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About
Ogni settembre Una Ghirlanda di Libri si
propone di stimolare e raccogliere un pubblico
eterogeneo attraverso un’ampia offerta
culturale. Tale Manifestazione si propone come
interessante contenitore di iniziative collaterali
come dibattiti, presentazioni, collaborazioni con
Associazioni Culturali e Sociali, eventi
performativi e musicali.
La Fiera dell’Editoria Indipendente si inserisce
nella già ampia offerta di eventi del territorio e
vuole contribuire a caratterizzarla ancora di più
come luogo di riferimento culturale e di
richiamo del grande pubblico.

Opportunity e punti di forza
La Fiera fa entrare il Nord Milano in una grande esperienza collettiva in termini di
capacità attrattiva, coinvolgimento delle realtà locali e di complessiva crescita
culturale.
• Brand dell’evento. La fiera dell’editoria indipendente ha nel suo DNA la
capacità di coinvolgimento delle realtà locali e di crescita culturale e del territorio.
• Target audience. La manifestazione si rivolge ad un target variegato ed
eclettico: la linea che, infatti, si intende seguire è quella di coinvolgere varie fasce
di età e di interesse con incontri, eventi e approfondimenti.
• Background professionale. L'Associazione che la organizza può contare
sulla collaborazione di preziosi professionisti.
• Punti di forza. La manifestazione, in particolare, intende coinvolgere l’intero
hinterland a nord di Milano (317mila abitanti circa, dato 2017), Milano stessa
(vista la posizione geografica di Cinisello Balsamo) e la provincia di Monza e
Brianza (850mila abitanti e 55 comuni).
• Benefit. Gli sponsor dell’evento otterranno una visibilità unica e danno un
contribuito enorme alla crescita culturale e sociale.
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I CONTENUTI
DELL’EDIZIONE 2021
La fiera del libro non sarebbe tale se la parte più
importante non fosse dedicata ai veri protagonisti:
i libri e le Case Editrici che li traducono in realtà.
A questi veri mecenati della cultura dobbiamo
il ringraziamento più grosso per l'impegno e la
passione che mettono nella loro missione.

Una festa della cultura e del territorio

La manifestazione si propone come contenitore di iniziative collaterali, come dibattiti, presentazioni, collaborazioni
con Associazioni Culturali e Sociali, eventi performativi e musicali. Alcuni contenuti dell’edizione 2021:
––
Premio Letterario Qulture ti pubblica@Una Ghirlanda di Libri
Quali “ambasciatori del leggere”, Una Ghirlanda di Libri ha accolto fin da subito l’invito di Associazione Qulture a
diventare partner del Concorso Letterario Qulture Ti Pubblica@Una Ghirlanda di Libri e i lavori più meritevoli si
aggiudicheranno un contratto editoriale con Felici Editore.
Forse complice il fatto che la pandemia ha “costretto” in casa molte persone che hanno potuto dare libero sfogo
alla propria creatività, la prima edizione del Concorso ha visto l’entusiastica partecipazione di numerosi “nuovi
autori” registrando ben 63 partecipanti provenienti da tutta Italia da ben 13 regioni diverse per un totale di 95
lavori suddivisi in 45 poesie, 30 romanzi e 20 racconti brevi.
––
Dedicato ad Alda
Per il 90° anniversario della nascita di Alda Merini (21 Marzo 1931) quest'anno la manifestazione ha pensato di
dedicare un momento ad Alda Merini. Aldo Colonnello, presenterà il suo libro "Alda Merini. La poetessa dei
Navigli". Accanto alla presentazione del volume, si potrà visitare la mostra dedicato alla poetessa milanese curata
di Giovanni Battista Mondini, artista e scultore amico di Alda Merini.
––
Giallo e Noir: lo stato dell’arte tra realtà e finzione
Giallo, noir e crimini. Questi gli ingredienti della tavola rotonda organizzata dalla giornalista esperta di crimini Laura
Marinaro, per sabato 26 settembre nell'ambito di Una Ghirlanda di Libri. Un fil rouge che collega le grandi storie
raccontate e i grandi personaggi dei gialli italiani più noti e rappresentati sul grande e piccolo schermo, alla realtà
della cronaca che spesso supera la fantasia. Questo il tema dell'incontro al quale parteciperanno gli scrittori,
incalzati dalle domande della giornalista e dei lettori.
––
La Città si Racconta: Il progetto sulla città che unisce immagine e parola
La "Città si Racconta", il progetto di Una Ghirlanda di Libri che coinvolge diversi soggetti e diversi operatori del
mondo dell'arte, del teatro e della scrittura professionale, è composto da due momenti distinti: un concorso
fotografico e un concorso di scrittura creativa. Il progetto ha il fine ultimo di realizzare un volume che racconti
attraverso il connubio tra immagini e testi – poesie, novelle, racconti brevissimi – la città e si suoi dintorni. Il
volume, che sarà impreziosito da contributi importanti di scrittori, fotografi, artisti del nostro territorio, vedrà la luce
nella seconda metà dell'anno ed ospiterà anche i lavori scaturiti dal bando riservato alle scuole. Il volume
rappresenterà un vero e proprio viaggio creativo dedicato al nostro territorio.
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partecipazione di scrittori, editori, medici ed esperti
Un traguardo straordinario per Una Ghirlanda di Libri,
un evento organizzato nell’hinterland milanese e non in un quartiere del
centro del capoluogo lombardo
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CHI SIAMO
La Fiera del Libro e dell'Editoria
indipendente
Dall'esperienza della prima edizione è nata la nuova visione di Una
Ghirlanda di Libri: realizzare un movimento che parte dalla Fiera,
coinvolge la città e i suoi luoghi, creando un grande progetto di
inclusione culturale. Come? Attraverso l’utilizzo di iniziative online,
eventi in presenza e in streaming e il bookcrossing degli editori
indipendenti.
La strada che l'Associazione ha intrapreso coinvolgerà anche la
seconda edizione di Una Ghirlanda di Libri (25 e 26 settembre
2021), ma il cammino sarà costellato da appuntamenti e iniziative
che sono già partiti e coinvolgono in maniera partecipativa autori
ed editori passati e futuri.
La seconda edizione si arricchisce anche di nuove sezioni: una
dedicata agli e-book, una specificatamente per gli audio-libri e una
terza dedicata in particolare ai gialli e al noir.
La sede della fiera viene confermata nella prestigiosa Villa Casati
Stampa di Soncino a Cinisello Balsamo, che nella scorsa edizione
si è aperta per la prima volta al pubblico, mostrandosi in tutto il
suo splendore.
La manifestazione, che ha contribuito all’assegnazione a Cinisello
Balsamo del titolo “La città che Legge” per il biennio 2020/2021,
si inserisce nell’ampia offerta di eventi della città, e continuerà a
contribuire e a caratterizzarsi come punto di riferimento culturale e
di richiamo per il grande pubblico.
Lucia Esposito

L’organizzazione di Una
Ghirlanda di Libri è composta da:
Presidente e
Direttore generale Fiera
Lucia Esposito
Segreterio
Direttore commerciale Fiera
Manuela Barbara Lattuada
Vicepresidente e
Direttore creativo Fiera
Stefania Gaia Paltrinieri

Soci Onorari
Giuseppe Ricci
Orazio Paltrinieri
Collaboratori
Laura Marinaro (giornalista)
Partner Istituzionali
Comune di Cinisello Balsamo
San Paolo Onlus
ReGIS
Associazione Qulture

Faccio la libraia dal 2008 e sono la titolare del Mondadori
Bookstore di Cinisello Balsamo, ma questo spazio
letterario rappresenta un pezzo della storia della città.
Perché nasconderlo, sono un’inguaribile sognatrice,
sempre alla ricerca di progetti da realizzare e quello di
avere una libreria tutta mia era tra questi.

Ufficio Stampa
Una Ghirlanda di libri
GPC – Gaetano Petronio
3491345575
gaetano@ufficiostampagpc.it

Stefania Gaia Paltrinieri

Link correlati
cinisellonline.it
sgpsite.com

Designer nell'anima e nella vita, amo sperimentare e
mettermi alla prova.
Adoro il mio lavoro, amo come si muove nel tempo (ho
vissuto in pieno la transizione dalla matita al digitale) e io
mi evolvo con lui. Nel lavoro e nella vita sono determinata,
decisionista, piena di difetti del tutto trascurabili.

Manuela Barbara Lattuada
Sales Manager da oltre 15 anni per case editrici e
quotidiani online, sono una mamma, una nonna e una
professionista instancabile e determinata. Nulla mi
spaventa e non mi fermo fino a quando non raggiungo
l’obiettivo che mi sono prefissata.

DICONO DI NOI

LA SEDE

LA RASSEGNA STAMPA

VILLA CASATI STAMPA

Quotidiani e Periodici
Il Giorno, 6 agosto 2020
Il Giorno, 29 agosto 2020
Il Giorno, 8 settembre 2020
Leggo, 8 settembre 2020
Il Corriere della Sera, 26 settembre 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 24 settembre 2020
Il Giorno, 00 settembre 2020
Mistero Magazine, settembre 2020
MiTomorrow, 25 settembre 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 8 ottobre 2020
La Città, 15 dicembre 2020
Web TV
QuiBresso WebTV Channel, 7 settembre 2020
(Conf. stampa)
TG Web 24, 7 settembre 2020 (Conf. stampa)
Radio
ABC Radio Bresso, "La Radio che ti parla",
22/09/2020
Radio Lombardia, "Mattino Lombardia",
23/09/2020
Radio Popolare, "Uno di Due", 25/09/2020
Web
Metropolis, 14 luglio 2020
BebèBlog (BlogO), 24 luglio 2020
Milano.Repiubblica.it, 27 luglio 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 27 agosto 2020
LeggereOnline, 29 luglio 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 31 agosto 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 7 settembre 2020
Il Mohicano Milano Sound, 7 settembre 2020
Da Sapere, 8 settembre 2020
Mescalina.it, 8 settembre 2020
WebLombardia, 10 settembre 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 13 settembre 2020
FamigliaCristiana.it, 17 settembre 2020
MilanoWeekend, 22 settembre 2020
MilanoToday, 25 settembre 2020
MiTomorrow, 25 settembre 2020
OltreLeColonne, 23 settembre 2020
Il Gazzettino Metropolitano, 26 settembre 2020
Il Punto Notizie, 26 settembre 2020
Mentelocale, 27 settembre 2020
MilanoToday, 5 ottobre 2020
SestoNotizie, 5 ottobre 2020
ViviMilano (Corriere.it) - eventi

Una Ghirlanda di Libri - La fiera dell’editoria
indipendente di Cinisello Balsamo si tiene a Villa
Casati Stampa di Soncino, una villa con spiccate
caratteristiche di aulicità urbana che sorge
all'estremità settentrionale dell'antico abitato di
Balsamo. Costruita fra 1590 e il 1608, questa
location risponde esattamente all’idea che la
manifestazione debba coinvolgere le realtà locali che
il territorio offre.
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