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Librerie che vanno e vi gono
«Cultura? Non buttiamoci giù»
LA PROVINCIA

SABATO 9 MAGGIO 2015

Oggi l'inaugurazione di "Parole nel tempo", novità in via Partigiani
E Riva di Cbnfcommercio spiega: «Lecchesi cattivi lettori? Macché»
SILVIAGOllARI

<<Nellestatistichenazionalinonsiamomessibene,main
realtà sul fronte delle librerie (e
della voglia di leggere) i lecchesi
dimostrano una certa vivacità».
Nonbuttiamoci giù, sembravoleredireAlbertoRiva. direttore di
Confcommercio Lecco, a proposito del ballettodihbrerieche chiudono,maperfortunaancheapronoincittàLadimostrazioneèhe
un certo fermento culturale c'è
arriva dall'inaugurazione, proprio
oggi, di una nuova libreria in via·
Partigiani 19. Definirla così è anche riduttivo perché "Parole nel
tempo" vuole essere una nuova
p!ccolascommessaculturale per
Lecco. Di nicchia? Ma sì, perché
no.Anche di proposte diverse, meno commerciali e un po' alternative, forse ha bisogno la città
«L'idea è quella di mettere insieme due mondi - spiega Fabio
Minonzio,26anni,cheinquesta
avventuradaoggisi butta a capofitto - Quello letterario e quello
della musica: io in particolare curerò la vendita di dvd , cd e dischi
tra i quali molto autoprodotti da
artisti locali. Mia madre, Rita
Russo, mi darà una mano per i

BREVI
OGGI

Visite gratuite
alla Mangioni
Visite dermatologiche
gratuite alla clinica Mangioni, anzi al G.B. Mangioni Hospital, oggi. Per informazionieprenotazioni
inviare una mail a prenotazioni-gbm@gvmnetit o
chiamare il 0341.478565.
L'iniziativa rientra nelle
spirito etico di GVM Car
& Researc;h, che ritien '
fondamentale fornire soluzioni volte al mantenimento o al miglioramento
dell slalo di salute, così
da an;licipm·c l'insorger
di un tipo di palologia, curarne gli effetti e limitarne
i danni. M. VIL

Necrologie
Partecipazioni
al lutto
Anniversari
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da LUNEDI'
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Si ricevono
presso gli uffici
di LECCO
Via Raffaello, 21
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"Le Vele"

LA MOSTRA

Montagne
e le anime

Fabio Minonzio nella sua libreria in via Partigiani, nel rione di San Giovanni: oggi l'inaugurazione MENEGAzzo
dibattiti e altro».Fabio, del resto,
laculturahainiziatoà respirarla
fin a piccolo in casa, grazie alla
madre, nota docente, e il padre
lrancoMinonzio,nonsoloinsegnante-oraalliceoclassicoManzoni- maillustrestudiosodi testi
e autori rinascimentali, con tanto
dicasaeditrice,laPolyhistor,fon-

il lato commerciale dell'impresa.
Ne sanno qualcosa le altre librerie lecchesi, che in anni non
facili (ringraziandoanchelamoda
degli ebook)offrono un'ottima
scelta ai lettori: ci riferiamo alla
storica Cattaneo di via Rom.a, ma
anche a catene come l'Ibs di via
Cavour, senza dimenticare la

BrunoBiagi riapriràafinemese,
ovviamente come libreria indipendente e nuovi titolari. Solo
'"Mondo libri" di via Bovara per
orarestaconlaserrandaabbassata: s'ètrasferitaaSestriLevanteda
inizio aprile.
Maqualcosasimuove.Eseaciò
siaggìungonolibrerieperraMZZi

Questo pomeriggio alle 18,
si alza il sipario sulla mostra '"Montagne dentro, lo
sp azio dell'anima", un
progetto che coinvolge
Daniela Padelli, MarialuisaSponga e MonicaBonacina. Fotografie, oli su tavola e opere di arte tessile
presentano le montagne
di Lecco in u n percorso
espositivo alla galleria
Spazio D di Pescarenico.
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