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5 luglio - Il brigatista di Antonio Iovane al Mondadori BookStore di Lecce
05/07/2019
venerdì 5 luglio - ore 19
Mondadori Bookstore - via Felice Cavallotti 7/a, Lecce
Ingresso libero. Info 0832523775
"IL BRIGATISTA" DEL GIORNALISTA E SCRITTORE ANTONIO IOVANE AL MONDADORI
BOOKSTORE DI LECCE
Venerdì 5 luglio (ore 19 - ingresso libero) al Mondadori BookStore di Lecce
appuntamento con la presentazione del romanzo, appena uscito per Minimum Fax, "Il
brigatista" di Antonio Iovane. L'autore dialogherà con la giornalista Bianca Chiriatti. Il
tour pugliese dello scrittore e giornalista di Radio Capital prenderà il via da Corigliano
d'Otranto (giovedì 4 luglio ore 20:30 al Castello Volante per il Salento Book Festival)
e, dopo il capoluogo salentino, proseguirà a Polignano a Mare (sabato 6 luglio ore
23:30 in Balconata Santa Candida per Libro Possibile) e a Gioia del Colle (domenica 7
luglio ore 20:30 per Storie di Piazza).
Spiaggia di Castelporziano, luglio ’79. Durante il Festival dei poeti due militanti delle
Br vengono arrestati in una sparatoria. Uno dei due, Jacopo Varega riesce a scappare dall’ospedale in cui è stato
ricoverato, e a Roma si apre la più grande caccia all’uomo dai tempi del rapimento Moro. Pochi giorni dopo la
giornalista televisiva Ornella Gianca riceve una telefonata: dal suo nascondiglio in un appartamento disabitato della
periferia romana, Varega ha deciso di rivelare il nome di chi lo ha tradito e di raccontare, davanti a una telecamera, il
decennio dell’odio, iniziato il 12 dicembre del 1969 con la strage di piazza Fontana a Milano. Con il ritmo serrato di un
thriller, tra snodi storici e intrecci sentimentali, entriamo nella mente del brigatista per indagare le ragioni che spinsero
un gruppo di giovani a imbracciare le armi e uccidere. Questa è la storia della caccia ai brigatisti da parte degli uomini
del generale Dalla Chiesa, ed è la storia dell'Italia. L’Italia eversiva delle stragi e della strategia della tensione; l’Italia
della cacciata di Lama dall’università, dei poliziotteschi, dell’epidemia di colera a Napoli e della diffusione dell’eroina.
L'Italia di Aldo Moro, del commissario Calabresi, di Indro Montanelli e Gian Maria Volonté. Un paese in cui la verità è
sempre stata una contraddizione, un intrigo internazionale, ma anche una questione privata.
Classe 1974, Antonio Iovane è nato e vive a Roma. Giornalista, conduce una trasmissione radiofonica (Capital
Newsroom) insieme a Ernesto Assante su Radio Capital. Ha pubblicato due libri per Barbera editore: La gang dei
senzamore (2005) e Ti credevo più romantico (2006).
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