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Approdi d'autore, l'evento in programma stasera a Sant'Angelo ed è normale,
credo, trincerarsi in una iniziale forma di ritrosia. Ma l'idea di poter comunque
diffondere attraverso le colonne de Il Dispari l'annuncio e lo spirito di questa
manifestazione, alla fine ha preso il sopravvento sul pudore. Ebbene stasera
nella suggestiva cornice del molo Pablo Neruda ben ventotto tra scrittori,
giornalisti, artisti, imprenditori ed esperti di comunicazione, radunati dal
vulcanico Pietro Graus, daranno luogo ad un'autentica kermesse culturale,
che vedrà al centro di tutto il libro. 'Approdi d'autore' è una manifestazione
che si appresta a diventare maggiorenne. È alla diciassettesima edizione ed
ogni anno, proprio come un giovane, cresce, si affina, diventa più
coinvolgente e si afferma. Graus ha mobilitato quest'anno un numero record
di invitati ed i riconoscimenti che verranno tributato serviranno a suggellare
un momento che, se è stato drammatico per tutti, certamente ha visto anche
il mondo dell'editoria in genere subire pesanti ripercussioni. La lettura ci ha si
fatto compagnia nei giorni bui del look down, ma pensare al frangente delle librerie chiuse e dei giornalisti in smart
working fa oggi venire i brividi. Nel momento della ripartenza quindi eventi culturali che si incentrano sul libro sono
benedetti. Se poi vengono organizzati ad Ischia assumono per l'isola una valenza ancor più pregnante ed incisiva. Il
ciclone Covid che si è abbattuto sulle capitali del nostro turismo, è Ischia lo è, ha lasciato una scia di danni
incalcolabili, dai quali sarà impervio potersi riprendere in tempi brevi. Pensare che la cultura, ed un happening come
questo di stasera possano attirare, all'aperto e in tutta serenità, tanti protagonisti e tanti spettatori apre il cuore alla
speranza. Significa che Ischia vuole in cuor suo replicare, con la tenacia che gli è riconosciuta, al momento avverso,
aprendosi ad ogni campo che possa allargare il suo orizzonte e conferire slancio alla ripresa.Lo spettacolo
comunque, per chi avrà l'amabilita' di presentarsi a Sant'Angelo è garantito. Attorno al nucleo centrale della serata vi
saranno curate performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set. Insomma partecipare vale la pena. Lino
Zaccaria
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