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ROSELLE ALLA CAVA INCONTRO CON LA SCOPELLITI

«Quante storie vuoi»
per raccontare
le lettere di
SI CONCLUDE oggi alla Cava
di Roselle il salotto televisivo a
cielo aperto per la trasmissione
culturale di Tv9 Italia, dedicata ai
libri e condotta da Francesca Ciar-
diello, giornalista, e Dianora Tin-
ti, scrittrice e critica letteraria.
Una versione «live» di «Quante
storie vuoi», il programma dì cul-
tura che Tv9 dedica - appunto -
ai libri e ai loro autori che raccon-
ta storie partendo dalle conversa-
zioni con gli scrittori.
La rassegna ha preso il via dome-
nica e ha portato nel suggestivo
scenario della Cava di Roselle se-
dici personaggi per la registrazio-
ne di sei diverse puntate che poi
andranno in onda su Tv9 Italia il
venerdì (alle 21) fino a settembre.
L'APPUNTAMENTO di oggi
sarà condotto dal direttore
dell'emittente, Angela d'Errico,
che dialogherà con Francesca Sco-
pelliti, ultima compagna di Enzo
Tortora, sul tema della «giustizia
giusta».
Una puntata che prendera il via al-
le 21 e che sarà dedicata al libro di
Enzo Tortora <Lettere a France-
sca» (Pacini Editore).
Gli ospiti saranno Francesca Sco-
pelliti, che da anni si batte per
una «giustizia giusta», come lei
stessa la definisce.
INSIEME a loro il presidente
dell'Unione Camere penali di

Grosseto, Carlo Valle e il dottor
Carmela Bengala, direttore
dell'Unità operativa di Oncologia
dell'ospedale «Misericordia,> di
Grosseto.
IL LIBRO sarà l'occasione per fa-
re il punto sulla giustizia in Italia
e il sistema carcerario partendo
proprio dalle lettere che il giorna-
lista e conduttore televisivo geno-
vese aveva scritto nei suoi Sette
mesi di reclusione alla compagna
Francesca.
Il ricavato della vendita del libro
sarà devoluto alla Fondazione En-
zo Tortora con lo scopo di istituire
una sorta di premio per la giusti-
zia.
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