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6 maggio 2013
Comunicato stampa
“Giri di parole”: aprono la rassegna i ragazzi dell’Istituto Montini
Saranno i ragazzi dell’Istituto comprensivo “Alberto Montini” di Castelnuovo del
Garda ad aprire, questo venerdì 10 maggio, la rassegna “Giri di parole”, ciclo di
cinque incontri con gli autori incontri promosso dal Comitato di gestione della
biblioteca comunale in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.
«Con questa iniziativa ─ spiega l’assessore alla Cultura Ilaria Tomezzoli ─ vogliamo
offrire la possibilità ai lettori di ogni età di conoscere i libri di alcuni scrittori e poeti
veronesi, che verranno illustrati al pubblico dagli stessi autori».
Il primo appuntamento è per le 20.45 nella sala civica XI aprile 1848. Gli studenti
presenteranno la storia del giovane castelnovese al quale è intitolato l’istituto,
caduto in battaglia il 30 aprile 1945 combattendo contro i nazifascisti. Nel corso della
serata verrà rievocata la figura di Alberto Montini nel contesto storico e sociale in cui
è maturata la sua personale vicenda.
I successivi incontri si svolgeranno invece nella biblioteca comunale, in piazza della
Libertà. Venerdì 17 maggio, Franco Guidoni presenterà la sua nuova raccolta poetica
Vorrei che fosse luce che racconta l’amore nelle sue varie sfaccettature.
Il 24 maggio l’appuntamento è con Marco Gaburro e la sua Aridità, una dark comedy
ambientata nel mondo del calcio professionistico. I tre protagonisti (Matteo, Victor e
Giovanni), provenienti da altrettanti continenti, danno vita a percorsi personali che
poi si intrecciano, in una trama sempre più avvincente.
Il 31 maggio il giovanissimo scrittore castelnovese Riccardo Vecellio Segate proporrà
Teneri e Precari, raccolta di versi che ripercorre la parabola esistenziale dell'autore,
dai primi amori, alle inevitabili delusioni, agli accadimenti quotidiani.
Chiude la rassegna, venerdì 6 giugno, Francesco Bommartini. Il suo libro, Riserva
Indipendente, fa luce sulla scena musicale indipendente italiana degli anni Zero, con
interviste a 18 tra maggiori artisti (Il Teatro Degli Orrori, Verdena, Dente, Tre Allegri
Ragazzi Morti...), approfondimenti sul giornalismo musicale (con Federico Guglielmi
del Mucchio Selvaggio), il cantautorato (con il direttore artistico del premio Tenco
Enrico De Angelis), i videomaker e le etichette indie. Prefazione di Giordano
Sangiorgi, presidente del Mei (Meeting degli indipendenti).
Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.45. Ingresso libero.

