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Spalla sinistraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Torna il “Libro delle 18.03”
con autori di spicco

Oltre800personehannoparte-
cipatoloscorsoannoalLibrodel-
le 18.03, il viaggio nella cultura
inventato da Renata Kodilja e
Giorgio Mosetti, patrocinato dal
ComuneedallaProvinciadiGori-
zia e sostenuto dall’Azienda pro-
vinciale trasporti, dal Roc del-
l’Università di Udine e Gorizia,
Caravellaeditrice,LibreriaUbik
e, da quest’anno, in collaborazio-
neconlarivistafreepressImaga-
zine. Un successo di pubblico
che l’organizzazione confida di
bissare anche per la quinta edi-
zione, proponendo un program-
ma ancor piùricco (e chepotreb-
beincorsod’operaarricchirsiul-
teriormente di nuovi appunta-
menti).Lamanifestazionesisud-
divide in tre filoni: gli incontri
nellasalaAptaGorizia,inpiazza-
le Martiri della Libertà d’Italia,
le incursioni nella biblioteca di
Monfalcone e le uscite a bordo
dell’autobus il sabato in luoghi
che rievocano le suggestioni dei
libri proposti per quella giorna-
ta.Fragliospiti,lagiornalistadel
Manifesto Giuliana Sgrena, che
racconterà il nuovo Iraq cinque
annidopoilsuorapimento,giove-
dì11novembreinsalaApt,assie-
me alla giornalista Margherita
Reguitti.

Ritornano poi tre vecchie co-
noscenze, veri e propri habitués
delle 18.03: Emilio Rigatti, Pino
Roveredo e Veit Heinichen. Al

primo spetterà la serata inaugu-
rale, il 7 ottobre in sala Apt, dove
il pubblico immaginerà, assieme
all’autoreeallagiornalistaIlaria
Prati,checosaaccadrebbe“Sela
scuola avesse le ruote”. Giovedì
14ottobre, invece,saràlavoltadi
Pino Casamassima e del suo sag-
gio “Armi in pugno. La storia del
Nordestfrapolitica,terrorismoe
criminalità”, introdotto da Silvia
Maranzana.Giovedì21ottobrePi-
no Roveredo intonerà “La melo-
dia del corvo”, presentato da Re-
nata Kodilja.

Le uscite in bus propongono
tre diversi itinerari (con parten-
za alle 11.03). Sabato 9 ottobre si
attraverseràilCollioallascoper-
ta di “Avrò i tuoi occhi” di Patri-
zia Rigoni, presentata da Patri-
ziaBordogna.Sabato16ottobre,
invece, il bus si dirigerà verso
Aquileia, per raccontare “L’an-
tenato sotto il mare” di Pietro
Spirito.ConStefanoCaressa,sa-
bato 23 ottobre, infine, San Da-
niele del Carso si ammanterà
delle atmosfere di “Mano nera”
di Alberto Custerlina, con Nico-
laSkert.Giovedì4novembrenel-
la biblioteca di Monfalcone Veit
Heinichen partirà dal libro di
Marino Vocci “Fughe e appro-
di”percoinvolgerepoiilpubbli-
co assieme allo stesso Vocci in
undialogoatuttocampofraeno-
gastronomia, esplorazioni e let-
teratura. (i.p.)
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