


«I libri […] sono dei ponti che getti verso il fuori, verso il mondo che t’interessa tanto da volerne 
moltiplicare e dilatare le dimensionI attraverso i libri» (Italo Calvino, Se una notte d’inverno un 
viaggiatore).

Libri come ponti. Il tema della XX edizione della Rassegna della Microeditoria ha offerto l’ispirazione 
per approntare un percorso di esplorazione, scoperta e riscoperta di Chiari attraverso una selezione 
di libri che raccontano della storia, dei luoghi e del patrimonio artistico-monumentale della città.

Uno dopo l’altro – proprio come avviene nel romanzo di Calvino sopra citato – i libri indicheranno il 
percorso che condurrà i partecipanti davilla Mazzotti Biancinelli (sede della Rassegna) fino al centro 
storico di Chiari, in un viaggio nella storia locale e tra le pagine dei libri ad essa dedicata.

I libri non saranno solo il pretesto per un ritorno al passato, lungo un viaggio a ritroso nel tempo 
dalla Chiari di oggi fino all’epoca delle prime tracce di frequentazione altomedievale del suo centro 
storico. I libri di fatto saranno una guida, una bussola per orientarsi nello spazio e nel tempo. 

Ricordando il riconoscimento di Chiari Prima Capitale Italiana del libro (2020) e il manifesto dei 
Patti per la lettura promossi dal Cepell, l’iniziativa – promossa dal Comune di Chiari e organizzata 
dal Museo della Città in collaborazione con la Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari – vuole 
essere un invito alla lettura intesa come risorsa strategica che non solo persegue l’obiettivo «di 
migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità»1, ma diventa strumento per vivere il 
presente guardando ad esso attraverso il racconto del passato ovvero attraverso le tracce e le fonti 
storiche che ancora oggi possiamo riconoscere e “leggere”.

Attraversando il centro storico della città, l’itinerario muoverà da villa Mazzotti Biancinelli per 
raggiungere piazza Zanardelli e sarà organizzato secondo la modalità della “Caccia al Tesoro”: 
un percorso ad indizi scandito dai libri, informazioni storico-urbaninistiche e soprattutto da giochi 
presentati nella forma di quiz, indovinelli ed enigmi a misura di bambino. I protagonisti di questo 
percorso saranno infatti i bambini e, in generale, le famiglie.

Un’occasione dunque per conoscere e riconoscere Chiari: una città da scoprire attraverso la speciale 
lente della storia e dell’archeologia; una città da esplorare attraverso i libri che ne offrono il racconto; 
una città da giocare con un’avventura formato famiglia.

Per approfondire la storia cittadina e accompagnare il percorso è stato inoltre allestito uno scaffale 
digitale intitolato “La storia tra le pagine”2 che, in pagina dedicata del sito interne della biblioteca 
comunale clarense, raccoglie alcune delle pubblicazioni sulla la storia locale.

Non ci resta dunque che invitarvi alla partecipazione: buon gioco e buone letture!
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1. Cepell: https://cepell.it/patti-per-la-lettura-2/
2. Scaffale digitale “La storia tra le pagine”: https://opac.provincia.brescia.it/library/chiari/la-storia-tra-le-pagine/


