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È uscito il nuovo libro di Giorgio Mosetti "Dove tutto finirà"
GORIZIA È un crescendo

in questi giorni l'attività cul-
turale della città con pre-
sentazioni di libri a getto
continuo, alternati a qualifi-
cati convegni senza dimenti-
care le manifestazioni a
sfondo comunque culturale
e formativo per i più giova-
ni. Ecco una sintesi degli ap-
puntamenti più imminenti.

Domani, alla Libreria An-
tonini di Corso Italia 51,
l'architetto e giornalista go-
riziano Diego Kuzmin, pre-
senterà il suo libro "Punti
di vista - 100 piccoli scritti
(2004-2006)" edito dalla
Transmedia che riassume

gli articoli pubblicati alla
domenica sul Piccolo per la
rubrica, appunto, "Punti di
vista".

Sempre domani, alle 18,
sarà presentato al pubblico
alla Libreria Editrice Gori-
ziana (corso Verdi 67), il li-
bro "Settecento goriziano"
di Antonio Musnig (Leg,
2009) che viene proposto
quale secondo titolo della
collana editoriale Bibliote-
ca di Storia Alto Adriatica
con un saggio introduttivo
di Sergio Tavano nella tra-
duzione dal latino di Loren-
zo De Vecchi. Alla presenta-
zione del volume (166 pagì-

Lo scrittore Giorgio Mosetti

ne, 40 tavole con immagini
a colori) interverranno lo
storico Giuseppe Trebbi
(Università di Trieste), Ser-
gio Tavano e Lorenzo De
Vecchi.

Secondo appuntamento
per "Comunicazione politi-
ca e simbologia", il ciclo di
incontri organizzato e pro-
mosso dal Centro Speciale
di servizi bibliotecari del-
l'università di Udine oggi a
Gorizia. Alle 16 negli spazi
di Palazzo Alvarez, in via
Diaz 5, verrà presentato il li-
bro di Francesco Pira "Co-
me dire qualcosa di sini-
stra".

Domani, alle 20, si terrà
nell'ambito degli Incontri
con l'autore al Kulturni
dom la presentazione del
primo libro del goriziano
Matjaz Klemse di Savogna
"Negli scarponi rattoppati".
Al termine dell'incontro se-
guirà il concerto del gruppo
goriziano The Floating poin-
ts composto da: Fanika Fe-
letig, Matjaz Klemse, Peter
Gus e Ales Vodopivec.

C'è intanto molta attesa
per il nuovo libro - "Dove
tutto finirà", il quarto fino-
ra pubblicato - dello scritto-
re goriziano Giorgio Moset-
ti, che sarà presentato saba-
to come appuntamento stra-
ordinario de "Il libro delle
18.03", la rassegna lettera-
ria promossa dall'Azienda
provinciale trasporti e dal-
l'Università di Udine. A
ospitare l'incontro sarà la
sala dell' Apt nella stazione
ferroviaria. Mosetti sarà
presentato da Renata Kodi-
lja, docente di psicologia
delle relazioni, mentre Ma-
ia Monzani leggerà i brani
più significativi. Per acco-
gliere tutti gli interessati e
gli amici dell'autore gorizia-
no sarà posizionato all'ester-
no della sala un autobus,
che con un apposito collega-
mento permetterà di segui-
re l'incontro.
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