Cecina Autori, tre gio

di incontri

Da Doccia a Pupi Avati, libri protagonisti in piazza della chiesa e in piazza Carducci
CECINA

Dal parco di Villa Guerrazzi al
centro storico di Cecina, il festivai della letteratura della Costa
Etrusca cambia il posto ma non
lo stile. Un evento organizzato
dalla Fondazione Geiger, il presidente Gianni Servi e il direttore artistico Alessandro Schiavetti, con il patrocinio del comune
di Cecina e della Regione Toscana. Restano tre le giornate in calendario e ricche di proposte,
dal 2 al 4 agosto, a partire dalle
19. Incontro con gli autori, spazi
lettura, eventi e musica blues.
Due i palchi presenti: in piazza
della Chiesa e davanti al municipio, che alterneranno gli incontri e le proposte musicali. Si parte alle 19 parlando di letteratura
e saggistica: il 2 agosto andranno in scena lo scrittore Federico
Moccia e lo scienziato Marco
Santarelli che dialogheranno
sulla contrapposizione tra lette-

Il regista Pupi Avati sarà al festival della letteratura cecinese

ratura scientifica e d'amore per
adolescenti, sabato 3 è la volta
della scrittrice e giornalista Antonella Boralevi che presenterà
l'ultimo libro "I baci di una notte" e infine Stefano Nosei con lo
spettacolo "Canzoni in corso".
Gli incontri sono a cura della

giornalista e scrittrice Divina Vitale. Per il serale inaugura la manifestazione (ore 21) il regista
PupiAvati con l'ultimo libro "La
grande invenzione", sabato il
criminologo Massimo Picozzi,
"Trappole e detective" e infine
Valerio Massimo Manfredi in

"Un viaggio nella storia e nel romanzo storico". A condurre gli
incontri la giornalista e scrittrice Elena Torre e il critico cinematografico Fabio Canessa. Ultimo appuntamento quello delle 23 curato dal professore Giovanni Pelosini con ospiti l'astrologa Lidia Fassio, l'esperto di
ufologia Roberto Pinotti e il fisico Vittorio Marchi. Domenica
sera sarà anche assegnato, per il
primo anno, il Premio letterario
Hermann Geiger. "La Fondazione - ha detto il presidente Gianni Servi - ha sostenuto in maniera importante il festival fin dalla
prima edizione e quest'anno ne
abbiamo acquisito la totale paternità. Lo spostamento dalla
Cinquantina ci permetterà di
poter usufruire di una location
centrale e di facile accesso. I I libri saranno messi a disposizione della libreria Lucarelli. Per inno e programma completo www.
cecinautori.it
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