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Il mito e la sua ombra
Dario Fertilio e Enzo Di Mauro presentano La via del Che

Domenica 15 giugno, ore 18.30, Palazzo del Collegio

Domenica  15  giugno,  alle  ore  18.30,  presso  il  Palazzo  del  Collegio,  si  tiene  la 
presentazione  del  libro  La  via  del  Che,  nell’ambito  di  Passepartout, il  festival  di 
letteratura organizzato dalla Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno. 

La via del Che è stato scritto nell’anno del quarantennale dell’uccisione di Ernesto Che 
Guevara, avvenuta in Bolivia nel 1967. Saranno presenti l’autore, Dario Fertilio, e Enzo 
Di Mauro, collaboratore delle le testate Corriere della sera, Il Manifesto, Il Messaggero e di 
RadioRai.

I protagonisti  
Dario Fertilio Giornalista del  Corriere della Sera, è autore di saggi e romanzi. I temi 

conduttori dei suoi libri sono la ribellione contro il potere ingiusto e l’autoritarismo, la 
libertà di comunicare, il coraggio di amare. Alcuni dei suoi libri sono dedicati al mondo 
degli intellettuali e alla comunicazione (Il Grande Cervello, Le notizie del diavolo), altri ai 
valori e agli ideali (Il fantasma della libertà), altri ancora al dibattito delle idee (Arrembaggi  
e pensieri, conversazione con Enzo Bettiza). Con Vladimir Bukovskij, ha lanciato l’idea 
del "Memento Gulag", la giornata per ricordare le vittime dei genocidi comunisti, che si 
celebra il 7 novembre.

Enzo Di Mauro Nasce nel 1955. Tra le sue pubblicazioni, La parola innamorata (1978) 
e Notturna (1988), libro di poesie con cui ha vinto il Premio Montale. Si occupa di critica 
letteraria.  Attualmente,  collabora  con  le  testate  Corriere  della  sera,  Il  manifesto,  Il  
Messaggero e alla realizzazione dei programmi culturali di RadioRai.

La manifestazione Passepartout, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo 
genere:  è  infatti  l’unico festival  di  letteratura del  nostro Paese ad essere organizzato 
esclusivamente da una biblioteca pubblica. 

Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, 
della  Regione  Piemonte,  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  e  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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