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Quante storie vuoi

Si spalanca

il giardino dei libri

La

Da oggi a martedì la Cava di Roselle ospita
una serie di incontri con scrittori, locali e non

cr te giorni il giardino ni, autore di numerosi saggi e sorta di premio perla giustizia.

I incantato alle porte di libri di carattere sportiva e cui- L'ingresso alla Cava è gratui-
Grosseto si trasforma in turale. Su tutti "Firenze e la Lo. Oggi e domani sarà attivo il

un salotto televisivo all'aperto. Fiorentina", "Festività Fioren servizio bar per gli ospiti della
Da oggi a martedì la Cava di tine", "Il Corteo della Repiib- Cava, mentre martedì sera sa-
Roselle ospita la trasmissione buca Fiorentina". Con lui il rà possibile anche cenare al ii
live "Quante storie vuoi", il giornalista Carlo Veliutini e il storante - griglicria. Per prcno-
progransma di cultura che Tv9 suo primo romanzo "Reti di tazioni: 3484800409.
dedicaailibrie ailoroautori. Smeraldo". Alle 18 sarà il mo- TALENTI DCC
Condotto daFranccsca Ciar- mento del parlamentare curo- Raniss al Rockin'lOOO di Cesena

diello, giornalista, e Dianora peo Nicola Osati - "I a strada •• Anche la band grossetana dei Raniss è tra 11200 musicisti
Tinti, scrittrice e criticalettera- da percorrere, il racconto dei che suoneranno oggi al Rockin'lOOO d Cesena. A due mesi
ria, "Quante storie vuoi" rac- mieiprimi500 giorni in Euro dall'uscita del nuovo Ep "Niente cli POtivo" Alessio Dell'EStO
conta storie a partire da con- pa' - e del grossetane d'ado- (bass sta), Mario Policorsi (csntante) e Gianmarco Csrlini
versazionicon chi lehascritte. zione Flavio Cultrera, origina- (bstteritta) sono stati selezionst peressere sul palco dell'ormai
Le trasmissioni, che iniziano rio di Gorizia, amanteclt civiltà famoso Rorkir'lOOO e suonare cella pù grande rock band del
nel tardo pomeriggio e sono etrusca e libri gialli. In chiusu- mondo.
aperte al pubblico, vedranno ra, alle 20, il livornese Diego
alternarsi sedici autori per un Collaveri, prima musicista poi
totale di sei puntate che an- scrittore, autore di gialli e ap-
dranno in onda il venerdì, alle passionato di storia del cine-
21, fnnoatettembre suTvli. ma insieme a Enrico Bistazzo-
Lo start è oggi alle 18 e do- ni, correttore di bozze, autore

mani alle 17. 11 programma è di Errata corrige e Note a mar-
nutrito e ci saranno ospiti illu- gine in Quante storie vuoi.
stri.Ad aprire laserie saràAles- Martedì 26 luglio, dalle 21, -

sandro Ciampi, autore di notr una puntata interamente dedi- -

e thriller psicologici, il cui ulti- rata al libro di Enzo Tortora
mo romanzo s'intitola Luce "Lettere a Francesca" (Pacini
nera, il quadro del demonio". Editore) e moderata dal diret-
Con lui lapoetessa, giornalista rore del l'gli, Angela d'Crricn.
e attrice di Carrara Srefania Ne parla Francesca ScopellitL i -

_'IGrassi.A seguire l'ufficiale dcl- ultima compagna di Enzo Tor-
la Guardia di finanza Edoardo tora, che da anni si batte per , a 9
Marzocchi con un romanzo una "giustizia giusta" come lei '
che ha nello sfondo i traffici ci- stessa la definisce, e cori lei il ___________
nesi in Toscana. Ispirato alle presidente dell'Unione Came-
reali indagini su una vicenda re penali di Grosseto, Carlo
piu attuale che mai, con lui la Valle, e il dottor Carmelo Ben-
iornaJista Clelia Pettini con gaia, direttore dell'unita opera-

'Anime sospese. Storie di n'A- tiva di Oncologia dell'ospeda-
granti e delloro percorso di ac- le di Grosseto. I libro sarà l'oc-
coglienza". A chiudere la pri- casione per fare il punto sulla
ma giornata la scrittrice follo- giustizia in Italia e il sistema

nichese Irene Vella con il libro carcerario partendo proprio
dalle lettere che il giornalista e"Sarai regina e vanceral'. i' conduttore televisivo genove-suo fianco la giovaise esordien-

te Simona Toniazzi di Rocca se aveva scritto nei suoi sette
mesi di reclusione alla rompa-strada, autricedi mio fantasy

Doniani alle 17 è la volta del gna Francesca. Il ricavato dellavendita del libro sarà dcvoluto
presidente del consiglio della alla Fondazione Enzo Tortora
Regione Toscana, Eugenio Gia- con lo scopo cii istituire una
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Alessandro Ciampi, ospite stasera

EnzoTortora:martediilricordo
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