
PRESìDI A CONVEGNO 
 

Si è svolto ieri, nella splendida cornice della Masseria Il 
Melograno a Monopoli, il Convegno dei Presìdi del libro che ha 
visto riunirsi tutti i gruppi di lettori pugliesi e di fuori regione per 
una giornata di condivisione e scambio di idee sulle attività in 
corso e future dell’Associazione, tutte dedicate alla promozione 
della lettura. 
 

L’occasione è stata perfetta per premiare i vincitori della prima 
edizione del Premio Presidi del libro. Il premio Libro dell'anno è 
stato consegnato dal Presidente onorario Giuseppe Laterza a 
Giuseppe Cristaldi autore di “Nel nome di ieri" (Besa, 2016). 
A convincere il Consiglio Direttivo è stata la recensione di 
Antonella Di Turi, studentessa della provincia di Taranto del 
presidio del libro di Castellaneta, che ha vinto le 35 copie dei libri 
in concorso e la partecipazione al Salone del Libro di Torino 
appena trascorso. La Lettrice dell'anno è stata premiata dalla 
Presidente dei Presìdi del Libro Anna Maria Montinaro. 
 

Attualmente l’Associazione conta più di cento presìdi in tutta 
Italia, dei quali oltre sessanta in Puglia, ma sono stati quelli neo 
costituiti, nati tra il 2016 e il 2017, a raccontarsi per cinque minuti 
ciascuno. Quindi nella grande famiglia sono stati accolti i presìdi 
di Bovino, Leporano, Lucera, Modugno, Ruvo di Puglia, San 
Giorgio Jonico, San Pancrazio Salentino e da fuori regione Riace 
il progetto calabrese sulla Cultura dell’accoglienza. 

L’Associazione inoltre, a quindici anni dalla sua nascita, cambia 
pelle con un nuovo progetto di comunicazione capeggiato dal 
nuovo portale web dei Presìdi del libro presentato ieri e online tra 
qualche giorno. Leggibile da tutti i dispositivi, il sito è stato ideato 
e realizzato da Gianfranco D’Onghia con le tecnologie più 



innovative di progettazione grafica e design, con particolare 
attenzione verso il piacere della lettura, rappresentato anche nello 
spazio e nel tempo, accrescendo la capacità dei Presìdi di fare rete. 

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con la discussione degli 
scopi comuni dell’Associazione. I gruppi di ogni presidio si sono 
seduti attorno a cinque tavoli di lavoro.  

Si è parlato di “Progetti tematici” e della loro ricaduta sui territori; 
delle prossime edizioni del “Premio” e di come renderlo strumento 
strategico per la democrazia dei Presìdi. Il tavolo più affollato è 
stato quello dei “Grandi eventi” che ha ampliato i confini dei 
Festival, ha discusso del tema della prossima Festa dei Lettori e 
trovato modalità del nuovo progetto Memoria. 

In vista del secondo anno di “Parole senza barriere”, il grande 
progetto di promozione della lettura in collaborazione con il 
provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, si è 
condivisa l’ipotesi di ampliare la rete coinvolgendo altre realtà che 
operano con i detenuti fuori dalle carceri. 

Al tavolo delle “Biblioteche in rete” hanno partecipato anche i 
bibliotecari coinvolti nell’associazione proponendo modalità 
innovative di animazione e non solo di conservazione dei libri.  

A tirare le fila la Presidente Anna Maria Montinaro che, insieme ai 
componenti del Consiglio Direttivo, accoglierà gli stimoli giunti 
dai lavori dell’intensa giornata. 

 
Bari, 29 maggio 2017 

Ines Pierucci  
 


