Roma, 12 settembre 2006

COMUNICATO STAMPA
e attualità ad Atreju 2006 con gli “Aperitivi letterari”:
ogni giorno, alle 20.30, interviste ad autori noti e presentazioni
di nuovi libri, con approfondimento di profili e figure storiche
Sul modello dei caffè letterari che hanno arricchito con proposte e contenuti la storia italiana ed
europea, Azione Giovani presenta per la settima edizione del proprio meeting nazionale gli
“Aperitivi letterari”. Una finestra fissa che verrà dedicata all’approfondimento culturale, ma
senza dimenticare l’attualità. Presentazioni di libri, interviste, provocazioni e degustazioni ogni
giorno alle ore 20.30, presso la vineria “gente di spirito” all’interno del villaggio.
Ad inaugurare la rassegna mercoledì 13 settembre sarà lo scrittore Federico Moccia, autore
del best seller “Tre metri sopra il cielo” e di “Ho voglia di te”. Vero e proprio fenomeno letterario
capace di attirare a sé migliaia di giovani italiani, Moccia verrà intervistato dal giornalista e
scrittore Angelo Mellone.
Giovedì 14 settembre sarà la volta di Marco Marsilio, che assieme al giornalista Aldo Di
Lello tratterà del suo saggio: “Razzismo, un’origine illuminista”, provocazione ben
documentata sulla genesi del razzismo e sulle nuove forme assunte in questi ultimi anni.
La grande attualità venerdì 15 settembre con il libro di Nello Rega “Sud dopo Sud. Sguardo
italiano oltre un velo di speranza”. Il volume, frutto dell’esperienza maturata in Libano
dall’autore prima del conflitto, fornisce un quadro prezioso della realtà in cui sono stati chiamati
ad operare i i nostri militari. Insieme all’autore saranno presenti il colonnello Giacomo Lipari,
già vicecomandante della missione Unifil, ed il senatore Alfredo Mantica.
Ed infine, Giordano Bruno Guerri (scrittore e giornalista), Roberto Genovesi (autore e
sceneggiatore) e Luciano Lanna (giornalista e scrittore), tracceranno il profilo di Italo Balbo in
“Una storia italiana di volo e libertà”. Potrebbe essere il trasvolatore ribelle la risposta della
destra giovanile al mito di Che Guevara? Di questo ed altro si discuterà nell’ultimo giorno della
kermesse sabato 16 settembre.
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