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San Martino dall'Argine Torna la Fiera del Libro
Due giorni dedicati all'editoria del territorio Oglio Po
SAN MARTINO DALL'ARGINE
Si tiene oggi e domani in
chiesa Castello, la decima
edizione della Fiera del libro
del territorio Oglio Po. Ad organizzarla la Società Storica
Viadanese, il coordinamento
territoriale delle Pro Loco e il
Comune di San Martino. Hanno aderito alla fiera numerosi
e qualificati espositori, tra cui
enti pubblici, Pro loco e associazioni culturali delle province di Mantova e Cremona.
Un piccolo Festivaletteratura
dell'Oglio Po nel quale i visi-

tatori, gli appassionati e gli
studiosi possono acquistare
quanto prodotto dall'editoria
territoriale e dai soggetti che
hanno promosso edizioni di
ogni genere inerenti ai comuni del distretto.
Ecco il programma. Oggi alle
15,30 Emanuele Gualerzi
presenta Una vita, una sfida
(Sometti) e Le false verità
(Gilgamesh). Alle 16 inaugurazione con le autorità. Alle
16,30 Ho bisogno di amicizia
(Edb) a cura di don Bruno Bignami e don Umberto Zanaboni. Alle 17 Diario di una pri-

mavera (Edb), a cura di Ildebrando Volpi ed Enrico Garlaschelli. Alle 17,30 presentazione del catalogo della mostra del Museo del Bijou di
Casalmaggiore a cura di Letizia Frigerio e della tesi di
laurea di Denise Zanichelli
Bijou tra tradizione e trasformazione. Dieci anni di mostre
al museo di Casalmaggiore.
Alle 18 chiude Claudio Fraccari con Le spine della rosa
(Gilgamesh).
Domani alle 16 Ermanno Finzi presenta Il denaro rende liberi (Istituto mantovano di

storia contemporanea), alle
16,30 Gabriele Malaguti Sabbionetra tra magia e sogno
(Outis), alle 17 Luigi Cavatorta Scutmai (SSC), alle 17,30
Francesco Osini Destra o sinistra (Albatros), mentre alle
18 chiude gli incontri Mauro
Acquaroni con il romanzo Ho
visto (Gilgamesh).
Questo pomeriggio dalle 15
alle 19 e domani dalle 9,30 alle 19 è prevista l'apertura degli stand espositivi. Per informazioni ci si può rivolgere al
numero 333/5768590, mail:
storicaviadana@alice.it. P.C.
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Una precedente edizione della Fiera del Libro
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