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L’INCONTRO Stasera ad Albarella l’eccentrico liberale presenterà la sua ultima opera

Migliorini e la sua lucida follia
Una sorta di autobiografia per aneddoti, avendo sempre in mente la domanda: “Come vivere?”
ALBARELLA - Un’autobiogra -
fia per aneddoti scanzonata e
incalzante. Come un novello
Montaigne Luigi Migliorini,
l’eccentrico liberale, è pronto
a guida i suoi lettori in un
viaggio sulla scia della do-
manda “come vivere?”. Non
certo con la pretesa di dare
una risposta, ma per indicare
una possibilità o, meglio, un
“tono” su cui accordare la pro-
pria esistenza.
E tutto questo dentro un uni-
co libro. Si tratta di “La mia
lucida follia”, l’ultima fatica
dell’avvocato polesano, edita
da Il Poligrafo. Un’opera tutta
da scoprire e che sarà presen-
tata, stasera alle 21.15, all’ho -
tel Capo Nord di Albarella, nel
corso di una serata da non
perdere.
Ironico, sornione, beffardo,
curioso, ma anche coerente,
disincantato, superbo: Luigi
Migliorini sa bene che l’io
non è un’entità granitica,
scolpita nella roccia e immo-
dificabile. Quella cosa mute-
vole e sfaccettata che chia-
miamo personalità può essere
colta solo per barlumi sulla
superficie della nostra vita.
Perché, come dice Hegel,
“non c’è niente di più profon-
do di ciò che appare in super-
ficie”.
A presentare il libro, assieme
all’eccentrico autore, stasera
ci sarà anche il deputato del
Partito Democratico Diego
Crivellari. La serata sarà aper-
ta dai saluti del sindaco di
Rosolina Franco Vitale e del
direttore generale dell’i s ol a

Rossano Cantelli.
Insomma, un appuntamento
a cui non si può davvero man-
care. Anche perché, per dirla
con le parole di Vittorio Sgar-
bi, che firma la prefazione al
testo, “questo Luigi Migliori-
ni è fantastico. Raramente mi

è accaduto di leggere un libro
di un fiato, non trascinato dal
racconto, ma dal ritmo del
pensiero incalzante, senza
una pausa, dove entrano
aneddoti, riflessioni, buone
letture e molta musica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.LA VOCE DELLA SPIAGGIA La Voce

Alcune immagini della presentazione del libro in Camera di commercio


