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Che la guardiate dal mare o dall'alto del-
le colline che la circondano, Moneglia 
sembra impersonare il modello ideale 

di borgo marinaro raccolto in una inse-
natura tranquilla. 

Con, in più, quell'inatteso tocco di origi-
nalità che solo cose vere, vive e naturali 
sanno dispensare. Moneglia, premiata 

più volte dall'Unione Europea con la 
Bandiera Blu per la pulizia del suo mare 
e la qualità dei servizi turistici, è situata 

nel golfo del Tigullio, ed è facilmente 
raggiungibile sia in treno sia in auto.  

E' il punto ideale di partenza per visita-
re Genova con l'Acquario e i suoi monu-
menti, l'entroterra e le cave di ardesia; 

per escursioni alla Cinque Terre, in auto 
oppure a piedi. Le sue colline sono l'i-
deale per passeggiate nel verde, anche 

in mountain-bike o a cavallo.  
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Ideatore e relatore di Incontri nel Salotto d’Europa. 
Pontremolese di nascita, è direttore dell’Istituto 
Giuridico di Ricerca Comparata dell’Università degli 
Studi di Bologna e promotore del Premio Interna-
zionale “G. Falcone—P. Borsellino” giunto alla XIX 
edizione. Docente Universitario e avvocato con stu-
dio a Milano e Roma, è specializzato in diritto com-
merciale internazionale, societario, civile e ammini-
strativo ed è autore di numerose pubblicazioni tra 
cui: I processi politici nell’Italia degli ultimi 
vent’anni; Atlante europeo sul reclutamento e la 
formazione dei magistrati; Ordinamento comuni-
tario originario e Costituzione italiana. Bassioni è 
inoltre Past President del Lions Club Pontremoli-

Nato a Chiavari nel 1947 è cresciuto a Riva Trigoso 
e vive a Moneglia. Ha pubblicato romanzi e testi 
teatrali poi messi in scena. 
 Ha collaborato alle cattedre di Lingua Italiana e 
Storia del Teatro presso l'università di Genova e da 
anni pubblica   racconti di storia e costume locale su 
Il Secolo XIX di Genova. Ha inoltre collaborato a  
sceneggiature per film e fiction  televisive.  
I suoi più recenti romanzi, accolti con successo di 
critica e pubblico, sono stati editi da Mursia nella 
collana di narrativa del mare,  
 Il padrone delle onde (2010, premio Marincovich), 
e Il cacciatore di orizzonti (2012). A Settembre 
uscirà, sempre per Mursia, il terzo romanzo  della 
trilogia marinara di Geppin, dal titolo Il signore 
delle Burrasche. 

 

Roberta Bruzzone presenta“Segreti di famiglia” 
Il delitto della giovane Sarah Scazzi è stato co-
stantemente seguito dalla criminologa Roberta 
Bruzzone che in questo libro compie un viaggio 
meticoloso all’interno delle prove e delle con-
traddizioni di questo caso giuridico.  

Nel libro Vent’anni contro. Dall’eredità di Fal-
cone e Borsellino alla trattativa Caselli e In-
groia condividono ricordi e opinioni ripercor-
rendo il lavoro fatto dopo le stragi di Capaci e 
via D’Amelio. Si parla delle inchieste e dei pro-
cessi più clamorosi, degli imputati eccellenti e 
delle storie dei pentiti e di come la mafia, pur 
non avendo vinto, abbia cambiato “pelle”, ucci-
dendo meno, ma riciclando sempre di più e 
diffondendo in modo capillare nel nostro paese 
i capitali. 
Con i due giudici ci sarà Michele Cucuzza a par-
larci di Gramigna. Vita di un ragazzo in fuga 


