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Bevi bene e leggi... meglio
La Carta dei Libri Stasera alle 19 il primo appuntamento del week-end in diretta streaming con Massimo Roscia
Si prosegue domani con il giornalista Gianluigi Nuzzi e domenica con l’ex magistrato Gherardo Colombo

L’EVENTO
ROBERTA DI PUCCHIO

Prende il via stasera l’ultimo
week-end de “La Carta dei Libri”,
con un ricco programma di ospiti
e appuntamenti. Si parte alle 19
con il romanzo di Massimo Ro-
scia, “Il dannato caso del Signor
Emme”. Una pseudo-biografia ro-
manzata di Paolo Monelli (il Si-
gnor Emme), personaggio com-
plesso, scrittore, giornalista, in-
viato speciale in Italia e all’estero
del Corriere della Sera, Resto del
Carlino e La Stampa, dotto, argu-
to, straordinariamente brillante
ma dimenticato, abbandonato al-
l’oblio come altripersonaggi citati
nel volume.

Un romanzo didenuncia, un in-
no alla libertà e alla ragione, un
originalissimo appello in difesa
dei diritti di tutti, in particolare
degli ultimi e dei diversi. L’autore
racconterà cosa c’è dietro le origi-
ni del suo libro, attraverso spunti

di riflessione e approfondimenti.
Nell’impossibilità di organizza-

re eventi dal vivo, come avvenuto
per i primi tre libri lo scorso otto-
bre al Fornaci Village, l’appunta -
mento si sposta online, in diretta
streaming sulle pagine Facebook
di Ciociaria Oggi e Latina Oggi.
Cambia la... location ma non cam-
bieranno le emozioni, quelle che
un buon libro e un buon calice di
vino sono in grado di regalare agli
amanti della cultura e delle bolli-
cine. “La Carta dei Libri”, format
ideato e progettato nella realtà
pre-Covid, è nata proprio con l’ori -
ginale obiettivo di portare i libri
nei ristoranti abbinandoli ai vini
del nostro territorio.

La manifestazione, curata dal-
l’associazione culturale “Pigma -
lione”, patrocinata da Lazio Inno-
va-Regione Lazio e realizzata in
collaborazione con il nostro grup-
po editoriale e la Libreria Ubik di
Frosinone, va dunque avanti no-
nostante l’emergenza sanitaria.
Una spinta in più per sostenere il

territorio.
Si prosegue domani, alla stessa

ora, con Gianluigi Nuzzi e il suo
“Giudizio Universale” e si chiude
domenica con Gherardo Colombo
eilvolume “Anche per giocare ser-
vono le regole”. I tre libri che ver-
ranno presentati nel week-end e
quelli presentati a ottobre (“Boo -
merang” della Iena Filippo Roma,
“Ti aspetterò tutta la vita”di Nadia
Toffa e “Vulnerabili” di Paolo Cre-
pet) verranno “regalati” in abbi-
namento ad altrettanti vini del no-
stro territorio nei dieci ristoranti
che sono stati scelti dall’organiz -
zazione come partner di questa
iniziativa: Osteria New York
(Broccostella), Civico 18 (Cecca-
no), Acqvaliri (Isola del Liri), 3
Punto 0, Hostaria Tittino, Nume-
rodieci, Osteria Volsci, Osteria
Panzini, Osteria Santa Lucia, Sa-
pore è Sapere (Frosinone).

Libri e vini in abbinamento sa-
ranno disponibili, salvo esauri-
mento, fino al 27 dicembre.l
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Massimo Roscia inaugura stasera la “Carta dei libri” con il suo ultimo romanzo “Il dannato caso del signor Emme” FOTO D. FRANCATI

GIANLUIGI
NUZZI

Gior nalista,
saggista, autore
e conduttore
te l ev i s i vo.
Ha scritto
numerosi libri.
A tt u a l m e n te
conduce la
t ra s m i s s i o n e
“Quarto grado”

G H E RA R D O
C O LO M B O

Per oltre trent’anni
ha fatto
il magistrato.
Nel 2007
ha lasciato
la magistratura
e da allora
si dedica
alla riflessione
sulla giustizia

In dieci
r i sto ra nt i

della
p rov i n c i a

sarà possibile
a b b i n a re

i vini ai volumi

CULTURA & TEMPO LIBERO


