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La consegna sabato in piazza Partigiani

Marino
Magliani
sarà protago
nista con la
sua graphic
novel «Alla
ricerca del
legame»

Il premio “Alassio 100 libri”
a Donatella Di Pietrantonio
Riconoscimento per l’Informazione Culturale a Piero Bianucci
DANIELE STRIZIOLI
ALASSIO

Donatella Di Pietrantonio,
con il suo libro L’Arminuta
(edizioni Einaudi), è risultata
vincitrice dell’edizione 2017
del premio Alassio 100 Libri –
Un autore per l’Europa. Il riconoscimento Alassio per
l’Informazione Culturale, invece, è stato assegnato a Piero
Bianucci. Di Pietrantonio ha
trionfato contro altri quattro
scrittori finalisti (Paolo Cognetti, con Le otto montagne
(edizioni Einaudi); Mauro Covacich, con La città interiore
(edizioni La Nave di Teseo);
Ferruccio Parazzoli, con Amici per paura (edizioni Sem);
Alessandro Zaccuri, con Lo
spregio (edizioni Marsilio),
scelti dalla giuria tecnica presieduta da Ernesto Ferrero,
già direttore del Salone Internazionale del libro di Torino.
Il sesto libro Da dove la vita è
perfetta (edizioni Rizzoli) di
Silvia Avallone, invece, è stato
selezionato dai visitatori dello
stand della Città di Alassio al
Salone Internazionale del Libro di Torino.
«Scrittrice, dentista pediatrica, autrice del romanzo
L’Arminuta, Di Pietrantonio si
è aggiudicata, con la sua ultima opera, l’ambita onorificen-

Sarà Gerry Scotti a presentare la cerimonia di premiazione

Presentazione a Taggia
Castagnino e la «sua» Valle Argentina
n «La Valle Argentina», libro scritto da Alessandro

Castagnino, sarà presentato stasera a Taggia nell’isola
pedonale di via Queirolo. Rientra nella terza edizione di
«Books on the Road», evento ideato e organizzato da
Angelo Giudici della Atene Edizioni per valorizzare e
promuovere la cultura locale. Un libro quasi esclusiva
mente fotografico, di 96 pagine, con paesaggi, scorci e
monumenti di borghi e frazioni valligiane.
[M.C.]

za alassina, giunta quest’anno
alla sua ventitreesima edizione,
dopo l’esito delle votazioni
espresse dalla giuria di italianisti formata da professori di letteratura italiana di prestigiose
Università europee», - ha dichiarato con soddisfazione in
neo assessore alla Cultura Simone Rossi.
La cerimonia di premiazione
si svolgerà sabato sera, alle 21,
in piazza Partigiani, in una serata presentata dal vulcanico
Gerry Scotti, all’interno, come
di consueto, di una due giorni
alassina interamente dedicata
alla letteratura e alla cultura.
Come da tradizione, infatti, la
sera prima sarà consegnato il
premio Alassio per l’Informazione Culturale allo scrittore e
giornalista Bianucci. «Anche
quest’anno, il premio “Un Autore per l’Europa” ha portato nella nostra città i principali protagonisti della scena letteraria
nazionale, con un’offerta di
grandissima qualità e notevole
spessore culturale. Per questa
edizione, a nome dell’amministrazione comunale, ringraziamo i componenti delle giurie e
tutti coloro che hanno contribuito per l’ottima riuscita dell’iniziativa», ha concluso l’amministratore alassino.
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Stasera al Castello di Taggia

Magliani e D’Aponte
La graphic novel
diventa spettacolo
Il suggestivo anfiteatro nel Castello di Taggia ospita questa
sera alle 21,30 uno spettacolo
multimediale sotto le selle che
mette insieme letteratura, musica, cinema e disegno. E’ «Alla
ricerca del legname» basato
sull’omonima graphic novel di
Marino Magliani e Marco
D’Aponte, edita da Tunué. Alla
proiezione seguirà una chiacchierata con gli autori e un concerto di musica sincopata con il
duo Freddy Colt & Paolo D’Aloisio. L’ingresso è libero. Il cortometraggio ha per protagonista
Fernando, investigatore privato, ex poliziotto, ridotto però in
miseria. Vive nella strada, frequenta quartieri malfamati e si
mette sulle tracce di Rudy, trafficante di un pregiatissimo legname. Marino Magliani è traduttore e autore di diversi ro-

manzi per Sironi, Longanesi e
Transeuropa. Opere poi tradotte
in olandese e tedesco, alcune finite in fumetti e in cortometraggi.
Marco D’Aponte è pittore e illustratore. Autore della graphic novel «Tazio Nuvolari, compagno
del vento», biografia del leggendario pilota, e «Quattro giorni per
non morire», tratto dal romanzo
omonimo dello stesso Marino
Magliani. Ha inoltre pubblicato
«Il principio di Archimede» e
«Sostiene Pereira». Paolo D’Aloisio, uno dei giovani sassofonisti
italiani più quotati, da qualche
giorno è rientrato da una trionfale tournée in Giappone. Freddy
Colt, polistrumentista, impegnato a pianoforte ha maturato esperienze in Italia e all’estero. Il duo
proporrà brani jazz, swing e canzoni italiane rivisitate.
[M.C.]
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