
Giovedì, 25 Agosto 2022  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

“Genius loci”: sotto la luce di Girolamo Comi a Lucugnano; protagonisti
4 scrittori del Salento
A Palazzo Comi, Lucugnano, protagonisti gli scrittori salentini: Roberto Guido, Franco Ungaro, Luca De Santis, Ilaria Lia. Sabato

27 e domenica 28 agosto
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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto

dalla redazione di LeccePrima

UCUGNANO DI TRICASE- Torna “Genius Loci”, la sezione del “Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” dedicata agli autori

salentini. Quando? Sabato 27 e domenica 28 agosto a partire dalle 20.30 presso la Casa- Museo del poeta Girolamo Comi, autore di

“Spirito d’Armonia” e fondatore dell’Accademia Salentina e della rivista “l’Albero”. Sabato 27 agosto La rassegna prende il via sulla bici di

Roberto GUIDO che, sabato 27 agosto alle 20.30, ci porta sulla via dei sassi e dei trulli con il suo ultimo libro, “In bici sulla via dei sassi e dei

Trulli. Bari, Matera, Valle d’Itria e il mare di Puglia” (Ediciclo edizioni). A dialogare con l’autore, Vito Lisi. Si prosegue alle 21.30 con Franco

UNGARO che, dialogando con Franco Chiarello, ci apre le pagine del suo ultimo lavoro dedicato all’attore, regista drammaturgo Carmelo

Bene, grande protagonista della neoavanguardia teatrale italiana: “Carmelo Bene e altre eresie”, Kurumuny editore. Domenica 28 agosto Ad

aprire il sipario sulla seconda giornata (Domenica 28 agosto alle 20.30) della rassegna curata dalle associazioni culturali LibrArti e NarrAzioni,
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con Libreria Idrusa e Associazione di promozione sociale Tina Lambrini- Casa Comi, e con la collaborazione della Provincia di Lecce e del

Polo Biblio- Museale di Lecce, sarà Luca DE SANTIS, intervistato da Luana Prontera. Con il suo libro, “Nella nuova epoca. Riflessioni post

pandemiche su politica, famiglia e Chiesa” (Marcianum Press) ci porta a rivolgere uno sguardo attento alla nuova realtà politica, sociale e

religiosa e a interrogarci sul futuro che ci aspetta. Si continua alle 21.30 con “Albania Italia andata e ritorno. La storia che sfocia nei grandi

esodi, il legame solidale promosso dopo gli sbarchi” (Insieme editore), un libro in cui la giornalista Ilaria LIA che a trent’anni dalla storia dei

grandi esodi albanesi verso l’Italia, ci racconta una storia altrettanto importante e anche dimentica, quella della solidarietà umana. Una storia di

fratellanza, di promozione sociale e di rispetto della libertà individuale. A dialogare con l’autrice sarà don Pierluigi Nicolardi. Per ulteriori

informazioni telefonare al 3496415030 o scrivere a info@associazione narrazioni.it.
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I più letti

Microfono negato al sindaco. E il vescovo “cancella” la sua intervista all'emittente1.
INFORMAZIONE E POLITICA: IL CASO

Elezioni, Fitto e Marti guidano il centrodestra in Puglia: le liste per le politiche2.
VERSO IL VOTO DI SETTEMBRE

Asili nido e scuole dell'infanzia: definite le graduatorie, fondi del Pnrr per circa 25 milioni di euro3.
14 I COMUNI INTERESSATI

M5S, depositate le liste elettorali: in Puglia candidato anche l’ex premier Conte4.
TUTTI I NOMI

Lopalco candidato a Lecce per il Senato. Spunta anche il nome di Patti5.
GLI INCASTRI DA TROVARE ENTRO IL 22 AGOSTO

In Evidenza
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