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Archivio Terzani donato alla Fondazione Cini

Angela Terzani Staude firma la donazione dell’archivio

blioteca personale di Tiziano
Terzani, cede alla Fondazione
Cini anche l’archivio persona-

ti storici nel XX secolo e che
Terzani ha saputo raccontare
con rara maestria.

ressa che il pensiero di Tiziano
sia conservato e basta, mi importa che ci si rifletta sopra. E

la Cambogia dei primi anni Ottanta, subito dopo la fine del
regime dei Khmer Rossi.
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«Basta leggere i carteggi tra
burocrati raccolti da Gian Antonio - spiega -: sono di una comicità assoluta. Poi, come tutte le
cose comiche, basta girarle un
po’ e ti viene da piangere».
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Cappello, il romanzo autobiografico “Questa libertà” (ed Rizzoli) e il volume “Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente” (Einaudi) del pachistano
Mohsim Hamid.

Con Nicolò Giraldi la Grande guerra A San Giovanni la stagione chiude C’è il SoloDuo al Festival Ullmann
è un viaggio da Londra a Trieste
con il “Don Giovanni” di Molière sulla musica concentrazionaria

◗ TRIESTE
STORIA

Parte domani da Londra il progetto del giovane giornalista triestino Nicolò Giraldi “#gironellastoria”. Il viaggio diventerà
un documentario diretto e prodotto dal regista Luca Severi.
Il 2014 è l’anno del centenario della Grande Guerra. Nella
moltitudine
◗ TRIESTE di eventi e manifestazioni in programma per celebrare l’anniversario,
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sta una grandezza nel male con ◗ TRIESTE
RASSEGNA
risvolti amari, talvolta crudeli
La stagione di prosa al teatro di ma procede imperterrito fino L’Associazione Musica Libera,
San Giovanni si conclude do- alla fine per la sua strada; la con il contributo della Regione
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