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La copertina del libro 

di SALVATORElAZZARQ 

TAURIANOVA - Presu
mibilmenieoonaloollo il 
suo originale papillon 
che ne caratierÌ2Za l'ele
ganza, il giornalista Pa
ride Lepora.ce sarà ospi
te a Taurianova per ~re
sen tare il suo libro 'To
g-he Rosso Sangue" edi
fu dalla New ComPtÒn. 

A organizzare l'im
portante evento lettera
rio - che si terrà domeni
ca 1 marooalleore 16,30 
presso l'ex palazzo mu
nicipale di :Aad.icena - ci 
ha pensato l'associazio
neculturnle onlus Mam
malucco. TI libro, oome 
rocita il sottotitolo, mc
oonta .']a vita e ]a morte 
dei magistrati italiani 
assassinati nel nome 
della giustizia", ed è già 
un best seller a J?OChi me
si dalla sua USCita. Lepo
raceè natoaCerisano, in 
provincia di Cosenza, il3 
giugno del 1963. Si lau
rea in lettere moderne 
ali 'Universi là della Cala
bra oon una tesi sul cine
ma militante. E' statoca
po redatiorecentrale del 
Quotidiano della Cala
bria e in atto dirige il 
Quotidiano della Basili
cata, anch'esso facente 
parte del gruppo edito
riale Finedìt. E' dooente 
a oontratto di giornali
smo e cinema presso la 
flUX)ltà di scienze della 
oomunicazione dell'Uni
cal .. E' stato consulente 
del testo ··Segreto di Sta
to, messo in scena dalla 
oompagnia del Libero 
Teatro riguardante la fi
gura del leader sociali
sta Giacomo Mancini. 

Hacollaboratooon la più 
blasonata rivista rock 
italiana, Mucchio Sel
:{~gio. E' socio dell'Ac-

ernia cosentina e in 
passato ha gestito il tour 
calabrese cfello scrittore 
Luis Sepulveda. TI quoti
diano politioo TI Manife
sto anni fa gli ha ospita
to un racoonto intitolato 
·'!I gatto Silvi?". E' altre
SI da tempo lIllpegnato 
per il recuf>E:I"O degli ar
chivi giudiziari sul pro
cesso ili Piazza Fontana 
depooitati alla rinfusa 
presso il Tribunaledi Ca
tanzaro. Nessun testi
moniai d'E()(lezione a 
parie l'autore del libro, 
una vera attenzione sul
le tematiche trattate, un 
video iniziale curato dai 
ragazzi dell'associazio
ne, uno spazio per fare 
domande ma soprattut
to un occasione per ··ca
pire" qualoosa in più su 
alcuni fatti della nostra 
storia recente. Sull'epo
ca segnata dalle stragi 
di mafia. Sulla storia d'I
talia, in fondo. 


