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Inaugurato
il nuovo

Bonelli Store
di Simone Mosca

Scritti in rilievo
Nato a Castelmassa (Rovigo) nel '30
e morto nel 2012 a Celleno sul Lago
di Bolsena dove si era ritirato da tem-
po, Enrico Castellani è stato tra i fari
artistici della Milano a cavallo dei
'60 tra Manzoni e Fontana, amici in-
separabili, e fondatore proprio con
Manzoni della rivista AZiniirtir nel
'50. Enrico Castellani. Scritti
1958-2012 (Abscondita) raccoglie ap-
punti e riflessioni cli un artista che
dietro le frastagliate e quotatissime
superfici nascondeva il passo dell'in-
tellettuale. Tra le chicche, un'antica
lettera a Topazia Alliata, moglie cli
Fosco Maraini e madre di Dacia, e
un commento a un articolo di Miche-
le Serra che uscì in altri tempo su
L'Unità. In libreria da martedì.

Eravamo comunisti
E il '93, il terremoto cli Tangentopoli
ha scosso Milano, e anche nel Pci mi-
lanese si cercano fondi scomparsi. A
indagare si scomoda dall'esilio sviz-
zero l'ingegner Mario Cavenaghi
che di quel Pci fu probiviro..dddio
Milano bella (Guerini e Associati) è la
terza indagine di Cavenaghi, che Lo-
dovico Festa, giornalista e politico
del '47 fa muovere in un mondo che
da ex dirigente del Partito Comuni-
sta milanese, ricorda molto bene.

Arrivederci Venezia
Da XXXVII edizioni era fedele alla La-
guna dove era ormai diventata una
specie di Biennale del libro. La XXX-
VIII trasloca per forza di cose onli-
ne. Andrà così tutto in streamingve-
nerdì 29 gennaio dalle 10 alle 13 il se-
minario della scuola librai Umberto
e Elisabetta Mauri che vedrà tra l'al-
tro la presentazione da parte dell'A-
io dei dati 2020 sul mercato dei libri
e dei lettori. Verrà soprattutto con-
segnato alla libreria il Trittico, oltre
30 anni di eccellenti scaffali in via
San. Vittore 3, il Premio per Librai. Lu-
ciano e Silvana Mauri, lo scorso an-
no andato alla Rinascita di Ascoli.

Coni Zugna a, fumetti
Tex, Zagor e tutti gli eroi Barelli (in-
sieme a quelli Panini Comics) hanno
trovato casa in viale Coni Zugna 8,
nel nuovo Bonelli Stare da 160 metri
quadri inaugurato venerdì scorsa.
Dopo la chiusura della Mondadori
in Marghera e ciel Bonelli Point che
ospitava, l'editore fondato a Milano
nel '40 aveva del resto promesso per
gli 80 anni questo regalo ai lettori. E
gli eroi non deludono mai.
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