
1

Data

Pagina

Foglio

27-11-2019
32

II,çwMATTIINO

IL .1t1ATTINO Caserta

La prosa e le rime
Versi e narrativa. Storie vere
altrui e altre, com e nel caso
di Pio Del Gaudio, raccontate
dal diretto interessato. L'ex
sindaco di Caserta è uno dei
tre protagonisti degli
incontri letterari di questa
settimana, Insieme a Rosario
Esposito La Rossa e a Elisa
Ruotolo.

CAMPIONI NELLA VITA
Autore ed editore. Ha fon-
dato la prima libreria di
Scampia, la Scugnizzeria. e
per il suo lavoro è stato no-

minato cavaliere della Re-
pubblica. Domani alle 19
Rosario Esposito La Rossa
presenta il suo «Eterni se-
condi» (Einaudi Ragazzi)
alla libreria Che Storia di

Caserta. Le sue sono venti
storie di sport, dimentica-
te. Sono le storie di Luz
Long contro Hitler, di Billie
Jean King che denunciò il
maschilismo con una rac-

chetta, di Andres Escobar
che non si vergognò di aver
perso. Sono un pretesto. Lo
sport è l'occasione per par-
lare di guerra, dittatura, di-
sabilità, razzismo.

IN-GIUSTIZIA
1114 luglio del 2015, i cara-
binieri hanno arrestato
l'appena-ex sindaco di Ca-
serta Pio Del Gaudio. E arri-
vato pure un elicottero dei
Ros. L'hanno messo in car-
cere per dodici giorni con
l'accusa di aver preso due
tangenti. Ne è uscito pulito,
con l'archiviazione arriva-
ta un anno e mezzo dopo.

Su questa v'cenda e sulle
conseguenze sulla sua vita
privata e professionale, Del
Gaudio ha scritto un libro
(«Guai a chi ci capita»), che
presenta venerdì alle 17
all'Hotel Cavalieri di Caser-
ta. Con lui ci saranno il pre-
sidente dell'Ordine dei
giornalisti della Campania,
Ottavio Lucarelli, due gior-
nalisti de 11 Mattino. il ca-
poservizio Lorenzo Calò e
la redattrice Marilù Musto,
e l'avvocato Dezio Ferraro.

POESIA
Elisa Ruotolo ha esordito
nel 2010 con la raccolta

«Ho rubato la pioggia» per
Nottetempo. Poi è stata tra
i selezionati al Premio Stre-
ga nel 2014 con il suo pri-
mo romanzo «Ovunque
proteggici». Originaria di
Santa Maria a Vico, ha cu-
rato anche volumi di poe-
sie, ma adesso a scriverle è
lei stessa con «Corpo di pa-
ne anche questa volte con
Nottetempo. Presenta i
suoi componimenti a Ca-
serta. in un appuntamento
fissato per domenica matti-
na alle 10:30 alla Feltrinelli.
di corso Trieste.
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