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Il noto giornalista presenterà in Municipio il suo volume "Balcania"

Toni Capuozzo sarà ospite in città
ROVATO (vsf) Rovato incontra

Toni Capuozzo.

za di qualche mese, l'A m m i
nistrazione ha deciso di am
pliare il raggio d'azione, in
crociando anche tematiche di
attualità. Non a caso, ad aprire
questa sessione autunnale è To
ni Capuozzo, giornalista e scrit
tore, inviato di guerra il quale, a
trent 'anni dall'inizio dell'ass e
dio di Sarajevo, ha messo in
ordine i propri ricordi nel vo
lume "Balcania" appena uscito
in libreria. Il libro sarà al centro
d e l l'incontro in programma
giovedì 27 ottobre alle 18 nella
Sala del Pianoforte, introdotto
dal film documentario

In occasione dell'uscita del
suo ultimo volume "Balcania",
il noto giornalista aprirà la nuo
va stagione di incontri promos
sa dal Comune di Rovato
n el l'ambito della rassegna
"Franciacorta, La Magnifica cit
tà incontri e passeggiate nella
cu l tu ra ".
L'iniziativa aveva debuttato a
marzo con tre appuntamenti
dedicati allo sviluppo della
Franciacorta da un punto di
vista culturale, attraverso la pre
sentazione di alcuni progetti
emblematici del Comune di Ro "19922022 Ritorno all'inferno".
vato (tra cui la riqualificazione Un confronto tra passato e pre
sente che investe la Bosnia,
d e l l'area mercatale e la Cit l'Ucraina e l'Italia dell'i n d i f f e
tadella della cultura). A distan

re n z a.
"Balcania ha il merito di ri
cordarci quanto la libertà e la
pace siano valori da difendere,
ad ogni costo  ha rimarcato il
sindaco di Rovato Tiziano Ales
sandro Belotti  La cultura è

uno strumento che ci può aiu
tare in questo percorso di con
sapevolezza" Un auspicio con
diviso anche da Fondazione Co
geme che continua a collabo
rare alla rassegna in qualità di
partner tecnico, a sostegno del
le municipalità.

Dialogherà con l'autore la
giornalista Valentina Gheda;

interverranno il primo cittadino
e il presidente di Fondazione
Cogeme Gabriele Archetti.

Toni Capuozzo
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