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Lignano Pineta
Ripartono
gli "Incontri
con l'autore
e con il vino"
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II. GAZZETTINO

"Lignano ti racconto", "Timbuctù" di Pietro Gigante e il Friulano
di Ermacora inaugurano "Incontri con l'autore e con il vino"

Libro e bicchiere
in riva al mare
LIBRI DA SPIAGGIA

Parte oggi la 23" edizione di "In-
contri con l'autore e con il vino",
la rassegna che coniuga letteratu-
ra e gusto, promossa dall'associa-
zione Lignano nel Terzo Millen-
nio, presieduta da Giorgio Ardito,
e curata dallo scrittore Alberto
Garlini e dal tecnologo alimenta-
re Giovanni Munisso. Alle 18.30,
al Palapineta, nel Parco del Mare,
è in programma la presentazione
di "Lignano: ti racconto" (La Nuo-
va Base), la collana di racconti
brevi ambientati nella città bal-
neare, frutto dell'estro narrativo
dei partecipanti al corso di scrit-
tura creativa, curato da Alberto
Garlini. Subito dopo Pietro Gigan-
te presenterà il suo "Timbuctù.
La miniera del sale". 11 romanzo è
ambientato nell'Africa Occidenta-
le francofona, soprattutto in Ma-
li. L'azienda Ermacora di lpplis
(Ud) presenta e offre, in degusta-
zione, il Friulano 2020 Doc Friuli
Colli Orientali,

LE CANTINE
La rassegna proseguirà fino al

9 settembre, con incontri a tu per
tu con gli autori dei più recenti
successi editoriali: Antonio Ca-
prarica, Gianrico Carofiglio, Licia
Colò, Mauro Corona, Carlo Cotta-

- relli, Enea Fabris, Tiziana Ferra-
rio, Ciccinella Kechler, Mauro
Mazza, Gennaro Sangiuliano. An-
tonella Sbuelz ed Andrea Vitali.
Alle presentazioni dei libri si in-
trecciano anche i profumi e i sen-
tori di grandi vini delle aziende
del territorio: Ermacora. Sergio
Scarbolo, Ca' Bolani, Bracco, Prin-
cipi di Porcia e Brugnera, Modea-
no, Borgo dei Sapori, Giorgio Co-
tutta, Fondazione De Claricini
Dornpacher, I Magredi, Aquila
del Torre, Obiz e Cav. Guido Lo-
renzonetto. Il 24 giugno Mauro
Mazza presenta "Diario dell'ulti-
ma notte. Ciano-Mussolini, lo
scontro finale" (La Lepre Edizio-
ni), un romanzo che racconta gli
ultimi mesi dì Galeazzo Ciano.
Giovedi 1 luglio "C'era una volta
in Friuli. Ricette. aneddoti e stile

di vita fra Ottocento e Novecento"
(Gaspari Editore), di Ciccinella
Kechler. L' 8 luglio protagonista
sarà Tiziana Ferrario, con il suo
saggio "Uomini, è ora di giocare
senza falli!" (Chiarelettere): un
pamphlet provocatorio sugli uo-
mini, per smascherare con affila-
ta ironia le loro contraddizioni e i
loro atteggiamenti maschilisti,
sia privati che pubblici.

PRESIDENTI E REGINE
A quarant'anni dall'insedia-

mento di Ronald Reagan alla Ca-
sa Bianca, Gennaro Sangiuliano
dedica al presidente più popolare

dell'America moderna "Reagan.
Il presidente che cambiò la politi-
ca americana" (Mondadori) che
Sangiuliano presenta il 15 luglio.
"Elisabetta. Per sempre regina.
La vita, il regno, i segreti" (Sper-
ling&Kupfer) è il nuovo romanzo
di Antonio Caprarica, protagoni-
sta a Lignano il22luglio. Giovedì
29luglio è la volta di Gianrico Ca-
rofiglio, con "La disciplina di Pe-
nelope" (Mondadori), un roman-
zo con cui ci consegna una figura
femminile dai tratti epici.

[l mondo sta affrontando la
peggiore crisi economica dalla Se-
conda guerra mondiale. Il virus
sta facendo danni più gravi di
Lehman Brothers. E l'Italia? Biso-
gna tornare al 1945 per trovare
un dato peggiore di caduta del Pi1.
II 5 agosto Carlo Cottarelli lo rac-
conta con le parole del suo saggio
"All'inferno e ritorno. Per la no-
stra rinascita sociale ed economi-
ca" (Feltrinelli). Giovedì 12 agosto
Licia Colò a Lignano con il suo ul-
timo libro "L'aragosta vive
cent'anni" (Solferino). Immanca-
bile l'appuntamento con Mauro
Corona giovedì 19 agosto porta
agli Incontri con l'autore e con il
vino "L'ultimo sorso. Vita di Ce-

(Mondadori). Si prosegue, il
26 agosto, con Andrea Vitali e
"Un bello scherzo: I casi del mare-
sciallo Ernesto Maccadò" (Gar-
zanti). In questo suo ultimo ro-
manzo l'autore lancia una nuova
sfida al maresciallo più amato
della letteratura italiana. Una vi-
cenda che intreccia due voci e
due vite di adolescenti, l'italiano
Mattia e l'afghano Aziz, unendo i
loro destini in un finale a sorpre-
sa. Tutto questo nel romanzo
"Questa notte non torno" (Feltri-
nelli) che l'autrice Antonella
Sbuelz presenta il 2 settembre.
L'ultimo appuntamento è dedica-
to alla magia di Lignano Sabbia-
doro. Il 9 settembre Enea Fabris
presenta "Dalla sabbia all'oro". A
ogni incontro, al Pala pineta ci sa-
rà un corner allestito da Librerie
Coop per poter acquistare le co-
pie dei libri. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti disponibi-
li.
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