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Poeti, scrittori ed editori 
dal Nord Barese 
al «Salone del Libro» 
Un nutrito gruppo alla kermesse torinese 

U 
na "pattuglia" di 
scrittori e poeti, 
ma anche di edi
tori, rappresente

rà il nord barese e la Puglia 
nel XXVIII Salone Interna
zionale del Libro di Torino 
che si svolgerà fino a lunedì 
18 maggio. Nel famoso "Lin
gotto" (Padiglione 2 - Re
gione Puglia), domenica 17 
maggio saranno presentati 
due romanzi freschi di stam
pa: "La signora col venta
glio" (edito da Rotas) dello 

l LIBRI 
Tra gli altri presentano 

i loro lavori 
Lagrasta e De Ceglia 

scrittore 
barlettano 
Giuseppe 
Lagrasta e 
"Non ho più 
tempo" (edi
to da Secop) 
del giornali
sta Luca De 
Ceg]ia di Bi

sceglie. Lagrasta e De Ceg]ia 
avranno come relatori ri
spettivamente Alessandro 
Masi, storico dell'arte e se
gretario generale della So
cietà Dante Alighieri, ed il 
critico Antonio Licastro. 

Il 16 maggio la Secop di 
Corato terrà un incontro 
confronto sul tema ''Abbia
mo voglia di poesia?", con 
gli interventi di Silvana 
Kuhtz (Poesia in Azione), la 
prof.ssa Angela De Leo (che 
il 18 maggio presenterà la 

sua silloge "L'ora dell'ombra 
e della riva" introdotta da 
Paolo del Re, giornalista 
Rai), Max Ponte (poeta e 
scrittore), Isabella Capozzi 
(vincitrice del premio "Ta
lento da poeta 2014") col 
coordinamento di Raffaella 
Leone. Per "I libri nella va
ligia" si parlerà poi di storia 
dell'emigrazione pugliese 
con Vito Antonio Leuzzi 
(Presidente Istituto Pugliese 
Storia dell'Antifascismo e 
dell'Italia contemporanea), a 
cura dell'ufficio regionale 
Pugliesi nel Mondo. 

Leuzzi inoltre presenterà 
il suo saggio "La storia na
scosta. Gli Uhlfelder, una fa
miglia ebraica berlinese a 
Bari negli anni della per
secuzione" (Gelsorosso). Tra 
gli altri autori in program
ma domenica ci sono: Val
demaro Morgese con "Città 
buie" e Marisa Vasco con 
"Uombra del nibbio" (Gril
lo); Carlo Sperduti con "Le 
cose inutili" (Caratteri Mo
bili); Alessandro Feroldi con 
"Le spie dell'imperatore. 
Due giovani donne alla cro
ciata di Barbarossa" (Sche
na); Maria Gaetana Sicolo 
con "Ualbero delle mentine" 
(Schena); la giornalista di 
TgS Maria Luisa Sgobba con 
il cartone "Bullo macigno" 
(Progedit); Federico Pirro 

con ''Acciacchi" (Falvision). 
Tra gli incontri inoltre c'è la 
presentazione dell'Antologia 
giovani scrittori inàrete. Le
galità e scrittura in cammi
no verso Santiago" (Tholos) 
di don Aniello Manganiello, 
Mino Grassi e Feldia Loper
fido. Tra gli altri libri: "ll 
diritto alla pace. I diritti ne
gati" (Cacucci) di Angela 
Suma; "Ti strappo e ti getto 
in pasto ai cani" (Caratteri 
Mobili) di Alessio Viola; 
"Non sono tuo" (Laterza) di 

Ferdinando Scavran; "Cata
strofi e comunicazione. Tra 
percezione e realtà" (Di 
Marsico) di Ferdinando Ce
lotto; "Le parole interrotte" 
(Besa) di Francesca Palum
bo; ''Arrivò l'amore e non fu 
colpa mia" (Besa) di Ales
sandra Nicita; "Due fiumi" 
(Manni) di Antonella Fiore; 
''Al paese di utopia" (Stilo) 
di Tommaso Fiore; "Teresa 
all'inferno" (Falvision) di 
Mariana Virginia Scavo. 

Di "Comunicazione locale 
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e cittadinanza attiva" ne di
scutono i giornali delle Pro 
Loco (anteprima del IV Con
vegno nazionale Gepli del 
20-21 giugno a Ruvo di Pu
glia), con l'intervento di An
gelo Tedone (direttore del 
periodico "ll Rubastino"), 
Elis Calegari e Paolo Ribal
done. Con Francesco Mag
giore e Valentina leva si 
parlerà di "Territori del ci
nema. Stanze luoghi paesag
gi" (Gangemi) e Daniele Ma
nacorda con "Ultalia agli 
italiani" (Edipuglia). Gli 
eventi sono promossi ed or
ganizzati da Assessorato al
lo Sviluppo Economico, at
traverso l'operato del Servi
zio Internazionalizzazione, 
in collaborazione con l' As
sessorato al Mediterraneo, 
Cultura e Turismo e col sup
porto del Distretto Produt
tivo Dialogai - Comunicazio
ne, Editoria, Industria Gra
fica e Cartotecnica, il Di
stretto Produttivo Puglia 
Creativa e l'Associazione 
Pugliese Editori. 

SALONE 
DEL LIBRO 
Autori ed 
editori anche 
dal Nord 
Barese 


