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Levi, Sinibaldi, Lagioia, Fuortes e Borgomeo ospiti dei Presìdi del libro

La cultura è ricchezza al «Passaparola»
a cultura è ricchezza.
Passaparola!». L'invito
è il cuore dell'evento

che da Lecce, oggi e domani, at-
traverso lo scambio di progetti ed
esperienze degli operatori della
filiera del libro, accende i fari sul
cammino cui tutti siamo chiama-
ti per vincere la sfida delle sfide.
Salvare il mondo e salvarci. Unica
strada: la conoscenza. Organizza-
ta dal Forum del libro in collabo-
razione con i Presìdi del Libro,
promossa e sostenuta dalla Re-
gione in collaborazione con il Te-
atro pubblico pugliese e patroci-
nata dal Comune di Lecce, la
ióesima edizione del «Passaparo-
la» è rivolta al mondo della scuo-
la, delle biblioteche, dell'editoria,
delle librerie, delle associazioni
culturali e delle istituzioni.
Una due giorni piena di ospiti

autorevoli che metteranno a con-
fronto le loro esperienze e affron-
teranno il tema della cultura co-
me ricchezza e della promozione
della lettura come efficace con-
trasto alla povertà educativa. Ol-
tre a insegnanti, bibliotecari, li-
brai e operatori culturali di Lecce
e della Puglia, interverranno: Ri-
cardo Franco Levi (Associazione
italiana editori), Giovanni Peres-
son (Centro Studi Aie), Vincenzo
Santoro (Anci), Paolo Ambrosini
(Associazione librai italiani),
Giulio Cederna (Save the Chil-
dren), Marco Zapparoli (Associa-
zione editori indipendenti), Cri-
stina Giussani (Sindacato librai
italiani), Marino Sinibaldi e Pie-
tro Del Soldà (Radio3), lo scritto-
re Nicola Lagioia (Salone del li-
bro di Torino), Carlo Fuortes (Te-
atro dell'Opera di Roma), Carlo
Borgomeo (Fondazione Con il

II manifesto Variazione sul tema della città del libro

Sud).
Il Convitto Palmieri ospiterà

oggi il dibattito intorno a due
coppie di parole-concetto: pub-
blico/privato e innovazione/tra-
dizione. Domani, 12 ottobre, al te-
atro Apollo, puntata speciale di
Tutta l'umanità ne parla, pro-
gramma di Rai Radio 3 condotto
da Edoardo Camurri e Pietro Del
Soldà. Sempre domani, nella
mattinata, si svolgeranno due
«debate» (un dibattito critico ba-
sato su due tesi pro e contro a
confronto) tra studenti delle
scuole secondarie di Lecce e della
Puglia. L'evento si concluderà
con i due filosofi Gennaro Carillo
e Michele Ciliberto, che si cimen-
teranno in un «Talk impossibile»
vestendo i panni di Machiavelli e
Platone, a confronto sul «Potere
delle idee/l'idea del potere».
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