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Incontri
letterari
a km zero
a Castrignano

rende il via questa sera alle 18 «Incontri letterari a km zero» con
la presentazione del volume di don Luca De Santis «Nella nuova
epoca» (Marcianum press). Il docente all'Università Cattolica

del Sacro Cuore sarà affiancato dal giornalista della "Gazzetta del
Mezzogiorno" Mauro Ciardo attraverso il percorso di riflessioni "post
pandemiche" su famiglia, politica e Chiesa. A presentare l'evento sarà
la responsabile della biblioteca Rosanna Schina. Il libro si apre con una
riflessione sul XX secolo con il contributo di pensatori come Martin
Heidegger, Romano Guardini e Jacques Ellul, i cui punti di vista
pongono in evidenza il sorgere di alcune problematiche che nel nostro
tempo sono diventate grandi problemi, coinvolgendo varie genera-
zioni, fino a raggiungere i giovani. «La pandemia ci ha chiusi nei nostri
"bunker", ora che ne stiamo venendo fuori - chiede l'autore - che tipo di
mondo troveremo? Ma, soprattutto, potremmo continuare lo stile di
vita precedente?».
La seconda tappa della rassegna è in programma il prossimo 16

febbraio con Maria De Giovanni, che presenterà il suo libro «Sulle orme
della sclerosi multipla» (Graus edizioni). L'autrice racconta di come
riesce a reagire di fronte alla sua malattia, la sclerosi multipla, che però
continua a manifestarsi in maniera aggressiva, al punto da costrin-
gerla a cambiare terapia. "L'uragano Mary" ama confrontarsi con il
pubblico e sensibilizzare un gran numero di persone su un argomento
così delicato, cercando di infondere coraggio attraverso progetti che
permettono ai disabili di vivere liberamente la propria vita.

L'ultimo appuntamento sarà quello del 22 febbraio con Massimiliano
Ivagnes e il suo «Di questo tempo, di questo amore» (Iobook). L'av-
vocato e scrittore salentino è pronto a offrire questa perla di letteratura
dopo i grandi successi che lo hanno fatto apprezzare dal grande pub-
blico come «Palla al centro», «Questioni di coscienza» e «Uomini,
noi».
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