
 

COMUNICATO STAMPA 

DAL PONTE MORANDI ALL’EX ILVA, TANTA ATTUALITÀ E CRONACA A ‘LUCCA CITTÀ DI CARTA’  

AL REAL COLLEGIO DAL 28 AGOSTO ANCHE EVENTI PER I GIOVANI E TAVOLE ROTONDE 

Lucca, 22 agosto 2020_ Dall’Ex Ilva al Ponte Morandi, dall’11 Se<embre alle guerre del presente e 
del passato, tavole rotonde su cultura e Covid e sul valore Comunità, un appuntamento sul tema 
droga e giovani e il dramma delle famiglie che vivono questo calvario. Nella tre giorni di Lucca CiDà 
di Carta, il primo FesJval nato nella ci<à delle Mura dedicato ai libri e alla carta, al Real Collegio 
dal 28 al 30 agosto a ingresso gratuito, ci sarà anche tanta a<ualità e cronaca. (Info programma 
www.luccaci<adicarta.it). 

Venerdì 28 agosto 

A poche seNmane dall’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, venerdì verrà presentato al 
fesJval il libro, appena uscito per Round Robin Editrice, ‘Ponte Morandi, il sesto senso di un 
soccorritore’. Dalle parole del Vigile del Fuoco Alessandro Basile, le emozioni, le paure e 
l’adrenalina di 11 pompieri che per primi arrivarono il 14 agosto del 2018 sulle macerie del ponte 
crollato. Con l’autore sarà presente Tiziano Rugi, giornalista toscano (Il Tirreno, Repubblica).  

Sempre venerdì le storie degli ulJmi saranno invece protagoniste dell’intenso libro del giornalista 
Aldo Boraschi ‘Il Tempo che faceva’, un libro che è un’ode all’arte del raccontare, del guardare il 
mondo a<orno a sé e riportarlo indelebilmente sulle pagine della Storia. Dialoga con l’autore, 
Daniela Tresconi, scri<rice e giornalista. Nello stesso giorno arriva al fesJval la giornalista Angela 
Iantosca che, dopo aver raccontato il mondo della tossicodipendenza a<raverso le storie di ragazzi 
che hanno fa<o uso di sostanze in ‘Una so;le linea bianca – dalle piazze di spaccio alla comunità 
di San Patrignano’, torna in libreria con ‘In trincea per amore. Storie di famiglie nell’inferno delle 
droghe’ (Ed. Paoline), aprendo il suo sguardo sul mondo delle famiglie che con questo abisso sono 
costre<e a fare i conJ e alle quali non si pensa mai, o quasi. L’autrice dialoga, in un evento dedicato 
ai giovani e alle famiglie, con Romina Lombardi, giornalista e co-dire<ore del fesJval. 

http://www.luccacittadicarta.it


Chiude il primo giorno di FesJval un altro importante evento per famiglie con bambini e ragazzi dai 
7 ai 12 anni: “In viaggio con Amir”, una performance teatrale e pensieri traN dal libro di Melania 
Soriani che parla ai più piccoli di cosa sia la guerra e le sue devastanJ conseguenze. In scena il 
gruppo teatrale Gli IJneranJ di Carrara con la Regia di Jacopo Marconi.  

Sabato 29 agosto 

Sabato 29 agosto, secondo giorno di FesJval, è cara<erizzato da due importanJ e autorevoli tavole 
rotonde che provano a leggere e raccontare il presente cercando prospeNve future. La ri-scoperta 
di un “senso di comunità” è, oramai, esigenza diffusa di fronte a uno smarrimento colleNvo dove 
sono chiari gli interessi individuali (delle persone e delle organizzazioni) mentre è offuscato, e 
confuso, l’interesse collegiale, quello che potremmo chiamare “denominatore comune” del nostro 
stare insieme. Se ne discute a ‘Il valore Comunità: quale nuova Vita? Occasioni, strumenU e 
piaDaforme per ri-conneDere il tessuto sociale e tornare a creare valore’. La giornalista vicenJna 
Margherita GroDo dialoga con Giuliano Bianucci, di Smemo-Lab e dire<ore di Dentro TuN, 
Fabrizio D’Angelo, del board di VITA e Guido Zovico, tessitore sociale, del Comitato Padova 
Capitale europea del volontariato 2020. 

Sempre sabato 29 agosto, Luca Nannipieri, noto criJco e storico dell’Arte, sarà invece al centro 
della tavola rotonda ‘Dopo il Covid-19: come riparte la Cultura in Italia?’. Ne parlano, insieme a 
lui, Sara Taglialagamba, dire<rice della nuova Fondazione Rossana e Carlo PedreN e Andrea 
Camilli, Dire<ore Museo della Navi AnJche di Pisa, moderaJ dal giornalista Andrea Pannocchia. 

A Lucca CiDà di Carta il 29 agosto arriva anche la storia di Mauro Prosperi, istru<ore di scherma, 
equitazione, sovraintendete capo di Polizia, esperto in marce di sopravvivenza e medaglia d’oro a 
squadra nel Pentatlon alle Olimpiadi Los Angeles. Dato per morto dopo essersi perso nella 
Maratona delle Sabbie nel deserto del Sahara, riemerse vivo e in buona salute, dopo aver 
mangiato serpenJ e succhiato pipistrelli. Una prima edizione di ‘Quei 10 giorni oltre la vita’ , il 
libro che verrà presentato al fesJval edito da Gingko Edizioni, fu le<a da Leonardo di Caprio, che 
s’ispirò a lui per il film The Revenant (Il Redivivo) del 2015. Questa ammissione di Di Caprio rese 
Prosperi celebre in tu<o il mondo. 

Chi sono i vincitori e chi i vinJ dei confli; in corso? È invece la domanda da cui parJrà la 
conversazione sul libro ‘Le Guerre degli altri’ di Marco Giaconi, analista di geopoliUca, che al 
fesJval ne discute con il giornalista Andrea Pannocchia. Un libro prezioso per conoscere e 
comprendere meglio i focolai che imperversano in ogni angolo del pianeta, che svela la mappatura 
di eserciJ e servizi di intelligence a<ualmente impegnaJ in Medio Oriente, Asia, Africa ed Europa. 

Infine, sempre sabato 29 agosto, altro interessante appuntamento sulla storia con ‘Le voci 
dall’abisso: da Primo Levi a Aldo Luciani. Sulla meccanica del trasferimento della memoria’ a cura 
di Tra le righe libri con intervenJ di Andrea Giannasi, Pino Scaccia, Renzo Paternoster e Caterina 
Frustagli. L’evento sarà occasione per presentare il lungo lavoro di edizione condo<a da Tralerighe 
di numerosi libri che presentano i diari di comba<enJ italiani sui fronJ della Prima e Seconda 
guerra mondiale. Alla presenza di molJ curatori si me<eranno in risalto le peculiarità delle storie e 
l’uJlità di questo esempio di narrazione nel presente 



Domenica 30 agosto 

Domenica 30 agosto (l’evento ha cambiato di data) sarà la giornata del giornalista e capostru<ura 
Rai Angelo Mellone che presenterà ‘Fino alla Fine’, racconto di sconfi<e e tradimenJ, di una 
generazione smarrita, incapace di invecchiare, e di un paese quasi al capolinea. Un romanzo 
ambientato nel 2022 che ha come sfondo la memoria storica e il fallimento dell’ex Ilva. 

Originale e toccante la storia contenuta in “Era l’11 SeRembre” dello scri<ore Mirko Tondi 
(Toutcourt Edizioni) che al fesJval racconta il tema della tragedia degli a<entaJ terrorisJci al 
World Trade Center partendo dal fallimento di due esistenze che si incrociano.  

Lucca Ci<à di Carta rientra nel Pa<o per la Le<ura di Regione Toscana ed è realizzato con il 
sostegno di Regione Toscana e Comune di Lucca, Real Collegio, Colorè, Unicoop Firenze, 
Carrozzeria Tris, Autocarrozzeria NuovaEra, La Salana, Blume Immobiliare, Cesarsedia, Fondazione 
Parco Nazionale di Collodi, Sinapsi Group, in collaborazione con Biblioteca Agorà, Metro Srl, Lucca 
Biennale, NessunoPress, Consorzio di promozione turisJca della Versilia, Lucca Info&Guide, Ubik 
Lucca, Puccini Museum, Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art, Stamperia d’Arte Busato, 
Emporium AthesJnum, Società Operaia Cascina, Elisabe<a Donaglia e Marina Miragoli.  Media 
Partner: Radio Bruno, Toscana Libri, Leggere:TuN.  

Per informazioni, interviste e materiale stampa: 

rominaevenU@gmail.com – 347/1917818 

www.luccaciDadicarta.it
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