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Fermo Tanzi e la sua casa editrice
Saranno in vendita nelle prossime settimane i primi tre libri della Fermoeditore, insolita casa di produzione che spazia dai racconti ai
fumetti, dai saggi alla fotografia. I titoli sono, Walkabout, Goldfish e Uno. Già in diffusione, invece, il 'numero zero' dell'editrice: La
scomparsa della cucina. Officina di talenti parmigiani, la Fermoeditore è composta da un gruppo di lettori-editori-autori di nome B'US
che si appresta a lanciare sul mercato un prototipo nuovo di prodotto librario: raffinato, curato nel dettaglio, attento al design, a bassa
tiratura e in vendita solo su internet: "Ma il nostro obiettivo è rivolgerci a tutto il pubblico" dice Fermo Tanzi, fondatore e anima del
gruppo. (m.s.)
[18 novembre 2009]

Giovannino Guareschi
"Nostro padre"
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Alberto e Carlotta Guareschi
"Giovannino nostro babbo"

E' quasi un "paese dell'anima",
come scrive Giovanni Lugaresi, tra i
massimi conoscitori di Guareschi, il
volume edito da Rizzoli che i figli dello scrittore
hanno dedicato al loro "babbo". Un incrocio di
ricordi, fotografie, emozioni ed affetti, che
oltrepassando la dimensione privata, regalano ai
lettori l'immagine di un piccolo mondo dove
ritrovare se stessi, riscoprire quella serenità e
semplicità, rese immortali dalle storie della
Bassa, di Peppone e Don Camillo,
magistralmente interpretati da Gino Cervi e
Fernandel (servizio di Raffaele Castagno) LEGGI
L'ARTICOLO | GUARDA LE FOTO
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Il piccolo mondo di Guareschi
raccontato dai figli
Alberto e Carlotta ricordano il
Giovannino scrittore,
giornalista, umorista con uno
splendido album di famiglia ricco di immagini,
storie ed affetti. "Un viaggio - ha scritto Giovanni
Lugaresi - in un paese dell'anima in cui ciascuno
di noi può identifcarsi" (LEGGI Giovannino
Guareschi, nostro babbo) foto di Marco Vasini
Parma la Repubblica.it Galleria Fotografica

Il ministro Carfagna
un pomeriggio per la disabilità
La titolare delle Pari opportunità è
stata accolta in municipio dal
sindaco Vignali e dall'assessore
Bernini che le hanno presentato il pacchetto
"Benessere e sport" . Poi ha inaugurato i nuovi
impianti del PalaPadovani e ha partecipato alla
cerimonia di consegna di un nuovo mezzo per il
trasporto di persone con difficoltà motorie. Le
immagini dell'incontro foto di Marco Vasini
Parma la Repubblica.it Galleria Fotografica

Quella strana coppia
che cancellò i manicomi

Il ministro Carfagna:
"Parma modello Europeo"

Lo pischiatra Franco Rotelli, alla
presentazione del libro "Basaglia a
Colorno" di Giovanna Gallio, parla

Il ministro delle Pari opportunità
( foto)è stato accolto a Parma dal
sindaco Vignali e dall'assessore
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