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Editori di libri

Ore 10.30 / 19.00
Cortili del borgo

Via Vigne 22 – 28836 Gignese (Vb)
monterosaedizioni@gmail.com 

Monte Rosa Edizioni nasce dall’amore per la Val d’Ossola, un territorio che ha conosciu-
to relativamente poco il turismo di massa e a cui molta della nostra produzione edito-
riale è dedicata. Per questo va detto grazie soprattutto al lavoro instancabile di Alberto 
Paleari, che l’Ossola l’ha esplorata palmo a palmo, sia con la sua attività di guida alpina, 
sia per il suo puro gusto dell’esplorazione.
Nel tempo, altri autori si sono uniti al progetto, molti dei quali vivono proprio all’om-
bra del Monte Rosa: Luigi Ranzani e Andrea Bocchiola di Verbania, Enrico Serino in Val 
Vigezzo, Erminio Ferrari di Cannobio e altri; bravi alpinisti e altrettanto bravi scrittori 
che hanno contribuito a realizzare la collana “Sentieri Selvaggi”, guide uniche che sono 
molto di più di una semplice raccolta di relazioni.
Ma la casa editrice non si limita a esplorare il territorio in cui è nata: amiamo andare 
alla ricerca di vicende e persone che hanno scritto pagine di storia dell’alpinismo ormai 
dimenticate, a cui vogliamo ridare voce: la nostra collana “Le Parusciole” è dedicata 
proprio a questo.
Recentemente sono nate nuove collane, “Gli Ellebori”, racconti di viaggio, memoir o sag-
gi di antropologia alpina; “Gli Anemoni”, romanzi e raccolte di racconti e “Le Rose selva-
tiche” dedicata in particolare alle donne e al loro modo di vivere la montagna.



macchionepietroeditore.it 

La casa editrice MACCHIONE (MACCHIONE EDITORE e PIETRO MACCHIONE EDITORE) 
è stata fondata a Varese nell’aprile del 1994 e così la racconta Pietro Macchione in una 
sua Chiacchierata semiseria con Chiara Zangarini: “Nel 1994 ho fondato la Macchione 
Editore. Molti mi dicevano: Chi te lo fa fare? Ho fatto molti sacrifici: in quegli anni facevo 
anche l’assessore all’Urbanistica e mi dividevo tra la scuola e la politica. Dormendo poco 
come il mio solito, sono riuscito a fare tutto lo stesso. Come casa editrice siamo partiti 
con 6 volumi all’anno per arrivare ai 100 di oggi. Abbiamo circa un migliaio di titoli, da 
Varese ci siamo estesi alla provincia, alla Lombardia, Liguria, Val d’Aosta al Veneto, alle 
Dolomiti... Non seguiamo un genere preciso, abbiamo varie collane, dall’aeronautica alla 
storia, alle tradizioni, all’arte e cultura, dalla cucina alla narrativa, alla poesia, ai libri 
per bambini e ragazzi. Propongo una collana dedicata ai giovani autori, mentre un buon 
successo sta riscuotendo il settore dedicato ai gialli e thriller. Un settore particolare che 
vorrei rilanciare sono le Guide Macchione. Un mix di informazioni che vogliono unire 
agli itinerari del Varesotto non solo notizie storico-geografico-artistiche, ma anche tra-
dizioni, leggende, cucina, curiosità. Anche da editore mi ha mosso il medesimo spirito 
di valorizzazione di studiosi che grazie alla mia casa editrice hanno avuto l’opportunità 
di pubblicare i risultati dello loro ricerche e delle loro passioni. Penso alla Storia di Va-
rese del grande storico Luigi Ambrosoli, penso a Roberto Corbella, esperto di cultura 
celtica, stregoneria, tradizioni, fiabe e leggende.  Penso al volume sui Walser di Teresio 
Valsesia; penso ai libri di cucina di Piero Colombo o a quelli sulle cure erboristiche di 
Gabriele Peroni. Penso ai libri di arte, oltre al nostro Sacro Monte, anche ai sacri Monti 
d’Italia e Svizzera e libri su altri importanti edifici ed opere nei territori del Verbano e 
del Lario o dell’Ossola. Non posso dimenticare l’impegno profuso in testi che ricordano 
i sacrifici della guerra e della Resistenza, non solo nel varesotto ma anche nel comasco, 
come la testimonianza di Francine Christophe o di Sergio De Tomasi, le Donne Varesine 
della Resistenza, il romanzo del San Martino, il Sangue e la memoria, La Grande Guerra 
e il Varesotto, sulla brigata Walter Marcobi, o i recenti libri di Claudio Macchi e di Chiara 
Zangarini sulla Chronik della guardia di frontiera tedesca. Varesini illustri? Ho iniziato 
collaborando con il patron di Tigros, Luigi Orrigoni, con la biografia di Mons. Pigionatti, 
di Piero Chiara, di Guido Morselli, ho pubblicato la storia di Francesco III D’Este, di ar-
tisti come Biancini o Tavernari, del dott. Montoli, di sportivi, come i libri sui campioni 
e i mondiali di ciclismo, quelli sui fratelli Ossola o Peo Maroso, eccetera. La mia collana 
di storia si è negli ultimi anni arricchita grazie alle opere di studiosi di storia militare e 
giornalisti di quotidiani e riviste a tiratura nazionale, come Roberto Festorazzi, Leonar-
do Malatesta, Enzo Magrì, Stefano Fabei e altri, con numerosi volumi sul periodo della 
Prima Guerra Mondiale nelle zone di guerra tra Veneto e Trentino, sulla figura di Mus-
solini e i rapporti con Churchill, sulla Seconda Guerra Mondiale, come il libro sui bom-
bardamenti di Milano tra il 1943 e il 1945 di Sebastiano Parisi. Collaboro con il Premio 
Chiara, pubblicando ogni anno il volume vincitore della sezione inediti, e con il Premio 
Morselli pubblicando il primo classificato.



Via Lugano 2, 6500 Bellinzona, Svizzera
flamingo.edizioni@gmail.com 

La Flamingo Edizioni, il cui logo evoca la leggendaria rinascita di una Fenice dalle pa-
gine di un libro, è una piccola Casa Editrice che, dal 2016, offre uno spazio gratuito per 
promuovere e pubblicare coloro che dimostrano talento.
Ha realizzato diversi progetti, tra i quali la Libreria Bellinzonese, ricca di testi che sod-
disfano i gusti più disparati, e Letteralmente, scuola di scrittura creativa che propone 
un’offerta formativa originale.

GaEle Edizioni

Casa editrice senza scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale nel campo artistico 
e letterario, la musica e la cultura in genere mediante la redazione di piccole 

pubblicazioni dedicate all’arte e alla cultura contemporanea,
anche attraverso contatti fra le persone. 

Titoli delle pubblicazioni d’arte in mostra:
- “Discanto d’inverno con pettirosso”, testo di Sandro Sardella, prefazione Dino Azzalin, 

opere Alberto Casiraghy, ed. n. 114
- “La bicicletta nera”, poesie Stella Ranza, opere M.Elena Danelli, ed. n. 113
- Catalogo Franco Rognoni in occasione della sua personale alla Piccola Galleria Piccola 

GalleriaDelDisegno a Cuvio, 26 giugno ~ 24 luglio 2021 con prefazione Federica Luc-
chini e una poesia di Stelio Carnevali, ed. n.108

- Catalogo Giancarlo Ossola in occasione della sua personale alla PiccolaGalleriaDelDi-
segno a Cuvio, 17 ~ 25 Ottobre 2021~ con prefazione Alberto Palazzi e una poesia di 
Sandro Sardella, ed. n. 103

- “Padri”, in occasione del centenario della nascita di Ibrahim Kodra, xilografia di Adria-
no Porazzi su disegno di Ibrahim Kodra, poesia Gaetano Blaiotta, ed. n. 77

- “Fughe Verticali”, poesie di Mario Chiodetti e opere Chiara Dattola, ed. n. 89
- “Confine” libro d’arte con riproduzione di un lavoro di Sergio Dangelo e interventi di 

suo pugno in corso d’opera sul manufatto, ed. n. 80

Saranno presenti gli autori: Stella Ranza, Eugenio De Caro, Dino Azzalin, Alberto Palazzi, 
Stelio Carnevali, Mario Chiodetti, Sandro Sardella.



Workshop Theatre & Therapy
Raccontiamo Storie

Ognuno di noi è una storia, fatta di emozioni e narrazioni. La cornice di Arcumeggia at-
traverso i dipinti, ci offre narrazioni affascinanti, e scorci di vita.
L’arte visiva e l’arte teatrale comunicano per riportarci a connetterci con le nostre emo-
zioni e storie personali.

Attraverso alcune tecniche di teatro sociale e dramatherapy proveremo nuove possibi-
lità di esprimere le emozioni, di interpretare, narrare sé stessi, incontrare l’altro, sco-
prendo il potenziale terapeutico del teatro e creando narrazioni personali e collettive 
originali.

A cura di Valentina Vannetti
Psicologa, psicoterapeuta



Progetto Rughe, operativo in Gavirate da anni, durante l’anno 2021/2022 ha affidato 
a Nerella Corazza i suoi Atelier bisettimanali per le persone con demenza di Alzheimer. 
Durante gli incontri del sabato mattina Nerella Corazza ha unito attività di orientamento 
nel tempo, attività che sollecitano la manualità e la creatività delle persone con Alzhei-
mer. In particolare ha ideato e coordinato la realizzazione di quattro grandi quadri de-
dicati ciascuno a una stagione. Gli ospiti dell’atelier hanno colorato e ritagliato le com-
ponenti dei quadri e, a lavoro concluso, con la guida di Nerella Corazza, hanno espresso 
immagini, sensazioni ed emozioni suscitate da ciascuna stagione. Ne sono nati quattro 
testi poetici che accompagnano i quattro vivacissimi quadri. I lavori sono stati ideati e 
condotti per rendere attivi e protagonisti gli ospiti e per dare loro la possibilità di mani-
festare le loro abilità, nutrendo insieme anche la loro autostima e realizzando opere da 
mostrare a parenti e pubblico come importante tramite relazionale. Gli Atelier di Rughe 
hanno avuto un grande successo e per il prossimo anno probabilmente diventeranno 
trisettimanali.

Nerella Corazza è stata operatrice nella RSA Menotti Bassani di Laveno Mombello
Consuelo Farese è volontaria di Progetto Rughe

Progetto Rughe ODV
c/o Residenza Besozzi

Piazzale Besozzi 1
21026 Gavirate (VA)

Tel. 366 645 74 22 - info@progettorugheodv.it



Menta e Rosmarino

“Menta e Rosmarino”, un’associazione che si cinge romanticamente il capo con i profu-
mi della nostra terra, spegne quest’anno venti candeline. 
A distanza di tanti anni dalla sua creazione la linea della rivista è rimasta quasi immuta-
ta: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità 
in un’epoca di spaesamento e insicurezza. Si occupa principalmente del territorio, della 
sua storia, dei personaggi, delle tradizioni, dell’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, 
memorialistica minore, il tutto partendo dall’assunto che le nostre “diversità” sono un 
bene prezioso da difendere sempre e comunque, anche per contrastare in qualche modo 
la globalizzazione imperante.
Stiamo vivendo anni destabilizzanti in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni po-
litici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato una nuova fisionomia al vivere 
quotidiano;
una riflessione su questi vertiginosi cambiamenti rappresenta da sempre un punto fisso 
della rivista. 
Menta e Rosmarino si è sempre imposto di portare avanti tutto ciò senza per altro mai 
indulgere ad anacronistiche nostalgie; solo un po’ di amarcord, non regressivamente 
nostalgico, ma utile a sollecitare qualche comparazione e riflessione critica.
Sin dagli inizi la strategia editoriale è stata quella di realizzare un giornale dove ciascu-
no potesse trovare un motivo di interesse: “L’ideale per un giornale - ha scritto circa 20 
anni fa Eligio Possenti - è quello di soddisfare il tranviere e il professore universitario, il 
contadino e il notaio del paese, mediante un arco di materia giornalistica che comprenda 
le attese più diverse, senza che gli uni ne provino disagio e gli altri si sentano menomati”. 
Nonostante la gente sia ormai orientata verso Internet, Facebook, Twitter e i nuovi mez-
zi multimediali (iPad, iPad, e-book) e nonostante i temi da noi trattati non abbiano un 
carattere di facile attualità, oggi possiamo constatare con soddisfazione che la nostra 
rivista trova ancora tanti lettori interessati.  



Nem

Nell’aprile 2019 è stata rifondata a Varese la NEM srl che raccoglie, nel nome e negli 
intenti editoriali, l’eredità della gloriosa casa editrice varesina Editrice Magenta (cre-
ata e animata da Bruno Conti fra gli anni Cinquanta e Settanta) e della Nuova Editrice 
Magenta, fondata nel 1999 per iniziativa di Dino Azzalin, medico, poeta e scrittore 
varesino, e di Angelo Maugeri, poeta e allora presidente degli scrittori della Svizzera 
italiana, appoggiati dalle rispettive mogli, Alessandra Benci e Rossella Carcaterra.
La casa editrice intende continuare la promozione di opere letterarie di qualità e la 
valorizzazione di giovani autori esordienti, ampliando i generi e le collane: in parti-
colare, una collana di pubblicazioni di letteratura di viaggi a sfondo solidale e una sulle 
etnie scomparse o in via di estinzione. Anche la presenza online è stata completamente 
rinnovata con un nuovo sito che presenta ed offre l’intero catalogo di NEM.
Soci fondatori della nuova NEM sono, oltre allo stesso Dino Azzalin, alla moglie Ales-
sandra e al figlio Riccardo, anche Glauco Daverio, Gabriele Sprocati, Alberto Men-
tasti, Paola Mazzucchelli, Giancarla Giorgetti e Rita Clivio. I nuovi soci, che com-
pongono anche il comitato editoriale, uniscono le loro esperienze in ambiti diversi 
(dall’editoria al mondo bancario, dal marketing al giornalismo) per guidare la nuova 
casa editrice di fronte alle sfide del futuro.
L’Editrice Magenta s’impose all’attenzione della cultura italiana per una serie di pub-
blicazioni d’alto livello, fra cui spiccano le antologie poetiche Linea Lombarda e Quar-
ta generazione. Con Linea Lombarda: 6 poeti, curata da Luciano Anceschi (Sere-
ni, Erba, Risi, Modesti, Orelli, Rebora) e pubblicata nel 1952, e con la fortunata Quarta 
generazione, curata da Piero Chiara e Luciano Erba nel 1954, l’Editrice Magenta pub-
blicò due volumi divenuti presto pietre miliari nel percorso della poesia e della lettera-
tura italiana del Novecento ed entrò a pieno titolo nel panorama letterario nazionale.
L’attività di Conti, coadiuvato e sostenuto da Anceschi, cattedratico di Estetica all’Uni-
versità di Bologna, proseguì con fervore per alcuni anni con edizioni di autori quali Edo-
ardo Sanguineti, Helle Busacca, Giuseppe Guglielmi, Alfredo Giuliani, Renzo Mo-
desti, Giuliano Gramigna, traduzioni e saggi critici, filosofici e letterari.
Non va dimenticato l’importante strumento critico costituito dalla rivista trimestrale di 
cultura Nuova presenza, diretta tra gli anni Sessanta e Settanta da Franco Floreanini e 
Giuliano Gramigna, che faceva capo alla Magenta (Magenta era in realtà la cartolibreria, 
situata nell’omonima via, che il Conti gestiva con la sorella).
L’attività della casa editrice si fermò con la morte dei suoi due principali animatori, Bru-
no Conti e Luciano Anceschi, scomparsi all’inizio degli anni Novanta. Alcuni testi sono 
ancora disponibili per i collezionisti rivolgendosi direttamente alla Casa Editrice.
Anche la Nuova Editrice Magenta si è caratterizzata per la qualità e la raffinatezza, 
nonché il coraggio, delle sue scelte editoriali, come il libro d’esordio, Una missione for-
tunata e altri racconti, inedito di Guido Morselli.
Dal 2009 Dino Azzalin e la moglie hanno continuato l’attività portando il catalogo a 



circa 70 pubblicazioni, suddivise in 7 collane. Molti di questi testi hanno vinto premi 
nazionali e sono stati oggetto di studi universitari e di importanti interventi di criti-
ca letteraria.
 NEM srl

Via Brunico, 50. 21100 Varese
Email: info@nemeditore.it

Sito: www.nemeditore.it

I primi 70 anni della NUOVA EDITRICE MAGENTA
Da 70 anni a caccia delle parole più belle L’Editrice Magenta: curare libri è una sfida Varese 
di Andrea Camurani VARESE Rosa, come i riflessi della cima alpina che si vede bene da Va-
rese e ogni sera spegne la luce sulla città: forse proprio questi colori tenui hanno aiutato a 
costruire le prime e inconfondibili copertine dell’«Editrice Magenta» con sede nell’omoni-
ma strada della città, fiore all’occhiello di una cultura raffinata e legata ai particolari della 
grande letteratura del Novecento promossa anche all’ombra delle Prealpi. E non è un caso 
che i settant’anni dell’editore rinato sul finire degli anni Novanta, col passaggio di conse-
gne fra i fondatori e la nuova proprietà, verranno celebrati in un giorno dall’alto valore 
simbolico, oggi, 5 marzo. È la data di uscita di «Linea Lombarda», antologia stampata nel 
1952 e curata da Luciano Anceschi che contiene le opere di Vittorio Sereni, Luciano Erba, 
Nelo Risi, Renzo Modesti, Giorgio Orelli, Roberto Rebora. Ma il 5 marzo è anche la data di 
nascita di uno dei più grandi intellettuali italiani del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini: nel 
1954 alcuni suoi versi vennero pubblicati proprio da Magenta nella raccolta «Quarta ge-
nerazione», opera che ospitò 33 poeti del calibro di Andrea Zanzotto, Alda Merini, Maria 
Luisa Spaziani, «nomi che avrebbero formato il florilegio della poesia italiana contempo-
ranea», racconta Dino Azzalin, dentista varesino che sotto al camice ha un cuore da scrit-
tore, viaggiatore e poeta, da una ventina d’anni animatore di questa avventura culturale di 
provincia. La casa editrice è nata 70 anni fa: creata da Bruno Conti e Luciano Anceschi (e 
coadiuvata da Piero Chiara e Vittorio Sereni), alla morte dei due fondatori subì una battuta 
d’arresto fino al 1999 con la rinascita sotto il nome di «Nuova Editrice Magenta»; tre anni 
fa l’ingresso di nuovi soci che compongono anche il comitato editoriale e uniscono le loro 
esperienze in diversi ambiti, dall’editoria al mondo bancario, dal marketing al giornali-
smo. L’alchimia di questo piccolo editore sta nel mix di testi ultra selezionati fra inediti e 
critica, giovani autori e novità capaci di stupire. «Nel ’99 è stato pubblicato il primo libro 
della Nem,“Una missione fortunata”, inedito di Guido Morselli, mentre tre anni fa abbiamo 
ripubblicato “Quarta generazione” con nuovo apparato critico. Per la collana Le Civette è 
uscito “Demi-Monde” di Silvia Righi, vincitore di Pordenone Legge». Un piccolo caso edi-
toriale fu l’arrivo in libreria una decina di anni fa di un best seller tutto varesino dal titolo 
«100,700 - L’unica radio libera dell’occidente occupato» testo collettivo dove ha scritto 
anche l’ex ministro Roberto Maroni che collaborava con la mitica «Radio Varese» nata a 
metà degli anni ’70. Per il futuro, l’editore Azzalin non ha dubbi: continuare. «Oggi come 
oggi avere una casa editrice rappresenta una sfida, ci vuole coraggio perché i libri si com-
prano poco e si leggono poco. Ma noi siamo qui, e contiamo molto su chi ama il libro anche 
perché siamo convinti che alla fine esistono due grandi autori di un libro: chi lo scrive, e 
chi lo legge».

Andrea Camurani



DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Tavolo autogestito di scrittori e poeti
presenti nelle Casette dei libri

del Comune di Casalzuigno
e autori locali.



Programma di presentazioni di libri

Ex palazzo delle scuole

Ore 11.30 / 12.15 
Un’anima in viaggio  

Valentina Vannetti

Ore 16.00 / 16.45 
Sciare in un mondo fragile 

Marco Emanuele Tosi

Ore 16.45 / 17.30 
Eco di sangue a Colmegna 

Marco Marcuzzi

Ore 17.30 / 18.15 
Vita di paese ai tempi du re penagia e dul val 

Gregorio Cerini

Ore 20.30 / 22.00 
I settant’anni della Casa Editrice Magenta 

Dino Azzalin



Un’anima in viaggio - Poesie
Valentina Vannetti

Un libro di poesia che racconta un viaggio umano e spirituale, un percorso di conversio-
ne, di incontro e scoperta di Dio, di Gesù, che ha trovato espressione attraverso la parola.



Sciare in un mondo fragile
Marco Emanuele Tosi

Nel gennaio 2020, quattro amici decidono 
di raggiungere Davos in occasione del Wor-
ld Economic Forum e unirsi agli attivisti di 
Fridays for Future, il movimento ambienta-
lista internazionale di protesta ispirato agli 
scioperi del clima di Greta Thunberg. Luca, 
Giovanni, Marco e Michele scelgono di par-
tire in treno da Busto Arsizio e di raggiun-
gere la città svizzera con gli sci. Il loro sarà 
un viaggio di quattro giorni che li porterà 
ad ammirare la bellezza di ambienti incon-
taminati e remoti, a vivere più di un’avven-
tura, ma anche a interrogarsi sul futuro 
dell’ambiente che li circonda e sull’impat-
to ecologico di ogni nostra azione. Il libro 
pone alcuni interrogativi legati alla fruizio-
ne della montagna che fino a ora ha carat-
terizzato il nostro tempo: esiste un modo 
più consapevole e attento di frequentare i 
luoghi selvaggi? Possiamo pensare a un ap-
proccio alle terre alte che si emancipi dalla 

logica del turismo mordi e fuggi, della vetta a tutti i costi, del selfie su Instagram?
Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, ma è possibile avanzare qualche 
riflessione, come accade in queste pagine. Il libro contiene un inserto di 16 pagine di 
fotografie a colori e le illustrazioni della guida alpina Michele Comi La presentazione 
del libro sarà l’occasione per riflettere sulla presenza (e soprattutto sull’assenza) del 
cambiamento climatico in letteratura, sul ruolo degli scrittori nella situazione attuale, 
sui modi di raccontare e di vivere la montagna tra responsabilità individuale e impegno 
politico

Marco Tosi è Guida Alpina dal 1996. 
Alpinista polivalente, ha al suo attivo tante salite di alta difficoltà su roccia, ghiaccio e 
misto lungo tutto l’arco alpino nonché prime ascensioni su diverse cascate di ghiaccio. 
Appassionato delle montagne della val d’Ossola, ha gestito per 15 anni il rifugio Mon-
te Zeus. Da più di 20 anni partecipa a gare di corsa in montagna e di scialpinismo, tra 
cui 10 edizioni del Mezzalama e 5 della Pierra Menta. Durante una spedizione alle iso-
le Svalbard ha effettuato nuove salite e discese di sci ripido sulle montagne intorno al 
Trygvebreen. Nel 1996 ha salito il Cho Oyu (8201 m) con un’ascensione in stile leggero, 
senza portatori né ossigeno supplementare. Ambientalista convinto, porta avanti in pri-
ma persona diverse azioni a tutela del territorio montano.



Eco di sangue a Colmegna
Marco Marcuzzi

In questo quinto episodio il commissario Florio espatria in Francia alla caccia dell’as-
sassino di un affermato scrittore che aveva trovato un’oasi di pace nel piccolo borgo 
di Colmegna. Insieme all’inseparabile Sciavino avrà a che fare con un’attrice hard, un 
trafficante di droga e un fantomatico personaggio dei social network: una catena di mi-
serie umane attraverso le quali l’autore non tradisce il suo “cinismo romantico”. Il Lago 
Maggiore è come sempre complice di una narrazione incalzante; immancabili sono la 
Moka e la Pallas, i rifugi di un Florio in perenne conflitto tra la propria anima filosofica 
e la fredda logica del poliziotto. Alla medesima serie appartengono Squillo di morte a 
Maccagno, Inferno a Sasso Galletto, Ghiaccio tagliente a Ghirla, Mistero nero a Castel-
veccana. Dello stesso autore sono anche Lo speziere di Porto Valtravaglia, Thrillogy, Il 
ritorno di Eva. 

Nell’ambito della presentazione, l’autore parlerà anche della serie di noir dedica-
ti al Lago Maggiore.

Marco Marcuzzi nasce a Treviso nel ’62. Figlio di un illustratore, cresce a Venezia, poi a 
Firenze e in Valcuvia. Dopo l’Accademia di Belle Arti di Brera intraprende la professione 
di pianista e compositore di musica per cinema e teatro, a cui abbina per alcuni anni l’at-
tività di fotografo vedendosi pubblicati due libri sulla Toscana. Oggi, parallelamente alla 
musica, scrive romanzi e racconti noir in cui emergono il cinismo veneziano, la caustici-
tà toscana e la fantasia crudele che aleggia nelle valli del Lago Maggiore: ingredienti pic-
canti dell’esistenza che col pianoforte non gli è possibile raccontare. Info: 3385337641| 
macchione.pietro@alice.it | www.macchionepietroeditore.it



 Vita di paese ai tempi du re 
penagia e dul val

Gregorio Cerini

Vorrei tornare indietro
per rivedere il passato
per comprendere meglio
quello che abbiamo perduto
[..]
Vorrei tornare indietro
per rivedere il passato
per accelerare
il mio processo interiore
(da Passacaglia di Franco Battiato)

Un ingegnoso balletto ideato sulla passe-
rella del ricordo, del dialetto e del senti-
mento.
Fornendoci spaccati di vita autentica, 
Gregorio Cerini ci documenta il paese di 

un tempo, in questo caso quello di Arcumeggia e lo fa nella “sua” lingua, quel dialetto 
che ha imparato a conoscere fin dalla fanciullezza.
Talora chi desidera andare alla scoperta del paese si avventura sui testi di storia locale 
i quali ci forniscono cronache dettagliate, nomi, date ... Cerini va oltre e - del paese – ci 
fa conoscere lo spirito che lo animava, le parole, i gesti, i sentimenti, i costumi, gli usi e 
anche la mentalità. La sua è la quintessenza della storia. Ovvio: non della storia che si 
legge sui libri di scuola, di quella no, ma quella intima e personale. A proposito di scuo-
la: potrebbe essere adatto anche agli studenti i quali avrebbero l’opportunità di toccare 
con mano una realtà a loro del tutto sconosciuta “per rivedere il passato/ per accelera-
re/ il mio processo interiore”.
Vero che il testo “principale” è scritto nel dialetto di Arcumeggia e che a loro potrebbe 
risultare incomprensibile, ma il testo dispone anche di un’accurata traduzione in lingua 
a cura di Angela Viola. Quello di Cerini è un dialetto ancora “rustico”. L’aggettivo non 
suoni irriverente, prima di scriverlo ci ho pensato su. È un dialetto primordiale, parlato 
nell’ambito contadino, ma che conserva alcune perle linguistiche di notevole presa.
Questo dialetto, nel parlar comune, è oggi sostituito da un dialetto “italianizzato”, dove i 
termini vanno assomigliando sempre più all’italiano, perdendo per altro la loro bellezza 
primitiva.
Purtroppo, per i dialetti tutti, sono tempi difficili. Sì, presto tardi questo sopravvissuto 
incanto andrà a farsi benedire, ce ne rendiamo conto. È fatale.
Alberto Palazzi

Un cenno all’apparato iconografico. Si tratta di cartoline e fotografie di Arcumeggia pa-
zientemente raccolte da Giovanni Cerini in tanti anni di ricerca e ora gentilmente con-
cesse allo scopo di illustrare questo volume



I settant’anni della Casa Editrice Magenta
70 anni di amore per i libri

A cura di:
Dino Azzalin (presidente e socio NEM) 

Rita Clivio (socio NEM)
Glauco Daverio (socio NEM e presidente del consorzio artigiano LVG)

Viviana Faschi (insegnante e direttrice collana NEM Le Civette)
Andrea Giacometti (giornalista professionista)

Intervista a Dino Azzalin
Attraversando la linea lombarda. All’inizio era soltanto una cartolibreria e si chiama-
va Magenta perché era nata in via Magenta, nel cuore storico della città lombarda di Va-
rese. Il nome che evoca la celebre battaglia del Risorgimento e di battaglie ne ha portate 
avanti, nel tempo, la storica editrice Magenta che, ai primi di marzo 2022, ha compiuto 
la bella età di 70 anni. Un traguardo ambito, ma anche una sfida e una scommessa per 
una casa editrice che vanta un passato importante.
Chi ha messo le radici di questa avventura è stato Bruno Conti. Bruno Conti poeta, intel-
lettuale, nato a Milano, il 22 giugno 1921. Dopo le ferite della Seconda Guerra Mondiale, 
si trasferisce da Milano nella cittadina di provincia dove, dal 1946, si insegna Lettere e, 
insieme alla sorella, diventa titolare della cartolibreria che si occupa di tipografia, in-
somma di semplici dispense universitarie. Dal 1950 in poi, la cartolibreria si trasforma 
in una vera casa editrice, prima con il nome di Libreria Magenta Editrice, poi Editrice 
Magenta. È questa piccola casa editrice a pubblicare le grandi antologie poetiche 
“Linea Lombarda”, nel ’52 e “Quarta generazione”, nel ’54. Intellettuali come Renzo 
Modesti, Piero Chiara e Luciano Anceschi fecero sì che la cartolibreria di provin-
cia potesse inserirsi a pieno titolo da protagonista nel panorama editoriale della 
poesia contemporanea. “Non ci sono ancore”, il primo volume di liriche di Bruno 
Conti, fu quindi il primo libro da lui pubblicato, nel 1950: progettava un concor-
so di poesie destinato ai giovani italiani, che però non vide mai la luce. Giovani e 
promettenti poeti furono, invece, ospitati nell’antologia “Linea Lombarda” e in “Quarta 
generazione”, all’interno della collana “Oggetto e Simbolo”, diretta da Luciano Anceschi.
 
Da Bruno Conti la direzione della editrice Magenta è poi passata, negli anni ’90, nel-
le mani di Dino Azzalin, medico, scrittore e, come Bruno Conti, poeta ed editore. Az-
zalin ha rifondato la NEM, Nuova Editrice Magenta, dalla storica casa editrice, custo-
dendone il prestigioso nome. Un amore nato quasi per caso. E come? “Agli inizi degli 
anni ’90 mi fermai davanti alla cartolibreria e vidi che era cambiata la gestione. 
Entrai e chiesi notizie – mi racconta Dino Azzalin – Il signore che l’aveva rileva-
ta era ignaro della casa editrice. Chiesi se potevo vedere i libri e mi resi conto 
del tesoro che si nascondeva nel seminterrato, insieme ai famosi pennini, alle 
gomme, alle squadre e ai metri di legno. Disse che non sapeva dove mettere tut-
ta quella roba. Allora risposi: “la prendo io”. Ci accordammo sul prezzo e il gior-
no dopo, con un camioncino, portai via tutto. Vi trovai autentici tesori lettera-
ri”. Bruno Conti, però, Azzalin lo conosceva già da tempo. «Ho conosciuto Bruno Conti 



leggendo “Quarta Generazione”, che testimoniava il valore poetico di un’antologia, di 
quella “giovane poesia 1945-1954” (questo il sottotitolo dell’opera) con riferimento 
a un decennio particolarmente delicato, per la Guerra che aveva sconvolto l’Europa. 
Due anni prima era stata stampata la prima delle antologie, “Linea Lombarda”, che in-
cludeva il grande poeta Vittorio Sereni e che aveva lanciato la Editrice Magenta, di Bru-
no Conti, nell’Olimpo delle pubblicazioni nazionali e, in alcuni casi, anche internaziona-
li. Conti, infatti, nella veste di editore, aveva avuto un intuito geniale pubblicando nomi 
che avrebbero fatto la storia della poesia italiana del secondo Novecento. Scelti da Piero 
Chiara e Luciano Erba che ne avrebbero firmato anche la prefazione, tra i 33 poeti anto-
logizzati figuravano inediti di Pasolini, Zanzotto, Orelli, Merini, Spaziani, Scotellaro, Risi, 
Turoldo, lo stesso Erba, Accrocca, Volponi, Guidacci, Bellintani, più un elenco di altri 
meno fortunati ma comunque interessanti, tra i quali anche tre varesini come Giacomo 
Campiotti, lo stesso Conti e Luciana Guatelli». Il 5 marzo è, per l’esattezza, la data di 
uscita di Linea lombarda, l’antologia stampata nel 1952 e curata da Anceschi con poesie 
di Vittorio Sereni, Luciano Erba, Nelo Risi, Renzo Modesti, Giorgio Orelli, Roberto Rebo-
ra. Ma è anche – guarda caso – il compleanno di Pier Paolo Pasolini: nel 1954 alcuni suoi 
versi vennero pubblicati proprio da Magenta nella raccolta “Quarta generazione”, ope-
ra che ospitò 33 poeti del calibro di Andrea Zanzotto, Alda Merini, Maria Luisa Spaziani, 
nomi della poesia italiana contemporanea. Dagli anni ’50 al 2022 sembra passato un 
secolo, non paiono 70 anni.

Com’è cambiato il mondo editoriale in tutti questi anni?
“Mah, il mondo editoriale è cambiato, come è cambiato il mondo, soprattutto con l’av-
vento dell’era digitale. Ma il mondo non muta da solo, sono gli uomini che lo trasfor-
mano, soprattutto chi fa il mercato, il marketing, il business. Ormai ci sono più scrittori 
che lettori, e a condizionare l’acquisto dei libri oggi è un management di persuasori 
occulti, che induce a orientare persino gusti e interessi verso un autore piuttosto che un 
altro. Pensa all’avvento di Internet, ai telefonini. Con i social il modo di comunicare ha 
sconvolto ogni criterio e ogni previsione di mercato. Basta vedere sui treni e in metro-
politana: prima erano i libri a dominare la scena, oggi tutti curvi a fissare lo smartphone 
in una solitudine umana sconcertante… Ma soprattutto le serie tv, le fiction, le teleno-
velas, il Grande fratello hanno catturato gran parte di quei potenziali lettori che prima 
leggevano libri. Aveva ragione Pasolini, quando sosteneva che la televisione produce 
mercificazione e alienazione, ma così è. Una forma passiva di ascoltare storie, alcune 
anche molto belle. La grande differenza è che, terminata la serie, non si ricordano più i 
personaggi che l’hanno popolata. Come dimenticarsi invece di Raskolnikov di Delitto e 
Castigo di Dostoevskij, o di Lazzaro Scacerni del Mulino del Po di Bacchelli, o ancora di 
Gregor Samsa della Metamorfosi di Kafka, o del Catoblepa in Finzioni di Borges, tanto 
per citarne qualcuno, personaggi indelebili che hanno accompagnato tutta la mia vita, 
e non soltanto la mia? Ma anche le storie rosa di Liala o di Mura, di cui mia madre era 
vorace lettrice, certo non di elevata qualità letteraria. Almeno si leggevano gialli leg-
geri come quelli di Agatha Christie o di Georges Simenon, che ha prodotto l’ispettore 
Maigret. C’era sempre molta aspettativa sulle novità, che davano all’editoria media un 
ampio respiro di vendite e di numero di pubblicazioni”.
Un libro ha ancora la possibilità di cambiare il mondo?



“No, non credo, e neanche di migliorarlo, e non penso che l’abbia mai fatto: è una forma 
di felicità individuale nella felicità della forma. Lo vediamo in questi giorni di guerra. 
Chissà quanti libri avranno letto gli uomini al fronte! Per quanto mi riguarda, se non 
fosse per il libro di Roland Barthes, non avrei mai saputo cogliere l’accostamento tra De 
Sade, Fourier, Loyola, il sadico o lo scrittore maledetto, il contestatario e grande utopi-
sta o il mistico e santo gesuita. E anche Dio, in fondo, non esiste forse perché esistono i 
libri?”

Nuova Editrice Magenta vanta ben tre collane di poesia affidati a giovani critici 
letterari, la poesia.
“Sì, ho pensato di continuare la tradizione della linea della poesia “Oggetto e simbolo” 
voluta da Bruno Conti e Luciano Anceschi, che ho avuto la fortuna di incontrare molte 
volte, finché erano in vita, e pure quella della rivista di dibattito critico,  come “Nuova 
Presenza”. Con le collane di Poesia, cioè “Lo Scrittoio”, abbiamo nomi noti come Raboni, 
Maugeri, Sanesi, Hernandez, o emergenti come Santagostini, Pontiggia, Scotto, Raffo, Di 
Maro,  ma anche nella collana “Presenze”,  ci sono giovani poeti come Giulio Mozzi e Lau-
ra Pugno, Alessandra Pellizzari. Abbiamo pubblicato anche una antologia di “12 Poetes-
se italiane” tra cui Maria Grazia Calandrone, Evelina De Signoribus, Maria Luisa Vezzali,  
Silvia Caratti.  Però, il nostro primo libro non fu di poesia. È stato, infatti,  “Una missione 
fortunata e altri racconti”, un’opera inedita di Guido Morselli, lo scrittore suicida di “Dis-
sipatio Hg”, a cui ha fatto seguito il bellissimo epistolario “Lettere Ritrovate” e la riedi-
zione di “Realismo e fantasia”, pubblicato dai fratelli Bocca nel 1947 e rieditato in forma 
anastatica con un’introduzione di Valentina Fortichiari. Le collane di Poesia sono dirette 
da me e da Rita Clivio che se ne occupa attivamente. Per la poesia giovane/opera pri-
ma, da Viviana Faschi. La casa editrice ha inserito anche altre collane di saggistica, che 
hanno prodotto titoli come “Dirti Zanzotto” di Francesco Carbognin, uno dei maggiori 
studiosi del grande poeta e maestro Andrea Zanzotto, o narrativa giovane underground, 
come “Cani bastardi” della giovanissima Marta Morotti e letteratura di viaggio dove fra 
i titoli, ricordo il mio “Diario d’Africa” (alla sesta edizione) e il più recente “Overland” di 
Giorgio Vanni, un viaggio davvero speciale tra l’Italia e l’Australia senza mai prendere 
l’aereo. Solo alcuni dei quasi cento titoli prodotti in tutti questi anni”.

È ancora possibile pubblicare opere prime di poeti?
“Se fosse per me pubblicherei solo opere prime, perché sono quelle che danno più gra-
tificazioni, in particolare “Le Civette”, la collana diretta da Viviana Faschi, lei stessa po-
etessa, oltre che filosofa e studiosa, a cui è affidato lo scouting dei giovani di talento, 
scelti per la grande coerenza e la ricerca linguistica ma soprattutto per l’originalità di 
ciò che scrivono. Certo non hanno ancora pubblico ma libri come il pluripremiato “Sple-
en di Milano”, della stessa Faschi o “Progetto per S.” di Simone Burratti o il sorprendente 
“Demi Monde” di Silvia Righi, che ha vinto il Pordenonelegge, comportano soddisfazioni 
personali che danno lustro anche alla casa editrice”.

Come può una casa editrice sopravvivere nel nostro terribile presente?
“Me lo chiedo anch’io tutti i giorni. Di fronte alle enormi richieste di pubblicazione, an-
che di testi molto buoni, le risorse sono poche. La Nuova Editrice Magenta, da quando 



si è rinnovata diventando NEM editore, con l’avvicinamento al mondo editoriale di soci 
provenienti dal marketing, dal giornalismo e dal mondo bancario e tipografico, pur pro-
seguendo sulla linea intrapresa da Bruno Conti e Luciano Anceschi, ha dovuto allargare 
i propri titoli alla prosa e alla saggistica. Molto spesso però i nodi dolenti sono la distri-
buzione nelle librerie e il fatto che i distributori non vogliono i libri di poesia o di autori 
sconosciuti, perché non vendono. È un dato davvero opprimente. E ormai, con l’avvento 
di Amazon, predomina il business non la qualità. Certo arriva a casa il libro scontato in 
poco meno di 24 ore, ma senza il fascino dell’odore della carta e della ricerca nelle li-
brerie, veri propri santuari di reliquie stampate. È tutto un po’ triste.  Negli ultimi dieci 
anni in Italia hanno chiuso 90000 edicole e più di 2500 librerie, e questo vorrà pur dire 
qualcosa, ma nel  2021 le poche librerie indipendenti hanno avuto un incremento di 
nuovi lettori pari al 50%. Spartiscono un mercato piccolo piccolo, ma almeno una luce è 
rimasta accesa in fondo al tunnel, perché solo i grandi editori, grazie ai loro muscoli e ai 
grandi mezzi, come Feltrinelli e Mondadori, sopravviveranno, mentre gli amanti di una 
vera qualità, dovranno tornare a essere in pochi, pochissimi, come all’era di Gutenberg.  
Molti autori con le nuove tecnologie e con pochi euri producono da se stessi i libri che 
però poi nessuno conosce o compra perché non vengono fatti conoscere”.

Il futuro? 
“Il futuro è sempre fatto di speranza, nonostante tutto, e considero questa splendida 
avventura editoriale come un viaggio in vela d’alto mare.  Per ventitré anni ho letto 
migliaia di testi e incontrato molte persone, alcune superflue, altre preziose, le migliori 
indispensabili. Ho tenuto il timone che mi fu consegnato da Anceschi e Conti, portando 
la casa editrice a compiere settant’anni, cosa che mi riempie di orgoglio. Ora la barca ve-
leggia verso altri orizzonti, forse altre chimere: bisogna farsi guidare come in una dolina 
carsica dal tempo delle erosioni, o dal vento in poppa sopra il mare immenso nella cor-
rente. Ormai ho raggiunto la maggiore età e il mio tempo è compiuto, ed è giusto lasciare 
il timone a chi saprà guidarlo tra la nuova stagione e gli altri orizzonti. Una consegna 
di testimone, naturalmente. E mi dispiacerebbe vedere la barca a vela ormeggiata in un 
porto solitario o abbandonata nella corrente, come lo fu per me: era ferma in una darse-
na dalla quale ha ripreso di nuovo il largo. L’anno prossimo compio anch’io settant’anni 
e il mio tempo è scaduto. Mi piacerebbe che qualcuno, che ha imparato a navigare in 
queste maree, procedesse verso altre isole, imperdibili occasioni per meravigliarsi an-
cora di una scoperta, come può essere un bel libro”.

Intervista a cura di Linda Terziroli


