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Borgo Antico, stasera 
gran finale a Bisceglie 
Successo di pubblico, 145 gli autori nelle piazze della città 

G. Bruno Guerri, Pio e Amedeo, Stefano Tura e Veronica De laurentis 

l LIBRI 

La vita 
e le storie 

S 
i conclude stasera a Bisceglie la 
rassegna letteraria "Libri nel 
Borgo Antico" che ha riscosso un 
grande successo di pubblico, con 

l'exploit di presenze di autori (ben 145) e 
di diverse case editrici pugliesi con le loro 
nuove proposte editoriali. Oggi, in piazza 
Duomo, è la volta di altre conversazioni. 
Si inizia alle ore 20.15 con Veronica De 
Laurentis, che attraverso le pagine di "Ri
voglio la mia vita" (e/ o edizioni), raccon
terà la sua lunga, speciale battaglia per la 
libertà 

Primogenita di Dino De Laurentis e di 
Silvana Mangano, Veronica porta un co
gnome che ha fatto la storia del cinema. 
Modera Serena Ferrara, direttore del quo
tidiano an line Bisceglieindiretta. A se
guire c'è il thriller "Il principio del male" 
(Piemme) di Stefano Tura con la storia 
verosimile di Marco, Anna e del detective 
BigMac. Tura è giornalista e scrittore. Ha 
iniziato la sua carriera di giornalista al 
quotidiano Il Resto del Carlino occupan
dosi di cronaca nera. Nel1989 è diventato 
redattore Rai per la sede dell'Emilia-Ro
magna, nel1998 si è trasferito a Roma la
vorando per il Tg l. In veste di cronista, s i 
è occupato di inchieste importanti come il 
sequestro Soffiantini, dei seria! killer 
Gianfranco Stevanin e del mistero della 
famiglia Carretta . Dal1999 al2005 è stato 
inviato di guerra in Kosovo, Afghanistan, 
Iraq, Sudan. Dal2006 è corrispondente Rai 
per il Regno Unito. Autore di divers i ro· 
manzi, ha vinto il prestigi oso premio Ro
miti con il romanzo "Tu sei il prossimo." 
Modera Giovanni Di Benedetto giornali
sta di Telenorba. Invece Giordano Bruno 
Guerri è l'autore di "Con D'Annunzio al 
Vittoriale" che da presidente della Fon-

dazione "Vittoriale degli Italiani", porterà 
il pubblico ad affrontare un viaggio nel 
magnifico complesso di edifici eretto tra il 
1921 e il1938 sulle r ive del lago di Garda 
per volere di Gabriele D'Annunzio. 

Il giornalista biscegliese Marcelio Ve
neziani presenta l'opera Wtima "Un'ora 
d'aria. Sessanta racconti minuti" (Ava
gliano). È stato membro del Consiglio di 
Amministrazione della Rai e di Cinecittà. 
L'esilarante duo comico Pio e Amedeo 
scende in campo con "Salviamo il mondo 
mo' senza esagerare"(Mondadori). 

Il duo pugliese Pio D'An tini e Amedeo 
Grieco muove i primi passi artistici nel 
mondo del cabaret e dell'animazione nei 
villaggi turistici, debutta in tv su Tele
foggia e collabora con Telenorba. Nel 20ll 
il debutto in Rai e nel2012l'approdo a 
Mediaset, che li consacra al grande pub
blico in qualità di inviati del programma 
Le lene. !12013 arriva il loro primo film 
'~miei come noi". A dicembre 2014, sban
cano nuovamente i botteghini con "Ma tu 
di che segno 6?" con Massimo Baldi, Gigi 
Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Mem
phis. 

Dal 3 aprile 2016 sono protagonisti del 

programma Emigratis, in onda su Ita
lia L La scrittrice Maria Pia Romano 
presenterà ''Dimmi a cosa serve resta
re" (Grillo), una storia d'amore col ma
re sullo sfondo, che si snoda in dieci 
anni. È un romanzo di amori proibiti e 
amori necessari, ambientato nel Salen
to, che con i suoi colori e la sua musica 
diventa luogo dell'anima dei personag
gi, anime inquiete in cerca di risposte. 
Che la vita dà solo quando smetti di 
chiedere. Modera l'incontro Angelica 
Labianca, bibliotecaria, blogger e re
dattrice della testata o n line "IISudE
st.it". c'è poi la giovane Loreta Minu
tilli è stata selezionata tra i cinque fi
nalisti al Premio Campiello Giovani 
con "L'universo accanto" edito da Con
findustria. Il libro, ambientato in un 
non precisato futuro, narra la storia di 
uno scrittore legalmente registrato al 
ministero della Pubblica Immaginazio· 
ne che vive come tutti in un mondo 
dominato dagli !ree: software che per
mettono di compiere le scelte più sen
sate in base alla statistica. Le emozioni 
sono bandite, si ragiona in termini di 
conviVenza. 
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BISCEGLIE 
Lettori e 
appassiooati 
di libri alla 
rassegna nel 
centro storico 
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Ma lo scrittore vuole mettere nero su 
bianco la storia di Leda Swan, una plu
ricentenaria, fra i pochi superstiti del 
mondo di prima. Moderato Luana Lam
parelli. Si passa poi dalla disavventura 
giudiziaria di Raffaele Sollecito in "Un 
passo fuori notte"; allo chef Carlo Pa
pagni con le ricette di "!m piatta Pu
glia"; Francesco Carofiglio con "Una 
specie di felicità"; Enzo Quarto, gior
nalista Rai, parla su "La comunicazio
ne è relazione"; Renato Russo illustra 
"Benedetto Croce, giovane redattore 
della Rassegna Pugliese di Valdemaro 
Vecchi" (Rotas); Gabriella Genisi con 
"Marenero", Enza Piccolo con "Scon
finamenti". Spazio alla poesia con "Il 
tempo del raccolto" (Secop) di France
sco Paolo Del Re. Inoltre in via Marconi 
si terranno: lo Scambialibri, con 3.000 
volumi da scambiare in libertà e a co
sto zero; il "Borgo delle fiabe", labo· 
ratorio di letture animate per bambini; 
le visite guidate nei musei e nel centro 
storico di Bisceglie e la sottoscrizione a 
premi fmalizzata al completamento del 
restauro dell'edicola votiva dei tre San
ti sita in Strada Cerriglio. 

li libro di Russo 
E Valdemaro Vecchi 

pubblicò 
Benedetto Croce 

• BISCEGLIE Nel quadro delle presen
tazioni per i Libri nel Borgo Antico, a Bi
sceglie, oggi, domenica 28 agosto, alle 
ore 18.30, in via Frisari (nel centro stori
co, nei pressi del Comune), il giornalista 
Michele Cristallo presenterà l'ultimo libro 
di Renato Russo. Titolo: «Benedetto Cro
ce giovane redattore della "Rassegna Pu
gliese" di Valdemaro Vecchi 1885-1895 
(Editrice Rotas). Valdemaro Dannino 
Vecchi è stato un pioniere della tipo hg ra
fia e dell 'editoria. Non a caso pubblicò 
anche gli scritti del filosofo Benedetto 
Croce. 


