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Il romanzo di Ziccardi ambientato nella città dei Sassi. Tutto è nato al “Wff”

“Mi serviva un
luogo incantato
dove far rifugiare
il personaggio
cardine e fargli
costruire una
nuova vita”

“L’ultimo hacker”, thriller
nel cuore di Matera
MATERA- E’ in edicola
dal 25 gennaio scorso il
primo romanzo di Giovanni Ziccardi “L’ultimo
hacker”, un appassionante giallo che esplora
i lati oscuri del mondo
delle nuove tecnologie e
interamente ambientato a Matera e nella Murgia materana. Ziccardi
è considerato uno dei
massimi esperti d’informatica giuridica, di
diritto dell’informatica
e delle nuove tecnologie,
di libertà del codice e della cultura, di hacking,
di criminalità informatica, di sorveglianza
globale e di investigazioni digitali. L’idea del libro è nata proprio a Matera dove, racconta l’autore, «ho incontrato la
mia agente al Women’s
Fiction Festival». Da lì
quindi, «è partito il progetto editoriale sul quale abbiamo lavorato per
diversi mesi, fino alla
pubblicazione con Marsilio». «Matera è il cuore del libro, soprattutto
la Murgia materana,

perchè mi serviva un
luogo quasi ”incantato”
dove un personaggio
cardine del thriller si è
rifugiato per costruirsi
una nuova vita. Non
posso svelare di più - aggiunge Ziccardi - ma
quelle terre e quei panorami sono stati scelti per
la loro caratteristica di
”magia” e di quiete che
è unica». «La preparazione del libro - spiega l’auMATERA- Il liceo artistico “Carlo Levi” di Matera
a conclusione del progetto “Fuori dalle dipendenze”, in collaborazione con
il Sert della città, destinato agli alunni rappresentanti di classe e di istituto, e a cui hanno partecipato anche genitori, docenti e personale Ata, ha
organizzato per questa
mattina alle ore 9 nella sala “La Tenda”, un incontro per presentare i risultati dell’iniziativa, ma anche di riflessione e dibattito sulla prevenzione del-

Giovanni
Ziccardi e la
copertina
del suo
primo
romanzo
“L’ultimo
hacker”

tore - è durata quasi due
anni con almeno una decina di sopralluoghi.
Tutti i tragitti e gli itinerari citati li ho percorsi realmente».
Ziccardi sarà uno ospite la prossima primave-

Liceo artistico Levi, oggi incontro per presentare i risultati del progetto

Giovani fuori dalle dipendenze
le dipendenze. Dopo i saluti di Teresa Pasciucco,
dirigente dell’Usr di Basilicata, e di Brunella Massenzio, presidente del
Consiglio comunale, nella prima parte dell’incontro interverranno gli studenti Francesca Colasurdo, Federica Ferraina,
Elisabetta Salluce, il direttore del Sert Lucia D’Ambrosio, il sociologo del Sert Il liceo artistico di Matera

Natale Pepe e la docente
interna Rosa Tafuni. In seguito il dirigente sociologo del dipartimento Dipendenze patologiche dell’Asl di Bari, Claudio Poggi, terrà una relazione dal
titolo: “Il contributo della
peer education nella prevenzione universale delle
dipendenze”. I lavori proseguiranno con la visione
di una piccola mostra dei
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ra nella città dei Sassi
per la presentazione del
suo romanzo. La nona
edizione del Women’s
Fiction Festival, che
conferma così tutta la
sua importanza, è in
programma a Matera
dal 27 al 30 settembre e
sarà dedicata al tema
”Leggo di Gusto” in cui
si approfondirà il rapporto tra Cibo e letteratura.
prodotti realizzati e con la
tavola rotonda condotta
dal sociologo della salute
del Centro Studi Erasmo,
Damiano Maggio. Alla
tavola rotonda saranno
presenti anche Caterina
Rotondaro, in rappresentanza dell’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di
Matera, e Gian Leo Iosca,
responsabile del Centro
Servizi Volontariato di
Matera, per discutere sul
tema: “Fare rete nella
prevenzione delle dipendenze: il protagonismo dei
giovani”

Dal 30 gennaio
al 5 febbraio 2012
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PER GARANTIRE UN MIGLIOR SERVIZIO ALLA CLIENTELA L’ACQUISTO DEI PRODOTTI È LIMITATO A QUANTITATIVI PER CONSUMO FAMILIARE, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE IMMAGINI HANNO UN VALORE PURAMENTE RAPPRESENTATIVO

