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Arriva “Ponza d’Auto re
Eve n t i La prestigiosa rassegna ospiterà molti politici, approderanno sull’isola:
Azzolina, Bonaccini, Emiliano, Toma e Zaia. Il primo appuntamento stasera

DA NON PERDERE
CLAUDIO RUGGIERO

La perla delle isole pontine
per tre giorni sarà al centro del-
la discussione politico-econo-
mica sugli scottanti temi di at-
tualità. Si prospetta un intenso e
stimolante week-end a Ponza,
dove da oggi a domenica l’agen-
zia di Barbara Castorina e Va-
lentina Fontana (VisVerbi) ha
organizzato la XII edizione del-
la storica rassegna culturale
‘Ponza d’Autore’ ideata da Gia-
nluigi Nuzzi, giornalista Media-
set e scrittore di successo inter-
nazionale. Un pool di giornalisti
del calibro di Roberto Bernabò,
Barbara Carfagna, Eleonora
Cozzella, Alessandro Giuli, Pe-
ter Gomez, Alessio Jacona e
Francesco Piccinini sarà impe-
gnato in interviste, dialoghi e di-
battiti pubblici con autorevoli
protagonisti di questi difficili e
controversi momenti dal futuro
incerto, tra i quali spiccano il
ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina e i presidenti di Regio-
ne Stefano Bonaccini, Michele
Emiliano, Donato Toma e Luca
Zaia.

Si parte oggi con due eventi
principali: ‘Un’estate italiana’,
un dialogo a tre con Giovanni
Bastianelli, direttore esecutivo
di Enit (Agenzia Nazionale del
Turismo), Roberto Bernabò, di-
rettore del sito del Sole 24 Ore e
Gianluigi Nuzzi.

Nel corso del talk interver-
ranno Flavio Briatore, il presi-
dente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano e della Regione
Molise Donato Toma. Il secon-
do evento, ‘I migliori anni della
nostra vita’, sulla complessa ri-
partenza delle attività scolasti-
che nel rispetto delle norme an-
ti-contagio, vedrà il ministro
dell’Istruzione Lucia Azzolina
intervistata da Peter Gomez, di-
rettore del sito de ‘Il Fatto Quo-
tidiano’. Interverranno Andrea
Scanzi e Daniele Grassucci, di-
rettore del portale ‘Skuola.net’,
che trasmetterà in live strea-

ming l’intero dibattito. Domani,
dopo ‘Edicola D’Autore’, la ras-
segna stampa mattutina a cura
degli ospiti, alle 13.30 con ‘Sapo-
ri D’Autore’ l’esperta giornalista
di ‘Repubblica’ Eleonora Coz-
zella andrà alla scoperta dei luo-
ghi e dei personaggi simbolo
della tradizione culinaria di
Ponza.

Alle ore 19 il dibattito ‘I soliti

(dis)accordi’ con Peter Gomez,
Gianluigi Nuzzi, Alessandro
Giuli e Francesco Piccinini di-
rettore di Fanpage.it, sulla ge-
stione passata, presente e futu-
ra dell’emergenza sanitaria ed
economica insieme ai due presi-
denti di Regione Stefano Bonac-
cini e Luca Zaia, al virologo Mat-
teo Bassetti e alla psicologa Ma-
riarita Parsi. Domenica il gran
finale, dopo ‘Edicola D’Autore’ e
l’itinerario culinario di Eleono-
ra Cozzella, alle 19 con l’interes-
sante confronto sulla questio-
ne: Futura. Ecosistema 5G, ac-
cendiamo il motore della rina-
scita? L’aumento del ‘fabbiso-
gno di banda’ richiede l’adegua-
mento dell’infrastruttura infor-
matica nazionale. Ne parleran-
no Alessio Jacona, il
sottosegretario Mirella Liuzzi,
Barbara Carfagna, Mariarosa-
ria Taddeo, Giuseppe Falcoma-
tà. Gli eventi in diretta strea-
ming sulle pagine social della
rassegna e, in parte, sul sito il-
fattoquotidiano.it.l
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G ianluigi
Nuzzi è

l’i d e ato re
dell’i n i z i at i va

che terminerà
il prossimo

26 luglio

LA RASSEGNA

Terzo appuntamento della
rassegna estiva "Fuori dalle

righe summer".
Questa sera, alle ore 21.00,

sulla terrazza della
Torre di Mola salirà Alessio

Forgione e il suo “G i o v a n i s s i-
mi”, (NN editore), il libro è

nella dozzina del Premio
Strega edizione 2020. L’i n i z i a t i-
va è stata organizzata dall’a s s o-
ciazione “Fuori Quadro”e ha ot-
tenuto il patrocinio del Comu-
ne di Formia.

Dopo l’esordio con il libro
“Napoli mon amour”, Alessio
Forgione, torna con un

romanzo di prime volte, e ci
racconta un mondo di ragazzini
che crescono da soli, tra deside-
ri di grandezza e delusioni re-
pentine, piccoli crimini e

grandi violenze, in attesa di
scorgere il varco che conduce
all’età adulta.

Questo libro è per il primo
uomo che è stato davvero sulla
Luna, per chi sogna un’estate su
una spiaggia solitaria, per chi
infilava Dylan Dog nei libri di
scuola fingendo di studiare, e
per chi ha capito che l’amore,
quando si presenta, rischia di
trasformarci in nuvole: piccole
forme delicate, semplici da di-
struggere.

Per partecipare all’iniziativa
è consigliata la prenotazione at-
traverso l’invio di una e mail al-
l’indirizzo: assfuoriqua-
dro@gmail.com o recandosi-
presso la sede dell’associazione
Fuori Quadro in Via Vitruvio
344.l
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A Formia
ritorna “Fu o r i
dalle righe
Summer ”

ROCCAGORGA
DANIELA NOVELLI

Prosegue con successo il tour
in provincia di Latina di “Vitto-
rie imperfette” di Federico Ver-
gari, il libro edito dalla casa edi-
trice LabDFG.

Questa sera alle ore 21:30 il
Comune di Roccagorga ospiterà
la presentazione, oltre all’auto-
re, interverranno all’evento cul-
turale anche Nancy Piccaro e
Mario Romanzi, rispettivamen-
te Sindaco e Vicesindaco del Co-
mune di Roccagorga, Pio Palom-
bi, Consigliere con delega allo
sport, Luca Zavatti (Nazionale di
calcio amputati), uno dei prota-
gonisti del libro, e Giovanni Di
Giorgi, Direttore editoriale di
Lab DFG. L’incontro sarà mode-
rato dal giornalista Fabio Benve-
nuti. l
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Vi tto r i e
imperfe tte,
p ro s e gu e
il tour pontino

Nella foto
a sinistra
la locandina
a destra
Gianluigi Nuzzi

Nella foto
in alto
l’Isola
di Ponza
in basso
il Ministro
Lucia Azzolina
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