
A tutta lettura, tre libri in due giorni
Protagonisti Braccesi, Magi ed Ercolani
PESARO

Tre libri in due giorni. Una otri-
piatta» fuori dell'ordinario che
fra oggi e domani vede la pre-
sentazione a Pesaro dí tre volu-
mi spazianti dalla storia alla let-
teratura e alla filosofia. Si apre
oggi pomeriggio alle 17,30 nella
Sala dello Zodiaco della Bibliote-
ca Oliveriana di via Mazza con
«Dissolute e maledette. Donne
straordinarie del mondo antico»
(Salerno Editore, 2021) del pesa-
rese Lorenzo Braccesi, docente
di storia greca nelle Università
di Torino, Venezia e Padova non-
ché
saggista e scrittore.
Ad accompagnarci con l'auto-
re fra queste figure intriganti
che hanno forzato la mano alla
storia, icone che hanno rotto

tutti gli schemi, saranno il pro-
fessor Ulrico Agnati, docente di
diritto romano dell'Università di
Urbino e Gianni D'Elia, poeta e
scrittore pesarese coi saluti di
Brunella Paolini, direttrice della
Oliveriana. Domani alle 17,30,
nella Sala 7 della Biblioteca San
Giovanni di via Passeri, sarà la
volta del romanzo «Un cucchia-
io d'argento» (Metauro Edizioni,
2022) di Marco Magi, nativo di
Sassocorvaro e laureato in clari-
netto al conservatorio «Rossl-
ni», concertista, docente di mu-
sica all'istituto «Montefeltro»
nonché già autore di volumi di
testo per le scuole, solista e
componente di formazioni musi-
cali, che apre la serie Narratori
della Marca
realizzata appunto dalla Metau-
ro Edizioni-
A parlarne con l'autore ci sarà il
giornalista Tiziano Vecellio Man-

cini. Sempre domani, alle ore 18
nell'Auditorium dl Palazzo Mon-
tano Antaldi, piazzale Antaldi Pe-
saro, tuffo nell'alta filosofia con
il professor Paolo Ercolani, do-
cente dell'Università di Urbino e
collaboratore di importanti rivi-
ste e giornali, che fa tappa in cit-
tà per presentare il suo nuovo li-
bro «Nietzsche l'iperboreo. Il
profeta della morte dell'uomo
nell'epoca dell'intelligenza artifi-
ciale» (Il Melangolo, Genova
2022).
Un libro che pare nato
con la camicia: appena uscito, il
più importante studioso al mon-
do di Nietzsche, Sossio Giamet-
ta», lo ha definito «geniale» nel-
la sua recensione su un presti-
gioso inserto domenicale.
L'evento e ospitato dalla Socie-
tà pesarese di studi storici col
suo presidente Riccardo Paolo
Uguccioni quale anfitrione.

Nietzsche, il suo messaggio è ancora attuale. Un libro é dedicato alla sua figura

A cercare di parlare del libro sa-
ranno il giornalista Franco Berti-
ni e don Marco Di Giorgio, sacer-
dote popolare e
teologo stimato.
Notoriamente la filosofia di Nie-

tzsche è «dinamite», staremo a
vedere.
Per i tre appuntamenti ingresso
libero fino ad esaurimento di po-
sti.

f.b.

Tornano alla lucci tesori del duca dl Urbino
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