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– URBINO –

SI APRE oggi l’ultima giornata di
Urbino e le Città del Libro, il festival
letterario ideato e diretto da Ales-
sio Torino con il sostegno dall’am-
ministrazione comunale e realizza-
to in collaborazione conMarcoCas-
sini e Gianmario Pilo. Le prime
due giornate sono ormai archivia-
te. «Siamo molto contenti di come
sia partito il Festival, per la rispo-
sta del pubblico e l’atmosfera che
c’è stata – il commento di Alessio
Torino che abbiamo incontratonel-
la sede della fondazioneCarlo eMa-
rise Bo ieri mattina, tra una sessio-
ne e l’altra –. Serate e appuntamen-

ti molto coinvolgenti e tutte le par-
ti della città stanno rispondendobe-
ne al programma, di qualità ma
condiviso, che abbiamo proposto.
Vi aspettiamo anche oggi, da que-
sta mattina con un appuntamento
molto divertente».

Oggi il Festival parte con la colazio-
ne, alle 9.45, al Caffè Basili in piaz-
za della Repubblica con la rassegna
stampa culturale curata da Roberto
Danese: Colazione con i giornali,
mentre alle 10,45 al Caffè del Sole
Peppe Millanta, scrittore e musici-
sta, presenterà il suo primo roman-
zo Vinpeel degli orizzonti (Neo edi-
zioni). Ci si sposta poi al Circolo cit-
tadino, in collaborazione conUrbi-
noir, alle 11,45 per Urbino e le città
del noir, ospite il romanziere Vale-
rio Varesi che dialogherà con Ales-
sandra Calanchi.

IL POMERIGGIO si apre al pia-

no bistrot della Data, dalle 16, con
José Muñoz, maestro del fumetto
argentino considerato tra imaggio-
ri autori contemporanei, e Guido
Scarabottolo illustratore che ha la-
vorato innumerevoli editori italia-
ni, saranno protagonisti di un duet-
to tra fumetto e illustrazione. Segui-
rà alle 17,15 l’incontro con la regi-
staMariantoniaAvati che presente-
rà il suo libro Il silenzio del sabato
(La nave di Teseo). C’è attesa per
gli ultimi due appuntamenti teatra-
li, al Sanzio, con l’attore, presenta-
tore e musicista Neri Marcorè che
salirà sul palcoscenico alle 18,15
per leggere pagine scelte dai roman-

zi Storia del pianto, Storia dei capelli,
Storia del denaro che compongono
la Trilogia della perdita di Alan
Pauls (edizioni SUR) per essere se-
guito alle 19,15 da Dori Ghezzi af-
fiancata da Giordano Meacci e
Francesca Serafini, a presentare
Lui, io, noi (Einaudi), racconto del-
la sua vita con Fabrizio De An-
dré.  La chiusura della quinta edi-
zione di Urbino e le Città del Libro
sarà Andrea Pomella che alle 20,15
parlerà del suo romanzo Anni luce
(add editore).Hashtag ufficiale#u-
cl18, il programma completo nei
profili social e nel sitowww.urbino-
cittadellibro.it
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A lato, Sgarbi
e il sindaco
Fabbrizioli.
Sotto, Morgan
(in video nel
nostro sito)

Città del Libro, oggi arriva JoséMuñoz
Giornata conclusiva del Festival ideato e diretto daAlessio Torino

CURATOREAlessio Torino

– PETRIANO –

RELAX notturno, alle 2 di notte, per
Vittorio Sgarbi, assessore aUrbino, do-
po le performance conMorgan al Festi-
val del Libro. Il critico invitato dal sin-
daco di Petriano, Davide Fabbrizioli,
si è tuffato in vasca, sotto lo sguardo di-
vertito della sua assistente, Paola.

PETRIANO BAGNO NOTTURNO PER L’ASSESSORE

Sgarbi alle TermeRaffaello
– URBINO –

«L’UNIVERSITÀ di Urbino tie-
ne a tutti i suoi studenti, ma a voi
in modo particolare perché ne rap-
presentate l’eccellenza». Queste le
parole che il rettore Vilberto Stoc-
chi ha rivolto ai 100 «studentimeri-
tevoli» iscritti regolarmente ai suoi
corsi di laurea per l’a. a. 2017/2018
che sono risultati vincitori del ban-
do grazie al quale si sono aggiudica-
ti una borsa di studio del valore di
500 euro oltre a undiplomadimeri-
to. Durante la cerimonia tenutasi
nell’Aula Magna di Palazzo Batti-
ferri, a ciascun vincitore è stata ap-
puntata sul petto la spilla di
Uniurbda parte del prorettore vica-
rio, professor Giorgio Calcagnini,
quale segno di orgogliosa visibilità.
Nella foto di Paolo Bianchi, i pre-
miati con Stocchi e Calcagnini.

URBINO BORSEDI STUDIODEL VALOREDI 500 EURO EDIPLOMADI MERITO

Stocchi premia i cento studentimeritevoli


