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« Leggermente»

Dodici anni di promozione della lettura
con autori e ospiti di fama internazionale

Torna la kermesse dedicata ai libri e alla lettura organizzata da Confcommercio Lecco

LECCO (pia) Torna Leggermen-
te. Anche se solo in modalità
digitale, sicuramente la kermes-
se, un vero e proprio festival
letterario e non solo, aiuterà
ragazzi e adulti a ritrovare qual-
che momento di relazione e
nor malità.

La manifestazione, organiz-
zata da Confcommercio Lecco,
è giunta alla sua dodicesima
edizione. «E’ stata ispirata dalla
Giornata nazionale di Promo-
zione della lettura che cade il 24
marzo ed è stata istituita nel
luglio del 2009 - aveva spiegato
lo scorso anno il presidente
d e l l’associazione di categoria
Antonio Peccati - Nel 2010
nasceva la prima edizione della
manifestazione per fare qual-
cosa di concreto per diffondere
la cultura soprattutto tra i gio-
vani e il mondo della scuola e
per sostenere le librerie che
come Confcommercio Lecco
rappres entiamo».

La manifestazione, che è mol-
to cresciuta negli anni, ha por-
tato a Lecco moltissimi autori e
nel corso delle edizioni ha de-
finito con sempre maggior det-
taglio e autorevolezza il suo
programma, riservandone una
parte alle scuole e una parte al
pubblico. Grazie a Leggermente
sono intervenuti a Lecco per-
sonaggi quali Umberto Galim-
berti, Zygmunt Bauman, Mas-
simo Recalcati, Maurizio Cuc-
chi, Pietro Grasso, Beppe Ser-
vergnini, Mauro Corona, Car-

lo Cottarelli, solo per citare
alcuni degli autori ospitati tra i
più noti al grande pubblico.

E anche quest’anno i nomi
eccellenti non mancano. Qual-
che esempio? Si va da Wa l te r
Ve l t ro n i ad Alessandro Bar-
b ero, passando per Viv iana
Mazza, Alberto Pellai, Lodo-
vica Cima, Emanuela Busso-
lati, Bruno Tognolini, Stefano
Bordiglioni, Febe Sillani, An-
drea Francioso, Francesco
D'Adam o... E poi non man-
cheranno gli incontri mirati per
le scuole e quest’anno anche

per i bambini.
A fianco di queste proposte ci

saranno inoltre alcune inizia-
tive rivolte agli adulti - con la
presenza tra gli altri di U m-
berto Galimberti, Alessandro
Sallusti, Marcello Simoni,
Marco Balzano, Carlo Cotta-
relli, Alessia Gazzola - con
anche alcuni incontri che met-
teranno a confronto autori di
primissimo piano quali Aldo
Bonomi, Carlo Bordoni e Si l-
vano Petrosino su tematiche
spe cifiche.

«Ma l'idea soprattutto per le

proposte rivolte alla città e agli
adulti è di programmare in-
contri nel periodo maggio-lu-
glio e settembre-ottobre augu-
randoci che si possano svolgere
in presenza, con anche la pos-
sibilità di acquistare il libro
durante la serata, magari fa-
cendoselo autografare dall'au-
tore stesso», ha chiosato il pre-
sidente Peccati.

Leggermente, organizzata da
Confcommercio Lecco e Asso-
cultura Confcommercio Lecco,
con il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
e della Regione Lombardia, può
contare sulla collaborazione
della Camera di Commercio di
Lecco-Como, dell’A m m i n i st ra-
zione Provinciale di Lecco, del
Comune di Lecco e dell'Ufficio
Scolastico Provinciale. A coor-
dinare la programmazione è il
Comitato Scientifico di Legger-
mente (Rossana Castelnuovo,
Alma Gattinoni, Angela Lam-
berti, Giovanna Ravasi, Paola
Schiesaro, Giorgio Marchini,
Eugenio Milani e Nicola Pa-
pav ero). Tra i partner presenti
in questa edizione digitale ci
sono Il Filo Teatro, Proteina
Creativa, Libringiro e Teka Edi-
zioni. Contribuiscono alla rea-
lizzazione del festival Acel
Energie (main sponsor), Fon-
dazione Cariplo, Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lec-
co. Media partner: Giornale di
Lecco-Gruppo Netweek e Lec-
c o n o t i z i e.

L’intervento di Antonio Peccati

«Rispondiamo alla fame
di cultura che hanno
i nostri giovani studenti»
LECCO (pia) Torna dopo un anno di assenza
forzata Leggermente, la manifestazione di
promozione della lettura organizzata da
Assocultura Confcommercio Lecco. Sarà
chiaramente una digital edition visto il pro-
trarsi dell'emergenza sanitaria che impe-
disce agli autori di entrare nelle scuole e agli
studenti di uscire per partecipare a incontri
ed eventi. Ma Leggermente 2021 ci sarà con
due importanti "segnali".

Come ricordate l'edizione 2020 è stata
prima sospesa, poi rinviata (con un doppio
tentativo) e infine annullata. Sarebbe stata
l'undicesima volta per Leggermente. Tutto
era pronto e tutto era stato programmato.
Quest'anno insieme al Comitato scientifico
si è ragionato sul da farsi: abbiamo valutato
che fosse importante offrire agli studenti le
proposte di Leggermente. Nell'organizzare
questa nuova rassegna abbiamo pensato da
un lato di riproporre - seppure con una
leggera rivisitazione - il tema che era stato
scelto per il 2020 ovvero "Essere ancora
umani. Rileggere i sentimenti". Abbiamo
aggiunto la parola "ancora" e sostituito "ri-
scoprire" con "rileggere". Ma nello stesso
tempo abbiamo deciso che questa sarebbe
stata la dodicesima edizione proprio per
"ricordare" che l'undicesima è saltata per un
evento straordinario come il Covid.

Le novità rispetto alla classica versione di
Leggermente sono diverse. Innanzitutto so-
no state pensate due finestre: l'edizione
2021 si terrà dal 20 al 28 marzo e dal 7 al 18
aprile. Tutto rigorosamente online.

Le adesioni sono arrivate in modo dav-
vero massiccio. Una risposta che dimostra
da un lato la "fame" di cultura che hanno le
nostre scuole, ma anche quanto siano ap-
prezzate le proposte di Leggermente. Grazie
al programma che è stato predisposto an-
dremo a proporre incontri a distanza agli
alunni dell'infanzia, a quelli della primaria e
a quelli della secondaria di primo e secondo
grado, coinvolgendo come sempre tutto il
territorio. Anzi quest'anno andremo anche
oltre i confini provinciali perchè gli ap-
puntamenti online ci permetteranno di ac-
contentare anche le richieste che ci sono
arrivate da scuole di Udine, Pordenone,
Firenze... Complessivamente le adesioni
delle scuole hanno superato quota 15.400
studenti. Tra le novità di quest'anno c'è
anche una proposta mirata per quanti si
interessano della lettura in età prescolare.
Non mancherà poi, come da tradizione,
anche un percorso dedicato agli insegnanti
per cui sono previsti tre momenti di for-
mazione. A fianco di questa proposta ci
saranno inoltre alcune iniziative rivolte agli
adulti con anche alcuni incontri che met-
teranno a confronto autori di primissimo
p ia n o.

Antonio Peccati,
presidente Confcommercio Lecco

La presentazione
dell’edizione 2021
della kermesse
«Leggermente», or-
ganizzata da Con-
fcommercio. Que-
st’anno tutti gli in-
contri saranno onli-
ne e la manifesta-
zione verrà divisa in
due diversi momen-
ti: dal 20 al 28 marzo
e dal 7 al 18 aprile

La locandina della dodicesima edizione di Leggermente, organizzata da Conf c o m m e rc i o
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