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I racconti della passeggiata la
Leima debutta con un' antologia
IL PROFUMO delle pagine del libro accoglie riportando indietro nel tempo,

quando una copia si restaurava più e più volte. Il rumore del foglio che gira

tra le mani e l' odore della colla per carta. Qui però si viaggia alla velocità di

7 mila e duecento copie all' ora, una rilegatoria industriale, unica in Sicilia,

che solo per Sellerio "sforna" circa 40 mila copie mensili. Leima, ovvero

"Legatoria industriale Magistro", fondata da Franco Magistro nel Novanta

insieme con i figli Renato e Carmelo. Una passione nata molto tempo prima,

all' inizio del Novecento, quando tutto è cominciato con una tipografia. Le

idee non sono finite e adesso la Leima diventa casa editrice, sfidando la

crisi e portando avanti il progetto di nuovi libri, promuovendo autorie perfino

corsi di legatoria nelle scuole. «Siamo in un momento di crisi economica e

culturale - spiega Renato Magistro - e forse proprio per questo bisogna

darsi il più possibile da fare. Il mercato è invaso dalla scarsa qualità e

bisogna investire per andare avanti. Ormai parlare di libri è considerato

rivoluzionario. L' e-book sta stravolgendo il mercato e nessuno si spende

più per la "vecchia" carta». Duemila copie per ciascun volume, per iniziare,

un fitto calendario di presentazione e tanti manoscritti che stanno

continuando ad arrivare. In libreria da due giorni, il primo nato della casa

editrice Leima, "Certe strade semideserte", una antologia che mette insieme

Giacomo Cacciatore, Fabio Ceraulo, Valentina Gebbia, Alessandro

Locatelli, Marco Pomar, Alessandro Savona, Maria Grazia Sclafani, Elvira

Seminara. Ognuno a proprio modo descrive il rapporto con la passeggiata.

«Noi abbiamo solo suggerito ai nostri autori un tema, ognuno di loro ha

scelto di prendere per mano il lettore in maniera diversa - aggiunge Renato

- Catania, il mercato di Ballarò, un paese sudamericano diventano i set della

nostra storia». E presto tra gli scaffali arriverà anche "Etica di un amore

impuro" di Alessandro Savona e "Il vurricatore" dell' agente della Catturandi

I. M. D. La Leima stampa libri per quasi tutte le case editrici in Sicilia, uno

stabilimento alle falde di Monte Pellegrino in cui si sente il fragore dei

macchinari. «C' era un tempo in cui si faceva tutto a mano - spiega il capo

famiglia, Franco - adesso è tutto industrializzato», e con un pizzico di

orgoglio mostra anche un prototipo di macchinario ad aria compressa

realizzato con il figlio Carmelo. Una volta messo a punto, consentirà di

automatizzare al meglio la legatura dei libri di Sellerio, doppia copertina e

alette. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIANA FALSONE
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