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Levento culturale «Libri nel Borgo Antico» 
ospitato anche a Barletta e Margherita di Savoia 

EDITORE Renato 

Russo 

P 
er la prima volta Libri nel 
Borgo Antico, la rassegna let
teraria organizzata dall'Asso

ciazione Borgo Antico Bisceglie, met
te le gambe in 
spalla, per diven
tare itinerante. 

Dopo lo straor
dinario successo 
della tre giorni 
biscegliese, in 
cui oltre 120 au
tori si sono al
ternati in sei 
piazze del sugge
stivo centro sto
rico per presen
tare le proprie fa
tiche letterarie a 
migliaia di letto

ri, la festa del libro continua, in un 
tour che partendo dalla Bat raggiun-

gerà prima la provincia di Foggia, poi, 
dopo il ritorno nella Bat, quella di 
Bari. 

Cinque tappe in cinque giorni, dal 
20 agosto all'l settembre, attraver
seranno i comuni di Margherita di 
Savoia, Pietra Montecorvino, Barlet
ta, Molfetta, Bitonto, in un fuori
cartellone variegato e rappresenta
tivo della variopinto panorama let
terario pugliese, 

La rassegna approderà mercoledì 30 
agosto anche a Barletta, dove nella 
splendida Sala Rossa del Castello Sve
vo Renato Russo presenterà il saggio 
monografico "Alfredo Reichlin. Il ri
gore della coerenza. Un intellettuale 
che sapeva parlare al popolo" (Ro
tas). 

Daof tre vent'anni editore nella 
città di Barletta, dove ha ricoperto 
anche incarichi politici di pubblico 

amministratore, Renato Russo dimo
stra con questo volume di voler pro
seguire a lungo nella sua attività di 
promotore culturale, giornalista e ri
cercatore storico, a servizio della cit
tà, della Puglia e della memoria sto
rica nazionale. 

Un altro autore barlettano sarà pro
tagonista dell'ultimo appuntamento 
del fuoricartellone. Si tratta di Ma
riella Cuoccio, laureata in giurispru
denza, brillante professionista resi
dente da anni per lavoro a Bologna e 
pluripremiata poetessa. Mariella 
Cuoccio presenterà la sua ultima sil
loge "Nuovo Mondo" l'l settembre 
alle 19:30 presso la Torre Angioina di 
Bitonto. 

Tutti gli appuntamenti del fuori
cartellone sono ad ingresso libero. 

Info: 0803960970 / www.librinelbor
goantico.it. 




