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Il re vagabondo di Buonanno
stasera al festival "Squilibri"
ne oggi alle 21 nella libreria MondEadori di tra- inca \tilla pra sentatndo "L'imperatore d'America.
Storia favolosa del vagabondo
die si tace te"(UP ci, 2U22), l'ultimo libo di Eri. aeo 1iu0narin+_. Lo
scrittele e giornalista italiano
esordisce vincendo il premio
Dopo Una tre !yi!,rlii ?i tI.rAs:i e
Calvino con "Piccola Serenata!
densa d i ulciui t r i c. h e ci',a i.'. 4.tl 2Eï Notturna'' (Marsilio. 'tn13't, in
giugno '21,1.3.31111,L, ha aniiiatu piaz- questo suo ultimo lavoro racza Sirena dr 1°ranc_a.-ivilla al Mare conta di un grande apolo gc sul
e dintorni. "Squilibri Festival potere esplosivo della iantasia,e
delle
nylon' dc idi l'ela- ci alice che quando tutto ci crolla
pe Millanta. che quesbanni, ha interna c possibile comunque
avuto I onvire di ospitare anche inventarsi un impero, e convinla settimana del premio Strega, cere il mando intero a crederei.
chiude questa sua prinia c•ilizìe~- A presenta re l'autore sirti l'ideatore del fesiìv,al Peppe Millanta,

►La presentazione
del libro
ella Mondad orr.
LETTERATURA

con l'assessore alla cultura di
Fra ne>tvillstalllarí.>,Cristina [tapino, che introdurrà all'evento:
«E 19,a1 nl Desiati i! vincitore del
prenanr Strega c on 5paii iriti - ha.
drtte? lei -, e [Abruzzo ha avuto
modo di cone?sci•_rlo proprio
nell'ambito di Squilibri che. pro-
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con altre. edizioni. Siamo onorati di ospitare Lirico
Buonanno con tl
e1 iitr.Iianlo tl Vestiva] por quest'anno. anuora
,
1 11ilta 1.10111111 ,2,11.111den0nie ed in piena estate-. tJSI]ua
Al-rah a+n \or t il e il personaggio protagoni tidellihro l3titr
nannr;, e stato un inlprenctitorE
inglese natur_tlizaara statunitense :nitoprot'laila atosi, con i! nomedi :Vorta.rn I. ïinperriDxCdetgll
St13t1 C~nitl d'America e protettore dei Messico, suo il l7ensìe.'ru
che -per essere felici, bisogna essere virtuosi. Non sono gli eserciti pinnlati. non l'oro, ria la vi1'
lare il ve,. Appcn:a venti
Cì.l
hiorni la i.! libro dì Lluontanno ~
stato raccontato brevemente
n7ente(ia
Massimo Granrellïní, che in un
videc, pubblicato sulla sua pagina 1 ac'c'houb he; parlato dello
stesso come da una fiaba.
Fabio tia.rone..
S~l+uiri
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wPcscarajazz,Paolo Fresu _.,.. _
sul palco rilegge "Norma".
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