
IilIZIATIUE In programma due serate di letture e dibattiti il 16 e 17 settembre

Settembre da leggere alla quarta edizione
CUGGIoNo lsmn) Ediz ione
numefo qùatÙo per la ras
segna "Settembre da legge'
.e, DroDosta dallAssocia-
zioné Culturale "eqùiLIBRL'con il patrocinio del Co
múbe. Dùe serato. l i let iùre e
dibarî i t i  che si tcnanno i l  to
c 17 set lembre.. l l  f i lo con-
dùttorc che leg. ìr' rlue sc
nrle - icga l.i{lla (ìùal'
dont, presidcrìk' (tcll îsso-
rirzior'ìc - ò |npursonrîkt
( la l l t ì  ( i iust iTin,  

"n 
lc a

molio ampio e di riÌevante
importanza ollre che di
esùema an alfà. Ricodia-
mo infani che il potere di
giudicare € condannare a
una pena e ancofa plu as-
soiuto di quello di uccidere,
Deìchó pretende di esserc
òoniormè al vero e al sin
sro-.  l l  Dr imo aDpuntamen-
to, eiovèdì ì6 seÎembr€ alle
2l nel centro Dolifunzionale
l .c radic ie lcaì i .  è con i l l ihro

"tn storia iì dieci processt

di R€mo Bassettr, scrittore,
saggista, giornalisra e notaio
in Îorino. Nel resto I autore
parendo dal Écconlo sin-
tetico, risoroso ed essenziale
di dieci processi rieuardanti
personaggr molto diversi lra
loro [da Socrate a Ciovanna
d'tuco, da Sacco € vanzetti a
Berlusconi) ricostruisce I'in-
tera stoda deÌl umanità e
cerca anche di rìcostruire
cosa di volla in volta tosse
vefamenle in 8ioco. Il se-

condo appuntamento è P€r
il 17 settir_mbre alle 2l nèlla
Sala dele Mangiatoie ' Villa
Annoni, con il romanzo
d'esordio .CaÌne arrabbia-
la' di un awocato dl Ber
gamo Cado Simonclnl. At
Íavefso quesre pa8ìne e
l'€sDerienza dell'autore ci si
addentrera negli intricati
meandri della giusrizia ita
lian4 tla intoppi burocratici,
brillanti intùizioni e taticoso
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