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N
ell'autunno  del  bi-
centenario «Marietti 
1820», casa editrice 
tra le più antiche d’I-

talia,  propone  una  mostra,  
due eBook, tre lezioni, ma so-
prattutto, diverse novità edito-
riali, tutte rintracciabili sul si-
to della casa editrice. É passa-
to molto tempo da quel 1820 
in cui, con una visione antici-
patrice e sorprendente per l’e-
poca,  Giacinto  Marietti  ha  
aperto una libreria sotto gli ar-
chi della Regia Università di 
Torino, imponendosi sul mer-
cato con libri religiosi e testi 
scolastici  di  successo.  Dopo  
molti lustri,  trasferimenti  di  
sede, nuovi assetti proprieta-
ri, due guerre mondiali supe-
rate, crisi economiche e molte 
rinascite, la casa editrice è an-
cora qui. Ed è affidata alla gui-
da di un modenese.
Roberto Alessandrini,  cosa 
c’è  nel  futuro  di  «Marietti  
1820» ?
«Intanto vive il presente, con 
una linea editoriale indirizza-
ta ad un lettore di cultura me-
dio-alta che privilegia tre aree: 
filosofia, letteratura e scienze 
umane e sociali. Nel 2020, an-
no  segnato  dalla  pandemia,  
Marietti è riuscita a completa-
re la pubblicazione in 6 volumi 
per 5000 pagine complessive 
degli «Scritti teorici» di Franco 
Ferrarotti, intellettuale polie-
drico, amico di Cesare Pavese, 
collaboratore di Adriano Oli-
vetti,  deputato,  professore  
presso diversi atenei del mon-
do, oggi 94 enne, primo in as-
soluto ad ottenere una catte-
dra  di  sociologia  in  Italia.  
Un’impresa  titanica.  Poi  sta  
per uscire in libreria la «Bibbia 
di Doré», con 241 incisioni dal-
la Genesi all’Apocalisse e consi-
dero un fiore all’occhiello per 
il nostro marchio anche la pri-
ma  edizione  mondiale  della  
«Favola delle api» di Émilie du 
Châtelet, la più nota filosofa 
dell'Illuminismo,  amica  e  
amante di Voltaire, in una tra-
duzione  fino  ad  ora  inedita  
dell’opera di Bernard de Man-
deville,  pubblicata  con testo  
originale a fronte. Nel futuro 
continueremo  a  recuperare  
grandi opere affiancandole ad 
opere di nuovi autori. Durante 
il lockdown poi abbiamo dato 
vita a «i Réfoli», collana digita-
le che è servita a tenere un filo 
di continuità con i lettori quan-

do  le  librerie  erano  chiuse.  
Una collana che conta già deci-
ne di titoli. Abbiamo poi di re-
cente concluso un accordo per 
la pubblicazione in digitale dei 
testi della Fondazione Colle-
gio San Carlo di Modena, a par-
tire da questo mese di  otto-
bre».
In 200 anni Marietti ha sapu-
to adattarsi ai tempi, alle tra-
sformazioni socio-economi-
che e di costume. Oggi come 
interpreta il suo tempo?
«Facendo delle scelte: il nume-
ro delle collane da quando la 
casa editrice ha sede a Bolo-
gna si è ridotto, passando da 
una trentina a otto, sono cam-
biati veste grafica e logo, che 
oggi è una rielaborazione di 
un dettaglio di una incisione 
rupestre di 3200 anni fa. Simo-
na Tonna, che lo ha firmato, 
ha  lavorato  su  un’immagine  
scovata in un libro che avevo 
acquistato alcuni anni fa a Bru-
xelles. É stata scelta perché vie-
ne da molto lontano, dal passa-
to, ma sia il cavallo che il cava-
liere danno l’impressione di vo-
ler cavalcare il futuro». 
Ha ereditato un incarico pre-
stigioso. Vnta collaboratori-
co,me Claudio Magris, Adria-
no Prosperi, Giovanni Micco-
li. In catalogo autori e opere 
sempiterne, accanto a esor-
dienti Che scommesse resta-
no da fare?
«Mi piacerebbe consolidare il 
lavoro fatto in tutti questi an-
ni, essere all’altezza di chi è ve-
nuto prima di me. È questa la 
scommessa più ambiziosa».

«Siamo orgogliosi
di quanto realizzato
nel corso degli anni
La sfida principale
è essere all’altezza
della nostra storia»

Paola Ducci

«Modena può dirsi ormai la 
città dei festival, senza esclu-
dere nemmeno i piccoli citta-
dini». È l’orgogliosa constata-
zione di Andrea Bortolamasi, 
assessore  alla  Cultura,  nel  
presentare la nona edizione 
del festival di lettura per ra-
gazzi: “Passa la Parola”, un 
evento diffuso, a ingresso gra-
tuito su prenotazione ideato 
e organizzato dal Centro spor-
tivo italiano, e dalla libreria 
per ragazzi Castello di Carta 
di Vignola, con il patrocinio 
dei Comuni di Modena , Ca-
stelfranco, Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Spilamberto, Savi-
gnano e Vignola.

«  “Passa la  Parola”  torna  
con un calendario ricco di pro-
poste - afferma Sara Tarabu-
si, direttrice artistica - Nono-
stante il Covid, non ci siamo 
fermati perché vogliamo con-
tinuare a far crescere, con le 
parole, bambini e ragazzi. Il 
Festival sarà l’occasione per 
ricordare  Gianni  Rodari  e  
Dante Alighieri, due Maestri, 
dei  quali  festeggeremo due 
importanti anniversari: i cen-
to anni dalla nascita e i qua-
ranta  anni  dalla  morte  
dell’autore di “Favole al tele-
fono”, e il settecentesimo an-
niversario  della  morte  del  
Sommo poeta, che culminerà 
a metà settembre 2021».

Dopo l’anteprima di vener-
dì  a  Castelnuovo  Rangone,  
con Fausto Gilberti, gli appun-
tamenti sono per sabato e do-
menica in piazza Mazzini a 
Modena (in caso di pioggia 
presso la chiesa di San Carlo, 
eventi gratuiti ma su prenota-
zione nel rispetto delle nor-
me  anti-Covid  sul  sito  
www.passalaparola.it).  Sa-
bato alle 10 il Festival apre 
con Sara Tarabusi e la sua let-
tura animata “Alla ricerca dei 
mostri selvaggi” e prosegue 
con incontri con autori come 
Gianumberto Accinelli e Eli-
sa Palazzi (alle 11,30). Il po-
meriggio, dopo un omaggio a 
Gianni Rodari a cura di Alir 
(Associazione di librerie indi-
pendenti) Stefano Ascari, fu-
mettista modenese, dialoghe-
rà con Luigi Garlando in “Vai 
all’inferno, Dante!”(alle 16). 
La giornata si chiuderà con 
l’illustratore Alessandro San-
na (alle 17,30). Domenica, si 
riparte  con  una  riflessione  
per i più grandicelli (dai 12 
anni) sui temi del razzismo, 
l’odio e l’indifferenza, propo-
sta dallo scrittore Francesco 
D’Adamo che dialogherà con 
Alice Torreggiani sul suo ro-
manzo “Antigone sta nell’ulti-

mo banco” (alle 10), e “Incon-
tri vicini e lontani” si faranno 
con Alessandro Q. Ferrari e 
Angela Tognolini insieme al-
la giornalista Monica Tappa 
(alle 11,30). Alle 16,15 sarà 
possibile  conoscere  Nicola  
Cinquetti, vincitore del pre-
mio Andersen 2020 e il pome-
riggio  in  piazza  Mazzini  si  
concluderà alle 17,30 all'inse-
gna  dell’importanza  della  
paura  come  strumento  per  
crescere  con  Manlio  Casta-
gna e Guido Sgardoli.

«Con la scuola che riparte 
non mancano proposte nem-
meno per le insegnanti - ag-
giunge la Tarabusi - Alle 15 di 

domenica un incontro forma-
tivo in collaborazione con Me-
mo, aperto anche a biblioteca-
ri, formatori, genitori dal tito-
lo “L’utopia di Gianni Roda-
ri”, con Alice Bigli. “Un appun-
tamento speciale è per dome-
nica negli spazi del Lapidario 
Romano  Estense  a  Palazzo  
dei Musei – ricorda Emanue-
la  Carta  del  Csi  -  si  svolge  
“Ovunque si legge", tre repli-
che (alle 15, 16 e 17) per un 
percorso itinerante di un’ora 
dove lettori e danzatori inter-
pretano scritti di detenuti e 
detenute della Casa Circonda-
riale S. Anna di Modena, rea-
lizzati nell'ambito del proget-
to di lettura e scrittura in car-
cere “A scuola in Carcere”» 

Al Festival anche un even-
to speciale dedicato alle fami-
glie creato da Bper come con-
clude  il  dirigente  Gianluca  
Trabucco: «Saremo presenti 
con un nostro progetto di re-
sponsabilità sociale “Taraba-
ralla. Il tesoro del bruco Baro-
nessa”, che affronta il tema 
del valore delle cose». —

Alle 21 a Vignola,  Grandezze & 
Meraviglie  propone  il  concerto  
“Aquila Altera” presso la Sala dei 
Contrari .L’evento è a pagamento 
prenotare al tel. 3458450413.

NOTIZIE
IN BREVE

appuntamenti

Tre conferenze
su youtube

ROBERTO ALESSANDRINI

DIRETTORE EDITORIALE
DI «MARIETTI 1820» 

Grandezze a Vignola
Concerto alla Torre del Centro Mu-
sica domenica alle 21 dopo gior-
nate di  formazione con Antony 
Pateras e Riccardo La Foresta a 
comporre per un coro femminile 

Musica alla Torre
Una giornata alla scoperta di in-
setti e animali abitanti del Parco 
della Resistenza, domenica dal-
le 9 alle 17, per il Bioblitz delGrup-
po Modenese Scienze Naturali.

Un bioblitz al parco

Il modenese Roberto Alessandrini
è direttore editoriale di “Marietti 1820”

«Il nostro obiettivo
è narrare il presente
cercando di provare
a cavalcare il futuro»

Educazione, poesia e arte per 
tre appuntamenti (alle 17) sul 
canale Archiginnasio su youtu-
be condotti da docenti dell’ate-
neo bolognese: l’8 ottobre con 
Roberto Farné, docente di Di-
dattica generale, il 3 novem-
bre con Alberto Bertoni, pro-
fessore di  Letteratura italia-
na, il 5 novembre con Renato 
Barilli (foto), già direttore del 
Dipartimento di Arti visive. 

da sabato

Con Passa la Parola
il festival è dei ragazzi
Incontri con gli autori, racconti, spettacoli ed eventi
a Modena e nei comuni delle terre di Castelli

La Marietti1820 è tra le più an-
tiche  d’Italia.Ha  un  tesoro  
composto migliaia di volumi e 
da una ricca documentazione 
conservato a Bologna nella se-
de della Biblioteca dello Stu-
dentato  in  via  Vincenzi  45,  
conserva un fondo antico, con 
opere dal XVI al XIX secolo, e 
un fondo moderno, covolumi 
delle Edizioni Dehoniane 

fondo antico

Una biblioteca
prestigiosa

Per «Marietti 1820» in uscita 
diverse novità, come il nuovo 
romanzo di Roberto Piumini, 
«La barba del Manzoni». Dal 
ciclo delle «Mille e una notte» 
l’edizione critica di «Sindbad 
il marinaio» E ancora «Filoso-
fi  all'alba  del  contempora-
neo»,  riflessione  di  Renato  
Barilli  su  Kant,  Schelling,  
Schopenhauer e Nietzsche.

prossimamente

Le novità
in uscita

«Il nostro obiettivo
è quello di far
crescere i giovani
con le parole»

UN EVENTO DIFFUSO

UN MOMENTO DI UNA PASSATA
EDIZIONE DELLA RASSEGNA

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020
GAZZETTA
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