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Associazione LeGhirlande: chi è e che cosa fa  
 

Lucia, Manuela e Stefania un giorno si sono radunate attorno al tavolino  
di un bar. Provenienti da tre ambiti professionali diversi, a fine 2020 si sono costituite  

in associazione culturale, impegnandosi a proseguire nell'organizzazione della Fiera del Libro e 
dar vita a nuove iniziative e progetti sul territorio. 

Dall'esperienza della prima edizione di Una Ghirlanda di Libri è nata la mission dell’Associazione 
LeGhirlande: realizzare un movimento che parte dalla Fiera del Libro e coinvolge la città e i suoi luoghi in un 
grande progetto di inclusione culturale. Attraverso l’utilizzo di iniziative online, eventi in presenza e in 
streaming, corsi di scrittura, bookcrossing, progetti collaterali aperti a chiunque e premi e concorsi, 
l’associazione mette a disposizione una serie di strumenti per un unico scopo: l’avvicinamento alla lettura. 

Quindi cos’ha fatto l’Associazione nel suo secondo anno di vita? Non per vantarci, ma lo sforzo è 
stato immenso e ha coinvolto davvero la nostra città.  

Nel segno della solidarietà e dell’inclusività, LeGhirlande hanno avviato una proficua 
collaborazione con La Casa dell’Accoglienza di Cinisello Balsamo, la cui attività è quella di sostenere i bisogni 
individuali della persona, per affiancarla e accompagnarla in un percorso di integrazione sociale. Accanto 
a Villa Casati Stampa, che non sarà solo la sede della Fiera dell’Editoria Indipendente ma anche di altri 
appuntamenti di presentazione di libri e autori, altre location sparse sul territorio sono stati nuovi punti di 
riferimento per le attività di Associazione LeGhirlande, come 20092 Café, il “bar” de IlPertini, e appunto La 
Casa dell’Accoglienza.  

Le altre iniziative avviate nel corso del 2022, sono state fortemente volute e hanno avuto la 
presunzione di poter aprire la strada verso quel movimento di crescita che ci sta tanto a cuore. 

Caffè e Interviste D’autore 
Il Caffè d’Autore nasce dall’esigenza di mantenere un dialogo aperto con le case editrici e dalla 

volontà di Associazione LeGhirlande di creare il coinvolgimento delle realtà locali che ha sempre caratterizzato 
il suo impegno sul territorio. Dall’incontro tra l’associazione, la Casa dell’Accoglienza e il Caffè del Pertini, nasce 
l’idea di un caffè letterario che sfrutti le location locali e permetta a chiunque di conoscere case editrici, autori 
e storie. Un filo diretto con l’autore per favorire in primis la conoscenza della persona che si nasconde dietro 
la storia e avvicinare tutti non solo alla lettura e alla scrittura, ma anche alla rete di associazioni e attività 
presenti sul territorio. Le Interviste d’autore vengono realizzate online, di solito il lunedì e il martedì sera nel 
cantuccio produttivo di uno dei soci fondatori. È uno spazio digitale in cui Stefania Paltrinieri e l’autore di turno 
“chiacchierano” in maniera informale, dove lo scrittore ha modo di raccontare e raccontarsi. Questi 
appuntamenti sono a disposizione sul sito leghirlande.com in tre forme diverse: si possono leggere, ascoltare 
e anche vedere. 
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Libri da Yuggoth  
Libri da Yuggoth è il primo evento in Italia interamente dedicato alla letteratura Weird italiana, 

ai suoi estimatori nonché ai suoi migliori esponenti. L’iniziativa, nata da una collaborazione tra l’associazione 
e l’autrice emergente Maddalena Marcarini, si propone di puntare i riflettori su un genere letterario per 
definizione anticonvenzionale, perennemente in bilico tra Fantasy, Fantascienza e Horror, che per quanto goda 
di grande fama nel panorama editoriale estero è ancora relativamente sconosciuto nel nostro Paese. Libri da 
Yuggoth, prevista per fine marzo, si svolgerà nel corso di una giornata e ospiterà autori, esponenti dello studio 
del genere Weird e della letteratura lovecraftiana riconosciuti a livello nazionale ed editori specializzati in 
pubblicazioni di genere.  

La Città si Racconta 
La Città si Racconta, progetto unico nel suo genere, è stato avviato nel 2021 che vede la sua 

conclusione con la presentazione del libro dedicato a Cinisello Balsamo e dintorni. Il progetto ha coinvolto 
diversi soggetti e operatori del mondo dell'arte, del teatro e della scrittura professionale, e ha il fine ultimo di 
realizzare un volume che racconti attraverso il connubio tra immagini e testi – poesie, novelle, racconti 
brevissimi – la città e i suoi dintorni. Il volume, impreziosito da contributi importanti di scrittori, fotografi, 
artisti del nostro territorio, rappresenterà un vero e proprio viaggio creativo dedicato al nostro territorio. 
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