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“Sulla Cresta
del l’O n d a . . .”
Pietro Grasso
e Piero Angela
Libri & autori Sono ospiti della rassegna a Gaeta
Storie di sangue, amici, fantasmi
e un viaggio affascinante iniziato 90 anni fa

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Organizzata come sempre da
Enza e Riccardo Campino, stori-
ci librai di Formia. “Libri sulla
cresta dell’onda” torna ad ani-
mare la vita culturale di
Gaeta e grazie alla passio-
ne di chi l’ha ideata 24
anni fa, supera anche le
difficoltà legate alle ri-
strettezze economiche
che hanno colpito (tal-
volta mortalmente)
molti degli eventi carat-
teristici dell’estate laziale
e della provincia pontina.

Saranno solo due gli in-
contri, ma eccezionali. Due
di quelle preziose occasioni
che lasciano il segno, grazie alla
presenza di ospiti di primo
piano in ambito cultu-
rale e sociale: Pie-
tro Grasso e Piero
Angela.

Fra i tanti pro-
tagonisti di rilie-
vo, nomi italiani e
stranieri che han-
no animato negli
scorsi anni la ras-
segna, l’estate
2017 dà voce ad un
uomo che oltre a
rappresentare
una fra le più alte
Cariche dello
Stato, quella di

Presidente del Senato, ha avuto
un ruolo importante nella lotta
alla Mafia che ha sempre com-
battuta come magistrato inte-
gerrimo nei diversi Uffici di Giu-
dice a latere nel maxi processo
contro Cosa Nostra istruito da
Giovanni Falcone, e come Procu-

ratore Capo della Re-
pubblica di Paler-

mo e Procurato-
re Nazionale
Antimafia.

Pietro Gras-
so, intervista-
to da Emilio
Casalini, gior-
nalista Rai, sa-
rà a Gaeta il

prossimo 21
luglio al-

le 21,15 in via Annunziata, nel
Quartiere Medioevale.

Al centro della conversazione
il libro da lui scritto, edito da Fel-
trinelli, “Storie di sangue, amici,
fantasmi”. Ricordi di mafia. Me-
morie di fatti, ricordo di uomini
che hanno speso la propria vita
nella lotta alla criminalità orga-
nizzata. “Nessuna battaglia è

troppo lunga e nessuna
guerra troppo difficile
per non combatterla fi-
no in fondo”,”: su que-
sta convinzione pog-
gia l’impegno di un
uomo che continua
anche oggi a portare
avanti la sua attività
a sostegno dello Sta-
to e delle sue Istitu-
zioni.

Emilio Casalini
condurrà l’intervi-
sta con il Presidente
Grasso con quell' in-
confondibile stile
che ha caratterizza-
to tutti i suoi servizi

Pietro Grasso,
Pre s i d e n te
del Senato
S o tto P i e ro
Ang ela

Le date
sono ufficiali:
il 21 e il 25
luglio
O rg a n i z z a n o
i fratelli
Campino

L’artista il 23 luglio
in concerto a Roma
l Voce unica, artista che ha
incantato milioni di spettatori,
selezionato per entrare a far
parte della Hollywood
Walk of Fame per la
categoria Live Theatre
/ Live Performance.
Aznavour il 23 luglio
sarà in concerto
all’Auditorium. Un
live imperdibile
per i 70 anni di
c arriera.

Aznavour, 70 anni
di carriera

Patologie alimentari
e Dismorfofobia
l “Anoressia. Le patologie del
comportamento alimentare” di
Costantino, Giorgini e Petrucci;
“Dismorfofobia - Quando vedersi
brutti è patologia” di de Lisi,
Gebhardt, Giorgini e Raballo:
sabato 22 luglio alle ore 19 a
Sabaudia per “Libri nel Parco” i
due volumi verranno presentati in
un incontro con gli autori e alla
presenza di esperti del settore.
Introduce la giornalista Licia
Pa st o re.

Libri al Parco,
incontri a Sabaudia

Roma incontra il mondo
con Rezza e Mastrella
l Si apre il 19 luglio “Villa Ada
Roma incontra il mondo”, e il
primo spettacolo è affidato ad
Antonio Rezza e Flavia
Mastrella, presenti tra l’a l t ro
con una doppia data per
presentare gli ultimi due
successi in esclusiva: per
l’inaugurazione della rassegna
“Fratt o X”, poi il 27 luglio sarà la
volta di “A n e l a nt e”, l’uomo che
esiste nel suo struggimento.
Info: Info 06 41734712.

C ountdown
per Villa Ada

In foto Antonio Rezza

radio-televisivi (Report, tanto
per fare un nome) e i suoi lavori
nell'ambito della progettazione
portata avanti nel mondo della
Scuola e nel campo dell’identità
territoriale.

Gli appuntamenti di “Libri
sulla Cresta dell’Onda” come
d'abitudine si svolgono in luoghi
che di proprio ricoprono aspetti
culturali di rilievo, siti archeolo-
gici, monumentali e artistici in
grado di aggiungere una valenza
in più. Tale è il quartiere medio-
vale di Gaeta, e tale è la Chiesa
dell’Annunziata dove, qualora
dovesse piovere, si sposterà l'in-
contro,

Giovanna Famulari al violon-
cello e Daniele Pozzovino al pia-
noforte, rappresentano l’omag-
gio musicale della serata. L’in-
gresso è gratuito, e un bus navet-
ta dal centro della città farà ser-
vizio per accompagnare il pub-
blico fino al luogo dell’incontro.

Novant ’ anni di storie vissute
L'appuntamento del 25 luglio,

ore 21:15, nella stessa sede e con
le stesse modalità, sarà dedicato
ad uno dei personaggi più noti
del teleschermo, un gigante nel
campo della cultura: Piero Ange-
la. Tutte le sue numerose pubbli-
cazioni nell'ambito di biologia,
ambiente, scienza, psicologia,
astrofisica, economia stanno a
dimostrarlo. Al centro dell'at-
tenzione il suo libro: “Il mio lun-
go viaggio - 90 anni di storie vis-
sute” (edizioni Mondadori), pa-
gine che raccontano esperienze
di lavoro, la nascita di servizi
straordinari, ma anche trasmis-
sioni apprezzate e richieste in
tutto il mondo, ispirate da una
passione, da un amore per il sa-
pere che mai hanno subito incer-
tezze o flessioni.

Se pensiamo a quanti hanno
appreso dalle lezioni complete e
curatissime di Angela gli argo-
menti più complessi e impegna-
tivi, posti con un linguaggio
sempre accessibile e con straor-
dinaria chiarezza; se pensiamo a
quanti hanno fatto proprio il suo
insegnamento - l’amore per il sa-
pere e la voglia di scoprire posso-
no portare lontano nella vita -, il
grazie che il 5 luglio tributeran-
no all’apprezzato divulgatore
scientifico Gaeta e “Libri sulla
Cresta dell’Onda”, dovrebbe sca-
turire da tutto il Paese. Per la se-
rata del 25 luglio l’omaggio mu-
sicale sarà offerto da “Accordi e
Disaccordi”, chitarra e contrab-
basso.l

CULTURA & SPETTACOLI

DAL LIBRO...
L

“Nessuna battaglia
è troppo lunga e nessuna

guerra troppo difficile
per non combatterla

fino in fondo”
L


