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Ultima giornata "scoppiettante" con Mancuso e Magdi Allam
Si conclude oggi ilTrentinoBook
Festival con una lungagiornata
densa di appuntamenti snodati per
la cittadina di Caldonazzo.
Appuntamento peri piccoli lettori
alle ore 10,30 in Bibliotecacon i libri
di Topo Tip. Quindi inTeatroSan
Sistosi parla di adolescenza nell'era
del digitale conAberto Pellai e il suo
libro. Per l'aperitivo in Pineta ore
11,45 Francesca Negri presenta il
suovolume sull'arte delvinoe la
guida dei vini daassaggiare almeno
una volta nella vita. Dal vino
all'amore con il libro "una storia
quasi perfetta" di Mariapia
Veladiano presentato in Casa della
Culturaalle 12,15. Dopo la pausa
pranzo in collaborazione con IaSAT
sezione di Caldonazzo Hein
Steikottercon la partecipazione del
Coro La ror rievocai trascorsi di
alpinista presentando ilsuo nuovo
libro che seguea dieci anni da "La
montagna del vecchio Heinz". Sport
protagonista con uno dei suoi
personaggi Franco Causiochesi
racconta in un libroautobiografico
alle ore 15 alCamposportivo.
Un'ora dopo in Biblioteca vain
scena un reading dal titolo "Nella
capanna di Roald Dahl" con letture
di Astri d Mazzola accompagnate da
musiche di Simoe Cappello.
Immancabile la presenza di Sveva
Casati Modignani che incontra il
pubblico alle ore 16 presso il Teatro
5 Sisto dove si racconta al pubblico.
Non poteva mangare uno sguardo
sulla contemporaneita equi ndi
sulla minaccia dell'islam che verrà
raccontato da Magdi Cristiano
Allam, intervistato da Fausta
Slanzi, oggi alle 17,15 sulla falsariga
del suo li bro "Islam. Siamo in
guerra". Doppio appuntaniento alle
18,30 da un lato letture dal Doctor
Faustus di Thomas 11Iann con Chiara
Tu rrini accompagnata da Lorenzo
Bertoldi alla viola in Corte Celeste
mentre in Casadella Cultura Vito
Mancuso illustra la via di ricerca del
divino perdutosollecitato da
AlbertoFaustini. Infine alle 19,45
appuntamentocon l'ultima fatica
letteraria di Serena Dandini ospite
di Fausta Slanzi in Teatro 5 Sisto a
cui segue la prima assoluta
dell'opera rockdi Pino Loperfido
"Brilla" con Audiospettro, Lavla
Betti e Denis Fontanari, Andrea Lelli
e Max Lo Buono in collaborazione
con Eyein The Sky. (k.c.)
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