VareseNews
http://www.varesenews.it

Babbo Natale riporta in centro la Libreria del Corso
Data : 30 novembre 2016
Non è un sogno: anche questo Natale potete scegliere i vostri libri con Luca, Cristina e Luisa,
gli storici librai della Libreria del Corso, chiusa alcune settimane fa.
Potrà succedere grazie alla disponibilità dell’editore Pietro Macchione, che curerà la fornitura e
la commercializzazione dei libri, e di Flavia Broggini Magnoli, titolare del negozio di
abbigliamento Baseblu di piazza del Podestà, che ha fornito loro una parte del negozio, che in
uno dei suoi locali diventerà, per il mese e di dicembre, una libreria.
«Avete visto la classifica della qualità di vita delle città, qualche giorno fa? Varese non è messa
bene, e una delle voci peggiori coinvolge la chiusura delle librerie - ha spiegato cosi il so gesto
Pietro Macchione - Negli ultimi anni ce ne sono state tante, quella più antipatica è stata quella
della libreria del Corso. Un vero dolore, a cui abbiamo deciso di rispondere, io e Flavia».
«Abbiamo voglia che Varese torni a sensibilizzarsi sulla cultura - ha commentato Flavia
Magnoli - e mi piacerebbe anche che i padroni di casa dei palazzi di corso Matteotti,
mettessero un po’ della loro sensibilità al servizio della città permettendo a questi ragazzi di
continuare a lavorare bene come hanno fatto finora».
Una bella notizia e «Una risposta agli utenti e alla città, che aveva riversato molto calore su di
noi all’annuncio della chiusura - hanno raccontato i librai - Commoventi in particolare i piccoli
messaggi che si sono accumulati da quando ne abbiamo dato l’annuncio. E’ cominciato da un
post-it, e ne sono arrivati centinaia».
Per ora, si tratta proprio di una riapertura “natalizia”: il sogno svanisce di sicuro a fine
dicembre, o al massimo con la fine delle feste. «Ma siamo già in contatto con Ubik una
interessante catena di librerie che collabora con noi già a questo progetto - spiega Macchione Per vedere se si può riportare il libro al centro, nel centro storico di Varese».
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