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DA FRATE LUPO A UNABOMBER 
Venti storie a Nordest ritratte in quattro gallerie. I personaggi speciali, 
dove troviamo un frate che converte i killer, una mamma camionista, un 
maestro falconiere e una crocerossina in Iraq.  
Storie di vita straordinarie, come quelle di Genny Carraro, la non ve-
dente che... guarda lontano e coordina un'ente che aiuta i bambini ab-
bandonati, di un novantenne decano degli arbitri di calcio o dell'artista 
montanaro Mauro Corona. Gli sportivi con la esse maiuscola, come Ge-
lindo Bordin, Kristian Ghedina, Enzo Bearzot e Michele Godena, il più 
forte scacchista italiano, che sfida i computer di ultima generazione.  
La parte finale è dedicata a casi meno intimi, come il fenomeno mob-
bing e i retroscena delle indagini su Unabomber. 
Il volume, impreziosito da una prefazione di Carlo Sgorlon e da una po-
stfazione in cui il grande scrittore chiarisce una volta per tutte l’origine 
del termine “Nordest”, è pubblicato da My little book... (€ 9,50 spese di 
spedizione incluse). I proventi andranno all'associazione CRF per i bim-
bi abbandonati delle Filippine, con sede a Pordenone. 
Gigi Bignotti, giornalista dal 1982 (Secolo XIX, Giorno, Giornale, Av-
venire) è stato inviato di guerra freelance nel primo conflitto del Golfo. 
Dal 1991 è al Gazzettino per il quale ha lavorato nelle sedi di Mestre, 
Belluno, Feltre, Bassano, Vicenza e Padova. Questo è il suo quarto li-
bro. L’autore lo presenterà il 15 dicembre alle ore 10,30 a Dolo (VE) a 
Villa Badoere. 
 

PAGINE DEL SALENTO 
Pagine del Cilento è un mensile stampato, un giornale on-line e una no-
ta trasmissione televisiva in onda su Tele Salerno Uno ogni mercoledì 
alle 20.35, con replica il giovedì alle 16.00 e il venerdì alle 9.45.  
Tra le sue ultime notizie: 
Capaccio-Paestum: sabato 19 novembre, presso il Savoy Beach Hotel, 
si è tenuta la presentazione della Fondazione "Rosa Gallo", in memoria 
di una ragazza di Altavilla Silentina comparsa prematuramente.  
Dal 17 al 20 novembre si è svolta l'VIII edizione della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico di Paestum, che ha registrato la presenza 
di migliaia di persone, e che ha visto molti momenti convegnistici; que-
st'anno ha avuto come paese ospite l'Algeria.   
Postiglione: il Presidente della Comunità Montana degli Alburni, Nun-
ziante Gaudioso, evoca un progetto culturale realizzato grazie ai Fondi 
del POR Campania, dal titolo "Li chiamarono briganti"; sarà coinvolto 
il mondo scolastico e delle associazioni.  
Eboli: si è conclusa con successo la II edizione dell'iniziativa artistico-
culturale "7 giorni di arte e cultura", organizzata dall'associazione Si-
tiArte, presieduta da Maria Astone, e da Palcoscenico Ebolitano, presie-
duto da Vito De Caro, che quest'anno ha ospitato due premi intitolati a 
due giovani artisti scomparsi, Cinzia Altieri e Marco Josto Agus. 

LONGIANO (FC) 
Sabato 26 novembre, ore 16 

Piazza Malatestiana, 1  
Dopo i lavori di ripristino durati 
più di un anno, sabato 26 no-
vembre alle ore 16,00 riapre al 
pubblico la collezione Balestra 
con una cerimonia di inaugura-
zione, cui parteciperanno Giu-
seppe Appella, Flaminio Bale-
stra, Luciano Scala e Ezio Rai-
mondi. Il fondo artistico, rac-
colto nel suggestivo castello 
malatestiano, è per la sua entità 
il più consistente di tutta l'Emi-
lia-Romagna nel settore dell'arte 
contemporanea e annovera un 
cospicuo numero di "pezzi" uni-
ci del Novecento italiano: da 
Mafai a Rosai, da De Pisis a 
Sironi fino a Guttuso e Vespi-
gnani. Questo grazie ai numero-
si rapporti di scambio, di amici-
zia e di interessi culturali inter-
corsi fra il grande poeta Tito 
Balestra (nato a Longiano nel 
1923 ma vissuto a Roma dal 
1946 fino alla morte nel 1976) e 
il mondo artistico del secondo 
dopoguerra. 
 

TORINO 
Martedì 29 novembre  
Arsenale della Pace  

Primo Martedì del dialogo, in 
coincidenza con il periodo di 
Avvento. Dalle attese alla spe-
ranza  sul tema "Pronti a rispon-
dere a chiunque vi domandi ra-
gione della speranza che e' in 
voi (1Pt 3,15)". 
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