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O Cortina

Lna Montagna di Libri
con i finalisti
del Premio Campiello
esistenza miserabile che conduce un
L
'
pescatore su un'isola ai confini della
laguna veneta,la ballata per un paese al
tramonto attraverso un abecedario di cose
perdute,le vicende d'Italia dagli anni'40 a
fine secolo vissute da un uomo a cui la vita
ha negato quasi tutto, una malinconica storia
dell'orrore tra morti e cannibali,frammenti
di ricordi a cogliere stati d'animo e paure.E il
caleidoscopio di storie e caratteri
protagonisti dei cinque romanzi che si
contenderanno la 58ma edizione del
«Premio Campiello»,il concorso letterario
promosso dalla Fondazione H Campiello Confindustria Veneto.I mondi che
riempiono le pagine delle opere finaliste
saranno raccontati dagli autori domani
all'Alexander Girardi Hall di Cortina
d'Ampezzo(ore 18,ingresso libero)nel
nuovo appuntamento di «Una Montagna di
Libri», la festa internazionale della
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suo Tralummescuro.Ballata per un paese al
tramonto(Giunti), Remo Rapino e Vita,
morte e miracoli di Bonfiglio Liborio
(Minimum Fax), Ade Zeno con L'incanto del
pesce luna (Bollati Boringhieri). L'incontro
sarà introdotto da Alessandra Tedesco.
Patrizia Cavalli, finalista con Con passi
giapponesi(Einaudi)non sarà presente, ma
si parlerà comunque del suo libro fatto di
pensieri che lambiscono temi come
l'ipocondria,la depressione,la malattia. Il
fine settimana di «Una Montagna di Libri» si
compone di altri due eventi,entrambi in
programma alle ore 18 al Musco d'Arte
Moderna Mario Rimoldi(ingresso su
Pagine
prenotazione su unamontagnadilibri.it).
I cinque finalisti del Premio Campiello. Da sinistra:
Oggi Albarosa Ines Bassani parlerà de «Le
Remo Rapino, Francesco Guccini, Ade Zeno,Patrizia
suore della libertà» (Gaspari), che rivela
Cavalli e Sandro Frizziero (Sabadin/Vision)
della guerra combattuta dalle Dorotee di
Vicenza che rischiarono la vita durante il
letteratura che anima la stagione della
Regina delle Dolomiti: «Una tradizione estiva secondo conflitto mondiale per aiutare ebrei
perseguitati, appoggiare operazioni
— marca il responsabile della rassegna
partigiane. Mentre domenica speciale
cortinese Francesco Chiamulera - che si
lezione sul paesaggio di Michael Jakob,tra i
ripete ormai da molti anni». Così il pubblico
potrà immergersi tra le righe dei pretendenti massimi esperti di questo soggetto, nel
ricordo di Gianquinto Perissinotto.
al Campiello 2020 guidati dalla voce dei
Veronica l'luzii
protagonisti: Sandro Frizziero con
A RIPF:GDUZI()iJC RISERVATA
Sommersione (Fazi), Francesco Guccini e il
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