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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Erica Mou ospite sabato 20

LA RASSEGNA EDITORIALE E' IL PRIMO DEI 5 INCONTRI IN PROGRAMMA

«Pagine d'autore»
stasera S. Marco
ospita lo scrittore
Enzo Napolillo

Si inaugura questa sera alle 20
nella villa comunale di San Marco
in Lamis l'edizione 2020 della ras-
segna letteraria «Pagine d'auto-
re», nata con l'intento di diffondere
e promuovere la lettura nel ter-
ritorio. La rassegna rientra nelle
finalità di «Città che legge» rico-
noscimento che il Comune di San
Marco in Lamis ha ottenuto anche
per il biennio 2020-2021; è realiz-
zata dal gruppo «cuoriAperti» ed è

diretta da
Carla Bon-
fitto, refe-
rente oltre
che per
«Città che
legge», an-
che di
«Leggo
QuINDI
sono», il

progetto culturale e letterario per
le scuole nato a Foggia con l'omo-
nima associazione che ogni anno
assegna uno dei riconoscimenti
più ambiti del panorama lettera-
rio, in una manifestazione ospitata
nella location del teatro «Umberto
Giordano» del capoluogo dauno.
La seconda edizione di «Pagine

d'autore», che gode del patrocinio
del Comune di San Marco in La-
mis, è inserita nel progetto «Fa-
cali» (cultura ambiente legami e
legalità), selezionato da «Fonda-
zione con il Sud» con il centro per il
libro e la lettura, in collaborazione
con l'Anci (associazione nazionale

dei comuni italiani) per il bando
«Biblioteche e comunità», che ha
l'obiettivo di valorizzare il ruolo
delle biblioteche comunali nel
Mezzogiorno come luoghi di in-
contro, strumenti di coesione, di

inclusione sociale e spazi di rige-
nerazione urbana.
Cinque gli appuntamenti che

avranno luogo sino a settembre a
San Marco in Lamis e che ren-
deranno unica e speciale questa
edizione che, anche quest'anno, ha
come partner la libreria Ubik di
Foggia, l'associazione «Leggo
QuINDI Sono» e «beatitudo mu-
siclab». L'allestimento è curato da
cuoriAperti. La scenografia è di
Celeste Gualano. Musiche e instal-
lazioni audio di Angelo Gualano
per beatitudo musicLab.
Si parte con Enzo Gianmaria

Napolillo, autore di «Carlo è uscito
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da solo» (Feltrinelli). A conversare
con l'autore, oggi saranno Carla
Bonfitto, che guiderà tutti gli in-
contri; e Michele Trecca, direttore
artistico della libreria Ubik di Fog-
gia.
I129 agosto ci sarà la cantautrice

Erica Mou per presentare il suo
primo romanzo «Nel mare c'è la
sete» (Fandango Editore). Inter-
verrà Salvatore d'Alessio, libraio e
direttore artistico di Leggo QuIN-
DI Sono. Il 31 agosto l'imprendi-
trice milanese Gabriella Nobile
presenterà «I miei figli spiegati a
un razzista» (Feltrinelli), dialogan-
do con la docente Elisabetta De

SAN MARCO
IN LAMIS
Alcuni
momenti della
precedente
edizione della
rassegna
letteraria
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Palma. I14 settembre sarà la volta
di una firma autorevole del gior-
nale «la Repubblica» e «L'Espres-
so», Paolo Di Paolo con «Lontano
dagli occhi» (Feltrinelli). Sul pal-
co, insieme all'autore, Alessandro
Galano della Libreria Ubik di Fog-
gia. Non poteva mancare anche
quest'anno - concludono gli orga-
nizzatori - la serata «Leggo QuIND1
Sono»: il 5 settembre sarà ospite di
«Pagine d'autore» Dario Levanti-
no, il vincitore del premio «Lqs» -
Le giovani parole 2019, con il suo
ultimo romanzo «Cuorebomba»
(Fazi Editore). Per l'occasione par-
teciperanno all'incontro, oltre al
docente Gian Pasquale La Riccia e
a Salvatore D'Alessio, direttore ar-
tistico «Lqs», gli alunni dell'isti-
tuto «Giannone di San Marco in
Lamis». Tutti gli incontri si svol-
geranno presso la villa comunale
di San Marco in Lamis ed avranno
inizio alle 20. Sarà assicurato il
rispetto delle disposizioni vigenti
in tema di distanziamento sociale
e sull'uso dei dispositivi di pro-
tezione personale. I partecipanti,
pertanto, sono tenuti ad indossare
la mascherina e a mantenere la
distanza interpersonale. L'ingres-
so è libero.
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