Scott Turow a Merano
L’autore di bestseller
presenta il suo nuovo libro

Venerdì 27 ottobre ore 18-20 al Teatro Puccini - ingresso libero
Più di 30 milioni di libri venduti e una profonda conoscenza del sistema
giudiziario degli Stati Uniti: lo scrittore e avvocato Scott Turow il 27 ottobre
sarà l’ospite d’eccezione dei “Dialoghi Merano”.
I “Dialoghi” sono organizzati dall’EUPHUR, la piattaforma universitaria “Dignità umana
e diritti umani” (progetto comune delle Università di Bolzano, Trento e Innsbruck) con
sede a Merano. Verteranno sul tema dei fenomeni migratori e sui crimini di guerra. Il
programma, tutto a partecipazione libera, si articolerà in tre momenti e luoghi diversi: la
sala polifunzionale del Realgymnasium Albert Einstein (via Wolf 36), l’Accademia studi
italo-tedeschi (via Innerhofer 1) e il Teatro Puccini (piazza Teatro).
Il clou della giornata si manifesterà con l’evento-dibattito dal titolo “Guerre, Crimini e
Giustizia” in programma alle 18 al Puccini. Ospite l’autore americano Scott Turow che
presenterà il suo romanzo “Testimonianza”, pubblicato quest’anno a maggio.
Il suo thriller politico “La testimonianza” è ambientato in larga parte a L'Aia. La
presentazione del libro sarà moderata da due giudici della Corte Penale Internazionale
(CPI) che ha sede proprio nella città olandese: Cuno Tarfusser (ex procuratore capo di
Bolzano, in servizio nella CPI dal 2009, presidente in carica dell'EUPHUR) e il suo collega
tedesco Bertram Schmitt (dal 2015 giudice della CPI). La presentazione del libro sarà
seguita da un dibattito. Ingresso gratuito, traduzione simultanea in italiano, tedesco e
inglese. Dopo l’evento, l'autore e Cuno Tarfusser saranno disponibili per
interviste. Con Tarfusser è inoltre possibile concordare interviste prima
dell’evento contattando l’Accademia studi italo-tedeschi (tel. 0473 237737,
info@adsit.org).
L’appuntamento “Guerre, Crimini e Giustizia” è organizzato dalla piattaforma
internazionale EUPHUR in collaborazione con l'Accademia studi italo-tedeschi, l’Azienda
di Soggiorno di Merano, il Comune di Merano e la Libera Università di Bolzano.
Scott Turow
Nato il 12 aprile 1949 a Chicago, in qualità di avvocato si è fatto un nome come procuratore
di Chicago (1978-1986), dove ha rappresentato l'accusa in molti processi di corruzione.
Successivamente si è dedicato alla scrittura conseguendo numerosi riconoscimenti, tra cui
il “Silver Dagger” della britannica “Crime Writers' Association” (CWA).

Nel 1987, Turow ha pubblicato il suo romanzo d'esordio “Presumed Innocent” (in italiano
con il titolo “Presunto innocente”). Rimane la sua opera più famosa anche grazie alla
versione cinematografica del 1990, diretta da Alan J. Pakula e con Harrison Ford. I suoi
libri sul sistema giuridico statunitense sono bestseller da oltre 30 milioni di copie vendute
in tutto il mondo.
Nonostante i successi letterari, Turow continua l’attività di avvocato. È considerato uno
strenuo oppositore della pena di morte.
Il romanzo “La testimonianza”
Il romanzo “La testimonianza” pubblicato lo scorso maggio ha ottenuto recensioni
entusiastiche sulla stampa statunitense. Protagonista del thriller politico è Bill ten Boom,
un avvocato disilluso che viene invitato alla Corte penale internazionale dell'Aia a
partecipare al processo per un crimine di guerra avvenuto nella ex Jugoslavia: 400 rom che
vivevano in un campo per rifugiati scomparsi nel nulla. Boom dovrà districarsi tra vari
soggetti coinvolti, da paramilitari serbi all’esercito degli Stati Uniti, facendo affidamento
sul racconto di un testimone.
Ulteriori informazioni: www.adsit.org

