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Asinisfa Grto
Legaluppi, autore
del thriller
«La morte viene
dal pasato",
a deska
Silvia Meconcetli

ha presentato «Quel

dte non sai dime"
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hesentnti i Ubn di Siluia
Mecnncelli e Carlo l"egawi

»r RossaNo Manzoccur

I Crosseto in via Roma, di fronte al cinema
Jr\Odeon awemmo scritto una volta, c'è
un'edicola. Oggi, per essere piii modemi
scriviamo: neli'angolo tra via Roma e piaz,a
Robeno Ferreni, di fronte agli uffìci finaruiari,
c'è un chiosco di giomaii divichele
Scuffioni, chiamato da un po'di tempo
Edicoìa acustica. Il nome è assai aDDrooriato
perchè li non si vendono solo giohiali, ma si
fa anche musica e più in generlle, cultura.
Passandoci si è ar.rrta l'oppornrnità di
ascoltare della buona miL-sica esezuita dai noti
fratelli Cuazzi, o dialogare con Io"scrittore
Sacha -\aspini e altri aùtori che hanno
presentato i loro Iibri.
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mmontano a oltre trentamila chili i generi
a.limenuri a lunga conservazione doiari dai
maremmani attraverso la Colletta

coinvolgendo piir di e5O volontari di tutte le eG. ,

prov.eniènti daìle esperienze piu diverse: Ceis
volontari Caritas, gruppi giovanili parrocchiali, ,a-r.
Vincerzo, Scout, Azione eauotrica,-Cifia e rnclte*ilse:.
realtà anche del volontariato laico, che perqu€ste
giomata ormai da anni si mobilitano einett*n* a
disposizione persone perchè la coiletu abbia
l'organizzazione che merita. la «macchinas, Lrelr
preparau nei giomi precedenri, si è mess: in :nc'-r.r 1-:
dalla manina di sabato, all'apenura dei suF,er:-lsrir
do:re per tutto il giomo si sono altemari xii*sl:rri M'
riconoscibiii per la pettorina gialtra ihr -fu:d*garw*qlintenti a fermare i dienti che si accinma:q* a *s&s
<F€sa D€r rlr(}ra{arrd irr.r ii *-u:lr*r**r'-*,*u*r* 
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I Lalimentare. Liniziativa promossa dalla
Fondazione Banco Aliment"te gi""tu rI" r", -
2lesima edizione. si è tenura sa6atò scorso in 34



concittàdini Silvia Meconcelli e Cario àltre realtà che sul terriiorio fanno fronte ai bisogni

I-esaluooi hanno parlato ad un discreto
puBUticò, informàle ed ìnteressato, dei loro
iibri. Esordiente Ia prima, alla seconda opera
l'altro" Laureata all'ÙniversiG di Firenza dopo
alcune esperienze maturate all'estero, Silvia
Meconceili è tomata a Grosseto, dove vive con
Ia famiglia e dove ha tratto ispirazione per il
romanào uQuel che non sai di mer. «Questa,
riferendosi Àlla protagonista - ha spiegato la
Meconcelli - èuna dohna reale che mi ha
iii.J.i"t" i" sue esperienze comesfollata al .
Casermone di Gros'seto (l'odierna caserma del
Savoia Cavalleria, ndr) occupato dai militari
durante la seconda gu'erramondiale e gli
eventi che si sono susseguiti. Poi sempre
questa donna - ha proseguito ìa Meconcelli, si

àbloccata e non havoluto più raccontarmi
niente, per cui mi sono appassionata alla
vicenda ed ho inventato la qeconda parte'.
nOuel òe non sai di me, (Edizioni Scatole
paìlanti) è stato finalista alla IV edizione del
Premio irtterario Nazionale «Bukoski" e

terzo dassificato al Premio letterario
nCiorr"ne Holden 2017». «[a morteviene dai
Dassato» è il secondo thriller di Carlo
irgaluppi. segurlo de ola ottava croce celtica",
uséto irh annb fa. Noto dirigente bancario,
con la passione della scrinura, trgaluppi ha
avuto la forza e la capacità di progettare una
triloeia orima ancora di tradurla nero su
bian?o: protagonista AIex Martini-Miller,
capitano del §as in cong,edo. Ed eccolo che
«sincammina verso I'ufficio quando il suo
szuardo è attratto dal uamonto infuocato che
s&ezia il cielo di Belfast di un vivido rosso e
dalle eocce di pioesia...r. In un ritmo che
incalz"a, che ca'tapillta il lenore, ua omicidi
efferati e fitti misteri, da Belfast a Dublino e

ancora in giro per il mondo, Legalqppi
affonda la penna nella trama, rapida ed
efficace come il revolver che campeggia sulla
copertina del nuovo romanzo che ha, come
soitotitolo, nNubi scarlatte», metafora dei
misteri che si annidano nella storia. Con la
prima pubbli cazione, Legaluppi ha vinto il
Premio Speciale deila Giuria alla IX edizione
del premio lrtterario Intemazionale *Città di
Cattolica - Pesasus Literary Awards' ed è

arrivato finaliita aI Concoiso nazionale di
Narrativa e PoesiaArgentario. Con «La morte
viene dal passato» ha vinto il premio «l,eggere

tutti» alla prima edizione del Premio
letterario,iMilano Intemational». Ecco
dunoue labellezza della scrittura e

l'informatità di un'edicola che, se fino a un
oo'di temoo addietro, ci aveva abituato solo
àil'accuistò dei eiomali, ora ha trovato nuove
idee e'nuova linTa per dialogare con i clienti,
con i passanti e coir gli appàssionati di musica
e scnttura.

primari di chi è in situazioae di disagio. ta risposta dei
inaremrnani è stata complessivamente genetosae ,l

fine giomataha permes§o di stoccare okre 3Omila
chili?i prodotti à lunga conservazione (un po' meno
dello sc-orso anno, ma pur sempre tanti), che già indello scorso anno, ma pur sempre tanu], ch€
crresti giomi veranno distribuiti aìle Caritascuesti siomi velranno distributtt alle La.ntas
dio.esina e parrocchiali e agli enti-convenzionati col
Banco AIméntare per far frònte alìe richieste che 

-
giungono da chi hà piir bisogno. Neìla.mattinata di
§aba[o, a dar manforte ai volontari e a lanciare
ulteriori appelli a donare, sono intewenuti il s-in-daco

di Grosseò'Vivarelli Colonna e il vescovo Rodolfo,
ctre aLpu"to Conad dellAurelia Antica si,sono
intrattènuti coivolontari e hanno coinvolto Ia gente in
questa iniziativa.

#
H
W

il
ffi
ìin§É

ilqx*re H*Fs Sar** s pest#§

chiesa di san Giusepp
coppie aderenti al mc
Equipe Notre Dame-s
Maremma, viwanno l

di preghiera con cui c

inizio al tempo che cr

verso il Natale. 11 mot
End in Maremma coì

h,ue iniziative, in questo
l,lprimo fine settin-iana di
Awento, coinvolgeranno, in
modi diversi, coppie di sposi
imoesnati in un cammino di
spihr[alità o a servizio di
iiue iamisti". Sabato 2
dicembreJnfatti, alle 18 nella

lIn libro perlo speciale annivema

ffian*i di U*eghlnsd'*ffix r

f I consiglio regionale della
lToscana, per celebrare i 60
Zecchini d'Oro, di cui
direttore artistico
quest'anno è il Presentatore
fiorenrino Carlo Conti, che
l'8 dicembre su Rai I
condurrà una speciale
trasmissione celebrativa, ha
pubblicato il libro *l 60
Zecchini d'Oro della
Toscana» del giomalista
toscano Franco Mariani,
massimo esperto della
materia, che per ben due
volte è stato chiamato a far
parte deila giuria nazionale

selezionatrice delle canzo:
lI libro, oltre a raccontare
moltissimi episodi inediti
dello Zecchino, mette in
risalto l'appo*o dei 54
bambini della nostra
regione che vi hanno
partecipato durante ìe 60
edizionl uasmesse in
mondovisione dalla Rai.
Nonostante quest'esercitc
che fa della nosta region,
quinta in Italia per nume
di partecipanti, Ia Toscan;
ha vinto solo due volte: n
1966 con Sandro Violet e

pistoiese Federico Frosini


