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MEDIA PARTNER

“L’ora di tutti è quell’ora che,
prima o poi, capita a tutti
nella vita: quell’ora in cui
ognuno può dimostrare a sé stesso
e agli altri di valere qualcosa”

LIBRERIA
IDRUSA

Via Carlo Sangiovanni 20 – 73031 Alessano (LE)
Tel. +39 0833 781747 – libreriaidrusa@libero.it
libreriaidrusa.it

Maria Corti

ORGANIZZAZIONE A CURA DI:
Michela Santoro – Andrea Cacciatore – Valeria Bisanti – Marino Orsi

DIRETTORE ARTISTICO:
Mario Desiati

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE:
Luca Zaccaria per ORA Comunica

UFFICIO STAMPA:
Pierpaolo Lala - Società cooperativa Cool Club (pierpaolo@coolclub.it)

CON LA COLLABORAZIONE DI:
Donato Chiarello – Serena Colazzo
Giuseppe Metrangolo – Orietta Limitone – Valeria Indino

CON UN CONTRIBUTO SPECIALE E DECISIVO DI:
Gli amici della Trattoria da Iolanda di Lucugnano
Fabiana Renzo che conduce l’Agriturismo Sante le Muse a Salve
La famiglia Zaccaria proprietaria di Lido Venere a Pescoluse
Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce, per la collaborazione
Francesca Torsello, Sindaca di Alessano, sensibile all’importanza delle attività
culturali
Simone Coluccia, presidente dell’Associazione Tina Lambrini – Casa Comi
Walter Prete e Gustavo D’Aversa della Compagnia teatrale Alibi Teatro
Fabrizio Lecce dell’associazione Esterno notte per l’allestimento fotografico
con espositori alimentati con pannelli solari, nell’ambito del progetto
“EcoMostre – Luoghi d’Arte Etica“, vincitore del Bando regionale PIN
(Pugliesi Innovativi).
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RINGRAZIAMO INOLTRE (IN ORDINE ALFABETICO):
Giulia Aretano; Greta Bortolamasi; Alessandra Cardigliano;
Giulia Cardigliano; Francesco Calsolaro; Claudio Colaci;
Stefano Cosi; Emanuele De Rinaldis; Ada Facchini; Clarissa Filippo;
Angelita Giotta; Gianni Guarini; Elisa Maggio; Gloria Martella;
Giovanna Pepe; Antonio Piccinni; Luana Prontera; Alessia Ratano;
Maria Letizia Russo; Antonio Santoro; Vincenzo Santoro;
Enrico Stasi; Pietro Valenti.
L’artista Roberto Russo autore del logo del Festival.
Il gruppo del Presidio del Libro di Alessano.
Il gruppo di lettura Oltre Libro.
Il gruppo di lettura della biblioteca di Salve Oltre la lettura.
Il gruppo dell’A.p.s. Tina Lambrini Casa Comi.
Enoteca Gusto diVIno di Alessano.
Enoteca Melacotogna di Salve.
Black and White - fotografia professionale.

PRESENTAZIONE
Cari amici e lettori, eccoci qua, molto emozionati
nel presentarvi la sesta edizione del Festival
Armonia, quella dell’anno della pandemia…
Non ce la siamo sentita di rinunciare al Festival Armonia, paradossalmente proprio
non quest’anno. Sarebbe stata la scelta più facile, per certi versi la più scontata,
quella di gettare la spugna e di rimandare l’appuntamento al 2021, come hanno fatto
– comprensibilmente – molte altre rassegne e festival in tutta Italia.
Tuttavia, con il conforto dell’applicazione delle linee guida per gli eventi all’aperto e
di un surplus di abnegazione, abbiamo ritenuto che fosse possibile e più importante
non privare la comunità salentina di questo piccolo miracolo che cerchiamo di
ripetere ogni anno.
Questo perché riteniamo che il Festival Armonia abbia un impatto importante sulla
nostra fragile comunità culturale, che – lo ripetiamo ogni anno, perché è la cifra di
questo Festival – cerchiamo di trasportare idealmente dalla periferia al centro di
un’ideale geografia culturale italiana. Lo facciamo portando ancora una volta
nel Capo di Leuca i semifinalisti del Premio Strega, la neo vincitrice del Premio
Calvino, alcuni giornalisti di rilievo nazionale, anche grazie alla Regione Puglia che
sostiene l’educational tour “Stregati dal Salento".
Nell’ambito del Festival Armonia sono state concepite e sono germogliate tante
idee che nel tempo sono cresciute e stanno diventando altre piante. Tutte insieme,
costituiscono un giardino di iniziative e potenzialità che possono consolidare un
percorso di promozione della lettura e del libro, e che nei prossimi mesi diventerà
ancora più solido e riconoscibile.
Il Festival, che quest’anno si terrà eccezionalmente a luglio, costituisce l’epifania
di un impegno continuo di aggregazione di idee e persone, la festa che riunisce la
coriacea, magica comunità dei lettori del Capo di Leuca.
Il programma di questa edizione è necessariamente più snello rispetto a quelli degli
anni scorsi, ma scopritelo, sfogliando le pagine che seguono, vi sorprenderà! E
soprattutto, veniteci a trovare nelle belle serate estive del Capo di Leuca.
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PREMIO
STREGA
Il Premio Strega è il premio letterario più prestigioso d’Italia, oltre a godere di una
consolidata fama in Europa e nel resto del mondo. Fra i suoi vincitori storici alcuni dei
più importanti scrittori italiani: Pavese, Moravia, Morante, Cassola, La Capria, Tomasi di
Lampedusa, Eco ecc.
Per il terzo anno consecutivo, grazie all’accordo con la Fondazione Bellonci che lo
organizza, il Festival Armonia ha il grande onore di ospitare i protagonisti del Premio,
unica tappa nel Sud Italia oltre a quella storica di Benevento.
Sin dalla nascita il Premio Strega è stato indice degli umori dell’ambiente culturale
e dei gusti letterari degli italiani. I libri premiati hanno raccontato il nostro Paese,
documentandone la lingua, i cambiamenti, le tradizioni. In questi settant’anni le scelte
compiute dal Premio hanno incoraggiato i lettori italiani a leggere sé stessi, la loro
storia e il loro presente attraverso lo specchio della narrativa contemporanea.

PREMIO
CALVINO
Il premio Italo Calvino, destinato agli scrittori esordienti inediti, è stato fondato
a Torino nel 1985, poco dopo la morte di Italo Calvino, per iniziativa di un gruppo di
estimatori e di amici dello scrittore tra cui Natalia Ginzburg, Norberto Bobbio, Lalla
Romano, Cesare Segre, Massimo Mila e molti altri.
Calvino, com’è noto, svolgeva lavoro editoriale per l’Einaudi; l’intenzione è stata quella
di riprenderne e raccoglierne il ruolo di talent-scout di nuovi autori. Di qui l’idea di
rivolgersi agli scrittori esordienti e inediti, per i quali non è facile trovare il contatto
con le case editrici, prima ancora che con il pubblico.
Il premio si propone, in breve, come una sonda gettata nel sommerso della scrittura e
come interfaccia tra questo universo e il mondo dell’editoria, del pubblico e della critica.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Premio Calvino, abbiamo avuto il privilegio
di ospitare la prima uscita pubblica dei vincitori delle precedenti edizioni, Emanuela
Canepa (2017) , Filippo Tapparelli (2018) e Gennaro Serio (2019). Anche quest’anno,
la neo-vincitrice, Maddalena Fingerle, sarà ospite dell’evento Off Festival a Lucugnano
(Palazzo Comi), interamente dedicato al Premio Calvino 2020.

VI edizione
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LE LOCATION
DEL FESTIVAL
Lecce

Biblioteca Bernardini, Piazza Carducci

L’ex Convitto Palmieri ospita la biblioteca provinciale Bernardini, quale risultato di un
progetto generale di recupero che ha l’obiettivo di trasformare l’intera struttura in un
grande centro culturale al servizio della città di Lecce e del Salento, realizzando una
grande piazza delle culture, luogo di incontro e di animazione urbana.

Alessano

Piazza Castello

Piazza Castello è situata nella parte più antica di Alessano, e su essa si affacciano alcuni
tra i più importanti palazzi storici del Salento.
Palazzo Ducale fu costruito alla fine del 1400 dalla famiglia Del Balzo, di cui resta memoria
nella stella a sedici punte simbolo della casata. Nel XVI secolo i Gonzaga trasformarono
il complesso nella propria residenza signorile, trasformandolo in un importante centro
di cultura.
Di fronte alla residenza ducale risalta per la sua particolare facciata Palazzo Sangiovanni.
La sua edificazione risale al XV secolo, la facciata presenta un elegante motivo bugnato
a punta di diamante, eccezionale esempio di creatività architettonica.

Alessano
Macurano

Il villaggio rupestre di Macurano si trova appena fuori dall’abitato di Alessano, in
direzione Novaglie. Qui si può ancora vedere un insediamento scavato nella roccia
con le sue strade, le abitazioni, i ricoveri per gli animali con gli abbeveratoi, i pozzi, le
cisterne, e infine la necropoli.
Il villaggio rupestre di Macurano fu anche una zona interessata dall’importante
insediamento di monaci basiliani che vi si stanziarono per nascondersi e per rifugiarsi,
dopo il loro approdo sulla costa salentina distante meno di 4 km.
I monaci provenivano dal vicino Oriente da cui scapparono in seguito alla lotta iconoclasta.
L’area del villaggio rupestre fu sfruttata successivamente e nel Cinquecento venne
edificato il complesso masserizio, denominato Macurano, consistente nella Masseria
Santa Lucia e nella cappella di Santo Stefano.
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Alessano

Piazza Don Tonino Bello

La centralissima piazza don Tonino Bello è posta tra la chiesa collegiata di S. Salvatore
e il Palazzo municipale. E’ intitolata al figlio più illustre di Alessano, a mons. Don Tonino
Bello, Vescovo di Molfetta e Presidente di ‘Pax Christi’.

Lucugnano
Palazzo Comi

Palazzo Comi fu edificato intorno alla metà del XIX secolo dall’omonima famiglia baronale.
È appartenuto fino al 1961 al poeta Girolamo Comi che a causa di difficoltà economiche,
lo vendette alla provincia di Lecce per destinarlo a pubblica biblioteca. L’edificio, dalla
facciata di gusto neoclassico, si compone di due livelli e ospita la Biblioteca Provinciale
“Girolamo Comi”, al pian terreno, e il “Museo Comi”, al primo piano, nel quale sono
conservati il patrimonio librario e gli scritti del poeta.
Per visitare Palazzo Comi è possibile prenotare una visita guidata al numero 380.4580810.

ECOMOSTRE
LUOGHI D’ARTE ETICA
Via Corsica, 25 - 73010 Zollino (LE)
+39 389 6418469
info@ecomostre.com

"Di fronte al mare
la felicità
è un'idea semplice"
Jean-Claude Izzo

LIDO
VENERE

Corso Italia, 3 – Località Posto Vecchio 73050 Salve (LE)
Tel. 0833 528532 – Cell. 320 6563779 – info@lidovenere.com
lidovenere.com

CALENDARIO
DEGLI INCONTRI
Giovedì 9 luglio

Festival Armonia.
Narrazioni in Terra d’Otranto

Biblioteca Bernardini (piazzetta Carducci), Lecce

h. 21.00 “L’apprendista” GIAN MARIO VILLALTA - Sem
h. 22.00 “Febbre” JONATHAN BAZZI - Fandango

Venerdì 10 luglio

Piazza Castello, Alessano

h. 21.00 “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” REMO RAPINO - Minimum Fax
h. 22.00 “Il colibrì” SANDRO VERONESI - La Nave di Teseo

Sabato 11 luglio

Macurano, Alessano

h. 21.00 “Breve storia del mio silenzio” GIUSEPPE LUPO - Marsilio
h. 22.00 “Tutto chiede salvezza” DANIELE MENCARELLI - Mondadori

Domenica 12 luglio

Piazza Don Tonino Bello, Alessano

h. 20.30 “Giovanissimi” ALESSIO FORGIONE - NNEditore
h. 21.30 “Città sommersa” MARTA BARONE - Bompiani
h. 22.30 “La misura del tempo” GIANRICO CAROFIGLIO - Einaudi

Venerdì 17 luglio

Palazzo Comi, Lucugnano

Armonia OFF — Premio Calvino
21.00 “Notturno di Gibilterra”, GENNARO SERIO - L’Orma
22.00 incontro con la vincitrice del Premio Calvino,
MADDALENA FINGERLE, con il romanzo “Lingua madre”.
Con la partecipazione di CHIARA D’IPPOLITO (Ufficio Stampa Premio Calvino),
OMAR DI MONOPOLI (scrittore e giurato del Premio Calvino ‘20),
MARIO DESIATI (direttore artistico Armonia)

VI edizione
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PR E M IO ST R EGA

Gian Mario VILLALTA
“[…] si vede proprio che siamo fatti a cassetti. E c’è
sempre un doppio fondo, credi di vedere tutto quello che
c’è dentro, ma non è così, tiri fuori il cassetto e capisci
che è molto più grande di quello che ci hai trovato.”

– H. 21:00
LECCE Biblioteca Bernardini, Piazzetta Carducci

— L’apprendista / ed. Sem
Fuori piove, fa freddo. Dentro la chiesa, in un piccolo paese del Nord-Est, fa ancora più freddo. È
quasi buio, la luce del mattino non riesce a imporsi. Tilio, sta portando via i moccoli dai candelieri,
raschia la cera colata, mette candele nuove. Parla con se stesso in attesa che sulla scena compaia
Fredi, il sacrestano. Tra una messa e l’altra i due sorseggiano caffè corretto alla vodka. Così inizia
il teatro di una coppia di personaggi indimenticabile, che intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei
racconti un intreccio vertiginoso di vicende personali, desideri, rimpianti e paure che convocano la
vita di tutto un paese, in una lingua che fa parlare la realtà vissuta.
Dialoga con ROSARIO ASTREMO e VALERIA BISANTI; Lettura di DONATO CHIARELLO

PR E M IO ST R EGA

Jonathan BAZZI
“Davanti al pregiudizio reagire
alzando la posta: meglio tacere?
Lo sapranno anche i muri”
– H. 22:00
LECCE Biblioteca Bernardini, Piazzetta Carducci

— Febbre / ed. Fandango
A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l’autore ci accompagna
indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano – o
Rozzangeles –, il Bronx del Sud (di Milano). Figlio di genitori ragazzini che presto si separano, allevato
da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della
periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico)
e che lo rendono diverso. Un libro spiazzante, sincero e brutale.
Dialoga con LAURA CASCIOTTI e OSVALDO PILIEGO
Lettura di WALTER PRETE
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Venerdì 10 Luglio
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PR E M IO ST R EGA

Remo RAPINO
“Tanto segni o non segni, maghi e non maghi,
la vita quella è, come viene viene e poi uno
si adatta o manda tutti a quel paese”
– H. 21:00
ALESSANO Piazza Castello

— Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio
/ ed. Minimum Fax
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo
e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca
esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma
anche tutta la sua follia e il suo coraggio.
Dialoga con SILVIA FERRERI e VALERIA BISANTI; Lettura di DONATO CHIARELLO

PR E M IO ST R EGA

Sandro VERONESI
“Riesci a fermarti nel mondo e nel tempo, riesci a
fermare il mondo e il tempo intorno a te, certe volte riesci
addirittura anche a risalirlo, il tempo, e a ritrovare quello
perduto, così è il colibri capace di volare all’indietro”
– H. 22:00
ALESSANO Piazza Castello

— Il colibrì / ed. La Nave di Teseo
Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di
continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita
mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non
è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché sopravvivere non significhi vivere
di meno.
Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi indimenticabili, che abitano un’architettura
romanzesca perfetta.
Dialoga con ROSSANO ASTREMO e MARIO DESIATI; Lettura di DONATO CHIARELLO

VI edizione
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PR E M IO ST R EGA

Giuseppe LUPO
“ Quel giorno, il giorno in cui Gesù ha ascoltato le
mie preghiere, le parole si fanno nemiche e io inizio
a provare il loro male, che è una specie di voragine
di cui non si vede il fondo.”
– H. 21:00
ALESSANO Macurano

— Breve storia del mio silenzio / ed. Marsilio
Breve storia del mio silenzio racconta di una Basilicata che da rurale si trasforma in borghese,
di una Milano fatta di luci e di libri, di un’Italia che si allontana dagli anni Sessanta e si avvia verso
l’epilogo di un Novecento dominato dalla confusione mediatica. E soprattutto racconta, con amore
ed esattezza, come un trauma infantile possa trasformarsi in vocazione e quanto le parole siano
state la sua casa, anche quando non c’erano.
Dialoga con MARIA AGOSTINACCHIO e LUCIANO DE FRANCESCO
Lettura di WALTER PRETE

PR E M IO ST R EGA

Daniele MENCARELLI
“ O forse questa cosa che chiamo salvezza
non è altro che uno dei tanti nomi della
malattia, forse non esiste e il mio desiderio
è solo un sintomo da curare.”
– H. 22:00
ALESSANO Macurano

— Tutto chiede salvezza / ed. Mondadori
È la storia del TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, che Daniele Mencarelli ha vissuto quando
aveva vent'anni, nell'estate del 1994.
Racconta la storia di un uomo che, come tutti noi, chiede salvezza a suo modo: dovrà imparare di
nuovo a camminare, a respirare, a guardare il mondo e i suoi spazi enormi, a cogliere la bellezza
nascosta, quella che stordisce e innamora. La storia di un'anima che ritrova se stessa passando per
il buio più fitto, ma che ha la forza di non cedere mai.
Dialoga con SILVIA FERRERI e BEATRICE GHEZZI
Lettura di GUSTAVO D’AVERSA
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PR E M IO ST R EGA

Alessio FORGIONE
“Non capiva questo fatto che il voler bene a
qualcuno è una sfortuna, perché ci si mette nelle
sue mani e si diventa come nuvole: piccole forme
delicate e semplici da distruggere.”
– H. 20:30
ALESSANO Piazza Don Tonino Bello

— Giovanissimi / ed. NNEditore
Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di Napoli. La madre li ha
abbandonati qualche anno prima, senza dare più notizie di sé, e lui vive quell’assenza come una ferita
aperta, un dolore sordo che non dà pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate
ruotano attorno agli allenamenti e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una
giovane promessa del calcio, ma nemmeno le vittorie sul campo riescono a placare la rabbia e il
senso di vuoto che prova dentro.
Dialoga con SILVIA FERRERI e MICHELA SANTORO
Lettura di EMANUELE DE RINALDIS

PR E M IO ST R EGA

Marta BARONE
“Avrei voluto che questa storia me la
raccontasse lui. Avrei voluto avere il tempo di
sentirla. Ma in un certo senso sono consapevole
che il libro esiste perché non c'è più l'uomo.”
– H. 21:30
ALESSANO Piazza Don Tonino Bello

— Città sommersa / ed. Bompiani
Una giovane donna va in cerca di suo padre, morto di cancro quando era ragazza. Davanti a lei
la Città, che un tempo era dominata dalla Fabbrica e dal suo sistema di vita, che nei caffè resiste
sulle pareti con "la luce torbida delle carte dei cioccolatini". Siamo a Torino e Marta Barone indaga
sugli oscuri, violenti, ma anche felici Anni Settanta, di cui il padre è stato protagonista, testimone e
vittima.
Dialoga con ORIETTA LIMITONE e FEDERICO IMPERATO
Lettura di ELISA MAGGIO

VI edizione
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PR E M IO ST R EGA

Gianrico CAROFIGLIO
“Aveva lunghe, eleganti sopracciglia nere,
capelli foltissimi e mossi, un viso d’altri tempi,
con uno sguardo in equilibrio fra malinconia
e arroganza.”
– H. 22:30
ALESSANO Piazza Don Tonino Bello

— La misura del tempo / ed. Einaudi
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna
che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia.
Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei
e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt’altro che
convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi,
ai privilegi perduti della giovinezza.
Dialoga con SILVIA FERRERI e MARIO DESIATI
Lettura di DONATO CHIARELLO

TRATTORIA
IOLANDA
Via Montanara, 2 – 73030 Lucugnano (LE)
+39 0833 784164
trattoriaiolanda.com

Venerdì 17 Luglio

Armonia OFF
Premio Calvino 2020

P R E M I O C A LV I N O

Gennaro SERIO
“Il vero scrittore è l’assassino, Nadja, dissi,
non è il detective né il salvatore, e la sua opera
deve essere distruttiva, non deve piacere ai re.”
– H. 21:00
LUCUGNANO Palazzo Comi, Piazza Comi

— Notturno di Gibilterra / ed. L’Orma
Nell’appartata sala da tè del Grand Hotel Rodoreda di Barcellona, un giovane giornalista sta
intervistando il celebre scrittore Enrique Vila-Matas. Ma, evidentemente, qualcosa va storto. Nella
sala resta solo il cadavere dell’intervistatore, e Vila-Matas pare svanito nel nulla.
Un detective scontroso, e fiero «nemico delle Lettere», si lancia all’inseguimento del supposto
assassino con l’aiuto della sorella Soledad, medico legale e coltissima lettrice, che sembra invischiata
nella vicenda più di quanto non dovrebbe.
Dialoga con VALERIA BISANTI e MICHELA SANTORO
Lettura di DONATO CHIARELLO

P R E M I O C A LV I N O

Maddalena FINGERLE
Vincitrice
del Premio Calvino
2020
– H. 22:00
LUCUGNANO Palazzo Comi, Piazza Comi

— Lingua madre
Incontro con l'autrice con la partecipazione di:
CHIARA D’IPPOLITO Ufficio Stampa Premio Calvino
OMAR DI MONOPOLI Scrittore e giurato del Premio Calvino 2020
MARIO DESIATI Direttore artistico Festival Armonia.
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MASSERIA GALATEA
Strada Provinciale 210, n. 191 – Alessano (LE) | Tel. 328 7482252

GUSTO DIVINO | Wine Partner
Piazza Don Tonino Bello - Alessano (LE) | Tel. +39 3884427562

AGRITURISMO SANTE LE MUSE
Via S. Castromediano – 73050 Salve (LE) | Tel. +39 342 791 1059

LA TESSITURA
Via Provinciale per Alessano 42 – Tiggiano (LE) | Tel. 0833 531132

MELACOTOGNA | Vini & Affini
Via Persico, 31 - Salve (LE) | Cell. +39 329 9734812

FORNO RIZZO | Forno a legna
Piazza Don Tonino Bello - Alessano (LE)

LATTERIA CASEIFICIO KM 0
Via Macurano, 101 - Alessano (LE) | Cell. +39 393 2876454

SE. CO. | Servizi & Commercio
Via Cesare Raho, 31 - Alessano (LE)

"Tutto il problema
della vita è questo: come
rompere la propria
solitudine, come comunicare
con gli altri."

ORA
Comunica

Via Antonio Tempesta, 84 – 00176 Roma, IT
Tel. +39 06 2427548 – info@oracomunica.com
oracomunica.com

Cesare Pavese

INFO
info@festivalarmonia.it
festivalarmonia.it
(+39) 347 640 6614

