
Letteratura e giornalismo
protagonisti a "Trame"
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La cronaca e i libri
Ecco Trarne d'estate
Daoggi a domenica Seravezza ospita il festival
dedicato agli intrecci fra giornalismo e letteratura
Da Tizia na Ferrario
a Massimo Galli,
da Francesco Recami
a Giampaolo Simi
quattro giorni
densi di incontri
a Palazzo Mediceo

tr ia che losi faccia usan-
do 11 gioco dell'lnven-
zione, sia che invece
si operi indossando

gli occhiali della realtà concreta,
letteratura (quella "gialla" in par-
ticolare) e giomalismo hanno
un minimo comun denominato-
re: quello di raccontare la socie-
tà in cui viviamo. Ed è proprio
muovendosi su questo doppio
binario che il Centro Sirio Gian-
nini ha messo a punto il cartello-
ne d'incontri che in questo lun-
go fine settimana caratterizzerà
Trame d'Estate, festival giunto
all'edizione numero dieci. Per
quattro giorni, a partire da oggi,
scrittori e giornalisti daranno vi-
ta a nove incontri — sia pomeri-
diani che serali—che animeran-
no il giardino di Palazzo Medi-
ceo, offrendo spunti di riflessio-
ne su vari argomenti, ovviamen-
te di attualità: dalla politica ita-
liana al governo delle piccole e
medie città, dai problemi di p oh-
tica estera alle questioni sanita-

rie legate alla pandemia.
Si inizia oggi alle 18,30 con la

presentazione del libro "Un viag-
gio alla Scarzuola. La città ideale
di Tomaso Buzzi" (Marietti
1820): il suo autore Nicola Dal
Falco, romano di nascita, luc-
chese di adozione, racconterà la
storia dell'architetto Tomaso
Buzzi (1900-1981) che ha co-
struito la sua città ideale nella na-
tura umbra. Dal Falco lo farà sol-
lecitato dalle domande di Maria-
pia Frigerio. Il secondo appunta-
mento di oggi è alle 21,30 e avrà
come protagonisti Alessandro
Sallusti, direttore di "Libero" e
l'ex magistrato Luca Palamara
che presenteranno la loro in-
chiesta a quattro mani, dal tito-
lo: "Lobby & logge. Le cup ole o c-
culte che controllano «il siste-
ma» e divorano l'Italia" (Rizzo-
h). A condurre l'incontro sarà
Francesca Navari.
Da uno sguardo politico am-

pio ad un focus puntuale e pro-
positivo: quello che valorizza il
ruolo virtuoso delle piccole e me-
die province, possibili protago-
niste, con laloro govemanceillu-
minata, di un modello di riscat-
to e ripresa per l'intero Paese. A
sostenerlo con convinzione è il
vicedirettore del Sole 24 Ore Ro-
berto Bemabò che, incalzato
dalle domande di Adolfo Lippi,
illustrerà le dieci interviste rea-

lizzate con altrettanti interlocu-
tori: manager, studiosi, esperti.
Con il loro contributo è riuscito
a mettere a punto una possibile
nuova Agenda della provincia
italiana ragionando su argomen-
ti strategici perii rilancio del Pae-
se. E questa l'architrave del suo
libro dal titolo "Città Italia. Dieci
visioni e dieci città per una nuo-
va Agenda della provincia italia-
na" (Il Sole 24 Ore) che verrà pre-
sentato domani alle 18.30. Alle
ore 21.30 sarà la volta di uno dei
volti più noti al pubblico televisi-
vo nel periodo della pandemia:
il professor Massimo Galli che
presenterà con Lorella Berto-
glio "Gallipedia. Voglio dire..."
(Vallecchi), appuntamento con-
dotto da Domenico Lombardi,
medico in pensione ed ex sinda-
co diPietrasanta.
Sabato e domenica, invece

all'insegna del giallo, quello di
"marca" Sellerio.Alle 18,30 di sa-
bato a salire sul palco di "Trame
d'estate" sarà Giampaolo Simi,
scrittore di casa, divenuto uno
dei nomi di punta della casa edi-
trice palermitana: con Susanna
Cressati presenterà il suo ultimi
romanzo "Senza dirci addio"
(Sellerio), che ha ancora come
protagonista l'ex giornalista di
cronaca nera, Dario Corbo già
incontrato ne "La ragazza sba-
gliata". Il pomeriggio successi-

vo (ore 18,30), quello di domeni-
ca, sarà la volta di un altro caval-
lo di razza della scuderia Selle-
rio, Francesco Recami, noto per
le sue storie noir ambientate a
Milano nella Casa di Ringhiera,
che racconterà l'intrigo di vicen-
de intrecciate nell'ultimo libro
"I killer non vanno in pensione"
(Sellerio) . A condurre l'incontro
sarà Cristina Bulgheri. A chiude-
re il trittico dei giallisti, domeni-
ca alle 21,30 Marco Vichi, incal-
zato da Guido Conti, direttore
artistico del festival, si avventu-
rerà nelle pagine di "Non tutto è
perduto. Un' avventura del Com-
missario Bordelli" (Guanda).
Sempre alle 21.30 ma del saba-
to, il cartellone di"Trame d'esta-
te" propone uno dei nomi più
apprezzati del giomalismo tele-
visivo, Tiziana Ferrario, che par-
lerà del suo libro "La principes-
sa afgana e il giardino delle gio-

vani ribelli" (ChiaraLettere),
con lei Agnese Pini in dialogo
con Daniela Marcheschi. La do-
menica invece alle 17,30 tavola
rotonda su "Giuseppe Baretti.
Un contemporaneo del futuro",
con Daniela Marcheschi, Luísa
Marinho Antunes Paolinelli,
Walter Ri naldi e Guido Conti. •
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In alto la giorna lista televisiva
Tiziana Ferrario
Sotto (da sinistra)
il virologo Massimo Galli
e lo scrittore Giampaolo Simi
Asinistra Roberto Bernabò,
vicedirettore del Sole 240re
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