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IL PROGRAMMA 
 

 

 

Eventi On Line 
 

Venerdì 25 settembre, dalle ore 18 – su Zoom 

Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni: una conversazione con Aidan Chambers a partire dal volume 

Il lettore infinito 

Ore 19 The Dance sequence: Aidan Chambers in dialogo con i giovani lettori 

Evento riservato a massimo 100 partecipanti; iscrizione obbligatoria all’indirizzo segreteria@presidi.org 

 

 

Martedì 29 settembre, ore 18.30 – su Zoom 

Gianni Rodari: ieri, oggi, sempre. Intervengono Gaia Stock (Edizioni EL – Emme – Einaudi Ragazzi), 

Walter Fochesato (Rivista Andersen) e Grazia Gotti (Accademia Drosselmeier) 

Evento riservato a massimo 100 partecipanti; iscrizione obbligatoria all’indirizzo segreteria@presidi.org  
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PUGLIA 
 
PROVINCIA DI BARI 

 

BARI  

Lunedì 28 settembre, ore 10 - Auditorium I.I.S.S. “Marco Polo Bari” (Rete Polo Biblioteche Scolastiche 

della Puglia) 

La poesia è una lingua straniera con Stefania Portaccio  

 

BARI – GRANTEATRINO 

Spettacolo Bruno lo zozzo e gli amici immaginari  

Lunedì 28 settembre, ore 17 - Chiesa San Girolamo  

Mercoledì 30 settembre, ore 17 - Chiesa S. Maria del Fonte a Carbonara 

 

BARI – LIBRINCITTÁ  

Il presente tra paure e speranze 

Aspettando la Festa dei Lettori 

Giovedì 24 settembre, ore 18 – Caffè d’arte DolceAmaro (via San Francesco d’Assisi 11) 

Marina Losappio dialoga con Maria Pia Romano su Le amiche imperfette. Letture a cura di Marilina 

Sepe 

 

Venerdì 25 settembre, ore 18 - Caffè d’arte DolceAmaro (via San Francesco d’Assisi 11) 

Luciano Lapadula presenta Il macabro e il grottesco nella moda e nel costume  

 

Lunedì 28 settembre, ore 15.30 – Mediateca regionale pugliese (via Giuseppe Zanardelli 30) 

Carte d’identità: Scrivere il presente in forma di racconto. Seminario di scrittura autobiografica a cura di 

Alessandra Minervini 
Prenotazioni all’indirizzo segreteria@presidi.org - masssimo 15 posti 

 

BARI – MUSICHE&ARTI  

La pluralità delle culture: fonti sulla presenza ebraica apulo lucana 

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre – Archivio di Stato Bari  

Fonti sulla presenza ebraica apulo-lucana. Mostra documentaria a cura di Mariapina Mascolo 

(CeRDEM); fotografie di Beppe Gernone (MiBACT); restauri di Martina Moroni (ASBA) 

Ingresso contigentato in osservanza ai protocolli anti-covid 19. Info e prenotazioni: 

cerdemcolafemmina@gmail.com  

 

BARI – PUNTI COSPICUI 

Alla ricerca del lettore gemello – L’invenzione del presente 

Venerdì 25 settembre, ore 19 - www.radiomadonnellenberg.it  

Trasmissione della maratona di letture registrate presso la Libreria Prinz Zaum in data 18 settembre (P.K. 

Dick, T. Laudadio, J. Verne, A. Camus, J.L. Borges) 

 

BITETTO 

L’invenzione del presente… ci salverà  

Aspettando la Festa dei Lettori 

Giovedì 24 settembre, ore 18.30 – Piazzetta e Chiesa Santa Maria La Veterana 

Dina Ferorelli presenta Guerrieri del vento; segue la visita guidata a cura dell’Associazione culturale 

ArcheoLabA per apprezzare la bellezza degli affreschi di Scuola giottesca 

 

Venerdì 25 settembre, dalle ore 10 alle 12 – Biblioteca comunale 

Omaggio a Gianni Rodari con Filastrocche al telefono: letture per i più piccoli  

 

mailto:segreteria@presidi.org
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Sabato 26 settembre, ore 20 – Chiostro del Beato Giacomo 

Marilena Squicciarini dialoga con Daniele Maria Pegorari e Valeria M.M. Traversi: Il futuro in una 

stanza. Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia 

 

Essere eroi di responsabilità e leggerezza… a scuola 

Lunedì 28/martedì 29/mercoledì 30 settembre – I.C. “C. Cianciotta – G. Modugno” 

Gianni Rodari: La filastrocca di Pinocchio 

Italo Calvino: Le città invisibili e Marcovaldo ovvero le stagioni in città 

 

Re-inventiamo il nostro presente con uno sguardo al recente passato 

Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre - Polo liceale “E. Amaldi”  

Lettura di brani tratti da Vie di scampo e Apri gli occhi di Rita Lopez 

In collaborazione con: Comune, Biblioteca Comunale, I.S. “C. Cianciotta - G. Modugno”, Polo liceale “E. 

Amaldi”, Associazione culturale Archeolaba, Libreria “Libriamoci” 

 
BITONTO 

Passato semplice, Futuro prossimo: il Presente si racconta 

Venerdì 25 settembre, ore 18.30 - Villa Giovanni XXIII 

Reading teatrale ispirato dalla vita dei santi Cosma e Damiano in dialetto bitontino tradotto in italiano a cura 

di Fatti d’Arte, partendo da La stòrie de re Sànde Mìidece, racconto a fumetti in dialetto bitontino fra storia 

e leggenda di Chiara Cannito e Antonio Sicolo 

 

Il Futuro è oggi: il marketing 3.0 

Sabato 26 settembre, ore 18.30 - Officine Culturali Bollenti Spiriti 

Barbara Buttiglione dialoga con Luca Miniello su Global Player, la sottile arte di raccontare il marketing 

BITRITTO  

In questo confuso presente  

Da sabato 26 a mercoledì 30 settembre, mattina – in tutte le scuole cittadine 

Proviamo a ripartire con leggerezza dando valore ai più piccoli con iniziative letterarie e teatrali incentrate 

sulla figura e sulla produzione di Gianni Rodari; cerchiamo inoltre di riannodare, con i lettori più grandi, i 

fili del dialogo/confronto su varie tematiche 

 

CONVERSANO 

XVI Lectorinfabula. European cultural festival - Oltre. Il mondo che verrà  

programma completo su www.lectorinfabula.eu 

 

Venerdì 25 settembre  
 

Parole di carta 

ore 20.30 - Santa Chiara  

Il fantasma dei fatti con Bruno Arpaia; interviene Pietro Greco; presenta Vito Giannulo: ci sono storie 

del nostro recente passato legate a intrighi e segreti di stato che si possono comprendere solo se illuminate 

dall’immaginazione. Un romanzo che indaga sull’attentato a Enrico Mattei del 1962 intrecciando i 

«fantasmi dei fatti» con le zone oscure degli eventi.  

 

Parole del tempo  

ore 21.30 - Giardino dei Limoni 

Il fuorilegge. Storia di un uomo solo con Mimmo Lucano; interviene Tonio Dell'Olio; presenta Lorena 

Saracino: “La vera utopia non è la caduta del muro, ma quello che è stato realizzato in alcun paesi della 

Calabria, Riace in testa’. Con queste parole il regista Wim Wenders raccontava nel 2009 ai Nobel per la 

Pace riuniti a Berlino la storia di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e di quel miracolo che stava accadendo 

in un paese di duemila abitanti capace di risolvere, attraverso l’accoglienza, non tanto il problema dei 

rifugiati quanto il proprio: quello di continuare a esistere, di non morire a causa dello spopolamento e 

dell’immigrazione. Nel 2018 il "modello Riace" è diventato di colpo il bersaglio perfetto per la propaganda 
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politica dei "porti chiusi". L'appendice giudiziaria, tra il grottesco e l'amaro, si può dire moralmente 

conclusa con il Consiglio di Stato che ha definito «encomiabile» tale modello, restituendo a Lucano verità e 

giustizia. Il suo coraggio ha saputo indicare i limiti invalicabili che una democrazia non dovrebbe mai 

oltrepassare, per non tradire i propri valori fondamentali. 

 

Sabato 26 settembre 
 

Parole del tempo  

ore 9.45 - San Giuseppe 

Siamo stati fascisti con Jacopo Perazzoli; presenta Maurizio Marangelli: l'Italia fascista è linguaggio, 

violenza, idea del corpo, rabbia. Una combinazione di sentimenti e rivendicazioni antidemocratiche che si è 

formata nel corso del primo ventennio del ‘900. Il libro fotografa il fascismo delle origini: ripercorrendo 

pratiche, culture, immaginari, finisce per chiamare in causa noi stessi e quella galleria di immagini, spesso 

inconfessate, che ci portiamo dentro. Siamo stati fascisti: abbiamo subito e coltivato il fascino per una 

spiegazione del presente, per un ordinamento del passato e per un'idea di futuro basati sulla sete di riscatto. 

Siamo stati sedotti da un vocabolario, da un'iconografia, da un modo di fare politica che ha marcato la 

costruzione di un'identità nazionale. 

 

Campus  

ore 10.30 - Santa Chiara 

Trotula. La prima donna medico in Europa  

Con Pietro Greco; presenta Claudia Bruno: Trotula de Ruggiero è la prima ad aver coltivato una 'medicina 

per le donne'. È la prima ginecologa della storia, prima e unica magistra della celebre Scuola medica di 

Salerno. Ha curato le malattie, ma si è anche occupata di bellezza e benessere delle donne. Nell'XI secolo, 

da tutta Europa, sovrani e gente comune hanno chiesto di lei e delle sue cure. Osannata prima e 

disconosciuta successivamente, per secoli, i suoi insegnamenti hanno informato l'intera medicina 

occidentale. Fino a quando la sua esistenza è stata persino negata, perché “mai e poi mai una donna avrebbe 

potuto fare nel Medioevo le cose che ha fatto lei”. 

 

Campus  

ore 11.15 - San Giuseppe 

F***ing genius con Massimo Temporelli; presenta Annamaria Minunno 

L'evoluzione dell'umanità è un processo costante e, al tempo stesso, un processo che ha subito improvvise 

accelerazioni, frutto del contesto, di tempi maturi ad accoglierle, certo. Ma anche frutto di rivoluzioni 

portate avanti da singoli individui. O, meglio, da grandissimi geni. Come è noto, però, per innovare e 

cambiare per sempre il corso della storia umana questi geni sono dovuti passare attraverso sfide, difficoltà, 

scetticismi, resistenze, tanto teoriche quanto, spesso, sociali. Così le loro vite non sono soltanto avvincenti 

ed epiche, ma sono anche un esempio da cui possiamo trarre ispirazione e, nel frattempo, far crescere anche 

il genio che dorme dentro di noi. 

 

Lector ragazzi  

ore 16 - Santa Chiara 

Ecoviaggi di Gulliver con Chiara Cannito e Marco Loiodice; interviene Massimo Temporelli; presenta 

Elvira Zaccagnino: Cannito e Loiodice riscrivono i viaggi Gulliver in chiave ambientale, dando al 

viaggiatore per eccellenza il volto del noto divulgatore scientifico che si è prestato all’impresa, Massimo 

Temporelli. L’obiettivo è quello di educare il lettore all’ecosostenibilità, avvicinarci alla conoscenza e 

all’uso dell’energia solare, eolica, idroelettrica e a quella ricavata da biomassa. 

 

Pagina'21 

ore 19.30 - San Giuseppe 

Terra alta con in collegamento Javier Cercas; interviene Bruno Arpaia; presenta Oscar Buonamano: il 

passato è una dimensione del presente che non smette mai di passare. Ragion per cui è impossibile capire il 

presente senza capire il passato. Lectorinfabula incontra Javier Cercas, lo scrittore spagnolo autore di libri 

memorabili come Soldati di Salamina e Anatomia di un istante, per presentare il suo ultimo libro Terra Alta. 
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Un’indagine che si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e 

giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta. L’epopea di un uomo solo che cerca 

il suo posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia, la 

vita. 

 

Parole di carta  

ore 21 - Santa Chiara 

I miei figli spiegati a un razzista con Gabriella Nobile; presenta Annamaria Ferretti 

Una famiglia normale scopre un giorno di essere diventata speciale. Due adolescenti milanesi scoprono un 

giorno di avere la pelle nera, quando vengono insultati su un autobus. Com'è la nuova quotidianità di una 

mamma adottiva in un paese razzista? Il racconto di un'Italia che crediamo di conoscere e saper proteggere 

meglio, quella delle nostre famiglie, Un libro che ci costringe ad aprire gli occhi sulla quotidianità della 

violenza discriminatoria, che dal dibattito pubblico è capace di penetrare fin dentro le mura di casa. 

 

CORATO 

L’invenzione del presente e il recupero del bene comune 

Giovedì 24 settembre, ore 18 - Piazza Sedile 

Osservare la città per avere occhi nuovi 

Passeggiata letteraria, memori di La Flanerie. Del camminare come metodo di Letizia Carrera 

 

Osservare se stessi per scrivere il futuro 

Venerdì 25 settembre e lunedì 28 settembre, dalle ore 18 alle 20 - Fondazione Luigi e Maria de Benedittis 

(via Imbriani 35) 

Parole dentro. Parole fuori: laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Irene Stolfa 

 

Recuperare il bene comune attraverso i libri 

Domenica 27 settembre, ore 20 - Fondazione Luigi e Maria de Benedittis (via Imbriani 35) 

Inaugurazione piccola biblioteca di comunità “Angela Pisicchio”; mostra su Gianni Rodari e letture  

 

Inventiamo il presente con la fantasia! 

Mercoledì 30 settembre, ore 17.30 - Piazza dei Bambini 

Laboratorio di lettura per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Carmen Centrone 
In caso di pioggia il laboratorio si terrà presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis (via Imbriani 35) 

In collaborazione con: Comune, Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, Carmen Centrone, Libreria 

Ambarabacicicocò, Rete Attiva, Donatori di Voce 

 

GIOIA DEL COLLE 

Da venerdì 25 a mercoledì 30 settembre - I.C. Carano-Mazzini  

La ricerca del mio presente (e del mio futuro) 
Letture da La gigantesca piccola cosa di Beatrice Alemagna e Vetro di Silvia Vecchini e Cristina Pieropan 

Muri/distanze-ponti/vicinanze 

Letture da La finestra di Lorenzo Naia 

 

Venerdì 25 settembre, dalle ore 18 alle 20 - Associazione Controvento (via Lepre 29) 

Muri/distanze-ponti/vicinanze. La città ideale 

Letture e laboratorio (6-8 anni) da Sulla collina di Linda Sarah e Benji Davies  

 

Sabato 26 settembre, dalle ore 11 alle 13 - Villa Comunale  
(in caso di maltempo sede di Controvento in via Lepre 29) 

Inventare il presente: l’immaginazione al servizio della realtà. La scuola ideale 

Letture e laboratorio (3-5 anni) da Harold e la matita viola di Crockett Johnson 

 

Mercoledì 30 settembre - I.C. Losapio San Filippo Neri 

Inventare il presente: l’immaginazione al servizio della realtà 

Letture e laboratorio da La gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda 



 

 6 

 

Mercoledì 30 settembre - I.I.S.S. Canudo-Marone-Galilei 

La pluralità dei sé, dei punti di vista, delle culture, delle voci 

Letture da L’invenzione della razza di Guido Barbujani 

Muri/distanze-ponti/vicinanze 

Letture da La tentazione del muro di Massimo Recalcati  

In ascolto di sé 

Alcuni studenti del liceo Classico P.V. Marone leggono gli scritti prodotti durante il lockdown, alcuni dei 

quali selezionati per la pubblicazione dalla casa editrice Lombardo di Messina 

 

Lunedì 28 settembre, dalle ore 18 alle 20 - Associazione Controvento (via Lepre 29) 

Inventare il presente: l’immaginazione al servizio della realtà. La casa ideale 

Dimostrazione partecipata per tutte le età a partire da Orto in vaso di Aa. Vv.  

In collaborazione con: Comune, I.I.S.S. R. Canudo, I.C. Losapio-San Filippo Neri, I.C. Carano-Mazzini, 

Associazione culturale Controvento, Libreria Librellula 

 

GRAVINA IN PUGLIA  

Venerdì 25 settembre, ore 20.30 – Hortus 

Con Paolo Di Stefano: Noi 

 

Sabato 26 settembre, dalle ore 16 alle 18 – Hortus 

Laboratorio di serigrafia a cura di Pigment Work (per ragazzi) 

Dalle 18.30 lettura collettiva di La straniera di Claudia Durastanti scelto dal gruppo di lettura dei Presìdi 

del libro di Gravina 

 

Domenica 27 settembre, ore 9 – Partenza da Mondadori point 

Trekking letterario in collaborazione con Omini di Pietra 

Dalle 15 alle 18 laboratorio di scrittura con Alessandra Minervini (per adulti) 

Dalle 16 alle 18 laboratorio di rilegatura a cura di Pigment Work (per ragazzi) 

Ore 18.30 Con Raffaello Mastrolonardo: Gente del Sud. Storia di una famiglia 

 

Lunedì 28 settembre, ore 18.30 – Hortus 

Con Cristò: La meravigliosa lampada di Paolo Lunare 

Ore 20.30 Con Laura Marchetti, Nabil Salameh e Claudia Lerro: La Terrazza e la Luna. Viaggio 

filosofico nel Mediterraneo capovolto 

 

GRUMO APPULA 

Un futuro diverso  

Venerdì 25 settembre, ore 19.30 – Tensostruttura Centro Parrocchiale 

L’editore Cristiano Marti dialoga con Nico Catalano su Ecce mondo e Un anno senza primavera; musica 

di Pier Dragone  

 

Lunedì 28 settembre, ore 17 – Libreria I Billini 

Laboratorio coi bambini Favole al telefono di Gianni Rodari 

In collaborazione con: Città, Pro Loco, Associazioni WhatsAppula, StartAppula, BinEvent, Parrocchia di 

Monteverde 

 

MODUGNO 

Venerdì 25 settembre, ore 18.30 – Piazzetta La corte  

Felice Spaccavento presenta Io, Medico: Storie di ordinaria sanità 

 

Sabato 26 settembre, ore 18.30 – Sala comune  

Gero Grassi presenta Moro: martire laico 
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Domenica 27 settembre, ore 18.30 – Abba caffè lounge  

Gabriella Genisi presenta I quattro cantoni 

 

MOLA DI BARI  

Futurando  

Domenica 27 settembre, dalle ore 18 alle 19.30 – Castello angioino  

Cruciverba facilitato con Vito Locafaro (per ragazzi) 

 

dalle ore 20  

Narrazioni e poesie (con Paola Salustio, Antonio Aprile, Maurizio Lattaruli, Teresa Dammacco, 

Annella Andriani Aloja) e interventi degli artisti amici dei libri e del Presidio: Graziano Andriani 

(canto), Angela Lacalamita (salterio), Domenico Andriani (voce recitante), Teresa Barbieri (canti 

tradizionali), Mattia Catalano (chitarra acustica) 

In collaborazione con: Comune, Associazione LibriaMola, Associazione internazionale 100 Thousand poets 

for the change 

 

MONOPOLI 
PhEST con i lettori 

Giovedì 24 settembre 
ore 17 - Soppalco Biblioteca Prospero Rendella (max 30 persone per misure anticovid) 

Inaugurazione PhEST con la presentazione del programma e l’intervento dei rappresentanti di Enti e 

associazioni coinvolte. Mini concerto a cura di giovani musicisti 

 

ore 18 - Porto Vecchio, Molo Margherita e Largo castello  

Percorso guidato a tappe con partenza dall’arco del porto e l’illustrazione, a cura del FAI-Monopoli, del 

tavolato presente sulla volta a botte dell’arco. Letture lungo il percorso a cura dell’associazione Donne per 

la Città-Presidio del libro di Monopoli e dell’associazione Allegra Brigata 

 

Venerdì 25 settembre  
ore 17 - Piazza Palmieri 

Percorso guidato a tappe con partenza da Piazza Palmieri 

 

ore 17.30 - Spiaggia di Cala Porta Vecchia 

Flash mob di lettori 

 

ore 18 - Lungomare di Porta vecchia 

Percorso di letture. Mini concerto a cura di giovani musicisti 

 

Domenica 27 settembre, ore 18 - Biblioteca civica P. Rendella (soppalco), (max 30 persone) 

Con Stefano Di Lauro: Troppo lontano per andarci e tornare 

Video e foto in diretta e pubblicati sui canali social di PhEST  

In collaborazione con: Amministrazione comunale, Assessorato alla cultura e P.I., Biblioteca civica 

Prospero Rendella, associazioni: PhEST, Allegra Brigata, FAI (sezione di Monopoli) 

 

NOCI 

Comprendere il passato per innovare. Reinventare il presente per pensare al futuro. Fare resilienza: 

comprendere il passato per innovare il qui ed ora, in una prospettiva di futuro efficace 

Venerdì 25 settembre, ore 18.30 – Chiostro delle Clarisse 

Il mio compagno di resilienza, gruppo di lettura per ragazzi: ciascuno dei partecipanti porta con sé il suo 

libro, compagno di resilienza, e con la moderazione di un esperto, le letture divengono spunto di riflessione 

su come imparare a cambiare la prospettiva con cui guardiamo la nostra vita 
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Sabato 26 settembre, ore 18.30 – Chiostro delle Clarisse 

Con Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni su Sarah: come il caso drammatico abbia cambiato la piccola 

cittadina di Avetrana, trasformandola per sempre 

 

Domenica 27 settembre, ore 18.30 – Chiostro delle Clarisse 

Impariamo la resilienza: gruppo di lettura per adulti, riflessioni attraverso la lettura di alcuni passaggi di 

Ogni parola che sapevo di Andrea Vianello (acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del 

Docente), un racconto autobiografico di una complessa risalita dopo un ictus 

In collaborazione con: Scuole, Libreria indipendente “Fatti di carta”, Biblioteca comunale, Associazione 

Darf. 

 

NOICATTARO  
L’invenzione del presente… per dare forme nuove all’incontro 

Concorso letterario - pagina Facebook “Presidio del Libro Noicàttaro”  

È possibile partecipare producendo un racconto breve, di fantasia o biografico - di massimo 10.000 battute - 

ispirato a Il mio balcone sia per te il paesaggio e incentrato sul tema del superamento delle mura private e 

sulla ricerca di possibili finestre che ci mettano in contatto con l'altro. Tra i finalisti, scelti dai membri del 

Presidio del libro di Noicattaro, individuazione di 2 vincitori da parte di una giuria popolare e relativa 

premiazione con libri 

 

La scuola sia per noi ritrovarsi, anche a distanza (per giovani lettori) 

L’accoglienza nelle scuole, con fantasia e immaginazione per ricostruire l’incontro e la vicinanza affettiva 

ed emozionale a scuola 

Sabato 26 settembre, dalle 16 alle 22 - Sala “Parnaso”  

Esposizione della raccolta di frasi, disegni, citazioni o consigli pratici in cartelloni/poster  

 

Lettera a me stesso… da grande  

Sabato 26 settembre, mattina – nelle scuole 

Sollecitazione creativa ispirandosi ai libri della scrittrice Susanna Mattiangeli (Appunti, cose private, storie 

vere e inventate di Matita HB. Vol.1 e Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di Matita HB. Vol.2) 

 

Letture rodariane in Piazza 

Sabato 26 settembre, dalle ore 16 alle 22 - piazza comunale, adiacente alla Biblioteca 

Letture selezionate da Gianni Rodari, in occasione del centenario dalla nascita 

In collaborazione con: Biblioteca Comunale G. Di Vittorio, “VisitNoicattaro” – progetto di fotografia nato 

da un corso della LUTE, Pro Loco, Cooperativa Progetto Città – soggetto gestore della sezione dei ragazzi 

della Biblioteca comunale. 

 

SANNICANDRO  

In questo confuso presente  

Da sabato 26 a mercoledì 30 settembre, mattina – in tutte le scuole cittadine 

Proviamo a ripartire con leggerezza dando valore ai più piccoli con iniziative letterarie e teatrali incentrate 

sulla figura e sulla produzione di Gianni Rodari; cerchiamo inoltre di riannodare, con i lettori più grandi, i 

fili del dialogo/confronto su varie tematiche 

 

Giovedì 24 settembre, ore 18.30 – Castello  

Giocapinocchio con Gran Teatrino Casa di Pulcinella  

 

Mercoledì 30 settembre, ore 18.30 – Castello 

Con Daniele Maria Pegorari e Valeria M. M. Traversi: Il futuro in una stanza 

In collaborazione con: Comuni, Biblioteca di Sannicandro di Bari, Associazioni G. Scalera e Stupor 

Apuliae, Libreria Libriamoci, I.C. San Giovanni Bosco – Manzoni di Sannicandro di Bari, I.C. Rita Levi-

Montalcini di Bitritto 
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TORITTO  

L’invenzione del presente: partiamo dal presente per costruire il futuro 

Venerdì 25 settembre, ore 16 – Palazzo Stella / Piazza A. Moro 

Letture per i più piccoli  

alle ore 19 - Atrio Comunale (via Municipio 1) 

Con Grazia Procino su Storie di uomini e di donne  

 

Sabato 26 settembre, ore 19 - Atrio Comunale (Via municipio 1) 

Con Michele Scaglione su Esercizi dell'abbandono 

 

Lunedì 28 settembre, ore 17.30 - Libreria i Billini di Grumo Appula  

Favole al Telefono in occasione dei 100 anni della nascita di Gianni Rodari 

In collaborazione con: ProLoco Toritto – Quasano, assessorato cultura del Comune di Toritto, I.C “Bosco 

Manzoni” di Toritto, Libreria I Billini, cartolibreria “Le Journal” di Toritto 

 

PROVINCIA BAT 

 

BARLETTA  

Hai la mia parola. La parola, fra dono e promessa  

Sabato 26 settembre, ore 9 – Sala Rossa del Castello 

Patrizia Rinaldi presenta Hai la mia parola; incontro con gli studenti dell’I.C. D’Azeglio – De Nittis a cura 

di Ester Alfarano 

 

Sabato 26 settembre, ore 19 – Sala Rossa del Castello (max 40 posti) 

Paolo Di Stefano presenta Noi; incontro pubblico a cura di Rita Farano  

In collaborazione con: gruppo di lettura Lettidipiacere di Barletta, Multisala Cinema Paolillo, Scuola 

Secondaria di primo grado “D’azeglio De Nittis”, Biblioteca Comunale “S. Loffredo”, Libreria Mondadori e 

Punto Einaudi di Barletta 

            

BISCEGLIE  
È qui la festa? 

Lunedì 21 settembre, ore 18 - Isolachenoncè Opera Don Uva  

Gruppo di Lettura Unitre: Inventare il presente attraverso i Classici a cura di Ida Musci 

 

Mercoledì 23 settembre, ore 17.30 - Isolachenoncè Opera Don Uva (per studenti di scuola media) 

L'invenzione del viaggio: Laboratorio su Dante ed Harry Potter. A cura di Antonio Pasquale 

 

Giovedì 24 settembre, ore 18.30 - Isolachenoncè Opera Don Uva 

Inventare il presente attraverso la Musica e la Poesia: reading concerto per arpa e flauto con Anna 

Giangaspero, Vincenzo Mastropirro e Daniela Rubini 

 

Domenica 27 settembre, ore 18.30 - Vecchie Segherie Mastrototaro 

Antonio Pasquale dialoga con Cinzia Leone su Ti rubo la vita; letture a cura di Daniela Rubini 

 

Martedì 29 settembre, ore 17.30 - Isolachenoncè Opera Don Uva 

Teatron: laboratorio di Lingua e Cultura greca per inventare il presente. A cura di Antonio Pasquale 

 

Mercoledì 30 settembre, ore 17.30 (per studenti della scuola primaria) 

Inventare il presente con le immagini: laboratorio artistico di Liliana Carone  

In collaborazione con: Comune, Circolo dei Lettori, Biblioteca Isolachenoncè, Universo Salute, Libreria 

Vecchie Segherie, SistemaGaribaldi, Tandem, Nuova Accademia Orfeo 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 

BRINDISI (a cura del Presidio di Fasano) 

Venerdì 25 settembre – Istituto “Maiorana” 

Percorsi di lettura a cura della prof.ssa Teresa Cecere 

 

CISTERNINO 

Lunedì 28 settembre  

Gabriella Nobile presenta I miei figli spiegati ad un razzista 

 

FASANO 

Connessioni e Relazioni – Ritornare alla vita attraverso la musica, la letteratura e l’arte 

Da venerdì 25 a lunedì 28 settembre  
IISS “Leonardo da Vinci” e ITET “G. Salvemini”, dalle ore 9 alle 11: percorsi lettura con gli studenti  

 

Venerdì 25 settembre, ore 18 - Chiostro dei Minori Osservanti 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi incontra l’Assessore alla pubblica istruzione Cinzia Caroli per una 

conversazione su Gianni Rodari in occasione del centenario della nascita 

 

Sabato 26 settembre, ore 18 - Chiostro dei Minori Osservanti (corso Vittorio Emanuele)  

La storia dell’arte Maria De Mola dialoga con Claudio Loiodice e Dania Mondini su L'Affare Modigliani 

 

Lunedì 28 settembre, ore 18 - Chiostro dei Minori Osservanti (corso Vittorio Emanuele)  

La prof.ssa Mariella Muzzupappa dialoga con Erica Mou su Nel mare c'è la sete 

In collaborazione con: Amministrazione Comunale, Biblioteche comunali e scolastiche 

 

 

OSTUNI 

Voci di Puglia 

Venerdì 25 settembre, ore 18 – Chiostro San Francesco 

Con Omar Di Monopoli su Nella perfida terra di Dio e Maria Pia Romano su Le amiche imperfette 

In collaborazione con: Comune e MEIC 

 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Si prega di lasciare libero… il pensiero  

Da sabato 26 settembre per 4 settimane  

● GiroLibri: letture a volontà; libri scelti in collaborazione con alcune attività commerciali, che diventano 

vere e proprie “stazioni” in cui i libri sostano in attesa di nuove destinazioni. Tempo di lettura: una 

settimana; poi si cambia! Ciascun lettore lascia nelle pagine del libro scelto un biglietto con un messaggio di 

massimo 280 caratteri 

 

Da sabato 26 settembre fino a domenica 25 ottobre per bambini e ragazzi 6-11 anni 

● Biblioteca-per-te: laboratorio di lettura e di scrittura creativa a cura del Presidio e in collaborazione con la 

biblioteca di comunità POLI 

 

Sabato 26 settembre 
● Al di là del mare: laboratorio di lettura e di scrittura creativa per alcune classi della scuola secondaria di 

primo grado a partire dall’omonimo testo di Lauren Wolk. A cura dell'I.C.S 

Nota: i messaggi raccolti durante gli appuntamenti della Festa dei lettori 2020 confluiscono nella 

realizzazione di un’opera di street art riqualificando una zona della città 

In collaborazione con: Amministrazione Comunale, Poli - community library, I.C.S. “San Pancrazio 

salentin”, Attività commerciali della città 
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SAN PIETRO VERNOTICO (a cura del Presidio TERRE DEL NEGROAMARO)  

SEI - L’invenzione del presente 

Lunedì 28 settembre, ore 20 – Teatro Don Bosco di San Pietro 

Sei ospiti, Fabio Pollice (rettore UniSalento), Chiara Orsini, Enrico Tarantino, Alessandro Salvati, 

Enza Pagliara e Fabrizio Saccomanno discutono dei fenomeni sociali post-covid: insieme alla 

cittadinanza, analisi del sistema scolastico poco digitale, di immigrazione e accoglienza in crisi, dei 

problemi dell’indotto turistico, dell’importanza di ripensare la City con una mentalità Smart e IoT e del 

futuro della musica 

In collaborazione con: Comune di San Pietro Vernotico, Comune di Cellino San Marco, FAI, Arci Brindisi, 

Arci San Pietro Vernotico, ProLoco Spv, ProLoco Cellino, SIPROIMI San Pietro Vernotico 

 

 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

APRICENA  

Raggi di Autori (5ª edizione) 

Nuove Letture per Nuovi Lettori: presentazione dei libri nuovi che l’Associazione “fotografando” dona a 

conclusione della 8ª Mostra fotografica “Terra Mia”  

Lunedì 28 settembre 
dalle ore 9.30 alle 10.30 - Biblioteca Comunale di Lesina (FG); 

dalle ore 11.30 alle 12.30 - Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale (FG); 

dalle ore 17 alle 18 - Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG), con la partecipazione degli 

studenti dell’Istituto Comprensivo “Torelli-Fioritti”, della Cittadinanza tutta di Apricena e dei vari Presìdi 

 

BiblioGruppo di Lettura: conversazioni sui libri a tema (Albert Camus, Dino Buzzati, Gabriel García 

Marquez), con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II”, della Cittadinanza tutta di 

Apricena e del Presìdio di San Giovanni Rotondo 

 

Lunedì 28 settembre, dalle ore 18.30 alle 19.30 - Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG)  

Gruppo di Lettura con la partecipazione degli studenti dell’I.I.S. “Federico II”, della Cittadinanza tutta di 

Apricena e del Presìdio di San Giovanni Rotondo, con la sua responsabile Mara De Felici 

In collaborazione con: Comune, Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena, Associazione 

“fotografando” di Apricena, Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’Istituto “Torelli-Fioritti” di 

Apricena, Scuole Secondarie di II Grado dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena, AIB 

Puglia, Biblioteca Comunale di Lesina (FG) e Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale (FG) 
 

FOGGIA 

Sabato 26 settembre, ore 18.45 – Sala Rosa, Palazzetto dell’Arte 

Con Cinzia Leone Ti rubo la vita 

 

Da mercoledì 23 a martedì 29 settembre, nel pomeriggio – evento online 

Torna Nonno racconta: tre nonni raccontano una favola 

 

Martedì 29 settembre, ore 9 - centro città/isola pedonale 

Distribuzione di più di 1.000 libri per bambini e ragazzi in cambio di bottiglie di plastica: un invito alla 

lettura e un occhio all'ambiente 

In collaborazione con: Assessorati alla Cultura e alla P.I. del Comune  

 

LUCERA 

Lo sguardo al passato 

Venerdì 25 settembre, ore 20.30 - Piazza Duomo 18 

Cinzia Leone presenta Ti rubo la vita 
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Leggo dunque Sono  

Martedì 29 settembre, ore 20.30 – Piazza Duomo 18 

Reading con partecipazione di lettori di tutte le età 

 

Che futuro vogliamo 

Mercoledì 30 settembre, ore 20.30 - Piazza Duomo 18 

Christian Raimo presenta Riparare il mondo 

 

MANFREDONIA 

La narrazione come continuo presente 

Venerdì 25 settembre, ore 19 – Chiesa Sacra Famiglia (via Canne 40) 

Ingresso libero con obbligo di mascherina 

Papaveri rossi di Giuseppe Messina; Dieci anni di Maria Luigia Troiano; La strada madre di Lucia 

Campanella; Come bere un bicchier d’acqua di Marilina Ciociola; Amore quale amore per… di 

Ferruccio Gemmellaro 

Contributi: Narrazioni che fanno bene di Giulia Rita D’Onofrio 

 

Lunedì 28 settembre, ore 19 – Chiesa Sacra Famiglia (via Canne 40) 

Il virus nella mente di Antonella Bellomo (Università di Foggia); Gigagembam di Luigi Starace 

Contributi: Arte + COVID19 di Roberta Buiani (Fields Institute, Toronto); VideoArte e PostUmano di 

Lino Mocerino e Francesca Giuliani (Padiglione InAbsentia della Biennale The Wrong) 

In Collaborazione con: Stigmamente Arte Media e Psichiatria aps, Collettivo Semiophera e Idrate Pensate 

Edizioni 

 

SAN GIOVANNI ROTONDO   

L’invenzione del presente: i nostri passi nel mondo 

Giovedì 24 settembre, ore 20 – Pasteus di via Santa Croce 13 

Salvatore Maurizio Moscara presenta Marenostro. Naufraghi senza volto 

Ti racconto una canzone: storie di inclusione con Domenico Lamarca, vincitore del premio Bardotti per il 

miglior testo – Cantagiro 2020 – per la canzone “I bambini nascosti”, responsabile del centro interculturale 

di Foggia, e con Bruno Gorgoglione, docente e musicista 

 

Venerdì 25 settembre, ore 20 – Pasteus di via Santa Croce 13 

Vivere per qualcosa di Carlo Petrini, José Mujica e Luis Sepulveda: omaggio a Sepulveda a cura di 

Marcello Kalowski 
In collaborazione con: Associazione Provo.cult - Progetto fa C.A.L.L. – Gargano Vita, con il patrocinio del 

Comune 

 

 

PROVINCIA DI LECCE 

 

ALEZIO – SANNICOLA (a cura del Presidio di SANNICOLA)  

Lunedì 28 settembre, mattinata – Scuola primaria 

Lettura del libro La finestra di Lorenzo Naia e Roberta Rossetti.  

Laboratorio di scrittura e grafico-pittorico 

ALLISTE (a cura del Presidio di SANNICOLA)  

Sabato 26 settembre, mattinata - Istituto comprensivo “Italo Calvino” 

Alliste: Scuola Primaria via Montello e Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri  

Felline: Scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda” 

Melissano: Scuola primaria “Don Quintino Sicuro”  

Parole in azione: letture “fuori-classe” (L’uomo che piantava gli alberi di Jean Gono; Storia di una 

gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Luis Sepulveda; Il piccolo principe, Antoine De Saint 

Exupery) 
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Il futuro delle mie mani: laboratori di attività creative, elaborazioni grafico-pittoriche; laboratorio di 

scrittura creativa 

CALIMERA - CAPRARICA DI LECCE - STERNATIA 

Io sogno, tu sei, egli è. Presente indicativo 

Sabato 26 settembre 

Percorso rivolto ai bambini: sperimentare il proprio modo di essere, personali espressioni e interessi, 

trasformandoli in attività concreta, incanalando le proprie passioni.  

Laboratori di idee: partendo dalle esperienze, dal presente, dal concreto, acquisire una visione 

maggiormente creativa, progettando e ponendosi un obiettivo finale volto alla crescita e alla loro effettiva 

realizzazione. 

Coworking diffuso dei ragazzi: avere un ruolo, integrarsi e raggiungere un macro obiettivo condiviso legato 

alla cultura, alla conoscenza e, specie, all’importanza della lettura, integrata con attività pratica 

Al termine del percorso famiglie, bambini e ragazzi dei 3 differenti Comuni si trovano a condividere, a 

crescere, a scambiare esperienze e lavori, col macro obiettivo di comprendere il significato e l’importanza 

dei bambini che sono, fanno e creano oggi, per il nostro presente e per crescere con forti e sani ideali/valori 

In collaborazione con: per Calimera Il Dado Gira - società cooperativa sociale, Museo di Storia Naturale del 

Salento – sezione kids, Idee in Movimento - Associazione Sportiva Dilettantistica; per Caprarica di Lecce 

Comune, Biblioteca di Cortile e di Campagna, Dott.ssa Marta Morelli – Psicologa dell’infanzia; per 

Sternatia Comune e Alessandro Gerbino - Affini d’Arte 

 

CASARANO  

L’invenzione del presente visto da Casarano 

Sabato 26 settembre, ore 19 - Palazzo De Donatis 

Tavola rotonda e dibattito registrato, disponibile in rete; con Alberi Nutricati, giornalista Gazzetta del 

Mezzogiorno e filosofo, Matilde Macchitella, già Ass. Cultura Casarano, Alessandro De Marco, 

Presidente Ass. Arcehocasarano, Cristina Martinelli, responsabile del Presidio di Casarano i relatori 

offrono un suggerimento di lettura 

In collaborazione con: Comune e Ass. Archeocasarano. 

COPERTINO 

Momenti di ieri momenti di oggi  

Sabato 26 settembre, ore 18 – Fondazione Moschettini (via C. Mariano 6) per ragazzi dai 7 agli 11 anni   

La Pluralità (dei sé, dei punti di vista, delle culture e delle voci)  

Lettura di Oltre il giardino di Chiara Mezzalama, preziosamente illustrato da Régis Lejonc: uno spaccato 

della storia dell’Iran tra anni Settanta e Ottanta, tra magia, sogno e cruda realtà. A seguire laboratorio 

creativo per realizzare un teatro delle ombre con i personaggi della storia 

 

Muri/Distanze – Ponti/Vicinanze   

Domenica 27 settembre, ore 19 – Fondazione Moschettini (via C. Mariano 6) 

Luigi Del Prete dialoga con Raffaele Gorgoni sulla leggendaria strage degli 800 otrantini descritta ne Lo 

scriba di Càsole. Il segreto di Otranto, romanzo ambientato nell'Europa violenta e crudele a cavallo tra 

Quattrocento e Cinquecento; reading Artistico (voce Massimo Colazzo, musica Carlo Mazzotta)  

In collaborazione con: Inmaculada Rodriguez Vidal – InmaLab, Massimo Colazzo – PANGEA arti e 

culture, Carlo Mazzotta 

 

CAVALLINO 

Domenica 27 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 – Parco Adele Savio 

Letture e laboratori per bambini su Gianni Rodari; lettura condivisa per adulti; con Alessandro d’Angelo 

(in arte L’aico) e altri ospiti illustratori per interpretare e inventare il presente attraverso la loro arte; contest 

di pittura itinerante per le strade aperto anche ai “dilettanti” – adesioni aperte; mostra Fondazione 

Emmanuel 

In collaborazione con: Biblioteca G. Rizzo, circolo letterario L'AltroLibro, Fondazione Emmanuel, Casa 

Francesco 
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GALATINA (a cura del Presidio di SANNICOLA) 

Domenica 27 e lunedì 28 settembre, mattinata – I.C. POLO 3, Scuola primaria (via Spoleto)  

I pensieri sono desideri: presentazione ai genitori del libro manufatto Io mi fido di te, ispirato al libro “Nel 

cuore delle case” di Donatella Caprioglio, creato da Alunni/e delle Classi terze nei mesi 

maggio/giugno che raccoglie 250 pensieri e versi sulla loro visione della casa. Progetto proposto dal 

Presìdio del Libro di Sannicola  

Laboratori di animazione della lettura ed espressivi 

Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”  

Laboratori di animazione della lettura ed espressivi 

 

GALLIPOLI (a cura del Presidio di SANNICOLA) 

Venerdì 25 settembre, ore 20.30 - Biblioteca Civica Sant’Angelo 

Prologo alla IX edizione 2020 della Settimana della cultura del mare organizzata dall’Associazione culturale 

PUGLIA&MARE: I bambini si incontrano con grida e danze sulla spiaggia di mondi sconfinati: il mare 

nella poetica di Rabindranath Tagore, poeta del mondo a cura di Urmila Chakraborty, docente di 

Mediazione linguistica e Studi interculturali_Università degli Studi di Milano 

Visione di patachitra, dipinti cantati delle donne artiste del Villaggio Naya (West Bengala_INDIA) che 

hanno interpretato aspetti biografici e filosofici del poeta.  Reading poetico-musicale 

LECCE – FONDO VERRI 

Nel nostro tempo c’è la poesia  

Sabato 26 settembre, dalle ore 19 alle 23 – Chiostro Ex Convitto Palmieri, Piazzetta Carducci 

Letture e dialoghi con i poeti Francesco Pasca, Rossano Astremo, Simona Cleopazzo e Dario Goffredo; 

la musica del chitarrista Marco Poeta accompagnato dal contrabbasso di Claudio Mangialardi e dalle 

percussioni di Roberto Chiga. Nello spazio in mostra le opere dello scultore Roberto Buttazzo 

 

Domenica 27 settembre, ore 19 - Chiostro Ex Convitto Palmieri, Piazzetta Carducci 

Luigi De Luca presenta Colori primari, silloge poetica di Teresa Gatto; a seguire il concerto recital da 

Pane lavoro e sangue del poeta Elio Coriano, con la cantante Stella Grande e il musicista Vito Aluisi 

In collaborazione con: Biblioteca N. Bernardini, Polo Biblio Museale, ExtraConvitto, Collettiva Edizioni 

Indipendenti, Musicaos Editore 

 

NARDÒ  

Domenica 27 settembre, ore 18 – Chiostro dei Carmelitani 

Lettura animata e laboratorio creativo con BEA per bambini da 7 a 11 anni 

È necessaria la prenotazione: massimo 20 partecipanti 

 

NOHA/GALATINA E FRAZIONI 

Case così. Il Polo 2 in gioco!  

Lunedì 28 settembre – via Petronio (Noha) e via Arno, via Montecassino e via Corigliano (Galatina) 

Giochi e storie senza corona 

Case così (Antonella Abbatiello): da una sagoma di cartone, ogni bambino con o senza il supporto dei 

genitori, personalizzerà la sua casa 

La finestra (Lorenzo Naia e Roberta Rossetti): dalla mia finestra vedo…: grandi foto su ciò che i bambini 

vedono dalla finestra della propria cameretta su cui inserire le trasformazioni desiderate 

La scuola che scatole! (Elisabetta Civardi): scatole da utilizzare per visualizzare metafore sulla scuola, 

com’è, come vorremmo che fosse 

Le città invisibili (Italo Calvino): grande pannello dedicato  

I disegni arrabbiati (Italo Calvino/Giulia Orecchia): combattimenti a colpi di matita 

Te lo dico in rap (Francesco «Kento» Carlo e AlbHey Longo): i rapper salentini - battaglia di rime a suon 

di tamburello 

In collaborazione con: Il Galatino; Noha.it; Galatina2000; Galatina.it; amministrazione comunale; Rossana 

Giannico; Marcello d’Acquarica; Antonio Mellone; le scuole presenti sul territorio 
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SAN DONATO DI LECCE 

Giovedì 24 settembre, ore 19 - Giardino Centro Sociale  

Con Marisa Manno: La Lenarda. Dialogo con Paola Manno, Memolina Greco, Rita Cantarini; modera 

Giuseppe Zilli. Itinerari, riflessioni e letture per parlare di memoria vera, per vivere il presente come tempo 

per costruire e ricostruire. Letture ad alta voce e musica dal vivo con La cantiga de la Serena: La fortuna. 

Fabrizio Piepoli: voce, chitarra e percussioni; Giorgia Santoro: flauti 

 

Sabato 26 settembre, dalle 15.30 alle 19 - Giardino del Centro Sociale 

Laboratorio di lettura L’orologio del mio tempo a cura di Germana Napolitano (PhD) e Sara Miggiano 

(pedagogista): guida all'osservazione attenta del mondo e alla ricerca di soluzioni creative per affrontare la 

realtà ed elaborare il presente attraverso l'allenamento dell'immaginazione. I bambini sono guidati nella 

costruzione di un orologio dove i numeri vengono sostituiti da "momenti di vita importanti" 

alle ore 16 Il mondo come piace a me (Laura Carlin) per i bambini di 5 anni di Infanzia e Primaria   

alle ore 18 Il libro che aveva un buco (Jean-Olivier Héran) Scuola Primaria  

 

Domenica 27 settembre, ore 19 – sede distaccata dell’Accademia di Belle Arti di GALUGNANO 

Questi giorni sei taccuini: Elisabetta Liguori dialoga con Simona Cleopazzo. Letture ad alta voce e 

musica dal vivo 

In collaborazione con: I.C. San Cesario/San Donato di Lecce, Amministrazione Comunale di San Donato di 

Lecce, Biblioteca “Giovanni De Blasi”, Associazione Culturale ARTENOA 

 

SANTA MARIA DI LEUCA (a cura del Presidio di CAPO DI LEUCA)  

Sabato 26 settembre, ore 19 - Circolo della Vela (Yacht Club Leuca)  

Venivano dall’estremo mare con il Magnifico Rettore dell’Università del Salento Prof. Fabio Pollice, il 

Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli e i docenti dell’Università del Salento 

Mario Spedicato e Hervè Cavallera 

Viaggi e incontri (a metà strada): Piero Pascali e Daniele Capone su Venivano dall’estremo mare. Luoghi 

e borghi del Capo di Leuca 

In collaborazione con: Yacht Club Leuca, Associazione Salentosophia, Lovesalento sas 

 

TAVIANO (a cura del Presidio di PARABITA) 

L’invenzione del presente: il ruolo dell’amore  

Venerdì 25 settembre, ore 19 – Biblioteca comunale  

Incontro corale sul tema e presentazione di Se è amore di Vincenza Spiridione 

In collaborazione con: Associazione culturale “Biblioidee di lettura”  

 

TUGLIE (a cura del Presidio di PARABITA) 

L’invenzione del presente: il ruolo dell’amore  

Sabato 26 settembre, dalle ore 18 – Biblioteca comunale 

Incontro corale sul tema 

Dalle ore 19 presentazione di Se è amore di Vincenza Spiridione 

In collaborazione con: Comune e Biblioteca  

 

VEGLIE, LEVERANO & CARMIANO – SALICE SALENTINO, GUAGNANO, COPERTINO 

Enciclopedia del tempo presente – re-inventiamo le parole 

Per Comuni e scuole, per ragazzi, giovani e adulti 

A tutti i partecipanti si chiede di scegliere una parola da inserire nell’enciclopedia del presente. Si chiede 

loro: Con quale parola descriveresti questo tempo sospeso tra emergenza e ripartenza? Con quale parola 

descriveresti o reinventeresti il presente? Quale significato nuovo attribuiresti a questa parola? Poi ciascuno 

è invitato a “leggere” la parola scelta; gli viene suggerito un libro da leggere che aiuti a dare pienezza a 

questa parola, oppure se ne sceglie una dalla bibliografia tematica offerta a tutti 
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Venerdì 25 settembre e lunedì 28 settembre, dalle ore 9 alle 13 

L’Enciclopedia del tempo presente: giochiamo con le parole 

Gruppi di lettura ad alta voce e brainstorming narrativo con gli studenti delle scuole dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria di I grado 

Veglie: IC Polo 1 “Peppino Impastato” e IC Polo 2 

Leverano: IC Polo 1 “Don Lorenzo Milani” e IC Polo 2 “Geremia Re” 

Carmiano: IC “Zimbalo” 

Guagnano: IC Salice Salentino  

Copertino: IC Giovanni Falcone  

 

Venerdì 25 settembre, ore 16 - Veglie 

La nostra biblioteca del tempo presente 

Gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

 

Domenica 27 settembre, ore 19 

Enciclopedia del tempo presente: re-inventiamo le parole 

Gruppi di lettura comunitario con accompagnamento musicale 

Veglie - Piazza Umberto I 

Carmiano - Piazza del Tempo – Galleria Gianni Rodari  

Salice Salentino - Piazza Plebiscito  

Leverano - Piazza della Costituzione 

In collaborazione con: Comuni di Leverano (LE) e Salice S.no (LE), istituti scolastici partecipanti, 

Biblioteca di Comunità “Piazza Coperta – Leverano Centrale”, Ventitré10 Aps  e Centro Educativo 

Ambarabà 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

CASTELLANETA e PALAGIANO 

Tempo di covid. Oltre la chiusura 

Sabato 26 settembre, ore 10 – on line 

Leo Tenneriello presenta Il giardino dei dispari; attività di lettura e di riflessione sulla tematica corrente 

con coinvolgimento attivo delle famiglie 

In collaborazione con: Associazioni Pro Loco di Castellaneta e di Palagiano e Unitre di Castellaneta 

 

GINOSA  

I milleuno effetti collaterali: su Facebook e YouTube bambini da 2 a 10 anni) 

Venerdì 25 settembre, ore 16 

La ricerca delle radici: staffetta di lettura con i prof. Andrea Iovino (direttore e presidente BiMed) e 

Marianna Galli (preside dell’I.C. Calò di Ginosa) e la dott.ssa. Rosa Perrone (referente Progetto) 

a seguire (ore 16.45) Raccontar… scrivendo: La cassetta degli artisti – Recanati X Concorso letterario 

nazionale per studenti Scuole primarie e sec. I grado, con Gemma Vernoia 

ore 17: Stefano Giove (direttore del quindicinale locale “La goccia”) intervista Mario Aloe su La fragilità 

 

Sabato 26 settembre – Rg Studio Ginosa digitale terrestre 889/Piattaforma Skay 5889 – evento in diretta 

streaming 

ore 16: Spettacoli di burattini tratti da A sbagliare le storie di Gianni Rodari e L’ospite inatteso di Antje 

Damm a cura della compagnia Il flauto magico del Circolo Arci e Il Ponte aps  

ore 16.30: Video-narrazioni con LIS delle favole di Esopo: La rana e il bue, Il corvo e la volpe, Il lupo e la 

gru, La volpe e l’uva 

ore 17: Laboratorio creativo Cappuccetto rosso di Perrault (per bambini di 4-5 anni) 

ore 18: Istruzioni per frequentare la Biblioteca civica di Ginosa ai tempi del coronavirus, con la  
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In collaborazione con: Studio radio-televisivo “RG Studio”; Circolo ARCI “Il Ponte” di Ginosa; I.C. “G. 

Caló” Ginosa; Associazione Turistica Pro Loco Ginosa; Associazione Amici della musica; Biblioteca 

comunale 

 

LATERZA  

We are the weather. Possiamo salvare il mondo prima di cena  

Sabato 26 settembre, dalle 16 – Masseria Cappotto 

Reading musicale e degustazioni di cibi per salvare il mondo; contest fotografico social Salvare La-TerZa 

dall’emergenza climatica 

In collaborazione con: Associazione Arch. Giannico GAL Luoghi del mito e delle gravine; Associazione 

Dejavu, Masseria Cappotto, Circolo Laudatosi 

 

LEPORANO  
Inventare il presente. L’immaginazione a servizio della realtà  

Sabato 26 settembre, ore 16.30 – IST Gemelli, Batteria Cattaneo 

Laboratorio letterario sulle tematiche de Il Piccolo Principe dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni 

ore 18.30: dibattito sulle tematiche tratte dal libro e dalla visione di scene del film Mio fratello rincorre i 

dinosauri dedicato a genitori e figli  

In collaborazione con: Libreria “Dickens” e associazione Taranto Legge, ITES Pitagora e I.C. Gemelli 

 

MARTINA FRANCA 

Leggo dove voglio!  

Venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 20.30 – nelle attività commerciali aderenti 

Presso dei leggìi, “attori-passanti” leggono passi tratti da libri attinenti il tema della festa. Si traccia un 

percorso letterario, in cui si coinvolgono i clienti delle attività e gli stessi commercianti, ai quali si chiede 

consiglio nella scelta del libro. Attenzione anche ai più piccoli, i futuri lettori! 

In collaborazione con: Comune, Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato alle Attività Culturali 

 

MARUGGIO 

Il disegno tra realtà e fantasia 

Sabato 26 settembre, ore 17 – sala letture in via Luigi Molendini n. 5 

Laboratorio di lettura 5-10 anni: lettura di albi per bambini, proiezione di cartoni animati e laboratorio 

manuale consistente nella trasposizione di un testo in fumetto. Ad ogni bambino viene dato un libricino 

bianco e del materiale consistente in colla, forbici, colori e glitter, personaggi dei libri letti da ritagliare e da 

incollare, nuvolette dei fumetti da riempire con il testo. Realizzazione di un albo a fumetti inventati dai 

bambini. I bambini sono: lettori, ideatori e fumettisti/scrittori. Portano a casa il libro fatto da loro o lo 

donano alla Biblioteca del Presidio 

 

Domenica 27settembre, ore 17 – sala conferenze in via Malta n. 16/A 

Lo scrittore e sceneggiatore di graphic novel Omar Di Monopoli sulla trasposizione di un romanzo in 

fumetto, delle tecniche di scrittura a fumetto, dell’impatto emozionale del lettore davanti al disegno e al 

testo breve (dialogo del fumetto) rispetto al testo lungo del romanzo. Cenni di anteprima sul graphic novel 

dell’autore di prossima uscita 

In collaborazione con: Gruppo di lettura Più di un Libro APS e Sezione Legambiente Maruggio 

 

SAN GIORGIO JONICO 

Letture ed altri rimedi - Il potere curativo di un buon libro  

Lunedì 28 settembre, dalle 18.30 alle 20 – evento on line  

Raffaello Castellano dialoga con Antonio Sgobba, giornalista Rai e Sole24ore, su La società della fiducia, 

e con Edoardo Altomare su L’ospite (in)atteso 

In collaborazione con: Comune - Città che Legge 2020 
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TARANTO 

Domenica 27 settembre, dalle 18.30 – Molo Sant’Eligio (corso Vittorio Emanuele II 1) 

L’opera di Alessandro Leogrande; intervengono Giulia Galli e Salvatore Romeo 

L’affare Modigliani: Giulia Galli intervista gli autori Dania Mondini e Claudio Loiodice 

Su questa pietra: Ester Alfarano intervista l’autore Sergio Ramazzotti 

Davide Leogrande premia il vincitore della IV edizione del Premio Alessandro Leogrande 

Ri/partire. L’Italia dopo il coronavirus. Uscire dalla spirale del sottosviluppo: conferenza-spettacolo di 

Stefano Allievi tratta dal suo ultimo libro La spirale del sottosviluppo. Perché (così) l’Italia non ha futuro 

Ingresso libero riservato a massimo 40 persone. Info e prenotazioni a segreteria@presidi.org  

 

 

 

 

BASILICATA 
 

GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

Lettura sotto gli alberi: rinascita 

Sabato 26 settembre, ore 17 – Parco della Rimembranza 

Letture tenendo conto del distanziamento sociale, con i gruppi di lettura: Il segreto del bosco vecchio di 

Dino Buzzati; Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino; L’amore al tempo del colera di Gabriel 

Garcia Marquez; La peste di Albert Camus; L’idiota di Fedor Dostoevskij; Il quaderno di Maya di 

Isabel Allende 
In collaborazione con: Associazioni del territorio, Shekinah, Laboratorio per la comunità 

 

MATERA 

Il web nascosto. I segreti della rete e del deerk web, deep web, dark web e criptovalute 

Venerdì 25 settembre, ore 18.30 - Casa Cava 

Tutti noi viviamo in bilico tra mondo reale e digitale, ma qual è il presente che stiamo inventando? Ne 

parliamo con Giuseppe Balena  

In collaborazione con: Presìdio del libro di Ferrandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@presidi.org
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LAZIO 
 

MINTURNO (LT) 

Ripartire con la fantasia  

Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre, orario antimeridiano – scuole del Comune 

Letture corsare: brevi, intense e - per i ragazzi - inaspettate incursioni narrative a cura dei volontari 

dell’associazione Amici del libro, tra i quali insegnanti e genitori degli alunni 

 

Letture vagabonde 

Venerdì 25 settembre, pomeriggio - piazzetta Padre Pio, Fontana Perrelli  

Letture per bambini da 0 a 6 anni e per i loro genitori a cura dei volontari di Nati per leggere: in uno o più 

punti di lettura in uno stesso spazio (un prato) letture ad alta voce, con il libro rivolto verso i bambini in 

modo da rendere visibili le illustrazioni degli albi illustrati. Durata: poco più di un’ora 

 

Ripartire dalle radici con la fantasia  

Sabato 26 settembre, pomeriggio - campagne  

Itinerario rurale, di impostazione storica e naturalistica, finalizzato al recupero della memoria di comunità 

nella conoscenza del territorio attraverso testimonianze viventi di anziani contadini. Intervento di uno 

storico locale e di un geologo, contaminazioni musicali, letture e una suggestiva esperienza immaginativa 

finale. Perché non si può ripartire, con fantasia, se non dalla consapevolezza della nostra identità culturale 

In collaborazione con: Comune e I.C. Minturno 1 

 

 

 

 

LIGURIA 
 

MILLESIMO (SV) 

Sabato 26 settembre, ore 20.45 - sala consiliare 

Con il Dott. Alessio Bussi su Fahrenheit 451: Leggere è proibito, perché favorisce il pensiero critico, 

pericoloso per le classi dirigenti che vogliono solo manovrare i cittadini del futuro. L’importanza dei libri. 

 

Antonio Luca Sorbello dialoga con il Dott. Federico De Rossi su Virus virale - Responsabilità sociale 

della comunicazione e dell’informazione: in un mare di notizie ambigue, troppo spesso reiterate con 

l’intento di scuotere l’opinione pubblica, più che di trasmettere l’intrinseca essenza del sapere, il libro 

affronta le ripercussioni del Covid-19, non solo da un punto di vista tecnico-scientifico, ma, in modo 

particolare, nel suo riscontro psico-sociale 

                                                                

Con la Dott.ssa Elisa Poli su ELISIUM. La dimora degli Antenati. Studio - Analisi - Ricerca: l’invenzione 

del presente suscita già una dialettica interiore carica di speranza e positività e di comunità condivisa. 

Questa emergenza mondiale del Coronavirus fatta di mascherine, ostacoli e realtà vissute attraverso i social, 

rischia di diventare veleno della, e nella, nostra area di vita 
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UMBRIA 
 

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) a cura del Presidio di Perugia 

Lezioni di Fantastica 

Venerdì 25 settembre, ore 18 – sulla pagina Facebook della Libreria Libri Parlanti 

Lettura di brani selezionati di Gianni Rodari a cura di ALIR (Associazione di Librerie Indipendenti per 

Ragazzi) con la partecipazione di Vanessa Roghi 

 

 

 

PERUGIA 

Leggere, sognare, vivere - La ricerca del mio presente (e del mio futuro) 

Domenica 27 settembre, ore 10.30 – Museo civico di Palazzo della Penna (via Podiani 11) 

Incontro con i bambini dai 7 ai 10 anni con Loredana Frescura 

In collaborazione con: assessorato alla cultura del Comune, Biblioteca San Matteo degli Armeni,  

Libreria Mondadori point di Assisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  cciirrccaa  ggllii  aappppuunnttaammeennttii,,  ccoonnttaattttaarree  ii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  PPrreessììddii  

oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeelllloo  sstteessssoo..      

 


