IL PERIPLO DEGLI IMMORTALI
di Sergio Ruggiero edito da Franco Mannarino
si fregia dell’ambito “Marchio Microeditoria di qualità 2018”.
Il premio è stato conferito all’editore Mannarino nell’ambito della
Rassegna della Piccola e Media editoria Italiana di Chiari Brescia

La Rassegna della Microeditoria Italiana di Chiari Brescia – 2, 3, 4 Novembre 2018.
Promossa dall’Associazione culturale L’Impronta, in collaborazione con il Comune di
Chiari e Fondazione Cogeme Onlus, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di
Brescia, Consigliera di Parità della Provincia di Brescia e sotto l’auspicio del Centro per la
promozione della lettura, la Rassegna è organizzata dalla Piccola e Media Editoria
Italiana. Ha luogo ogni anno a Chiari, nella la prestigiosa cornice di Villa Mazzotti. Le
migliaia di visitatori di ogni edizione testimoniano il successo crescente di un evento che,
di anno in anno, interessa sempre di più il pubblico grazie alle proposte particolari,
raffinate e di assoluta qualità.

Villa Mazzotti, sede della Rassegna “Microeditoria di qualità”, a Chiari, che fa parte del circuito nazionale delle “Città del libro”.

Livio Calabresi ritira il premio assegnato all’editore Mannarino per il libro “Il periplo degli immortali” di Sergio Ruggiero

“Poche volte mi è capitato, come in questo caso, di rimanere tanto coinvolto da un romanzo, di
entrare nei suoi abissi e condividere le gioie e i patimenti dei protagonisti. Una trama avvincente, un
lessico potente, una magnifica ricostruzione storica e un ritmo narrativo che non conosce soste. Il
periplo degli immortali è un’opera che rende giustizia a una delle tante “Periferie della Storia”.
Livio Calabresi (Palestrina, Roma)

Livio Dagda Calabresi (Palestrina, Roma). Personaggio eclettico e creativo, laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma, è
specializzato in Teoria Politica presso la St Andrews in Scozia dove porta avanti un progetto di ricerca sulla narrativa,
mitologia e identità nazionale. Il mito e la fiaba costituiscono punti fissi attorno a cui ruotano i suoi molti interessi che
spaziano dalla composizione musicale, al teatro, alla letteratura, alle arti marziali. Nel Concorso letterario di Chiari 2018, si è
aggiudicato il premio “RAGAZZI” Microeditoria di Qualità per “Il topo che scava nei sogni”, edito da Franco Mannarino.

I romanzi storici di Sergio Ruggiero, editi da Franco Mannarino, continuano a ricevere apprezzamenti tra
lettori e intenditori di ogni latitudine e riconoscimenti letterari in tutta Italia, soprattutto in ambienti
culturali indipendenti non assoggettati alla logica della marchetta, della sudditanza al nome dell’autore e
della corazzata editoriale.

Villa Mazzotti, splendida sede della Rassegna della Piccola e Media editoria Italiana di Chiari Brescia

Concorso Microeditoria di Qualità 2018
Le case editrici italiane piccole e medie promuovono un MARCHIO che possa aiutare i lettori
a individuare i migliori prodotti editoriali. La selezione dei libri avviene tramite una giuria qualificata
e la compilazione di apposite schede da parte degli utenti delle biblioteche della Rete Bibliotecaria
Bresciana. “Ai lettori chiediamo di valutare il coinvolgimento delle opere, l’efficacia della trama o
delle soluzioni poetiche, il rigore della ricerca, la copertina”. Sono diverse le categorie in
concorso: NARRATIVA, SAGGISTICA, PER RAGAZZI, PER BAMBINI, POESIA.
Alle migliori opere di ciascuna sezione è assegnato il MARCHIO di qualità.
Oltre che per il romanzo “Il periplo degli immortali” di Sergio Ruggiero (“NARRATIVA”),
l’editore Mannarino è stato premiato per altri due Titoli, risultando tra i mattatori dell’edizione 2018:
- “Il topo che scava nei sogni” di Livio Dagda Calabresi (Palestrina Roma) si è aggiudicato il premio
“RAGAZZI” Microeditoria di Qualità.
- A “Blupo e Blumaca” di Paolo Duina e Raffaella D’orso (Brescia) è stato assegnato il marchio
Microeditoria di qualità per la categoria “PER BAMBINI”.

Daniela Mena - Direttore artistico “Rassegna della Microeditoria” di Chiari, “Città del libro”

Lo scrittore Sergio Ruggiero e l’editore Franco Mannarino in una premiazione di qualche anno fa

