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ROVATO Il 27 ottobre l'incontro con l'inviato

Toni Capuozzo
svela i retroscena
di "Balcania"

Belotti: "Libertà e pace sono valori
da difendere anche con la cultura"

Per i lettori è l'inviato per L'iniziativa che ha debuttato pace siano valori da difende
••
antonomasia. Il giornalista a marzo di quest'anno con tre re ad ogni costo – ha commen
Toni Capuozzo ha sempre
raccontato gli scenari di guer
ra da una prospettiva diversa
dal pensiero unico dominan
te, svelando retroscena spes
so scomodi che gettano om
bre sui "buoni" e accendono
luci sui "cattivi". La verità
che è in guerra le ragioni e i
torti non sono mai definiti,
chiari e netti. Come emerge
dal suo ultimo libro "Balca
nia" che Toni Capuozzo pre
senterà a Rovato. L'incontro
con il giornalista tiene a batte
simo la nuova stagione di ini
ziative promossa dal Comu
ne nell'ambito della rassegna
"Franciacorta, La Magnifica
città  incontri e passeggiate
nella cultura".

appuntamenti dedicati allo
sviluppo della Franciacorta
da un punto di vista cultura
le, continua con una serie di
incontri che il Comune ha de
ciso di avviare "in una pro
spettiva di medio lungo ter
mine – come ha commentato
il sindaco Tiziano Belotti  e
incrociando molto le temati
che, anche di attualità". Non
a caso per aprire questa ses
sione autunnale la scelta è ca
duta su Toni Capuozzo, gior
nalista e scrittore, inviato di
guerra il quale, a trent'anni
dall'inizio dell'assedio di Sara
jevo "ha messo in ordine i
propri ricordi" citando il vo
lume in presentazione "Bal
cania".
"Balcania ha il merito di ri
cordarci quanto la libertà e la

tato il sindaco di Rovato Ti
ziano Belotti . La cultura è
uno strumento che ci può aiu
tare in questo percorso di con
sapevolezza". Ma il libro di
Capuozzo come detto svela
un universo di popolazioni e
rivendicazioni che vanno ol
tre certa narrazione retorica
e mistificata.
Un auspicio condiviso anche
da Fondazione Cogeme che
continua a collaborare alla
rassegna in qualità di partner
tecnico, a sostegno delle mu
nicipalità. L'incontro fissato
per giovedì 27 ottobre nella
Sala del Pianoforte verrà in
trodotto alle 18.00 dal film
documentario di Capuozzo
"19922022 Ritorno all'infer
no".
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