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13,14,15 novembre Chiari (BS)

“Pillole di Microeditoria”

Come anticipazione della Rassegna, nelle giornate di 3, 4, 5, 9, 10 e 11 novembre
2020, andranno in onda alcune videointerviste con ospiti e temi molto importanti:

dalla scuola ai tempi del Covid-19 al ricordo di Alessandro Leogrande  sino ai
quarant’anni di Legambiente

Chiari, 20 ottobre 2020- La diciottesima edizione si contraddistingue per la sua natura sobria e soprattutto

virtuale, anche in osservanza delle normative vigenti. In questo senso, la limitazione imposta alla presenza

fisica ci permette di sfruttare canali digitali prima inesplorati e con ciò poter promuovere iniziative di alto

livello con modalità innovative, come ad esempio le video interviste, che verranno trasmesse sui canali

youtube e facebook della Rassegna della Microeditoria (https://www.microeditoria.it/videointerviste/) 

Eccone alcune:

Video intervista  ad Alex Corlazzoli,  giornalista e maestro MARTEDì 3 NOVEMBRE ore 18.00,  a proposito

del suo ultimo libro  “A scuola dopo la Covid-19. Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee

per una scuola a misura di bambini e ragazzi”

Videointervista a GIULIO FERRONI professore emerito della Sapienza di Roma e autore di  L'Italia di Dante.

Viaggio  nel  Paese  della  «Commedia»  MERCOLEDì  4  NOVEMBRE ore  18.00.  Intervista  a  cura  di Luca

Grazioli, associazione L’Impronta. 

Video  interviste  RICORDANDO  ALESSANDRO  LEOGRANDE,  sociologo,  giornalista  e  scrittore  che  ha

concentrato il suo lavoro di inchiesta e denuncia sulle condizioni degli ultimi e dei ferocemente sfruttati nei

più  diversi  contesti:  nell'ambito  del  caporalato,  dell'immigrazione,  dei  desaparecidos  in  Argentina,  e

ovunque ci sia stato un sopruso. Sono in programma due videointerviste: 

 GIOVEDì 5 NOVEMBRE ore 18.00 con NICOLA LAGIOIA scrittore e conduttore radiofonico italiano,

direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 

 GIOVEDì 15 OTTOBRE ore 18.00 con NADIA TERRANOVA, scrittrice di romanzi e libri per ragazzi,

finalista al premio Strega 2019 , tra le voci più apprezzate del panorama letterario contemporaneo.

Interviste a cura di Rosa Giudetti, Associazione Montessori Brescia.

Video intervista a FRANCESCA PORETTI autrice de Ifigenia, l'innocente sfortunata MARTEDì 10 NOVEMBRE

ore 18.00. Intervista a cura di Rosa Giudetti, Associazione Montessori Brescia

Videointervista a ENRICO FONTANA  autore di “La nostra Italia. I 40 anni di Legambiente” MERCOLEDì

11 NOVEMBRE ore 18.00. Intervista a cura di Rosa Giudetti, Associazione Montessori Brescia. 

https://www.microeditoria.it/videointerviste/


INFO E CONTATTI Rassegna della Microeditoria 

www.microeditoria.it • info@rassegnamicroeditoria.it • + 39 339 6073551 

Ufficio stampa e comunicazione digitale 

Mail stampa@microeditoria mob. 342/9944933


