
 
 

 

 
 
 

“Le parole della Costituzione” è il tema della XV edizione della “Festa dei lettori”, 
l’appuntamento annuale organizzato dai Presìdi del Libro con il sostegno della Regione 
Puglia, iniziato lunedì 23 e che prosegue sino a domenica 29 settembre, toccando il suo 
momento clou nel fine settimana.  
Forte del successo delle precedenti edizioni, la manifestazione che promuove la lettura dal 
basso, anche quest’anno sarà animata da centinaia di incontri culturali: dalle conversazioni 
con gli autori ai dibattiti, e poi reading, laboratori di lettura e di scrittura creativa, letture in 
social-sharing tramite video filmati, concerti, mostre, flash mob poetici, spettacoli teatrali e 
di burattini, proiezioni cinematografiche, performances artistiche. Tutto con protagonista il 
libro, la lettura e soprattutto i lettori.  
  
Sono oltre 60 i comuni pugliesi che partecipano alla manifestazione che come da tradizione 
si svolge nell’ultima settimana di settembre, e 5 quelli fuori regione, in Basilicata, 
Campania, Liguria, Trentino Alto Adige e Umbria, per un programma che coinvolge l’Italia 
intera, da Trento al Capo di Leuca. Il libro e i suoi lettori escono ancora una volta dai loro 
luoghi canonici per abitare piazze, chiese, cortili, chiostri, giardini, caffè, palazzi storici, 
castelli, e ovviamente anche librerie e biblioteche. 
Fondamentale per la Festa dei Lettori è ancora una volta la collaborazione con il MIUR, 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con tantissime scuole di ogni ordine e grado 
coinvolte proprio in apertura del nuovo anno scolastico, che sono già impegnate in 
numerose attività di promozione della lettura.  



 
 
Anna Maria Montinaro, presidente dell’associazione I Presìdi del Libro spiega la scelta del 
tema di questa XV edizione: “Ci siamo ispirati all’incontro avuto ai Presidi con Massimo 
Bray e Gino Scaccia, che per la Treccani hanno scelto di commentare 40 lemmi della Carta 
del ’48. Invitiamo i Presìdi ad approfondire Le parole della Costituzione. 
 Repubblica – Lavoro – Sovranità – Popolo – Persona – Diritti inviolabili – Doveri – Dignità -

 Libertà – Eguaglianza – Autonomia – Sussidiarietà – Minoranze – Sviluppo – Cultura –
 Ricerca – Paesaggio – Straniero – Guerra – Associazione (diritto di) – Pensiero – Nome – 

Cittadinanza – Difesa (in giudizio di) – Giurisdizione – Pene (e sanzioni) – Famiglia – Salute – 
Scuola – Stato – Sindacato – Proprietà – Partito politico – Risparmio – Voto – Politica –

 Legge – Fiducia (parlamentare) – Revisione (costituzionale) – Costituzione 
Queste parole raccontano di noi, del nostro passato, del nostro presente, ma soprattutto 
sono quelle su cui investire per il nostro futuro. Hanno un peso nella nostra società, e la 
nostra civiltà si misura anche tramite il loro significato, molto spesso dimenticato o 
svuotato di senso, impoveritosi nel tempo. Queste parole richiedono attenzione: chiedono di 
essere analizzate e maneggiate con cura, vanno studiate secondo le urgenze attuali. È 
possibile e necessario interpretarle, per offrire molteplici spunti di riflessione ai cittadini, che 
possono arricchirsi e vivere con maggiore consapevolezza ogni nuovo giorno”. 
  
Di rilievo la collaborazione con il festival della cultura europea, “Lectorinfabula” a 
Conversano, che si svolge in questi giorni in contemporanea alla Festa dei Lettori, dove 
sono previsti alcuni incontri con gli autori tra quali: Edoardo Albinati, Paolo Di Paolo, Daria 
Colombo, Silvia Dai Prà.   
 
Tantissimi gli ospiti dei Presìdi pugliesi che indagheranno le parole della Costituzione, tra i 
quali: Titti Marrone, autrice di “La donna capovolta”, Paolo Morando con il suo “Prima di 
Piazza Fontana”, Marco Balzano con “Resto qui”, Gabriella Genisi e il suo romanzo “Pizzica 
amara”, Marco Politi con “La solitudine di Francesco. Un Papa profetico, una Chiesa in 
tempesta”, Leonardo Palimsano con “Nessuno uccide la morte”, Alberto Maritati con 
“Conoscere la Costituzione Italiana – Un percorso guidato”. 
In Puglia arriveranno tra gli altri: Beppino Englaro, Daniele Aristarco, Franco Arminio, 
Michele Mirabella. 
 
Grande attenzione è riservata ai più piccoli, i lettori del futuro, ai quali è dedicato lo 
spettacolo “Il principe e il povero” per la regia di Paolo Comentale.  
Protagonista sarà anche la musica con i concerti a cura di Stefania Gianfrancesco.    
 
Il programma completo della Festa dei Lettori è consultabile sul sito www.presidi.org.  
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