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SALONE DEL GRANO Giovedì

II ritorno alla normalità
nel libro di Noce-Ramazzina

Valentina Noce ha scritto un libro  quattro mani con Giuliano Ramazzina

ROVIGO - Si terrà giovedì, alle i8 al salone del Grano,
la presentazione del libro di Giuliano Ramazzina e
Valentina Noce "Ecco il sol che ritorna, ecco sorride-
La prossima normalità dopo la pandemia".
Il libro è edito da Marcianum Press , casa editrice del
Patriarcato di Venezia. Dopo l'introduzione di Gian
Michele Gambato vicepresidente della Camera di
Ccommercio di Venezia e Rovigo, seguiranno i saluti
istituzionali di Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, e
di Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cul-
tura. Poi, col coordinamento di Diego Crivellari,
presidente del Consorzio universitario di Rovigo, in-
terverranno Velentina Noce, avvocato e vicepresi-
dente del Teatro Stabile del Veneto, dell giornalista
Giuliano Ramazzina, del politologo Paolo Feltrin e di
Alberto Sinigaglia, giornalista e presidente del co-
mitato scientifico della Fondazione Cesare Pavese.
L'iniziativa editoriale si propone di raccogliere e con-
frontare alcune voci eccellenti su un tema di pro-
spettiva economica, culturale e sociale che si sta
sovrapponendo agli effetti della guerra in Ucraina:
sicuramente dopo la tempesta ci sarà una normali-
tà, ma quale?
A questa domanda, centrale per il futuro dell'Italia,
rispondono con i loro contributi alcune firme di pre-
stigio appartenenti ai mondi della cultura, dell'eco-
nomia, dell'università e del giornalismo: Valentina
Noce, Giancarlo Marinelli, Alessandra Penna, Ne-
boj Despotovic, Rodolfo Corsato, Stefano Parisi,
Giuliano Ramazzina, Paolo Feltrin, Giovanni Lanzo-
ne, Marco Savini, Federico Menetto, Riccardo Giu-
melli, Fabrizio Dughiero e John Volpato.
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