Riparte la XV edizione della Rassegna della Microeditoria a Chiari: più di
75 appuntamenti con i grandi nomi del panorama letterario e
d’attualità.
Al via il 10 novembre la manifestazione dedicata alla piccola editoria indipendente:
100 espositori per tre giorni di incontri e laboratori nella storica cornice di Villa
Mazzotti
Tanti gli ospiti attesi a Villa Mazzotti nei giorni del Festival, per una manifestazione ha in programma
più di 75 appuntamenti. Tra il 10 e il 12 novembre a Chiari arriveranno tra gli altri Aldo Cazzullo,
Alberto Casiraghy, Carolina Montessori, Staino, Riccardo Iacona, Fabio Genovesi, Alessandra
Tedesco, Mons. Pasquale Iacobone, Achille Occhetto e Fulvio Scaglione.

ALDO CAZZULLO – Nato ad Alba è giornalista e scrittore italiano. Dopo 15 anni alla “Stampa”, dal 2003
è inviato ed editorialista del “Corriere della Sera” dove, da poco meno di un anno, cura la rubrica delle
“Lettere”. Ha dedicato oltre dieci saggi alla storia e all’identità nazionali, famose le sue interviste a personaggi
della vita pubblica italiana e internazionale come Bill Gates e Steven Spielberg, Keith Richards e Jacques Le
Goff, Don De Lillo e Daniel Day Lewis. Con “Viva l’Italia! “(2010) e “Basta piangere!” (2013) ha superato le
centomila copie mentre “La guerra dei nostri nonni” (2014) le duecentomila.

ALBERTO CASIRAGHY – È autore di racconti, poesie, aforismi, editore, tipografo e fondatore nel 1982
di una delle realtà editoriali più originali e apprezzate in Italia: il “Pulcinoelefante”. Un piccolo gioiello
editoriale che presto taglierà il traguardo dei 10 mila titoli in cui Casiraghy usa la stampa a caratteri mobili e
carta pregiata. Nel 2016 è stato anche uno dei protagonisti del film documentario di Silvio Soldini “il fiume
ha sempre ragione”.

CAROLINA MONTESSORI – Bisnipote di Maria Montessori ha frequentato scuole a Metodo Montessori
da 4 a 18 anni. Si è laureata in traduzione letteraria (inglese e spagnolo) all'Università di Amsterdam ed è
stata assistente di suo padre Mario fino alla sua morte nel 1993. Dal 2007 è la responsabile della
conservazione e redazione dell'Archivio Pedagogico di Maria Montessori presso l'Associazione Montessori
Internazionale (AMI) ad Amsterdam.

MASSIMO BRAY - nato a Lecce, ha studiato a Firenze e vive a Roma. Nel 1991 entra all’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, come redattore responsabile della sezione di Storia
moderna e nel 1994 ne diviene il direttore editoriale: suo il merito dello sbarco sul web dell’Enciclopedia
degli italiani online. È stato diretto della rivista Italianieuropei ed è stato presidente del consiglio
d'amministrazione della fondazione “Notte della Taranta". Nel 2013 è nominato ministro per i Beni, le attività

culturali e il turismo, del governo presieduto da Enrico Letta. Dal 12 aprile 2017 è Presidente della Fondazione
per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino.

FABIO GENOVESI - Scrittore, sceneggiatore e traduttore italiano nato a Forte dei Marmi nel 1974.

Ha
pubblicato racconti, romanzi, biografie, saggi, sceneggiature e traduzioni di autori statunitensi: nel 2015 ha
vinto il Premio Strega Giovani con il romanzo “Chi manda le onde“ entrando nella cinquina dei finalisti del
Premio Strega. Collabora con il Corriere della Sera, Glamour, La Repubblica e Vanity Fair. Quest’anno ha
pubblicato per Mondadori “Il mare dove non si tocca”. Ha cominciato pubblicato con una piccola casa
editrice di Pietrasanta.

MONS. PASQUALE IACOBONE - nato a Canosa di Puglia nel 1959. Ordinato sacerdote della Diocesi
di Andria nel 1984, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, dove
ha conseguito il Dottorato in Teologia. Ha svolto il ministero pastorale prima in Diocesi, poi presso alcune
parrocchie di Roma. Insegnante all’ Università Gregoriana è responsabile del dipartimento Arte e Fede del
Pontificio Consiglio della Cultura e da settembre Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

RICCARDO IACONA - Laureato in discipline dello spettacolo all’Università degli studi di Bologna diviene
aiuto regista nel periodo tra il 1980 e il 1987 nel cinema che per la televisione. Dal 1987 comincia a lavorare
a Rai 3, decisivo l’incontro con Michele Santoro con cui collabora in “Samarcanda", “Il rosso e il Nero”, “il
tempo del reale”. Seguirà Santoro prima su Italia 1 diventando autore di Moby Dick e Moby’s e poi tornerà
in Rai con Circus e Sciuscià. Si occupa generalmente di giornalismo d’inchiesta attraverso "reportage emotivi”.
Dal 2009 è in onda su Rai 3 con il programma di inchiesta “Presa Diretta” giunto alla diciassettesima edizione.

FULVIO SCAGLIONE - nato nel 1957 è giornalista professionista dal 1983. Dal 2000 al 2016 è stato vicedirettore del settimanale “Famiglia Cristiana”, di cui nel 2010 ha lanciato l’edizione on-line. Corrispondente
da Mosca e autore di diversi libri “Bye Bye Baghdad” (Fratelli Frilli Editori, 2003), “La Russia è tornata” (Boroli
Editore, 2005), “I cristiani e il Medio Oriente” (Edizioni San Paolo, 2008), “Il patto con il diavolo” (Rizzoli,
2016). Collabora con Famiglia Cristiana ma anche con Avvenire, L’Eco di Bergamo, Limes, EastWest, e online
con Occhi della guerra, L’Inkiesta, Micromega, Eastonline e terrasanta.net.

SERGIO STAINO - è un fumettista, vignettista e regista italiano. Dopo la laurea in architettura si dedica
al mondo dei fumetti debuttando con il personaggio che lo ha reso più famoso: Bobo, pubblicato per la prima
volta sulla rivista Linus nel ’79. Agli inizi degli anni '80 Staino ha collaborato col Messaggero e l’Unità,
fondando e dirigendo a partire dall’ 86 il settimanale satirico Tango. Ha lavorato per la televisione e negli
ultimi anni le sue strisce sono apparse su Cuore, Panorama, L'Espresso, L'Unità, Il Venerdì di Repubblica, Il
Grifo, Il Corriere della Sera e Smemoranda.

ACHILLE OCCHETTO - È stato l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano (dal 1988) e il primo
segretario del Partito Democratico della Sinistra (fino al 1994); è stato cofondatore e vicepresidente

del Partito del Socialismo Europeo nel 1990, deputato e presidente della Commissione Affari esteri
della Camera (dal 1996 al 2001); membro del Consiglio d'Europa dal 2002 al 2006.

ALESSANDRA TEDESCO - Fin da piccola coltiva la passione per il giornalismo, quello fatto di
interviste, mangianastri e microfono: tanto che a 20 anni collabora già con Radio 5 a Bari. Si trasferisce a
Milano dove frequenta l’IFG (l’istituto per la formazione al giornalismo). Ha lavorato e collaborato per radio
(Italia Radio a Roma e Cnr a Milano) per quotidiani (Avvenire), settimanali (Donna Moderna) e Tv (Mediaset).
Lavora a Radio 24 dal primo giorno di programmazione, il 4 ottobre 1999, oggi conduce “Il cacciatore di Libri”.
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