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Il 24, 25, 26 aprile u.s. si è svolta ad Origgio la prima edizione della fiera della piccola e media
editoria L’Era dei Libri ad Origgio.
Grazie a questa lungimirante iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Origgio abbiamo
dato avvio, con questo evento, ad una rete culturale, L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, che ad
oggi ha visto il gemellaggio culturale di cinque Comuni e che sta già ampliandosi con richieste di
gemellaggio da parte di altre amministrazioni. Scopo della rete è quello di unire realtà differenti in
nome di un comune sforzo di promozione della lettura e della cultura e di stimolare scambi
promozionali ed iniziative che potranno essere pubblicizzate in altri Comuni ed avere così una
maggiore visibilità.
Nei prossimi mesi, a seguito de L’Era dei Libri ad Origgio, verranno realizzate una serie di
presentazioni di libri nella Biblioteca di Origgio e nelle scuole del comune, grazie anche alla
collaborazione degli editori presenti in fiera.
Il 30 aprile p.v. si terrà nelle scuole medie di Origgio la presentazione del libro di Nedo Fiano
“A5405 Il coraggio di vivere”, edito da Editrice Monti; cinquanta copie del libro sono già state
acquistate e regalate agli studenti delle classi terze della scuola media.
Gli editori, rappresentanti culturali d’eccellenza della piccola e media editoria italiana, hanno avuto
con questa fiera la possibilità di esporre i loro libri e di far conoscere ai lettori una produzione
editoriale difficilmente reperibile nelle librerie.
Un evento culturale come questo qualifica e distingue culturalmente un Comune e contribuisce a
dimostrare che le iniziative culturali di qualità non sono solo una prerogativa dei Comuni di grandi
dimensioni legati ad importanti università.
Il dottor Terenzio Gnemmi, direttore della Biblioteca di Origgio, ha collaborato alla realizzazione
della prima edizione del “Premio letterario L’era dei Libri ad Origgio” rivolto agli editori e
conclusasi con la premiazione della casa editrice Monti vincitrice del premio con il libro Il passato
ritorna di Nedo Fiano. La premiazione è avvenuta venerdì 24 aprile u.s. durante la cena di
benvenuto offerta agli assessori dei Comuni gemellati e agli editori ospiti.

Molto stimolante ed innovativo il connubio tra una fiera di chiaro interesse agricolo quale la Fiera
di Primavera di Origgio e un evento culturale, dimostrazione che i libri non sono solo prerogativa di
pochi eletti e non vanno chiusi in una teca di biblioteca.
Il libro e la cultura sono parte del tutto che ci circonda quotidianamente e devono essere una
componente della nostra vita.
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