
 
 
"Leggermente": i primi eventi 

 

 

È tempo di andare "Sul confine", è tempo di "Leggermente". Nel weekend, prende 
ufficialmente il via la rassegna di libri e lettura edizione 2017. 

Ad anticipare il ricco calendario sarà - venerdì 10 marzo, ore 21 - la presentazione, 
presso l'auditorium "Mary Ward" di Merate, del libro "Imperfetti" di Luigi Ballerini, 
che ci interroga sul futuro. "Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. L'ingegneria genetica 
divide la società in due rigie classi: i Perfetti, geneticamente programmati all'eccellenza, e 
gli imperfetti, nati da donna e destinati ai lavori più umili. Tre ragazzi sono fra i 
concorrenti prescelti del grande talent show che decreterà i migliori tra i Perfetti di tutto il 
sistema".Poi, sabato 

11 saranno ben 10 gli eventi in calendario. Da segnalare: la presentazione del libro "E tu 
chi sei: L'Okapì" scritto da Dino Ticli (ore 11.30, Palazzo del Commercio), con 
spettacolo teatrale e inaugurazionae della mostra omonima. Nel pomeriggio, sempre nella 
sede di Confcommercio Lecco, Marco Olmo, runner di livello mondiale, specialista nelle 
ultramaratone, presenterà "Il miglior tempo": "un semplice ma energico 
incoraggiamento a inventarsi una vita dinamica, alternando attività fisica e attività 
mentale, seguendo un'alimentazione sana ed equilibrata e ritmi saggi ma capaci di 
condurre lontano. Perché non si è mai troppo vecchi per vivere ogni giorno". 

Il 12, Palazzo del Commercio ospita: Pietro Grossi, che - ore 15.30 - presenterà "Il 
passaggio", un libro che è "un corpo a corpo fra padre e figlio, un confronto serrato ed 
estremo nella solitudine dei ghiacci artici"; una sfida di uomini chiamati a compitere 



insieme una tappa del leggendario Passaggio a Nord-Ovest. Nicola Porro, conduttore di 
Matrix su Canale 5, illustrerà poi - ore 18.30 - il libro "La disuguaglianza fa bene. 
Manuale di sopravvivenza per un liberista" che raccoglie, rielabora e riorganizza la 
sua "Biblioteca liberale", rubrica settimanale sul quotidiano "Il Giornale", in cui affronta 
un tema di attualità politica, sociale, economica, culturale alla luce di un classico del 
pensiero liberale. 

La prossima settimana inizierà con la presentazione di "Walter Bonatti. Il sogno 
verticale" scritto da Angelo Ponta: una raccolta di cronache, immagini e pensieri di 
alpinisti, giornalisti, fotografi, filosofi e amici, che negli anni hanno seguito, a piedi o con il 
cuore, la vita del Bonatti. In serata (ore 21, Palazzo del Commercio) la scena sarà 
di Monsignor Vincenzio Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e 
consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio, che si confronterà su temi di 
grandissima attualità partando dal libro "Sorella Morte: la dignità del vivere e del morire". 
Un saggio in cui "affronta con estrema delicatezza e lucidità tutti gli aspetti elgati al 'fine 
vita' che continuano a suscitare aspri confronti in Italia e nei Paesi europei, insistendo 
sulla necessità di allargare gli orizzonti per evitare gabbie ideologiche o ambigue urgenze 
legislative". 

 
 

 

 


