
Da sapere

• Da «Levito
incontra gli
autori» alle
anteprime
letterarie del
«Trento Film
Festival», da
«Trentino
d'Autore» al
«Festival
dell'Economia»
fino a «Un
Natale di libri»
e al «Bazar dei
Libri» che si
alternano alla
«Giornata
mondiale del
libro» e alla
«Giornata delle
biblioteche».

• Sono però le
librerie i punti
di riferimento
indiscussi di

chi, sul
territorio, è alla
costante
ricerca di nuovi
titoli destinati a
diventare best-
seller o a
rimanere titoli
di nicchia,
«perle» da
custodire nel
proprio angolo
lettura di casa.

• Pagine che
si arricchiscono
di emozioni,
interessi e
ricordi in
occasione dei
seguitissimi
incontri con gli
autori, che
prenderanno il
via già con il
mese di
gennaio.

Carnet già fitto
II piacere di incontrare
gli autori in libreria
di Silvia. M. C. Senette
a pagina 9
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Eventi in libreria
Dal noir alle ricette fino alla storia
locale. Per il nuovo anno in
Trentino e.in Alto Adige un carnet
già fitto di incontri con gli autori

di Silvia M. C. Senette

n 'Trentina e in Alto Adige
gli incontri con gli autori
in libreria sono ormai, di

fatto, una nuova tendenza.
consolidata. Un fenomeno
che ha preso piede accanto a
eventi, festival e manifestazio-
ni istituzionali che richiama-
no ogni anno migliaia di visi-
tatori e appassionati di narra-
tiva generica come di specifici
settori del sapere.
Da «Levico incontra gli au-

tori» alle anteprime letterarie
del «Trento Film Festival», da
«Trentino d'Autore» al «Festi-
va] dell'Economia», fino a
«Un Natale di libri» e al «Ba-
zar dei Libri» che si alternano
alla «Giornata mondiale del
libro» e alla «Giornata delle
biblioteche». Sono però le li-
brerie i punti di riferimento
indiscussi di chi, sul territo-
rio, è alla costante ricerca di
nuovi titoli destinati a diven-
tare best-seller o a rimanere
titoli di nicchia, «perle» da
custodire nel proprio angolo
lettura di casa. Pagine che si
arricchiscono di emozioni e
ricordi in occasione dei segui-
tissimi incontri con gli autori.
Il fermento che accompagna

Appuntamenti
Cresce l'attesa
per la nuova
serie di incontri
con gli autori,
tra eventi e
festival letterari

questi appuntamenti é tale
che, a 2022 non ancora con-
cluso, già cresce l'attesa per
gli ospiti dei prossimi mesi. I
calendari delle librerie non
sono ancora ufficiali e sui loro
siti internet le informazioni
scarseggiano, ma dagli orga-
nizzatori trapelano comun-
que le prime indiscrezioni. Si
prevede la sala piena, alla
Ubik di Bolzano, per l'appun-
tamento che, a metà gennaio,
porterà in via Grappoli il gior-
nalista televisivo Matteo Ma-
cuglia per presentare Il male
dentro, il romanzo edito da
Rizzali e sugli scaffali dal io
gennaio. Manca ancora la da-
ta ufficiale dell'incontro con
l'inviato di «Quarto Grado»,
ma è già certo il richiamo del
nutrito pubblico cittadino,
ancora scosso dalla dramma-
tica vicenda narrata e real-
mente accaduta il 5 gennaio
2021: il duplice omicidio di
Laura Persellí e Peter Neu m ì-
ir, uccisi e gettati nell'Adige
dal figlio Benno, ora condan-
nato all'ergastolo. La cronaca
di quei giorni è raccolta in 272
pagine intrise di fatti, retro-
scena e riflessioni che l'autore
del volume condividerà con i
presenti in sala.
E prevista per il 13 gennaio

alle 18, alla libreria Ubik di

Trento, la presentazione di Le
torte moderne. Il manuale
delle quantità. Il pasticcere
Loris Oss Emer, per l'occasio-
ne nelle vesti di scrittore, dia-
logherà con Marcello Fauri
per svelare i suoi segreti ai
fornelli ed elargire preziosi
consigli per la preparazione
di dolci che spaziano dalle ba-
varesi alle mousse. Lo stesso
giorno, alle 20.3o, la bibliote-
ca comunale di. Levico Terme
ospiterà Elena Marino con il
suo nuovo romanzo edito da
Bookabook Passeggiata nella
notte. Protagonista è Sofia,
una trentenne reduce da un
divorzio e con un rapporto
piuttosto complicato con i fi-
gli. Il ritorno forzato nella villa
degli ex suoceri e del marito si
trasforma in un inferno arro-
ventato da stereotipi sociali e
angherie. Sabato n febbraio
alle 20.30 la sala consiliare del
Comune di Levico si animerà
della lettura pubblica, lettera-
ria e musicale, Miti muoi,
l'esodo dei miei con Carlo Co-
lombo. Un appuntamento or-
ganizzato in occasione della
Giornata delle Foibe in cui il
pianista, autore e cantante
trevigiano, figlio di profughi
giuliano-dalmati, affronta lo
spinoso tema dell'esodo dai

territori dell'Istria e della Dal-
mazia a seguito dell'instaura-
zione della dittatura comuni-
sta della Jugoslavia di Tito. Un
viaggio sonoro attraverso i ri-
cordi di un mondo che c'era e
che si è spostato altrove. Nella
stessa location, venerdì 17 feb-
braio alle 20.30, Gustavo Cor-
ni presenterà Guglielmo II.
L'ultimo Kaiser di Germania
tra autocrazia, guerra ed esi-
lio. Le pagine dedicate all'im-
peratore di Germania e re di
Prussia, terzo e ultimo impe-
ratore di Germania e costretto
ad abdicare dopo la sconfitta
nella prima guerra mondiale,
pubblicate da Salerno editore,
verranno discusse in dialogo
con il professor Marco Bella-
barba. Ma sono molti altri gli
incontri con gli autori ancora
da calendarizzare del cuore
pulsante della letteratura in
Valsugan.a, dove da anni si tie-
ne la rassegna estiva «Levico
incontra gli autori»,

Anche per la manifestazio-
ne «Trentino d'Autore», che
da oltre tre decenni arricchi-
sce le ferie degli ospiti che
soggiornano in Trentino, sta
per essere definito il calenda-
rio 2023 con la consueta pas-
serella di scrittori e opere let-
terarie,
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