SCANNO:PRESENTATO IL NUOVO LIBRO DI GIUSTINO PARISSE "IL
SECONDO TERREMOTO"

SCANNO: NELL'AMBITO DI "PAROLA D'AUTORE" PRESENTATO IERI IL LIBRO DI
GIUSTINO PARISSE "IL SECONDO TERREMOTO"
Quattro appuntamenti, quattro giornalisti, due grandi temi dell'attualita' e della storia
dell'Abruzzo e dell'Italia: il terremoto e la criminalita' organizzata.Ha Preso il via il 18 agosto
a Scanno la rassegna "Parola d'autore", una manifestazione nata con l'idea di mettere a
confronto giornalisti-scrittori e i lettori. L'iniziativa dell'assessorato al turismo del Comune di
Scanno, col patrocinio del Parco Nazionale d'Abruzzo.Ieri Giustino Parisse, giornalista del
Centro ha presentato, in anteprima, il suo nuovo libro dal titolo "Il secondo terremoto".
Un'opera questa di Parisse che segue un libro di grande successo "Quant'era Bella la mia Onna".
Quella di Parisse e' una raccolta di articoli e riflessioni che fissano e raccontano fatti, drammi umani
e la voglia di rinascita di un popolo, quello dei terremotati dell'Aquila, che deve lottare contro un
nuovo sisma che si chiama "oblio". Ad intervistare Parisse e a moderare l'incontro il giornalista
della Rai Andrea Fusco. Domani Domenica 22 agosto, alle ore 21, nella piazza della
Codacchiola, verra' proiettato il film inchiesta "E' colpa nostra" del giornalista di Repubblica
Giuseppe Caporale per la regia di Walter Nanni. Il film, che ricostruisce i momenti che hanno
preceduto e seguito il dramma del terremoto, e' nato da un libro, "l'Aquila non e' Kabul" scritto
sempre da Caporale. "E' colpa nostra" e' anche un'analisi della cultura politica che in qualche modo
fa da sfondo alla tragedia aquilana. Il giornalista e il regista saranno presenti e parteciperanno al
dibattito sul film. Domenica 28 agosto, la rassegna "Parola d'autore" presenta il libro di Atilio
Bolzoni, inviato e storica firma di Repubblica.

Il secondo terremoto
raccontato da Parisse
Anteprima a Scanno
Folla per la presentazione del "Secondo teremoto", libro del capo redattore del Centro
SCANNO. Stracolmo l'auditorium «Calogero», a Scanno, per la presentazione del libro del
giornalista del Centro Giustino Parisse «Il secondo terremoto», ovvero una raccolta di articoli
e riflessioni sui drammi umani ma anche sulla voglia di rinascere dei terremotati contro il
pericolo dell'oblio che da più parti viene ritenuto immanente. Nell'incontro si è spaziato su
varie tematiche.
L'incontro, nell'ambito della rassegna «Parola d'autore» curata e ideata dal giornalista Pasquale
Galante, è stato caratterizzato dalla lettura da parte del giornalista Rai, Andrea Fusco dei passi più
importanti e significativi di questo libro. Ha destato commozione anche la lettura di un passo di un
precedente libro dell'autore, «Quanto era bella la mia Onna».
L'intenzione della rassegna, sostenuta dalla municipalità scannese (ieri era presente l'assessore
comunale al turismo, Cesidio Giansante) è quella di agevolare gli incontri, soprattutto sotto lo
scambio di idee, tra gli autori delle opere e il pubblico di lettori. E, nello specifico, all'autore è stato
chiesto un parere su Giampaolo Giuliani con riferimento alle sue teorie sulle previsioni dei
terremoti.
Parisse, capo redattore del Centro, ha risposto che questi, con i suoi metodi, è almeno riuscito a far
sì che qualcuno tra i suoi conoscenti uscisse di casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Ma si è anche
levata la voce di un sismologo che ha contestato la credibilità di Giuliani. Insomma c'è stato un
dibattito che è scivolato sulla ricostruzione e sull'Ateneo dell'Aquila circa l'opportunità di creare un
campus in periferia. Ma un docente universitario romano, Paolo De Nardis è intervenuto
sostenendo che mandando fuori gli studenti L'Aquila perderebbe la sua identità.

Da domani a Scanno 'Parole d'autore'
Scanno, 17 agosto - Prende il via il 18 agosto a Scanno la
rassegna "Parola d'autore", una manifestazione nata con
l'idea di mettere a confronto giornalisti-scrittori e i lettori.
L'iniziativa dell'assessorato alla cultura del Comune di Scanno,
col patrocinio del Parco Nazionale d'Abruzzo, si apre domani
alle ore 18 nell'auditorium Guido Calogero di Scanno. Sul palco
a dare il via alla rassegna il giornalista del Messaggero, Paolo
Mastri che presenta il suo ultimo libro "Il quinto Abruzzo".
Quella di Mastri e' al tempo stesso un'indagine e una cronaca
ragionata sui buchi neri delle vicende che hanno preceduto e
seguito le scosse telluriche che hanno distrutto l'Aquila. Il 20 agosto, Giustino Parisse, giornalista
del Centro presenta, in anteprima, il suo nuovo libro dal titolo "Il secondo terremoto". Un'opera
questa di Parisse che segue un libro di grande successo "Quant'era Bella la mia Onna". Quella di
Parisse e' una raccolta di articoli e riflessioni che fissano e raccontano fatti, drammi umani e la
voglia di rinascita di un popolo, quello dei terremotati dell'Aquila, che deve lottare contro un nuovo
sisma che si chiama "oblio". Ad intervistare Parisse ci sara' anche il giornalista della Rai Andrea
Fusco. Domenica 22 agosto, alle ore 21, nella piazza della Codacchiola, verra' proiettato il film
inchiesta "E' colpa nostra" del giornalista di Repubblica Giuseppe Caporale per la regia di Walter
Nanni. Il film, che ricostruisce i momenti che hanno preceduto e seguito il dramma del terremoto, e'
nato da un libro, "l'Aquila non e' Kabul" scritto sempre da Caporale. "E' colpa nostra" e' anche
un'analisi della cultura politica che in qualche modo fa da sfondo alla tragedia aquilana. Il
giornalista e il regista saranno presenti e parteciperanno al dibattito sul film.
Domenica 28 agosto, la rassegna "Parola d'autore" presenta il libro di Atilio Bolzoni, inviato e
storica firma di Repubblica. "FAQ Mafia, domande che danno risposte" e' questo il titolo
dell'ultimo lavoro di Bolzoni, che proprio con un libro costruito intorno a domande e risposte spiega
che cosa e' oggi la mafia. I suoi interessi. Le sue strategie. E anche come una tragedia, qualla
aquilana, possa trasformarsi in un'occasione d'oro per la malavita organizzata. Bolzoni, insieme con
Giuseppe D'Avanzo ha scritto le inchieste giornalistiche piu' importanti degli ultimi 20 anni sul
fenomeno mafioso. "Vogliamo approfittare di questo momento di vacanza per offrire ai turisti che
hanno scelto Scanno dei momenti di riflessione, costruiti intorno a dei libri che raccontano
l'attualita' e scrivono al tempo stessa la storia dei nostri giorni" Cosi' l'assessore alla cultura del
Comune di Scanno, Cesidio Giansante, ha presentato la rassegna. "Fare incontrare i giornalisti con i
propri lettori credo che rappresenti un'occasione di arricchimento per entrambi." Ha sostenuto
Pasquale Galante, giornalista ideatore e curatore della rassegna". "Parola d'autore" vuole essere
una rassegna che non si limita a presentare dei libri ma vuole, con la presenza degli autori,creare un
filo diretto con i lettori. Stimolarne la curiosita' e l'interesse verso dei temi che, per la loro
drammaticita' e il loro impatto sociale, hanno spinto i giornalisti ad andare oltre il racconto
attraverso lo strumento della cronaca dei giornali, per abbracciare altre forme di comunicazione:
dalla letteratura al cinema" (h.14,55)

