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di @Martina Pagano
Immaginate un luogo che profumi di libri, che vi racconti come nascono le storie, che raduni chi li crea e chi è incaricato di diffonderle nel
mondo. Un bel posto, vero? Tranquilli cari bookaddicted, non dovete andare lontano! Vi occorre solo fare un salto al Laboratorio
Formentini, il nuovo spazio per l’editoria inaugurato lo scorso settembre quel quartiere Brera a Milano.
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Partiamo dall’edificio. Si tratta di
un’area comunale, un tempo canonica della chiesa sconsacrata di San Carpoforo, oggi biblioteca dell’Accademia di Brera. Dopo i lavori di
ristrutturazione lo stabile su tre piani è stato affidato alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. L’intero progetto rientra nell’iniziativa
Copy in Milan e vede la partecipazione di Mibact, Centro per il libro e la lettura, Maeci, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Attraverso un programma ricco di appuntamenti, seminari, incontri formativi, il Laboratorio Formentini punta a trasformarsi in un centro
aperto al dialogo tra tutti gli operatori della filiera editoriale. Pensiamo, ad esempio, a due realtà che presto avranno la loro sede proprio
negli spazi dell’ex canonica: la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri con i suoi corsi e la redazione di Bookinitaly, il nuovo portale
di diffusione dell’editoria italiana all’estero.

L’apertura del Laboratorio Formentini ci fa
ben sperare sul futuro dell’editoria, si tratta del l’ultimo nato a Milano, una città a cui la promozione culturale è molto cara. Nel capoluogo
lombardo, infatti, sono presenti circa 600 marchi editoriali, più di 200 biblioteche, 280 librerie comprese le catene e le indipendenti, 14
archivi e 29 centri di documentazione, oltre a essere il luogo in cui si consuma maggiormente cultura e si legge di più rispetto al resto
d’Italia. Forse dovremmo dire bravi ai milanesi!
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In occasione della sua inaugurazione Laboratorio Formentini ha realizzato due mostre per celebrare la storia dell’editoria italiana e milanese.
A frutto della causa comune ricorda Roberto Cerati, storico presidente di Einaudi, attraverso i carteggi con altri esponenti del mondo
intellettuale. Mentre Milan a place to read è il percorso a pannelli curata da Copy in Milan che mostra la centralità di Milano come capitale
italiana dell’editoria. Il progetto ha avuto risonanza internazionale e, finalmente, è approdato anche a Milano.
Venendo agli appuntamenti di ottobre, si parte giovedì 7 dalle 18 alle 20 con Editori e Filologi a cura della Fondazione Mondadori in cui si
prospetterà un possibile confronto e scambio di ruoli tra editoria e filologia. Il 17 ottobre è previsto per tutta la giornata un primo laboratorio
di traduzione dallo svedese riservato ai soci di AITI e StradE. Dal 23 al 25 ottobre il Laboratorio Formentini rappresenterà uno dei punti
strategici di Bookcity.
Tra gli incontri segnaliamo il 24 alle 15 A proposito della lezione di ignoranza di Daniel Pennac . Chi regala il piacere della lettura, in cui
interviene la traduttrice italiana dell’opera dello scrittore francese, Yasmina Melaouah (per preparavi, potreste leggere Come un romanzo,
appunto); e un altro alle 16.30 in cui si cercherà di rispondere a un dilemma dei giorni nostri, Breaking Bad contro Madame Bovary. Le
serie Tv sono meglio dei romanzi? (Se Breaking Bad l’avrete sicuramente visto, siamo sicuri che abbiate letto Madame Bovary di Flaubert?
Perché merita, eh!) a cui partecipano, tra gli altri, Aldo Grasso e Donato Carrisi (sì quello dei thriller mozzafiato Il suggeritore e Il tribunale
delle anime).
Il calendario del laboratorio Formentini è in continuo aggiornamento, stay tuned e sbirciate tra le sue proposte, troverete quello che fa per
voi!
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