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Il nuovo decennio è iniziato in modo diverso da come ci aspettavamo. La situazione che stiamo vivendo nei giorni in cui questa antologia prende vita, ci ha costretto a cambiare molte delle nostre abitudini. C’è però un faro a cui guardiamo
da sempre per orientare il nostro lavoro: l’importanza di diffondere la cultura,
anche materiale, del libro, e di fare la nostra parte, come casa editrice, per portare
alla luce testi che possano lasciare un’impronta nella storia di chi li legge.
Ed è guardando a questa impronta che, ognuno dal proprio isolamento, abbiamo selezionato testi tratti da alcuni libri di narrativa e di saggistica sin qui pubblicati. Una raccolta che vuole offrire a voi lettori una panoramica dell’attività sinora svolta e che sia motivo per poter evadere, tra le righe di un libro, e godere di
una libertà che per ora, e per il bene di tutti, ci è stata limitata. Nel loro narrare, i
nostri autori parlano spesso di viaggi: forse che il viaggio sia ciò che ci permette
di porci al mondo con sguardo incorrotto?
L’antologia si conclude con l’elenco cronologico delle edizioni Ronzani, che ora più che mai
ci rendiamo conto essere il frutto di tanti incontri, gesti e abbracci, a cui vogliamo tornare
quanto prima.
Indice: Goffredo Parise, Sillabari veneti / Alessandro Duranti, Il melomane domestico / Pino
Sbalchiero, Storie della pellagra / Neri Pozza, Diario, 1963-1971 / Claudio Rorato, Goffredo
Parise a Salgareda / Nicola De Cilia, Geografie di Comisso / Nelida Milani, Di sole, di vento e
di mare / Mauro Sambi, Tra vuoto e vuoto, la vita / Nico Naldini, Quando il tempo s’ingorga /
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio / Elenco cronologico delle edizioni Ronzani.
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