
Gitaal Faro,tutti gli ospiti
VentoteneL’organizzazionesvelail programmaei protagonisti

DAL 22GIUGNO

LUISAGUARINO

A unaventinadi giorni dall'e-
dizione 2021della rassegnalette-
raria “ Gita al faro” chesisvolgerà
a Ventotenedal 22 al 27 giugno
prossimi,gli organizzatorihanno
resonoti i nomi dei noveautori,
frascrittriciescrittori,cheavran-

no modo di raccontarela loro
esperienzasull’isola attraverso
storieinedite.Sitrattadi Stefania
Auci, LauraBosio, ErnestoFran-
co, SiegmundGinzberg, Matteo
Nucci, GildaPolicastro,Lidia Ra-
vera, Nadia Terranova,Nadeesha
Uyangoda;con lapartecipazione
di CristinaMorales. Autricie au-
tori parteciperannoagliincontri
serali coordinati da Loredana
Lipperini presso la libreria Ulti-
maSpiaggia, nellapiazzadell’iso-

la. In occasionedel weekendcon-
clusivo del 26 e 27 giugnoessi
stessileggerannoi loroineditinei
GiardinidelComune, allalucedel
faro, accompagnatidal pianista
MatteoRossi.

“ Gita al faro” giunge alladeci-
ma edizione, dopoun anno di
stopcausatodalla pandemia,edè
promossadall’AssociazioneSan-

to Stefanoin Ventotene,conil pa-
trocinio del Comuneguidatodal
sindaco Gerardo Santomauro;
partnerdell’iniziativa IntesaSan-

paolo. Gli incontri in libreria
avrannoinizio mercoledì23giu-
gno alle22con“Vite senzafine” di
EnestoFranco, “ Racconticonta-
giosi di SiegmundGinzberg, “La
partediMalvasia”di GildaPolica-
stro; giovedì 24, stessaora, “L a-
bisso di Eros.Seduzione”di Mat-
teo Nucci, “ L’unica personanera
nellastanza”di NadeeshaUyan-
goda, “Unascuolasenzamuri” di
Laura Bosio; venerdì25 alle 19
l’incontrosaràdedicatoa Cristi-

na Moralescon“Letturafacile”; a
seguire,alle 22spazioa Stefania
Auci e“L'invernodei leoni.Lasa-

ga dei Florio”, NadiaTerranova
con“Caravaggioelaragazza”,Li-
dia Raveracon“ Avanti, parla”.

Gli appuntamentinei giardini
delComunesonoarticolatiindue
serate,sabato26e domenica27
giugnoalle 22perleletturedal ti-
tolo “Alla lucedel faro, l’isola in-
ventata dagli scrittori”. Sabato26
i protagonistisaranno:Stefania

Auci, LauraBosio, ErnestoFran-
co, SiegmundGinzberg,LidiaRa-
vera; domenica27saràlavolta di:
Matteo Nucci, Gilda Policastro,
Nadia Terranova, Nadeesha
Uyangoda. Al pianoforteMatteo
Rossi. La direzione artistica di
“ Gitaal faro”èdi LoredanaLippe-

rini, notagiornalistae scrittrice.
Quelladel 2021è un’edizione im-
portante, nonsoloperchésegnail
decimocompleannodellarasse-

gna, ma ancheperchécoincide
congli ottant’annidel Manifesto
perl’EuropadiAltieroSpinelli. l
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