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Andria, le imprese di Marco Grassi 
raccolte in un libro- racconto 

<< 
a passione di Marco»: non è un re
make pasoliniano di uno degli evan
gelisti di Cristo ma il commento sin
cero di Vincenzo Mollica all'attività 

del manager culturale andriese Marco Grassi che ha 
da poco pubblicato una sorta di pamphlet emotivo in 
cui racconta il mestiere dell'organizzatore di eventi, 
fra aneddoti e metodologia. «Eventi, storia di un 
manager culturale, da Arbore a Zichichi» ( edito da 
Rotas) è il viaggio appassionato di Marco, che la 
mattina indossa la divisa della Guardia di Finanza e 
la sera diventa un «generatore di emozioni>>. n libro 
si avvale di una introduzione divertente scritta dal 
suo amico Gianni Ippoliti, che ha accompagnato 
Grassi nelle sue presentazioni in giro per l'Itala, dal 
Salone del Libro di Torino al Festival di Ischia pas
sando per n libro possibile di Polignano. «Quando 

E il4 settembre ci 
sarà l'ultima edizione 

di "Cercatori di Verità" 
con Pippo Baudo 

Marco Grassi mi ha chiesto una 
introduzione al suo libro, ho pre
ferito declinare l'invito, ma poi, a 
seguito di fuorvianti e reiterati 
intimidazioni, ho immediata
mente accettato con entusia
smo ... il nostro Grassi, che fa? Ci 
racconta per filo e per segno come 
egli abbia raggiunto obiettivi, a 
volte, insperati, grazie alle sue in

negabili qualità. Se conserva ancora un minimo di 
amor proprio, la faccia finita una volte per tutte! E se, 
come spero, ci tiene alla sua famiglia, si concentri su 
tutto ciò che, nonostante la crisi, ci possa ancor far 
sperare. Si dimentichi di essere un creativo e se ha 
degli amici veri, si faccia aiutare nel passa parola: 
Marco Grassi? Uno stupido, ma di sicura affida
bilità!». n sermone semi-serio di Ippoliti presenta al 
meglio le capacità di Marco, un vero sognatore che 
spesso riesce a fermare anche la realtà, sarebbe stato 
perfetto come attore per La voce della luna di Fellini, 
ma poi c'è anche il piglio pragmatico e Grassi sfo
dera le sue competenze tecniche per fare della co
municazione della cultura un vero lavoro, un invito 
soprattutto ai giovani ad investire nella fantasia e 

AD ANDRIA Marco Grassi con Luciana Litizzetto 

saperla poi trasformarla in realtà. «Ogni evento -
spiega un altro amico di Marco, Michele Mirabella
è come un viaggio d'avventura nel quale si rag
giungono luoghi, non luoghi che la mente costruisce 
ad hoc dal nulla, alla scoperta di personaggi di cui si 
ognora perfmo l'esistenza. Grassi organizza eventi, 
ci racconta come è andata fino adesso e spiega che 
non fomenta guerre né piccole né grandi, forse solo 
la guerra alla solitudine». Ci fosse stato ancora Fe
derico II avrebbe chiamato a corte sicuramente 
Grassi come consigliere per la sua sensibilità ar
tistica. La città di Andria gli deve molto, soprattutto 
per aver portato , attraverso l'associazione Corte 
Sveva, un vero esercito di intellettuali, artisti, scrit
tori, musici e teatranti, "sempre alla ricerca della 
verità», tra gli ospiti ricordiamo Renzo Arbore, Lino 
Banfi, Franco Califano, Vincenzo Cerami, Carla 
Fracci, Lucio Dalla, Luciano De Crescenzo, Erri De 
Luca, Michele Placido, Don Mazzi, Silvio Muccino, 
Roberto Vecchioni, Lina Wertmuller, Paolo Villag
gio e tanti altri amici. E il4 settembre ci sarà l'ultima 
edizione di "Cercatori di Verità" con Pippo Baudo, 
un finale da grande varietà, quello che piace a Marco 
ed il nostro invito è invece a non smettere, Marco the 
show must go on. 
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