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“Aperitivo con lo scrittore”
a cura di Rossana Maspero
letture di Antonio Ballerio
Sabato, 28 febbraio 2015
ore 17.30

Ospiti:
Silvia Gajani e Roberto Fregna
Oltre cento titoli, dalla prosa alla saggistica, dalle brevi biografie all’architettura, dall’ economia ai
piaceri della vita, dalla fotografia alla filosofia, dall’ antropologia all’arte, alla poesia alla musica.
Le Edizioni Ogni uomo è tutti gli uomini -nate nel 2005 esattamente dieci anni fa a Bologna– saranno
al centro dell’appuntamento Aperitivo con lo scrittore al Museo Hermann Hesse di Montagnola
sabato 28 febbraio alle 17.30 che per l’occasione si tramuterà in Aperitivo con … l’editore!
Ogni uomo è tutti gli uomini è una interessante iniziativa editoriale che porta alla luce testi
dimenticati o poco valorizzati -e tuttavia utili per capire meglio la storia del pensiero- e propone testi
inediti di autori famosi (da Leopardi a Pasolini) assieme a piccole scoperte di autori meno noti.
Gli editori intendono così liberare la lettura da qualsiasi pregiudizio rendendola agile e informale,
adatta ad ogni luogo e situazione ma sempre esteticamente valida e piacevole.
Ma cosa significa essere un piccolo editore oggi, di fronte ai giganti e ai grandi gruppi editoriali?
Come si scelgono le pubblicazioni?
Quanta fatica e quanta passione si cela dietro una delle professioni più affascinanti?
Sarà questa l’occasione per saperne di più e conoscere da vicino i fondatori delle edizioni Ogni uomo
è tutti gli uomini Silvia Gajani e Roberto Fregna, ospiti di Rossana Maspero alla Sala Boccadoro del
Museo Hermann Hesse sabato 28 febbraio alle ore 17.30.
Faranno da contrappunto alla conversazione alcune letture -vari e brevi stralci tratti dalle più recenti
pubblicazioni fresche di stampa- di Antonio Ballerio.
Il pubblico avrà quindi come sempre l’opportunità di intrattenersi con gli ospiti per chiacchierare e
sorseggiare un aperitivo.
Entrata libera.

