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EVENTI

Tornano gli Incontri con gli autori e il vino, tanti ospiti per tutta l'estate al
Palapineta
Dal 17 giugno fino al 9 settembre, al Palapineta di Lignano, incontri a tu per tu con gli autori dei più recenti successi editoriali. Alle presentazioni dei libri, si intrecceranno

anche i profumi e i sentori di grandi vini
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l’appuntamento fisso dell’estate da ormai ventitrè anni: ogni giovedì alle 18.30 a Lignano Pineta ripartirà la rassegna che è connubio

perfetto tra la crescente domanda di cultura espressa dai turisti e la curiosità di conoscere meglio i vini tipici del Friuli Venezia Giulia.

Ritorneranno quest’anno in presenza fin dal primo appuntamento, gli Incontri con l’autore e con il vino, promossi dall’Associazione

Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso.

Tanti ospiti e degustazioni dal 17 giugno al 9 settembre

Dal 17 giugno fino al 9 settembre, al Palapineta nel Parco del Mare, incontri a tu per tu con gli autori dei più recenti successi editoriali:

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.

Notizie Cosa fare in città Zone
L'Ue resterà in silenzio sulla legge anti
lgbt dell'Ungheria?

 Chiara Cecchini

Il carcere in Bielorussia, tra torture e
violenze sessuali

 Mikhail Zhemchuzhny *
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Alle presentazioni dei libri, si intrecceranno anche i profumi e i sentori di grandi vini: un modo per ricordare che il Friuli Venezia Giulia è

patria di grandi autori e di eccellenti vitigni autoctoni, valorizzando così ancora una volta il connubio fra letteratura e gusto. Proporranno di

volta in volta i loro vini rispettivamente le 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.

Il programma

Si inizierà dunque giovedì 17 giugno con “Lignano: ti racconto” (La Nuova Base), la collana di racconti brevi ambientati nella città balneare

frutto dell'estro narrativo dei partecipanti al corso di scrittura creativa, organizzato dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da

Alberto Garlini nel 2020. A seguire Pietro Gigante racconterà il suo “Timbuctù. La miniera del sale”.

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’11 gennaio 1944, dagli altari del

potere alla polvere della prigionia, all’esecuzione per tradimento.

C'era una volta un mondo - ormai perduto - di buone maniere, di ricette che si passavano di famiglia in famiglia, di ricevimenti e ragioni per

farli, di ospiti importanti. Lo racconta nel suo libro “C'era una volta in Friuli. Ricette, aneddoti e stile di vita fra Ottocento e Novecento”

(Gaspari Editore) Ciccinella Kechler, che presenterà giovedì 1 luglio.

Giovedì 8 luglio sarà protagonista il saggio di Tiziana Ferrario, “Uomini, è ora di giocare senza falli!” (Chiarelettere): un pamphlet ficcante e

provocatorio sugli uomini, per smascherare con affilata ironia le loro contraddizioni e i loro atteggiamenti maschilisti, sia privati che pubblici. 

A quarant'anni dall'insediamento di Ronald Reagan alla Casa Bianca, Gennaro Sangiuliano dedica al presidente più popolare dell'America

moderna una biografia dettagliata e avvincente, piena di informazioni, notizie e aneddoti. “Reagan. Il presidente che cambiò la politica

americana” (Mondadori) sarà presentato da Sangiuliano giovedì 15 luglio.

“Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti” (Sperling&Kupfer) è il nuovo romanzo di Antonio Caprarica, protagonista a

Lignano giovedì 22 luglio. Un'indagine nella storia, nei luoghi, tra i personaggi dell'ultima grande dinastia reale alla ricerca dell'Elisabetta

segreta.

Giovedì 29 luglio è la volta di Gianrico Carofiglio con “La disciplina di Penelope” (Mondadori). Con questo romanzo – ritmato da una

scrittura che non lascia scampo –Carofiglio ci consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e fragile, carica di rabbia e

di dolente umanità. Un personaggio che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l’ultima pagina del sorprendente finale.

Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Il virus sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers.

E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per trovare un dato peggiore di caduta del Pil. Giovedì 5 agosto Carlo Cottarelli lo racconterà con le

parole 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. 

È uno dei volti più noti della televisione italiana. Amante della natura e degli animali, ha condotto per anni la trasmissione televisiva Alle falde

del Kilimangiaro, e più recentemente la trasmissione di viaggi e temi ambientali Eden su La7. Licia Colò sarà a Lignano giovedì 12 agosto

con il suo ultimo libro “L’aragosta vive cent’anni” (Solferino).

Immancabile l’appuntamento con Mauro Corona. Giovedì 19 agosto porterà agli Incontri con l’autore e con il vino “L'ultimo sorso. Vita di

Celio” (Mondadori). Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in

controluce l’autobiografia dell’autore, vero alter ego di Celio e solo testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo,

in cui la solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria e del dolore.

Si proseguirà giovedì 26 agosto con Andrea Vitali e “Un bello scherzo: I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” (Garzanti). In questo suo

ultimo romanzo l’autore lancia una nuova sfida al maresciallo più amato della letteratura italiana. Se pensava che a Bellano si potesse vivere

tranquilli, ora avrà di che ricredersi. E i lettori con lui potranno scoprire come negli animi più miti e sottomessi si nasconda spesso la tempra

degli eroi.

La fatica di crescere in una società complessa e contraddittoria, dove l'unica forma di resistenza è la forza dei sentimenti: l'amicizia, l'empatia,
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la solidarietà, l'amore. In un'unica parola: l'umanità. Una vicenda che intreccia due voci e due vite di adolescenti, l'italiano Mattia e l'afghano

Aziz, unendo i loro destini in un finale a sorpresa. Tutto questo nel romanzo “Questa notte non torno” (Feltrinelli) che l’autrice Antonella

Sbuelz presenterà giovedì 2 settembre.

L’ultimo appuntamento per gli Incontri con l’autore e con il vino 2021 sarà dedicato alla magia di Lignano Sabbiadoro. Giovedì 9 settembre

Enea Fabris presenterà “Dalla sabbia all’oro”: 16 capitoli in cui l’autore racconta la località balneare friulana tra ieri e oggi, aiutandosi con

oltre 200 splendide fotografie, molte delle quali inedite. 

Come partecipare

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i posti sono limitati e sono vietati gli assembramenti. All’ingresso verranno richiesti 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/modulo-tracciabilita.pdf. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

© Riproduzione riservata

Si parla di
incontri con autore e vino lignano palapineta lignano

I più letti

CENTRO

Un lembo di terra tra fiume e mare: ecco la storia di 500 famiglie che non vogliono lasciare la loro casa1.

EVENTI

Un'estate in Villa, ecco il programma completo di tutti gli eventi nella dimora dogale2.

In Evidenza
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