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Paolo Pelliccia 

Paolo Pelliccia, il commissario straordinario del Consorzio Biblioteche ha annunciato gli ultimi, importanti 

appuntamenti di questo 2015 che volge ormai al termine, pur 

guardando a nuove idee per il 2016, tra cui la rivista rinnovata ed 

il progetto della nuova Biblioteca.

Venerdì  27 novembre alle ore 11.00  verrà inaugurata la 
mostra per il 40ennale della morte di Pier Paolo Pasolini nel 

corridoio della memoria letteraria, anche con una targa; si tratta di 

una mostra che vuole ricordare l’uomo e l’artista uno dei grandi 

protagonisti della cultura del novecento. “Nessun taglio del 

nastro”, ha detto Pelliccia, sottolineando l’importanza dell’evento 

in sé e la rilevanza culturale dell’artista deceduto in maniera tragica, drammaticamente violenta nel 1995 e 

che l’evento vedrà la partecipazione delle scuole, rispetto a tanti cerimoniali. “Una mostra per tutti, per far 

capire la figura di questo grande scrittore”. Nel catalogo, concessione straordinaria, l’intervista che l’artista 

fece sei ore prima della morte.

Il poter realizzare tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di Enerpetroli.

Sabato 28 poi, alle 17.30, il professor Giulio Maira, neurochirurgo, ricercatore e docente universitario,
presenterà “Ti regalo le stelle – storie di un neurochirurgo”, suo primo libro di memorie uscito pochi 

giorni fa in cui racconta la sua vita e la professione che svolge, vissuta come soccorso al prossimo. Gli utili 

del libro saranno devoluti alla Fondazione Atena Onlus, con l’obiettivo di promuovere la ricerca nel campo 

delle neuroscienze.

Il successivo 5 dicembre alla sala conferenze di Via Trento inoltre 
ci sarà Corrado Augias per presentare “Le ultime diciotto ore di 
Gesù”, sempre alle 17.30. Il testo racconta - dai documenti - con 

forza la storia di Gesù nell’anno 33, quando viene condannato. Augias,

giornalista di chiara fama, saggista, conduttore televisivo è stato 

inviato speciale de l’Espresso, Panorama, La Repubblica nel corso 

della sua importante attività professionale.

Progetti culturali senza sosta, pur con i tagli pubblici alle risorse ma 

dandosi da fare per reperire fondi e creare sinergie. Per l’anno 

prossimo già si pensa ad un palinsesto sui classici, “per portare lettori 

servono i classici”, ha detto Pelliccia, anche i più giovani.

in via di strutturazione anche una biblioteca dello spettacolo “una me-ra-vi-gli-a”, come la definisce in 

maniera scandita il commissario straordinario, magari già prima della fine dell’anno, grazie anche alle 

donazioni di Scaparro, Rossellini e Capitani.

Ci sarà anche un progetto della Biblioteca rinnovato, e qui, a quanto pare, sembrano essere molte le volontà 

che concorrono al riguardo.

Anche con i drammatici tagli alla cultura attuali, chi sa e vuol fare, fa.


