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LIGNNAO - PORDENONELEGGE Fino al 9settembre ogni gioved'alle 18.30 al Palapineta

Partita la rassegna letteraria estiva
degli Incontri con l'autore e con il vino
rmai c'è un ponte
di libri che lega e~
(e
Pordenone
Pordenonelegge in particolare) con Lignano. Torna anche quest'anno la
manifestazione Incontri
con l'autore e con il vino, che ha aperto (giovedì 17 giugno) e chiuderà (giovedì 9 settembre) con due appuntamenti dedicati a Lignano
Sabbiadoro e a racconti che la
vedono protagonista.
rimane
L'appuntamento
quello per tutta l'estate:ogni
giovedì fino al 9 settembre
alle 18.30 al Palapineta di Lignano Pineta per la doppia
conoscenza di un libro e il suo
autore e un vino made in Fvg
e chi lo produce. Gli incontri
sono curati da Alberto Garlini
e dal tecnologo alimentare
Giovanni Munisso.
Tutti gli incontri sono in presenza. Ospiti 2021: Antonio
Caprarica, Gianrico Carofiglio, Licia Colò, Mauro Corona, Carlo Cottarelli, Enea Fabris, Tiziana Ferrario, Pietro
Gigante, Ciccinella Kechler,
Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Antonella Sbuelz ed
Andrea Vitali.

vocatorio sugli uomini e il loro prevalere nei posti che
contano.
II 15 luglio Sangiuliano presenta "Reagan. Il presidente
che cambiò la politica americana", a quarant'anni dall'insediamento di Ronald Reagan
alla Casa Bianca.
Il 22luglio Antonio Capranica con il suo nuovo "Elisabetta. Per sempre regina. La vita,
il regno, i segreti" (Sperling&Kupfer).
Giovedì 29 luglio è la volta di
Gianrico Caroflglio con "La
disciplina di Penelope" (Mondadori).
Giovedì 5 agosto Carlo Cottarelli parla del
suo saggio "All'inferno e ritorno. Per la nostra
rinascita sociale
ed economica"
(Feltrinelli), ponendosi al confine tra il mondo che crolla e
il mondo che verrà dopo.
Giovedì 12 agosto Licia Colò
"L'aragosta
vive
spiega
cent'anni" (Solferino).
Giovedì 19 agosto l'immancabile Mauro Corona con
"L'ultimo sorso. Vita di Celio"

(Mondadori).
Giovedì 26 agosto Andrea Vitali e "Un bello scherzo: I casi del maresciallo Ernesto
Maccadò" (Garzanti).
Giovedì 2 settembre Antonella Sbuelz e il suo "Questa notte non torno".
Chiude il 9 settembre Enea
Fabris con "Dalla sabbia all'oro".
A ogni incontro è allestito al
Palapineta un corner di libri
grazie alle Librerie Coop per
acquisti e autografi degli ospiti.
Gli Incontri con l'autore e
con il vino sono organizzati
dall'Associazione Culturale
Lignano nel Terzo Millennio
presieduta da Giorgio Ardito,
e curati da Alberto Garlini e
Giovanni Munisso.
INFO. A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, i
posti sono limitati e sono vietati gli assembramenti. All'ingresso vengono chiesti al
pubblico i dati personali, che
saranno conservati per 14
giorni. Si consiglia di arrivare
al PalaPineta con il modulo
già compilato, scaricabile al
link https://www.lignanonelterzomillennio.it/download/modulotracciabilita.pdf. Ingresso libero fino a esaurimento dei
posti disponibili.
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Mentre i vini saranno quelle
delle aziende: Ermacora,Sergio Scarbolo, Ca' Bolani, Bracco, Principi di Porcia e Brugnera, Modeano, Borgo dei
Sapori, Giorgio Colutta, Fondazione De Claricini Dornpacher, I Magredi, Aquila del
Torre, Obiz e Cav. Guido Lorenzonetto.
Dopo l'incontro del 17 giugno
("Lignano: ti racconto", raconti brevi dei partecipanti al
corso di scrittura creativa guidato da Gralini), giovedì 24
giugno Mauro Mazza presenterà "Diario dell'ultima notte.
Ciano-Mussolini, lo scontro
finale" (La Lepre Edizioni). Il
romanzo racconta gli ultimi
mesi di Galeazzo Ciano, dal
Gran Consiglio del 25 luglio
1943 alla sua condanna a
morte l'l l gennaio 1944, dagli
altari del potere alla polvere
della prigionia, all'esecuzione
per tradimento.
Giovedì 1 luglio Ciccinella
Kechler presenta "C'era una
volta in Friuli. Ricette, aneddoti e stile di vita fra Ottocento e Novecento"(Gaspari Editore).
Giovedì8 luglio Tiziana Ferrario, "Uomini, è ora di giocare
senza falli!" (Chiarelettere):
un pamphlet ficcante e pro-

Da ºc: Antonio Caprania,Gianrico
Carofiglio, lilla Colò,Ciainella Kechler,
Carlo Cottarelli e Mauro Corona.
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