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Alicudi, la Biblioteca tra cielo e mare
"Franco Scaglia" in onda su Rai Storia
lunedì 23 aprile alle ore 12.40
Pubblicato: 21 Aprile 2018

Rai Storia, lunedì 23 aprile alle ore 12.40 e in replica alle ore 23, trasmeterr il documentario prodoto e
realizzato da Rai Cinema, dedicato alla "Biblioteca tra Cielo e Mare Franco Scaglia".
Inauguratasi lo scorso agosto 2017 ad Alicudi, splendida isola dell'arcipelago delle Eolie, la Biblioteca, con sede
presso la Scuola, raccoglie circa setemila volumi preziosi, tra cui important test di narratva italiana e
straniera, poesia, religione, viaggi, leteratura, provenient dalla biblioteca del giornalista e scritore Franco
Scaglia, scomparso nel 2015 e donat dalla moglie Mascia Musy all'Isola di Alicudi.
Mascia Musy ha promosso l'iniziatva con il sostegno del Comune di Lipari riuscendo ad ofrire agli abitant di
Alicudi e ai suoi visitatori un invito alla letura, raddoppiando una scommessa culturale in un territorio escluso
dai principali canali di comunicazione dove il giornalista ha soggiornato e lavorato, godendo della sua bellezza
naturale impareggiabile: "In un luogo magico fra cielo e mare – dichiara Mascia Musy - dove ci si muove
soltanto a piedi su gradini e mulatere dove non esiste un giornalaio e tantomeno una libreria la Biblioteca
Franco Scaglia potrr essere un Tesoro dell'Isola di cui tut potranno godere."
Franco Scaglia, nato in Liguria nel 1944, ha iniziato la sua carriera come giornalista per important testate. Per
oltre 40 anni ha avuto cariche in Rai che l'hanno visto, tra l'altro, Diretore di Radio Rai e Presidente di Rai
Cinema dal 2004 al 2013. Oltre all'atvitr dirigenziale Rai, Franco Scaglia è stato prolifco autore di narratva e
saggistca e nel 2002 ha vinto il prestgioso Premio Campiello con "Il custode dell'acqua", romanzo ambientato
nel complesso contesto storico, culturale e religioso di Gerusalemme.
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