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pavia  al broletto fino a domenica

Via a Mitopoietica
Oggi dalle 10
con incontri e libri
Il festival organizzato dalla
casa editrice Blonk per i 10 anni
La sociolinguista Gheno
e Frediani di Guerre di rete
tra le ospiti della prima giornata
ANNA GHEZZI

Comincia stamattina il
festival Mitopoietica.
Raccontare il mondo
crea il mondo orga
nizzato dalla casa editrice
Blonk per festeggiare 10 anni
e la voglia di tornare a confron
tarsi dal vivo dopo due anni di
pandemia e distanze necessa
rie. L'obiettivo? Offrire appigli
per orientarsi nel mare di infor
mazioni in cui navighiamo. Fi
no a domenica incontri, pre
sentazioni e degustazioni nel
la sala conferenze del Broletto
a Pavia in piazza della Vittoria.
Si comincia oggi alle 10 con
l'assessore alla cultura di Pa
via Mariangela Singali e la lec

tio di Luigi Vergallo, ricercato
re e scrittore di romanzi noir,
coordinatore dell'area di ricer
ca Storia e memoria della Fon
dazione Giangiacomo Feltri
nelli. Alle 11 Pandemia e info
demia: dal gene al meme con
il biologo e divulgatore An
drea Bellati, la sociolinguista
Vera Gheno, docente e divul
gatrice, paladina del linguag
gio inclusivo, il direttore dell'I
stituto di genetica molecolare
del Cnr Pavia Giovanni Maga
e Astrid Serughetti, giornali
sta a L'Eco di Bergamo. Alle
12.15 si parla di sanità e medi
ci, alle 12.45 assaggi di vini
dell'Oltrepo con Prét à Somme
lier. Alle 14.30 c'è L'oro dei pa
ralimpici coi giornalisti Gian
luca Pasini e Claudio Grego
ri, l'avvocato Matteo Pozzi,
Armando Barone e Alessan
dro Carvani Minetti, atleta
della nazionale di paradua
thlon. Alle 16 focus su donne e
informazione con Monia Az

Gli appuntamenti nella sala conferenze del Broletto (via Paratici, 21)
zalini, Osservatorio di Pavia e
Guido Romeo, giornalista e
coautore di Per soli uomini.
Alle 17.30 si chiude parlando
di giornalismo: serve anco
ra? In che modo si sta evolven
do? Con Lorenzo Bagnoli (Ir
piMedia), Angelo Miotto
(QcodeMag), Cesare Giuzzi
(Corriere), Anna Ghezzi (Pro
vincia Pavese) e Carola Fre
diani(Guerre di rete).
Alle 19 presentazione di Viti
parallele: vigne d'Oltrepo di

MITOPOIETICA

Simone Marchetti e Lele Roz
za (Blonk, 2022) e una degu
stazione. "Il libro  spiegano 
si fonda sulla degustazione
eretica e offre itinerari che por
tino chi ha voglia di godersi
del buon vino, verso i luoghi e i
vignaioli che quel vino sanno
fare. Non potevamo che rac
contare l'Oltrepo: terra bene
detta dove puoi coltivare quel
lo che vuoi, cantina dei milane
si; territorio degli scandali, luo
go in cui non si fa sistema". 
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