Biblioteca San Bartolomeo al mare
Tea con l’autore
Giovedì 23 febbraio 2017 - ore 16.30
Imperia Segreta scritto dai giornalisti Giorgio Bracco e
Maurizio Vezzaro,
Città strana, Imperia, capace di cadute precipitose ma anche di
slanci improvvisi e resurrezioni, in tutti gli ambiti, da quello
sportivo a quello industriale. Il libro vuole far risaltare le mille sfaccettature di questo capoluogo
così atipico, venuto alla luce in epoca fascista e dunque ancora giovane, forse acerbo, anche se
dietro la sua nascita ci sono vicissitudini di secoli. Gli imperiesi? Gente dalla tempra forte che ha
dato tanto alla storia patria, un poco musoni magari, ma anche tenaci, probabilmente diffidenti, però
grandi di cuore.
Attraverso ricostruzioni storiche, testimonianze di prima mano, articoli di giornali d'epoca,
emergono figure dimenticate, si stagliano angoli di città meritevoli di attenzione e studio, si svelano
fatti inediti. Un viaggio che consente al lettore di fare conoscenza con un'Imperia poco conosciuta.

Giorgio Bracco, giornalista del Secolo XIX dal 1991, è nato
e vive a Imperia. Grande appassionato di sport e in particolare
della palla a pugno, si occupa, per il suo giornale, anche di
cronaca, inchieste, reportage. E’ stato corrispondente per la
Gazzetta dello Sport. Ama raccontare storie di gente comune
con sensibilità “pasoliniana”. Nella sua sfera di interesse
rientrano il passato della sua città, le tradizioni, il folclore. La
profonda conoscenza del territorio e delle persone moltiplica
la sua capacità di filtrare e “leggere” la realtà locale. Dagli incontri con l’indimenticato campione di
“balon” Franco Balestra ha tratto spunti per il suo romanzo d’esordio “Le colline in pugno” e per
una biografia dello stesso Balestra, molto apprezzata per dovizia di aneddoti e fedeltà ai fatti.
Maurizio Vezzaro, nella sua vita, si è sempre diviso tra Imperia, città d’origine della mamma, e
Vicenza, città d’origine del papà, dove è nato e ha iniziato la carriera giornalistica negli studi
televisivi di un’emittente privata facendo tutta la trafila: dall’aiuto tecnico allo speaker nel
notiziario. Laureato in Lettere moderne con una tesi di Storia contemporanea sui pentiti di Cosa
Nostra, dal 1989 lavora alla redazione di Imperia de La Stampa, scrivendo principalmente di
cronaca, nera e giudiziaria. I suoi interessi spaziano tra lo sport (è praticante di kung fu), la storia
(prevalentemente quella dei pellerossa) e la filosofia orientale. E’ alla sua prima “fatica” letteraria.
Sposato con Roberta ha una figlia, Marlene-Shiva.

