
	

	
	

	
COMUNICATO STAMPA 

A Patù e Alessano torna la rassegna “Incontri salentini” diretta da Gabriella Buontempo 

De Silva, d’Aloja, Baresani e Colombati animeranno l’edizione 2020 
 

Sabato 27 e domenica 28 giugno si svolgerà, tra Patù e Alessano, l’edizione 2020 di “Incontri 
salentini”, la rassegna letteraria ideata e diretta da Gabriella Buontempo. 

La rassegna sarà realizzata nell’ambito di un educational tour promosso dal Comune di Patù 
e finanziato dalla Regione Puglia, che si propone di far scoprire ai prestigiosi giornalisti e scrittori 
coinvolti i luoghi e i riti del Capo di Leuca collegati al martire della cristianità san Giovanni Battista 
e al “martire della filosofia” Giulio Cesare Vanini (1585-1619), in un affascinante percorso turistico-
culturale tra fede e ragione. 

Il primo appuntamento di “Incontri salentini” si svolgerà sabato 27 giugno, alle ore 19, presso 
il Palazzo Romano di Patù: Francesca d’Aloja e Diego De Silva, moderati da Camilla Baresani, 
presenteranno rispettivamente il romanzo “Corpi speciali” (La nave di Teseo) e il romanzo “I valori 
che contano (avrei preferito non scoprirli)” (Einaudi).  

Il secondo appuntamento di “Incontri salentini” si svolgerà domenica 28 giugno, alle ore 19, 
presso il Palazzo Ducale di Alessano: Leonardo Colombati e Camilla Baresani, moderati da 
Mario Carparelli, presenteranno rispettivamente l’ultimo numero della rivista “Nuovi Argomenti” 
(Mondadori) e il romanzo “Gelosia” (La nave di Teseo).  

Entrambi gli appuntamenti si apriranno con i saluti di Gabriele Abaterusso (Sindaco di Patù), 
Francesca Torsello (Sindaco di Alessano), Gabriella Buontempo (Direttrice artistica di “Incontri 
salentini”), Anna Maria Montinaro (Presidente dei Presìdi del Libro), Gina Morciano (Presidente 
del Rotary Club Tricase – Capo di Leuca) e Stefania Mandurino (Presidente del Rotary Club Lecce 
Sud). 

L’edizione 2020 della rassegna “Incontri salentini” è promossa dall’associazione Incontri 
Internazionali d’Arte e realizzata con la collaborazione dell’associazione Salentosophia, della 
società LoveSalento, dell’associazione Presìdi del Libro, del Rotary Club Tricase – Capo di 
Leuca e del Rotary Club Lecce Sud. 

 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 26 giugno via SMS o WhatsApp al numero: 
3398770024. 

 

 
 


