Ronzani e il (gradito) ritorno alle presentazioni pubbliche
Durante il lockdown e nel corso degli ultimi mesi, alla Ronzani non sono stati fermi un attimo, fra
pubblicazione di nuovi volumi, varo di una rivista letteraria (Filigrane) e sviluppo di The Printing
Office, speciale network fra editori legati dalla comune passione per la grafica, la tipografia e l’arte di
fare libri. Altrettanto attivi sono stati nella “rete”, in particolare creando apprezzate conversazioni
settimanali nella loro pagina Facebook, durante le quali dialogare con autori, illustrare opere e
approfondire temi di particolare interesse per i lettori.
Il desiderio della dimensione “dal vivo”, però, era grande e in questi giorni Ronzani torna finalmente
a proporre una serie di presentazioni, incontri con l’autore e partecipazioni a eventi di settore.
Tra le date più prossime da segnare in agenda quella di domenica 6 settembre per la Festa della
Poesia Dialettale alla “Casetta delle Fate”, la casa di Goffredo Parise a Salgareda, in provincia di
Treviso: dalle 17.15, su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, incontro con Matteo
Vercesi, Mauro Sambi, Claudio Rizzato, Beppe Cantele e i poeti Nicoletta Bidoia, Maurizio
Casagrande, Giampietro Fattorello, Fabio Franzin, Marco Molinari e Vito Santin; nel corso
dell’evento saranno presentati la rivista “Filigrane” e i volumi “Te’l gnentintut de le parole”, “Scena
muta” e “Il grande spettacolo di guardare in alto”.
Giovedì 10 settembre, invece, presentazione di "Polvere d'oro. Tre radiodrammi" di Salvatore
Mannuzzu alla Libreria Koinè Ubik Libreria Internazionale di Sassari, mentre lunedì 14 settembre,
alle 20.45 al centro culturale Porto Burci di Vicenza, appuntamento con "Sentire e comprendere" di
Francesco Iposi, che dialogherà con Beppe Cantele e Mario D'Angelo.
Alcuni incontri saranno riservati a “Giàsso” di Renato Giaretta, il più recente titolo di narrativa edito
proprio in questi giorni da Ronzani. I più ravvicinati si terranno a Vicenza: sabato 12 settembre
alle 17.15 al Museo Naturalistico e Archeologico (posti già esauriti) e venerdì 18 settembre alle 18
alla Libreria La Vispa Teresa, in via Vaccari; ma venerdì 2 ottobre appuntamento anche nel
giardino della Biblioteca di Marostica.
Quanto agli eventi di settore, a ottobre già confermata la partecipazione di Ronzani al BookPride
Milano 2020 (che si svolgerà online), al CartaCarbone Festival di Treviso e a Profumo di Carta a Isola
Vicentina.
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