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 CARTONI ANIMATI

Un catalogo
dell’animazione
hi l’ha detto che i cartoni
animati sono solo per
Cbambini?
Sicuramente non
Daniel Valentin Simion che
si è preso la briga di
ordinare e catalogare più di
90.000 episodi di serie
italiane e straniere. Così,
dopo otto anni di lavoro, è
nato il “Dizionario dei
Cartoni Animati” (Anton
Edizioni), che non solo
classifica un secolo di storia
dell’animazione, ma divide
anche i cartoni in cinque
livelli di visione consigliata.
Il Dizionario verrà
presentato mercoledì 22,
durante una vera e propria
festa, con l’esibizione dei
Mr. Magoo, cover band delle
sigle dei cartoni,
l’intervento di Massimo
Corriza e Perla Liberatori,
doppiatori di famose serie,
quali "Lamù", "Devilman",
"Le Superchicche", e
l’animazione di figuranti
professionisti che
riprorranno le
ambientazioni dei cartoni
animati più famosi.
A Il Dizionario dei Cartoni
Animati, Caffè Letterario;
merc 22, h.21.30; ingresso
libero. Info: 06.45426765

ROBERTO
IPPOLITI
L’organizzatore
di “Un tuffo tra
le pagine” è
stato da poco
insignito del
Premio Anima
per “Evasori”

 Non solo gare agonisiche ai Mondiali di nuoto di Roma09

Incontri letterari
a bordo piscina
U

na scommessa: quella di
coniugare sport e cultura,
gare agonistiche e conversazioni
letterarie. È quella che propone
Roberto Ippoliti con “Un tuffo
nelle pagine”, la programmazione
culturale che prevede, fino a
martedì 28, una serie di
presentazioni di libri all’interno
del Villaggio dei Mondiali di
Nuoto, contemporaneamente allo
svolgimento delle gare. I libri
selezionati trattano temi molto
eterogenei, ma sono accomunati
dall’essersi affermati, a pochi
giorni dall’uscita nelle librerie,
come “casi letterari” e dall’aver
riscosso da subito successo di
critica e pubblico. Mercoledì 22
ospite sarà Roberto Cotroneo,
direttore della Scuola superiore di
giornalismo della Luiss, che
presenta il suo romanzo “Il vento
dell’odio” (Mondadori); dal
romanzo alla politica, giovedì 23
interverrà il vicedirettore di
Panorama Pino Buongiorno che
con il suo “Il mondo che verrà”
(Università Bocconi Editore) ha

raccolto i contributi di undici capi
di stato, sei primi ministri e altri
leader mondiali sulla situazione
internazionale. Alla condizione
attuale dell’industria italiana è
invece dedicato “Orgoglio
industriale” (Mondadori) di
Antonio Calabrò, dirigente della
Pirelli che interverrà sabato 25.
Lunedì 27 si parlerà di maternità
con Tizia Rocca, autrice di
“Mamma dalla A alla T”
(Messaggero Padova), un manuale
di sopravvivenza per le mamme in
carriera. L’ultimo appuntamento
di martedì 28 è dedicato
all’organizzatore di “Un tuffo nelle
pagine”, Roberto Ippoliti, che
parlerà del suo “Evasione”
(Bompiani), il libro che ha svelato
lo scandalo italiano dell’evasione
fiscale, provocando anche alcune
interrogazioni parlamentari e per
il quale, lo scorso 13 luglio,
Ippoliti è stato insignito del
Premio Anima.
A UN TUFFO NELLE PAGINE Village

Roma09, Foro Italico; fino a mart 28, h.19;
ingresso libero. Info: www.roma09.it

