
 

Leggermente cala i suoi assi: al via l’ottava 

edizione 
Il Festival della letteratura promosso da Confcommercio è in programma dall’11 al 26 Marzo 

 

Edizione numero 8, 120 autori, 16 mila studenti coinvolti e 260 eventi in calendario. Sono questi i 
numeri da record di Leggermente, il festival della letteratura promosso da Confcommercio che si 
prepara a tornare dall’11 al 16 marzo. Dedicato al tema del confine, quest’anno Leggermente avrà 
come ospiti, fra gli altri, nomi del calibro di Mauro Corona, Monsignor Paglia, Aldo Cazzullo, 
Erminia Dell’Oro, Cristiano Cavina, Piero Cipriano, Chiara Gamberale e Veronica Pivetti. 



Un calendario fittissimo di incontri che 
rinnova per l’ottavo anno consecutivo una formula vincente per avvicinare soprattutto i più giovani, 
gli studenti, al mondo della letteratura. «Saranno due settimane intense che consentiranno a studenti 
e cittadini di conoscere e incontrare decine di autori per approfondire l'importanza della parola 
scritta e per riscoprire e rilanciare il valore della cultura e della lettura - conferma il presidente di 
Confcommercio Lecco Antonio Pecatti -. Un'opportunità anche per dare risalto alla fondamentale 
azione portata avanti dalle librerie e dalla biblioteche del territorio. Un progetto vincente capace di 
cogliere l'obiettivo delineato con l'istituzione, avvenuta nel luglio del 2009, della Giornata nazionale 
di Promozione della Lettura, che ogni anno è fissata il 24 marzo». 

A sottolineare l’importante valore sociale che la cultura ricopre all’interno della manifestazione 
contribuisce anche il progetto progetto che coinvolge il carcere di Pescarenico, dove verranno 
realizzate alcune iniziative rivolte proprio ai giovani delle scuole lecchesi: «Consideriamo le carceri 
come luoghi al confine della società ma non è così. Al loro interno ci sono persone che vivono e che 
devono essere trattate con umanità – ha spiegato il direttore della casa circondariale di Pescarenico, 
Antonina D’Onofrio – . La cultura è umanità, così come il dialogo e l’accoglienza. Viviamo in 
tempi di ristrettezze di risorse e personale, ma per la cultura serve solo la buona volontà». 

 


