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BRINDISI LECCE TARANTO

OSTUNI LUNEDÌ ALLE 21 NEL CHIOSTRO DI PALAllO SAN FRANCESCO

«Ecco a voi...
la W!» raccontata
dal grande Depsa
lI suo libro edito da Mimesis

cco a voi... la TV!»
con sottotitolo: «La
televisione e gli ita-

liani di ieri, di oggi e (forse) di
domani» (Editore Mimesis), il li-
bro di Salvatore De Pasquale. in
arte Depsa, che sarà presentato
lunedì prossimo, 10 agosto, alle
21, nel chiostro di palazzo San
Francesco.

Rientrante nel programma
della XXIV edizione di «Un'emo-
zione chiamata libro», l'appun-
tamento letterario vedrà l'autore
dialogare col dott. Ferdinando
Sallustio.

XXIV EDIZIONE
È sempre la rassegna

«Un'emozione
chiamata libro»

De Pasquale
(Depsa) è di ca-
sa in Ostuni
avendo una
villetta per le
vacanze in
contrada Pa-
scarosa, dove
egli stesso tra-
scorre diversi

periodi e dove, dal 2014 al 2017, ha
vissuto con la moglie Monica Ca-
sero (sposata in una cerimonia in
Palazzo San Francesco) prima
che, a causa di una lunga ma-
lattia, la perdesse. Il legame con
la Città di Ostuni era ed è molto
forte, diventato nel tempo indis-
solubile e prezioso tant'è che più
volte lo stesso autore aveva sot-
tolineato: «Amo questa città e
l'abbiamo scelta con mia moglie
per trascorrere buona parte della
nostra vita assieme». Nel mio li-

bro - fa sapere Salvatore De Pa-
squale - analizzo la televisione di
ieri, di oggi e (forse ) di domani
nel capitolo dedicato ai Film TV,
ho citato "lo sono Mia" e soprat-
tutto l'interpretazione magistra-

le di Serena Rossi che da anni
reputo la più completa artista
femminile emergente in Italia,
paragonabile per certi versi a Lo-
retta Goggi dei tempi d'oro, an-
che se Serena ha il cuore più na-
poletano, e traspare. Serena ha
letto la bozza del libro e ovvia-
mente era felice di essere stata
citata fra tanti "grandi ", ma guai
se cambia, se trascura la sua
grande professionalità e la sua
umiltà. Ma non lo farà , sono le
sue due armi vincenti. Oltre al
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LUNEDÌ
SERA A
OSTUNI
Salvatore De
Pasquale in
arte «Depsa»
discute del
suo libro
«Ecco a voi...
la TV!»
(Mimesis ed.)
con
Ferdinando
Sallustio

fatto che per natura è una por-
tatrice sana di emozioni, e Dio
solo sa quanto ne abbiamo bi-
sogno , specie in questo perio-
do».

L'autore di grandi canzoni tra
le quali «Champagne» portato al
successo da Peppino di Capri,
Depsa è anche autore televisivo,
poeta e raffinato disegnatore.
Nella descrizione del libro si leg-
ge: «Gli italiani sono cambiati
grazie alla televisione, ma con-
temporaneamente la televisione

è cambiata con gli italiani. Que-
sto viaggio nel tempo ripercorre
la storia della televisione dai suoi
albori. Dal regime di monopolio
si è passati al periodo della con-
correnza e poi della convivenza
con la televisione commerciale,
fino alla recente rivoluzione del
digitale terrestre e alle nuove for-
me di fruizione attraverso il web.
Il volume descrive come la te-
levisione abbia saputo superare
le crisi, trasformandosi nei de-
cenni, fino a ritrovare, nel pe-
riodo del corunavirus, dignità di
servizio pubblico a livello sia
d'informazione sia di puro intrat-
tenimento». Il libro è arricchito
dal racconto in prima persona
delle esperienze professionali e
degli aneddoti personali di Dep-
sa, storico protagonista della te-
levisione e dello spettacolo ita-
liano e suscita emozioni in tutti
coloro che hanno vissuto quei de-
cenni di cambiamento della so-
cietà e della Tv italiana.

L'accesso al Chiostro sarà con-
sentito ad un numero massimo di
90 persone e sarà filtrato dai vo-
lontari della protezione civile
previa misurazione della tempe-
ratura corporea.
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