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BIRRA BAGARRE
Tra bionde e scure
via alla Kermesse
Da oggi fino a domenica la manifestazione
a Bologna. Incontri, degustazioni, tavole rotonde
GIULIANA SIAS
BOLOGNA
bolcro@unita.it

tutta B.I.R.R.A, a partire
da oggi fino a domenica
torna, per il secondo anno consecutivo a Bologna, la Bagarre Internazionale delle Riviste Alternative e dei birrifici
artigianali. Tra una bionda e una
scura, incontri, tavole rotonde e
workshop nell’emeroteca di Bartleby, che grazie a una donazione

A

Una festa della birra

del Fondo Roberto Roversi mette a
disposizione centinaia di riviste storiche dagli anni Sessanta ai giorni
nostri, riviste letterarie e di movimento, di storia, politica e fumetto,
spesso introvabili.
Questa sera a partire dalle 19 l’anteprima al Vag 61 di via Paolo Fabbri con la degustazione offerta dal
birrificio Dada e la classica cena sociale. Alle 21 prenderanno la parola
alcuni redattori di «Mongolfiera», rivista ecopacifista attiva tra il 1984 e
il 1995, e di «Zero in condotta». Venerdì alle 21 chez Bartleby, tra il sacro e il profano «I quaderni di San
Precario», la rivista edita dai devoti
del santo protettore delle generazione Precaria, aspettando il week end,
quando si entrerà ufficialmente nel
vivo della Bagarre delle Riviste edizione 2011: sabato apertura lavori
prevista per le ore 16, ancora una
volta presso la casa dello scrivano in
via San Petronio Vecchio, con una
tavola rotonda dal titolo «Fare rete:
una proposta» in occasione della
quale verrà presentato il neo-nato
portale online delle riviste indipendenti. Dopo la pausa apertivo, «Le

riviste si presentano», letture e
commenti, proiezioni e reading fino a tarda sera mentre nel corso di
tutto il pomeriggio il pubblico potrà anche partecipare al laboratorio di legatoria artigianale delle riviste, a cura di Teiera, una piccola
etichetta indipendente creata da
Cristina Spanò e Giulia Sagramola. Domenica, imbarco alle ore 15,
workshop sugli «Strumenti tecnologici per la microeditoria», a cura

Riviste e produttori

Protagonisti delle
serate, editori e
birrifici artigianali

di Carlo Gubitosa, il direttore responsabile di «Mamma!», una rivista autoprodotta e diffusa solo su
abbonamento che ambisce a diventare la prima rivista italiana di giornalismo illustrato e satira d’inchiesta libera dalle 4 «P» (Padroni, Pubblicità, Prestiti bancari e Partiti politici) A partire dalle 19, infine,
aperitivo e «Riviste a voce alta».❖

