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APPUNTAMENTI

Trame Festival
“Trame”, torna a Lamezia Terme
con la sua IX edizione dal 19 al 23
giugno 2019. Il Festival è il primo evento culturale dedicato ai
libri sulle mafie, e si conferma a
livello nazionale come importante
momento di analisi e confronto
sui temi della legalità e della lotta
alla criminalità organizzata.
Scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, nelle precedenti
edizioni sono intervenuti in tanti,
come ad esempio Pietro Grasso,
Gian Carlo Caselli, John Dickie, Nando Dalla Chiesa, Pif, Marco Travaglio,
Giancarlo De Cataldo e molti altri.
Il tema della IX edizione di Trame è Voi che vivete sicuri... “Una suggestione e al tempo stesso una provocazione”, così spiega Gaetano Savatteri,
Direttore artistico del festival. “In questi mesi - continua Savatteri - il
tema della sicurezza è diventato centrale, e a volte sembra andare quasi
in antitesi a quello dei diritti umani: Trame 9 vuole essere l’occasione per
riflettere insieme, proprio a partire da un territorio in cui la domanda di
sicurezza è particolarmente forte a causa della presenza delle mafie”.

GARFAGNANA IN GIALLO
BARGA NOIR 2019

Prospektiva e Tralerighe libri bandiscono l’XI
edizione del Premio Letterario Garfagnana
in Giallo Barga Noir 2019 che si terrà dal 28
novembre all’1 dicembre tra Lucca e Barga.
L’XI edizione è dedicata a Ellery Queen (dopo
Ian Fleming nel 2018). Le targhe premio
saranno realizzate da Milton. A maggio al
salone Internazionale del libro di Torino verrà
presentato il superospite che segue Maurizio
De Giovanni, Massimo Carlotto, Matteo
Strukul, Claudio Chiaverotti, Marco Vichi,
Marcello Simoni, Carlo A. Martigli, Giampaolo
Simi, Mario Spezi, Loriano Macchiavelli.
In questa edizione è prevista l’assegnazione
di sette premi. Le sezioni aperte riguardano
libri editi e racconti inediti per le sezioni.
La giuria assegnerà il premio speciale della
giuria vinto nel 2014 da Antonio Fusco,
nel 2015 da Paolo Roversi, nel 2016 da
Piergiorgio Pulixi, nel 2017 da Barbara
Baraldi, nel 2018 da Francesca Bertuzzi. Il
termine ultimo per l’invio è fissato entro e
non oltre il 15 settembre 2019.
www.garfagnanaingiallo.it
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