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BARLETTA DOMANI PRESENTAZIONE DELLIBRO NELLA SALA ROSSA DEL CASTELLO

Migrazioni eaccoglienza
in racconti di solidarietà
GIUSEPPE DIMICCDU
• BARLETTA. Domani nella Sala rossa
del Castello alle 18, la presentazione del
libro «Le migrazioni del nuovo millennio:
racconti di viaggi, speranza, accoglienza e
solidarietà» edito da Rotas. I saluti saran·
no portati da Giuseppe Lagrasta, dirigente
del liceo Casardi e presidente della Dante,
Lorenzo Chieppa, direttore Caritas, Clara
Minerva, Prefetto, Pasquale Cascella sin·
daco. Interverranno Angela Donghia, già
sottosegretario alla Pubblica Istruzione,
don Geremia Acri, responsabile Migran·
tes di Andria, Antonio Diella, presidente
nazionale Unitalsi. Conclude mons. Gio·
van Battista Pichierri, arcivescovo di Tra·
ni-Barletta·Bisceglie e Nazareth. Modera
Emilia Cosentino docente «Casardi».
<<! racconti che presentiamo in questa
antologia sono il frutto di una elabora·
zione riflessiva, connotata da un approccio
esplorativo dei temi e dei problemi legati

alle migrazioni del nostro tempo da parte
degli studenti e delle studentesse del Liceo
''A. Casardi" di Barletta. Attraverso le mo·
dalità della scrittura breve hanno saputo e
voluto centrare il midollo dei problemi
affrontati operando quella indicazione ca·
ra a Italo Calvino e cioè fare attrito con il
mondo· scrive il prof. Lagrasta ·.Sì, questi
scritti fanno attrito con ciò che accade
intorno, ne eliminano l'opacità, ne recu·
perano l'aspetto luminoso ponendo al cen·
tro della scena il dolore che non salva, la
speranza che spesso si dilegua nel fondo
del mare e il cuore visibile dei naufraghi
che splende poi per l'approdo>>. Epoi: «Co·
sì, nel quadro delle coerenze dei significati
la scrittura giovanile si esprime attraverso
l'analisi di temi che caratterizzano l'in sé e
il per sé della condizione umana in una
prospettiva di "cognizione del dolore" che
consente di leggere e interpretare le emo·
zioni, le sensazioni positive e negative e le
violente perdite dei propri cari».

