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IL LIBRO 
cautore è dirigente 

del "Casardi}) di Barletta 

omani, martedì 28 gen
naio, sarà presentato a 
Palazw Firenze a Ro
ma, con inizio alle 17, il 

volume di Giuseppe Lagrasta «Ita
la Calvino - La città e la rivolu
zione dello spazio interiore» con 
una introduzione di Alberto Asor 
Rosa, Editrice Rotas, Barletta 2013. 
Relatore il prof. Giovanni Di Peio, 
presidente del Comitato di Roma 
della «Dante Alighierp>. 

Giuseppe Lagrasta è dirigente 
Scolastico dci Liceo Classico Sta
tale 'Mredo Casardi" di Barletta e 
presidente del locale Comitalo del· 
la Dante Alighieri. A Calvino egli 
ha dedicato, negli anni, una serie 
di importanti studi critici, tra i 
quali i due, particolarmente file-
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Lagrasta presenta il «suo» Calvino 
alla prestigiosa «Dante Alighieri» 
Alberto Asor Rosa ha scritto la prefazione 

PASSIONE CULTURA 
In alto il professor 
Giuseppe lagrasta. 
Sotto lo scrittore Italo 
Calvino 

vanti, raccolti nel volume che sarà 
oggetto della presentazione il 
prossimo 28 gennaio. La città in
visibile e la continua ricerca degli 
spazi dove poter abitare, in modo 
rivoluzionario, rappresentano la 
strategia di frontiera per la con
quista della libertà interiore: tali 
obiettivi favoriscono la crescita 
della persona e attengono a due 
aspetti che l'autore affronta nelle 
pagine del libro, puntando l'atten
zione sull'intensità s)JeCtùativa 
della scrittura calviniana che si 
evolve, da lU1 lato, ricercando le 
tracce del cosmo calviniano e 
dall'altro, i simboli e i segni che 
tendono al consolidamento di ma
giche alchimie fatte di trame con 
continui cambi di rotta. 

La Società Dante Alighieri, fon
data nel 1889 da un gruppo di in
tellettuali guidati da Giosue Car
ducci ed eretta in Ente Moralecon 
R. Decreto del1Bluglio 1893, n. 347, 
ha lo scopo di «tutelare e diffon
dere la lingua e la cultura italiane 
nel mondo, ravvivando i legami 
spirituali dei connazionali 
all'estero con la madre patria e 
alimentando tra gli stranieri 
l'amore e il culto per la civiltà 
italiana». Per il conseguimento 
delle sue finalità, per mezzo dei 
Comitati all'estero la "Dante Ali
ghieri" istituisce e sussidia scuo
le, biblioteche, circoli e corsi di 
lingua e cultura italiane, diffonde 
libri e pubblicazioni e promuove 
conferenze. 


