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LIBRI| Omaggio a Gennaro Malgieri
6 giu 2014   | GIANCRISTIANO DESIDERIO  · Primo Piano

Solopaca rende il giusto omaggio a Gennaro Malgieri in occasione dell’uscita
contemporanea o quasi di tre suoi libri: Lessico inattuale (Minerva), Conservatori
del Novecento (Il Borghese), L’allegro naufragio (Minerva). Lo farà domani alle ore
18 nella sala conferenze del museo enogastronomico con una bella serata di cui
si è fatto intelligente promotore il sindaco di Solopaca, il professore Antonio
Santonatasio insieme con la Libreria de Il Castello. Alla serata è stato dato
giustamente il titolo di “Incontro con Gennaro Malgieri” perché, in fondo, di
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questo si tratta: un incontro tra un solopachese che si è fatto strada nel mondo
del giornalismo, della cultura e della politica e la sua comunità d’origine che per
prima ne ha visto il valore e la passione. Malgieri, vent’anni or sono contribuì a
fondare Alleanza nazionale e scrisse di suo pugno le Tesi di Fiuggi che sancirono
la nascita della Destra possibile – secondo il titolo di un suo libro del tempo –
avrà modo di parlare alla sua gente e alla sua terra come, forse, non ha mai fatto
in passato, ossia libero da preoccupazioni politiche e ripercorrendo gli anni di
certo non esaltanti di una ventennio che ha visto la destra italiana salire sugli
altari e cadere nella polvere. Perché? Anche su questo l’ex direttore de Il Secolo
d’Italia, de L’Indipendente e l’inventore di riviste e dibattiti avrà modo di
soffermarsi svolgendo anche una critica delle ragioni e dei torti degli anni a noi
più prossimi e della condizione di decadenza in cui si ritrova oggi l’Italia. Teresa
Ciarlo, assessore alla Cultura del Comune di Solopaca, coordinerà gli interventi
del sindaco Santonastasio, di Nicola Sguera e di Giancristiano Desiderio. Mentre
Pasqualina Malgieri leggerà qualche pagina dai testi con le musiche e il violino di
Vincenzo Iovino.

CCoonnddiivviiddii::

MMii  ppiiaaccee::

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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