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IL PROGRAMMA AL VIA IL 7 OTTOBRE

Torna ”Il libro delle 18.03”
Obiettivo della 5.a edizione:
coinvolgere i lettori giovani
Gli incontri nella salaAtp in stazione e in bus
nel Collio, sul Carso, aMonfalcone eAquileia

GORIZIA Quattro incon-
tri, altrettante uscite in
autobus e una sorpresa. Il
libro delle 18.03, la rasse-
gna culturale promossa
dall’Apt con il sostegno,
tra gli altri, del laborato-
rio di Relazioni, organiz-
zazione e comunicazione
della sede goriziana del-
l’Università di Udine, del-
la libreria Ubik di corso
Verdi e delle edizioni La
Caravella, festeggia la
sua quinta edizione con
un cartellone ricco di ap-
puntamenti. L’anno scor-
so gli spettatori sono stati
quasi un migliaio.

Si comincia giovedì
prossimo: ospite Emilio
Rigatti, professore vaga-
bondo che, assieme ad Ila-
ria Prati, presenterà “Se
la scuola avesse le ruote”,
la sua ultima fatica lette-
raria. L’incontro, non oc-
corerrebbe nemmeno dir-
lo, inizierà alle 18.03, nel-
la sala risistemata dal-
l’Apt all’interno della sta-
zione ferroviaria. E la leg-
gerezza di Rigatti capace
comunque sempre di sol-
leticare interessanti ri-
flessioni è un po’ il leit
motiv di questo quinto ci-
clo della rassegna. «La lo-
gica che ci ha guidata nel-
la definizione del pro-
gramma è variegata – ha
sottolineato, presentando

il progetto, Renata Kodi-
lja, che assieme a Giorgio
Mosetti ne è la curatrice
-. Abbiamo affiancato ro-
manzi e saggi, proponen-
do un percorso attuale
pensato per un pubblico
giovane». Gli altri incon-
tri previsti alla stazione
ferroviaria avranno per
protagonisti Pino Casa-
massima (giovedì 14 otto-
bre) che, assieme al gior-
nalista de Il Piccolo, Sil-
vio Maranzana, presente-
rà “Armi in pugno”, par-
lando del terrorismo e
della criminalità a Nor-
dest; Pino Roveredo (gio-
vedì 21 ottobre) che, con
la stessa Kodilja, parlerà
del suo ultimo romanzo,
“La melodia del corvo”;
chiuderà, infine, Giulia-
na Sgrena (giovedì 11 no-
vembre) che parlerà del
suo ritorno a Baghdad,
raccontanto in “Il ritorno.
Dentro il nuovo Iraq”, a
cinque anni dal suo rapi-
mento. A conversare con
lei ci sarà Margherita Re-
guitti. E fin qui, gli appun-
tamenti alla stazione. Poi,
da sabato 9 ottobre, si sus-
seguiranno quattro uscite
in autobus, legate ad al-
trettanti percorsi capaci,
come hanno ricordato Ko-
dilja e Mosetti, di legare
«concretamente e fisica-
mente la cultura al terri-

torio». La prima di queste
escursioni avrà per prota-
gonista Patrizia Rigoni
che, con Patrizia Bordo-
gna, andrà alla scoperta
del Collio. A seguire, il
giornalista e scrittore Pie-
tro Spirito (sabato 16 otto-
bre) si spingerà ad Aquile-
ia, in un viaggio tra terra
e mare, il giallista Alber-
to Custerlina (giovedì 23
ottobre) s’inerpicherà sul
Carso e il duo Marino Voc-
ci - Veit Heinechen, alla
Biblioteca di Monfalcone,
chiuderanno il ciclo di
uscite parlando non ca-
sualmente di fughe e di
approdi. Per le uscite la
partenza è fissata alle
11.03, sempre dalla stazio-
ne ferroviaria, mentre
per l’incontro con Heine-
chen e Vocci, che comin-
cerà alle 18.03, è previsto
per il pubblico goriziano
un autobus che partirà
un’ora prima dal piazzale
Martiri della Libertà.

Alla presentazione di ie-
ri, tra gli altri, sono inter-
venuti il presidente della
Provincia, Enrico Gher-
ghetta, e il presidente del-
l’Apt, Paolo Polli. A fare
gli onori di casa, a palaz-
zo Tasso, in borgo Castel-
lo, Raffaella Sgubin, il di-
rettore dei Musei provin-
ciali.

Nicola Comelli
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