Torna “Sabaudia tra le righe”, la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale
che vede protagonisti libri e autori nella splendida location di Palazzo Mazzoni, oggi Centro di
Documentazione e sede della biblioteca, con qualche incursione presso l’Hotel Oasi di Kufra.
“’Chi accumula libri accumula desideri e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a
ottant’anni’. La citazione di Ugo Ojetti fa comprendere appieno lo spirito con il quale abbiamo
voluto creare questa rassegna, un contenitore di cultura che possa ammaliare diversi
pubblici, per interessi ed età, ed accompagnarli per tutta la stagione estiva. Perché Sabaudia,
complice la presenza di scrittori ed intellettuali che sin dagli albori l’hanno vissuta, è anche e
soprattutto città della cultura”, commenta il consigliere Francesca Avagliano, delegato ai
percorsi culturali.
Quest’oggi (16 luglio) alle ore 18.30 il debutto in grande stile di questa seconda edizione con
l’immancabile Dacia Maraini, scrittrice legata a doppia mandata alla città delle dune. In
programma la presentazione della sua ultima fatica letteraria “Corpo Felice. Storie di donne,
rivoluzioni e un ﬁglio che se ne va”: è la vicenda di una madre che non ha avuto il tempo di
esserlo, un dialogo che racconta cosa signiﬁca diventare uomini e donne oggi. Un’altra storia
di donne, quelle che popolano i libri di Dacia Maraini, donne che non hanno mai smesso di
cercare la felicità. Ad intervistare l’autrice sarà la giornalista Licia Pastore.
La presentazione è promossa dall’associazione Sabaudia Culturando nell’ambito di “Libri nel
Parco 2019”.
Le presentazioni sono ad ingresso libero e gratuito. Cittadini e visitatori sono invitati a
partecipare.
LA PROGRAMMAZIONE
16 luglio ore 18.30 – Dacia Maraini, Corpo Felice
19 luglio ore 17 – Marco Mastroleo, Storie di Pietra ed Acqua
19 luglio ore 21 – Valentina Marini e Giada Susca, #Galateo Linkedin
21 luglio ore 21 – Maurizio Sorge, Ma tu perché si vip?
3 agosto ore 19 – Filippo Anastasi, I misteri di Lourdes
5 agosto ore 21 – Gaia De Beaumont, Vecchie Noiose

9 agosto ore 17.30 – Giancarlo De Petris, Viaggio nella Terra pontina
12 agosto ore 21 – Graziella Di Mambro, Tutte le bugie necessarie per essere felici
23 agosto ore 19 – Mauro Canali e Clemente Volpini, Mussolini e i ladri di regime (Osai di
Kufra)
24 agosto ore 19 – Massimo Lugli e Antonio Del Greco, Quelli cattivi (Oasi di Kufra)
27 agosto ore 19 – Giulio Cavalli, Carnaio (Oasi di Kufra)
6 settembre ore 17.30 – Marialuisa Sangiuliano, Un abbraccio profondo nelle stagioni della
vita…
20 settembre ore 17.30 – Andrea Del Monte, Brigantesse
21 settembre ore 18.30 – Cesare Gigli, Ventuno Lustri
27 settembre ore 17.30 –Sergio Zerunian, Dolcissimo amore dagli occhi grandi
28 settembre ore 18.30 – Alessandro Cardosi, Amato maestro
4 ottobre ore 17.30 – Alfonso Marino, Eversioni

