MEDITERRANEO: GALASSIA GUTENBERG IL LIBRO DELL´ANNO DELL´ANSA
(ANSAMED) - NAPOLI, 24 FEB - Primo gennaio 2004: Ciampi conferisce la medaglia
d´oro al valor civile alla maestra della scuola di San Giuliano di Puglia, morta
abbracciata ai suoi bambini. 31 dicembre 2004: muore a 94 anni un grande del jazz, il
clarinettista Artie Shaw. Sono la prima e l´ultima notizia del Libro dell´anno Ansa-De
Agostini Editore, che sarà presentato domani sera alla Mostra d´Oltremare (ore 18,
nell´ambito della rassegna Galassia Gutenberg) dal direttore de "Il Mattino", Mario
Orfeo, dall´amministratore delegato dell´Ansa Mario Rosso e dal vicedirettore
dell´agenzia di informazione, Carlo Gambalonga. Il libro racconta il 2004 giorno per
giorno con oltre 2000 notizie e più di 800 fotografie a colori: dalla morte di Pantani a
quella di Marlon Brando, dalle Olimpiadi di Atene alle elezioni Usa. Un anno da
mettere in tasca, da consultare alla ricerca di un avvenimento particolare o da leggere
tutto di fila "per ricordare fatti accaduti, collegarli nel loro sviluppo, rivivere emozioni
passate", come suggerisce il direttore dell´Ansa Pierluigi Magnaschi nell´introduzione.
Una pagina per ogni giorno (che raddoppia per le giornate particolarmente ricche di
fatti), con brevi notizie di politica, economia, cronaca, sport, spettacoli, cultura e
società dall´Italia e dal mondo, corredate dalle più significative foto a colori. A ciò si
aggiungono una serie di approfondimenti dedicati al "fatto del mese": eventi
eccezionali, come la strage di Madrid dell´11 marzo o lo tsunami del 26 dicembre, ma
anche argomenti che meritano approfondimento, come ad esempio la firma della
Costituzione europea del 29 ottobre. Ogni mese si apre con una copertina fotografica
che segnala le tre immagini più significative: si va dalla foto di Spirit sul suolo di Marte
(gennaio) a quella dei funerali del lagunare Matteo Vanzan caduto a Nassiriya
(maggio), da quella della posa della prima pietra della Freedom Tower nell´area di
Ground Zero (luglio) a quella dei funerali di Yasser Arafat (novembre). Per rendere più
agevole la consultazione al termine del diario degli eventi è inserito un completo
indice dei nomi. Il volume si chiude con un atlante geografico completo, corredato da
dati statistici e sintetici di tutti gli Stati del mondo.(ANSAMED). RED-KTY
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GALASSIA GUTENBERG: FLM; PREMIO MEDITERRANEO A POETA MATEVSKI
(ANSAMED) - NAPOLI, 26 FEB - E´ stato assegnato al poeta macedone Mateja
Matevski il Premio Mediterraneo per la Letteratura della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo che ieri sera, a conclusione della presentazione a Galassia Gutenberg del
´Libro dell´Annò dell´Ansa, il presidente della FLM, Michele Capasso, ha consegnato a
Matevski. Capasso ha ricordato come la sua opera abbia "segnato con voce originale e
indelebile lo sviluppo della nuova letteratura macedone imponendosi in tutta la cultura
balcanica come riflessione lirica di valore universale espressa in una forma limpida e
perfetta". Nato a Istanbul nel 1929, poeta, saggista, critico letterario e traduttore,
Matevski ha anche insegnato storia del teatro del dramma di Skopje. E´ stato
Direttore generale della radio-televisione macedone e Presidente dell´accademia delle
Scienze e delle Arti di Macedonia. E´ uno dei fondatori del Festival di Poesie di Struga.
Le sue opere sono tra le più significative dei Balcani e rappresentano, accanto ai libri
di Konecki (poeta e linguista, fondatore della norma e della teoria della lingua
macedone moderna), uno degli aspetti più significativi del mondo lirico dei Balcani.
"Matevski - ha sottolineato Capasso - si è formato negli anni della guerra allo spirito di
libertà e di rinascita politica e nazionale da cui prese slancio la rivolta dei popoli che
costituirono la Jugoslavia".(ANSAMED) KSY
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GALASSIA GUTENBERG: PRESENTATO LIBRO DELL´ANNO ANSA
(ANSAMED) - NAPOLI, 26 FEB - Più di duemila notizie e ottocento fotografie
per ricordare i fatti salienti del 2004: è il ´Libro dell´Annò dell´Agenzia Ansa,
presentato ieri sera a Napoli, nell´ambito di Galassia Gutenberg, la rassegna
sull´editoria inaugurata dal sindaco Rosa Iervolino Russo. A Iervolino è stata
consegnata, subito dopo il taglio del nastro, una copia del volume dell´Ansa,
realizzato in collaborazione con De Agostini Editore. Il libro raccoglie, in una
sorta di diario per parole e immagini, dodici mesi di attualità italiana ed
internazionale. "Un utile strumento di consultazione per i giornalisti commenta il direttore del quotidiano ´Il Mattino´, Mario Orfeo - ma anche un
libro-romanzo, sugli ultimi dodici mesi della nostra storia, appassionante per
chiunque voglia comprendere e ricordare meglio il proprio tempo". Come ha
sottolineato il vice direttore dell´Ansa, Carlo Gambalonga, il ´Libro dell´Annò,
rappresenta il debutto dell´Agenzia in campo editoriale, e offre al panorama
editoriale italiano l´esperienza e il lavoro di una redazione composta da 500
giornalisti, divisi tra sede centrale romana, uffici regionali italiani e sedi
all´estero. Il libro dell´Ansa 2004 comincia con il conferimento della medaglia
d´oro al valor civile - da parte del presidente Ciampi - alla maestra di San
Giuliano di Puglia, morta nel sisma abbracciata ai suoi bambini; ultima notizia
la morte a 94 anni di un grande del jazz, il clarinettista Artie Shaw. In mezzo,
duemila notizie che spaziano dalle olimpiadi allo tsunami, dalla tragedia di
Beslan alla morte di Marlon Brando. Notizie dolorose ed eventi lieti si
alternano: "uno dei fili conduttori - spiega Gambalonga - è il senso di
solidarietà e di appartenenza che viene messo in campo di fronte ad
emergenze e catastrofi. Una solidarietà che rappresenta un segno di speranza
in un presente fatto di luci e ombre". Luci e ombre che, per il 2004 di Napoli e
della Campania, si esemplificano in due notizie di segno opposto: il record di
offerte per Telethon fatto registrare nel capoluogo campano, la guerra di
camorra che riprende con inaudita violenza a insaguinare la città. Nel Libro
2004 c´é questo ed altro, con un´attenzione particolare all´attualità europea e
mediterranea, nell´anno che ha visto anche la nascita di Ansamed, la prima
agenzia di informazione di quest´area. Proprio nel segno del Mediterraneo, la
presentazione del volume si è chiusa con la consegna di un riconoscimento: il
Delfino d´argento allo scrittore macedone Mateja Metvski a cura della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo. (ANSAMED) DT/PIO
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