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Partono oggi da Torino le celebrazioni per i
duecento anni della casa editrice Marietti 1820.
L'iniziativa, che si chiama «Parole in viaggio»
coinvolge nove città e prevede 11 lezioni, uno
spettacolo, e una mostra di libri e documenti.
Marietti è nata a Torino, dove è rimasta per oltre
120 anni. Distrutta da un bombardamento du-
rante la seconda guerra mondiale si è trasferita
prima a Casale Monferrato, in provincia di Ales-
sandria, poi a Genova, a Milano e infine nell'at-
tuale sede di Bologna. Ad ogni città del «viaggio
in Italia» viene associata una parola. Oggi, alle
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ore 18, si parte da Torino con "Amore": al Circo-
lo dei lettori interverrà la filosofa del linguaggio
Carola Barbero. Il ciclo di lezioni si concluderà il
6 maggio a Messina con la parola "Rito". Le tap-
pe intermedie sono a Genova (27 febbraio, Av-
ventura), Milano (7 marzo, Sguardo), Venezia
(12 marzo, Memoria), Firenze (26 marzo, Costi-
tuzione), Roma (7 aprile, Futuro) e Napoli (20
aprile, Disobbedienza). Gli altri relatori sono la
storica del Mediterraneo Gabriella Airaldi, lo
scrittore Roberto Piumini, la storica della lingua
italiana Anna-Vera Sullam Calimani, il presiden-

te emerito della Corte Costituzionale Paolo Gros-
si, il sociologo Franco Ferrarotti, il critico e saggi-
sta Goffredo Fofi e l'antropologo Berardino Pa-
lumbo. Nella Biblioteca dell'Archiginnasio di
Bologna, dal primo ottobre al 29 novembre, si
svolgerà la mostra «Marietti 1820-2020. Due se-
coli di libri da forino a Bologna», con lezioni
affidate allo storico dell'arte Renato Barilli (Ar-
te), al pedagogista Roberto Fanié (Educazione),
all'italianista Alberto Bertoni (Poesia) e al semio-
logo Paolo Fabbri (Racconto).
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