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LA RASSEGNA
Tre autori presentano le
loro opere

E il muro non~ fatto
~ r agire sul tuo COrpò;
se non lo tocchi tu. lui non ti tocca.
Non ì; una cos.t che fa melle.
è un "idea che fa male.

«Scrittori presentano scrittori», a Canosa
incontri con Bonvissuto, Piccolo e Di Bari
Oggi pomeriggio, alle 19, primo appuntamento nel Centro Servizi Culturali

Sondro Bonvissuto

ggi, domenica 18
maggio, alle 19,
presso il Centro servizi culturali, si tiene il primo appuntamento del
ciclo di incontri con alcuni
autori dal titolo "Scrittori presentano scrittori", organizzato
dall'Assessorato alla cultur a e
dagli uffici comunali del Centro servizi culturali. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il "Punto Einaudi"
di Barletta e con il patrocinio
del "Maggio dei Libri". Tommy Di Bari (autore del romanzo "Non ho tempo da perdere") presenterà Sandro Bon
vissuto, che con il suo libro
d'esordio dal titolo "Dentro",

IL PRIMO INCONTRO Oggi il via alla rassegna nel Centro Servizi
culturali con lo scrittore romano Sandro Bonvissuto

ha vinto il premio "Chiara libro di Torino". L'incontro si
2013", uno dei più prestigiosi terrà nel foyer del teatro coconcorsi nazionali, dedicatoe- munale "Raffaele Lembo".
spressamente al racconto.
L'ultimo appuntamento si
Martedì 27, alle 19, invece
terrà giovedì 29, alle 19, alla
Tommy Di Bar:~ presenterà E n- Biblioteca comunale del Csc.
za Piccolo, autrice de "La par- Questa volta sarà Enza Piccolo
tenza", una raccolta èli rac;t"_--.a presentare Tommy Di Bari
conti presentati in anteprima che a sua volta terrà una leal "Salone internazionale del zione di "scrittura creativa

con prove sul campo".
''Nell'ambito del Maggio dei
libri - ha dichiarato l'assessor e alla cultura, Sabino Facciolongo - abbiamo organizzato questa serie di incontri
per focalizzare l'attenzione
sulla lettura e sulla cultura più
in generale, soprattutto in una
città come la nostra, che di
cultura è imbevuta. La scelta
di questa formula degli scrittori che presentano altri scrittori, è stata ampiamente collaudata in altri contesti simili.
E ci è parsa la più idonea per
raggiungere "l'anima'' dei libri che andremo a presentare.
Chi infatti se non un altro
scrittore può meglio rappre-

sentare quel momento magico
che coincide con la stesura di
un libro?".
"Sper o che tali emozioni
raggiungeranno il pubblico ha aggiunto il sindaco Ernesto
La Salvia - anche attraverso le
reazioni che Tommy Di Bari
susciterà con il suo cor so di
scrittura creativa, oltre che
con la presentazione dei vari
libri. Allo scopo spero saranno
utili anche le location scelte
per le presentazioni: ovviamente il Centro servizi culturali, luogo deputato per eccellenza alla lettura e alla consultazione, dove gli autori si
muoveranno tra le riviste della
mostra "Le memorie di carta",

ancora allestita; e, new entry
nell'offerta culturale della città, il foyer del teatro comunale
"Raffaele Lembo", particolarmente adatta alla manifestazione, per la sua posizione centrale e per il suo essere esso
stesso luogo di cultura".
"Un ringraziamento particolare - ha concluso Facciolonga - va a tutto il personale
del Centro servizi culturali,
particolarmente a Giuseppina
Inversi, e a quello dell'Ufficio
Cultura del Comune di Canosa, e in particolar modo a
Rosa Anna Asselta, che con
passione hanno condiviso e
dato corpo all'iniziativa".
Antonio Butano

