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Campidoglio

Stefano Massini:
«Scendo in piazza
e racconto storie»
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L'EVENTO
diln tempo, erano luoghi di politi-
ca, n-R.:t:miro, itrunmerelci, spiri-
tuatita, oggi le piazze seino fuori
moda. Meritano di essere risco-
perte. Percio da scrittore, raccon-
to gli echi di una piazza ithe,
SC, Ci la Piazza, la ITha lIJSCO
COSÍ Stefno Massini primo auto-
re italiano l'a vincere ai one
Akvards, illustro l'evento inedito
.11 sU(' sturo: -
ideato con Da neo singeir - di uui
autore e sarà interprete, oggi, alle
21, in piazza dei Carnpidogi i o,
Un -nit onologo-dial od , pro-

dotto da Prame-Festival della Co-
Militictizione. cern musica dal vi-
vo di StelUrio Corsi. o racconto.
E Ciò per cui la gente mi ha cono-
sciuto Narici storie legate
alla piazza. Non sono uno storico.
Sia chiaro: chi vuole inii)arare co-
se sul Carapielogiio, prenda un li-
bro. Da une scrittore si aspetta al-
tro: ci saranno storie associate al

luogo-da ri mandi.Sopriverne un
"Michelangelo degli Stati Uniti",

fascinaziono ici Cam
psh )g]

IL PREMIO
più epoche dialoghi; ranno 'in una
narrazione dal sa po:ie, al contem-
po, letterario, teatrale, televisivo.
-i lo sempre fatto lo scrittore, ho
ricevuto prenn. ma prima ch e mi-
classi a fare Uv, nessuno probabil-
mente avrebbe pensato di danni
una piazza esime gli
L il Preniiifil -Una sola persona

sentiva che avrei v ito: itdizo A r-
beire, i ornato in Italia, l'ho rin-
graziato per avermi portato fortu-
na,. !manto. Massini pensa al
palco: scritto rio testo sulla
bomba atomica. Illetifiiiftini Pro-
ject, probabilmente clubiateca a
Partiti o a New .1(

le Piazza riek Campidoglio, oggi, o re 21,
ingresso libero fino a es eu rirnento oos
cotture:i-911mA

‘'aleria Arnaldi
#911PR4211213N&IIISILINAIA

Sto ano Nlossini:
..Secrolo in pirla
e racconto storie-
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