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Il suo è il necrologio più in-
flazionato del mondo: in un
modo o nell’altro, tra detrat-
tori e ricerche di mercato, il

libro è dato per spacciato alme-
no una volta al mese. Eppure ec-
colo lì, sopravvissuto al passare
dei secoli grazie alla sua capacità
di assecondare l’umore dei tem-
pi, dal papiro alle tavolette digi-
tali. A celebrarlo ci pensa “Mal di
Libri”, festa in onore della lucida
follia di inventare, scrivere e leg-
gere come emergenza e non
solo come motivo di diletto. Nata
su iniziativa dell’Associazione
Fortebraccio, la manifestazione
soffia sulla sua seconda cande-
lina e per l’occasione si trasferi-
sce nell’isola pedonale del Pi-
gneto. Addio ai sabato sera da di-
menticare nell’emicrania post-
bevute del giorno dopo, la sbor-
nia stavolta è “solo” quella delle
storie offerte da un’inedita for-
mula “leggi e bevi”: ogni locale
del quartiere adotterà un editore
per ubriacare lettori e curiosi
con musica, spettacoli, workshop
e tanti incontri per conoscere da

vicino gli addetti ai lavori e i se-
greti del settore. Il quartier ge-
nerale sarà la Biblioteca Goffre-
do Mameli, dove sabato alle 17
Ascanio Celestini presenterà il
suo nuovo romanzo “Pro Pa-
tria”. Mike Cooper e Jack Wright,
musicisti americani che hanno
scelto Roma come patria d’ele-
zione, si esibiranno in concerto
come farà pure Mondo Cane sa-
bato sera all’Arci Trenta Formi-
che. Sabato è anche la giornata
degli esordienti, con due ghiotte
occasioni da non lasciarsi sfug-
gire: la possibilità di sottoporre
racconti brevi o incipit di roman-
zi ai due scrittori Francesco Pa-
cifico e Michele Vaccari in “La po-
sta dell’editor” e il Premio Carlo
Sperduti, concorso per racconti
umoristici giudicati dal solo au-
tore sconosciuto a cui è dedica-
to. Tantissime le realtà editoriali
che hanno già dato la loro ade-
sione: Donzelli, Indiana, Bel Ami,
Del Vecchio editore, Voland e
molti altri. Per ricordarsi che le
idee, almeno quelle, non po-
tranno mai andare in crisi.  

Sabato 20 e domenica 21 ottobre torna “Mal di Libri”, festa-festival itinerante che porta
la voglia di inventare storie tra le strade e nei locali dell’isola pedonale del Pigneto

Ogni locale del quartiere adotterà un editore per
ubriacare lettori e curiosi con musica, spettacoli,
workshop e tanti incontri per conoscere da vicino
gli addetti ai lavori e i segreti del settore

I giovani vogliono solo divertirsi. I giovani non si interessano alle
problematiche del mondo. I giovani di Ambrosia Eventi, contro
ogni pregiudizio, hanno organizzato per il 19 ottobre alla Vigna
dei Cardinali il primo appuntamento “Eco-chic”, una serata
all’insegna dell’intrattenimento con un occhio di riguardo alla
salvaguardia dell’ambiente. Realizzato in collaborazione con
Green Cross, Ong fondata da Gorbaciov, questo happening eco-
responsabile a pochi passi da Ponte Milvio avrà inizio alle ore 20
con la presentazione del libro “Guida ai green jobs”, scritto dalla

conduttrice televisiva Tessa Gelisio e dal giornalista e divulgatore
scientifico Marco Gisotti. A seguire, una performance live diretta
da Davide Stava e Nicoletta Sammartano punterà i riflettori
sull’importanza del senso civico, mentre alle 22 spazio alla moda
etica con la sfilata firmata Emanuele Impoco. E dal momento che
una festa non è tale senza qualche peccato di gola, gli chef della
villa prepareranno per l’occasione deliziosi buffet vegetariani e
biologici, da smaltire ballando sui beat della consolle del dj di
Radio Globo Andrea Torre.

IL LATO GREEN 
DELLA DISCO
Venerdì 19 ottobre la sontuosa Vigna dei Cardinali apre le porte a “Eco-chic”, quando
moda e spettacolo fanno rima con impegno sociale
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