PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole
Risveglio di primavera: Praga ‘68
Domenica 15 giugno, ore 17.30, Palazzo del Collegio
Domenica 15 giugno, alle ore 17.30, si tiene l’incontro Risveglio di primavera: Praga
’68, nell’ambito di Passepartout, il festival di letteratura organizzato dalla Biblioteca
Astense, dal 9 al 15 giugno.
Il giornalista e scrittore Bruno Gambarotta incontra Demetrio Volcic ed Enzo Bettiza
per un dibattito sui fatti di Praga nel 1968.
I protagonisti
Bruno Gambarotta Scrittore, regista e direttore di programmi Rai, è nato ad Asti nel
1937. Le sue doti di intrattenitore e comico sono venute alla luce grazie a Adriano
Celentano e al suo Fantastico del 1987. È autore e attore di cabaret, collabora a diversi
giornali, tra cui L'Unità, La Stampa, La Repubblica. Tiene una rubrica fissa su Torino Sette.
È autore di vari romanzi, di genere giallo-ironico, come Colpito in fronte da nemica palla e
Tutte le scuse sono buone per morire. Negli ultimi anni ha pubblicato alcune opere dedicate
a Torino e al Piemonte: Città Torino. Dal tramonto all’alba, con Filiberto Rotta (2001),
Mangiare & bere in Piemonte 2001. Ristoranti & vini (2001) e Omaggio a Torino (2004).
Demetrio Volcic Nasce a Lubiana nel 1931. Laureato in Economia all'Università
degli Studi di Trieste, è stato, nello stesso ateneo, docente di dottrine politiche.
Dipendente Rai dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando, nel 1968,
a corrispondente estero, incarico che lo ha portato fuori dall'Italia praticamente fino al
1993. E’ stato corrispondente da Praga, Vienna, Bonn: ma il suo volto per gli italiani è il
volto dell'Unione Sovietica. Ha poi diretto - dal 1993 al 1994 - il Tg1. Nel 1995 è stato
coordinatore della redazione giornalistica delle radio CNR; l’anno successivo ha lasciato
la carriera giornalistica per la carriera accademica e politica. Ha pubblicato diversi libri,
tra i quali Mosca: I giorni della fine (1992), Est: Andata e ritorni nei paesi ex comunisti (1997),
Praga 1968 (2008).
Enzo Bettiza Nato a Spàlato nel 1927, è un giornalista di fama internazionale,
direttore di quotidiani, prolifico autore di numerosi libri. Dal 1957 al 1964 è stato
corrispondente - prima da Vienna e poi da Mosca - per La Stampa. E’ stato poi inviato del
Corriere della Sera per dieci anni. Nel 1974, con Indro Montanelli, fonda Il Giornale, di cui
sarà condirettore vicario fino al 1983. Senatore ed europarlamentare dal 1976, ha svolto
nel corso delle varie legislature funzioni di presidente delle delegazioni parlamentari
europee per i rapporti con la Iugoslavia, con la Cina e con l'Unione Sovietica.

Tra i suoi libri, Il mistero di Lenin, Saggi, viaggi, personaggi, L'eclisse del comunismo, La
campagna elettorale, I fantasmi di Mosca, e l’ultimo Primavera di Praga.
La manifestazione, 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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