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Un bis da romanzo
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Prato

In città si prepara la festa
Sarà al Museo del Tessuto
Appuntamento il 15 luglio. Il sindaco Biffoni: «Che emozione questa vittoria»
Bugetti: «Bravo e generoso». Spada: «Distanti in politica, ma un vanto per tutti»
PRATO
Prato è pronta festeggiare il
suo scrittore. L’appuntamento
è per mercoledì 15 luglio alle
21.15 negli spazi del Museo del
Tessuto, con la presentazione
de «Il Colibrì» già prevista nel
cartellone di Libri d’Italia, a cura
di Stefano Coppini. La serata sarà l’occasione perfetta per applaudire e salutare Sandro Veronesi: l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, visto che purtroppo i posti sono limitati dall’obbligo di
distanziamento a causa del covid. «I nostri complimenti, anche a nome di tutta la città, a
Sandro Veronesi. E’ stato particolarmente emozionante, in
uno scenario stravolto dalle restrizioni post covid, apprendere
in diretta di quel che ci eravamo
limitati a sperare», hanno detto

ieri il sindaco Matteo Biffoni e
l’assessore alla cultura Simone
Mangani, ricordando la serata
del 15 luglio: «Un appuntamento per conoscere Il Colibrì ma
anche un’occasione di festa per
Sandro», hanno aggiunto.
Congratulazioni e applausi anche dall’opposto fronte, ovvero
dall’ex candidato sindaco del
centrodestra Daniele Spada,
che con Sandro Veronesi condivide la passione per il fantacalcio, ma non quella politica o di
tifo (lo scrittore è juventinissimo, Spada viola purosangue).
«Se si parla di politica – ha detto
LA CURIOSITÀ

Tra i primi messaggi
quello della Juventus
E lui a Sarri: «Vincete
il derby altrimenti
rovinate tutto»

Spada – lasciamo perdere. Di
calcio poi, per carità (a fantacalcio è bravino però). Ma quando
scrive... Complimenti a Sandro
Veronesi per il suo secondo premio Strega. È un vanto per la nostra città».
E a proposito di calcio, fra i primi messaggi di felicitazioni allo
scrittore pratese, quello della Juventus. «Che grande notizia,
Sandro Veronesi! Congratulazioni per avere conquistato il PremioStrega2020!», il tweet del
club bianconero. «Ho ricevuto
tanti messaggi e ancora non ho
avuto tempo di rispondere a tutti – ha detto ieri lo stesso scrittore –. Ma a uno ho risposto subito ed è quello di Sarri, che mi ha
fatto i complimenti. Io l’ho ringraziato, ma poi gli ho detto: però vinciamo il derby, se no rovini tutto!».
Infine, un caloroso abbraccio di
congratulazioni anche da Ilaria
Bugetti, consigliera regionale

Veronesi a una presentazione de «Il Colibrì» prima del lockdown da Covid

del Pd e vice presidente della
commissione cultura. «Per noi è
pratesi è davvero una fortuna
avere come concittadino una
persona come Sandro – ha detto –, non solo per le sue grandi
doti di scrittore, ma anche per
la sua generosità e la sua atten-

zione nei confronti di Prato,
sempre pronto e disponibile a
promuovere il suo patrimonio
artistico e più in generale la cultura, come ha fatto per la campagna sull’art bonus promossa
dalla Regione».
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