ITarzztic
notaio investendo i risparmi di ;?-1a,
I)ireiFieT7i"li(d ff! I'~7( 51~1, I ~;i4t^ chi. seguiranno PG1tL~jylo e PUrg(7—

I.'ANNIVERSARIO

-lball

tat'ie a cara di Enrico tl'lalatc.i.
accanto a gtrt,icts:, centro di gravità permanente. a anno r lcerd,rtï i
profili. collana clic nasce nel
Ivr;5, direttiti trino da Luigi I'irpio. e poi dai Giuseppe Galasso e
Andrea GIardint-grandi bi>grafrc cir lae€ _.ruaags,3 storici, h eribili
:indie da un pubblico di appassionali-. E pai.:r tesori in rac-sintile. ce3'nc i9 C.ocicx Patrpuretia ROSSVIICflSiS. ì 9
.1s:sEtrci --ultimi} collana dl storia nata nel '2l'i17 ideata
con Luigi
,i Nlascilli
e
gli rictifei. Sei"€e naia nel 2i11';=con
l3arlie°rcr. libri dedicati a tita nro~
n'.cntcl c a liti pers(,rra :;ïce storico, ü 8:.;oil un L)l'SÌC'a p7airrge'nte,
concie i Crisi' icrni tir.rscet'itaaii e rierseculori di Franco Cardini, !'e.rclaé un libro dove .anche fare discutere. \2a, soprattutto. ilcve reRiccardo

Pala

L'AD ANNAMARIA
MALATO RACCONTA
LE RAGIONI DI UN
SUCCESSO: «DA DANTE
A BARBERO, RIGORE
E GRANDE FRUIBILITÀ»
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L'ad Annamaria
Malato, 53 anni,
e il presidente
Enrico Malato.86

i.'inPc>7nicia
che sconfisse
i pregiudizi

Le cinque magie
di sabbia italiana
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