


Hanno concesso il loro patrocinio al Festival il GAL Capo di Leuca e il Comune di 
Tricase; al loro contributo si è aggiunto quello di alcune imprese sensibili al valore 
della lettura e della cultura in generale, i cui loghi abbiamo riportato nella bro-
chure e che ringraziamo tanto.

Per saperne di più visitate il sito www.cepell.it o www.ilmaggiodeilibri.it
Seguiteci anche su facebook alla pagina: www.facebook.com/armoniafestival
infoline 349 6415030

Tutti gli incontri si terranno a Palazzo Gallone e saranno a ingresso gratuito (esclu-
so il seminario di scrittura). 

Organizzatori:  Michela Santoro, Valeria Bisanti, Andrea Cacciatore
Direttore Artistico:  Mario Desiati
Ufficio Stampa:  Miriam Ciardo
Media partner:  

Si ringraziano per la collaborazione:
l’artista Roberto Russo autore del logo del Festival
Gloria Fuortes - Responsabile della Biblioteca “Girolamo Comi”
Danila Caccioppola, Tiziana Cazzato, Giuliana Coppola, Silvia Lodi, Maristella Martella, 
Donatello Pisanello, Fabiana Renzo, Antonio Santoro, Vincenzo Santoro, Rita Zappatore

Il Festival Armonia è stato incluso nel 
programma “Il Maggio dei Libri” del 
Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), 
istituito presso il Ministero per i Beni, le 
Attività Culturali e il Turismo (MIBACT), 
ed in particolare è uno degli eventi 
qualificanti l’iniziativa “Le Piazze del Li-
bro”. Da quest’anno infatti, il Maggio 
dei Libri esplode nelle Piazze del libro, 
dal 23 maggio al 2 giugno: una fioritura 
primaverile con un ricco programma di 
eventi in contemporanea – realizzati in 
collaborazione con l’Anci, Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani – che pro-
mette di contagiare da Nord a Sud con 
un’irresistibile voglia di leggere, scoprire 
nuove storie, esplorare i mondi custoditi 
nelle pagine. Sul modello della storica 

Fiera dei Librai a Bergamo, a fine mag-
gio via alle iniziative da Matera – prossi-
ma Capitale Europea della Cultura nel 
2019 – a Treviso, passando anche per 
Lecce, Sassari, Lugo, Ventotene, Trica-
se, Rivoli, Novara, Foggia. Con il lavo-
ro delle librerie, la conquista di queste 
moderne agorà prenderà le forme più 
varie: a Tricase, grazie all’iniziativa della 
Libreria Idrusa di Alessano, sarà allestita 
una libreria nei locali al pianterreno di 
Palazzo Gallone, che sarà aperta dal 
23 maggio al 2 giugno dalle 17,00 alle 
24,00. In questo luogo, gli ospiti del Fe-
stival incontreranno i lettori per il firma-
copie, per un’intervista o una semplice 
chiacchierata.



Nella terra del Capo di Leuca si incon-
trano tantissime esperienze in diversi 
campi artistici. Da anni esiste una Pu-
glia che va oltre gli eventi estivi mera-
mente turistici, una Puglia fatta dai suoi 
residenti e nel caso specifico i “capua-
ni” che la vivono 365 giorni l’anno. Per-
ché non concentrare alcuni di questi 
eventi in un periodo e mettere assieme 
visioni e arti diverse tra loro?
Lontano dall’estate, ma nel pieno del-
la primavera abbiamo intitolato que-
sta manifestazione ispirandoci a uno 
degli autori più importanti del territorio 
per valorizzarne l’opera oltre i confini 
regionali. Armonia è una parola chia-
ve nella poetica di Girolamo Comi. È 
la natura, i luoghi fisici e metafisici di 
un autore che, oltre che poeta è sta-

to intellettuale, bibliofilo, amante del 
Salento; oggi la sua casa e i suoi libri 
rappresentano un simbolo non solo di 
Lucugnano e Tricase, ma di tutta la no-
stra regione. Proprio lo Spirito d’Armo-
nia, dunque di bellezza, è il timone che 
guida i lettori e gli operatori culturali 
impegnati in un territorio che tra crisi 
della lettura e delle biblioteche sem-
bra essere sotto attacco. 
Il cammino di “Armonia” comincia con 
questo numero 0, grazie all’impegno di 
istituzioni come il Comune di Tricase e il 
GAL Capo di Leuca e di entusiasti ope-
ratori culturali come Michela Santoro e 
Andrea Cacciatore della Libreria Idru-
sa e la professoressa Valeria Bisanti, un 
laboratorio di idee, di libri, e anche di 
talenti, forgiato dagli incontri tra scrit-
tori, musicisti, attori, giornalisti e anche 
una piccola scuola di scrittura con le 
docenze di alcuni tra i più importanti 
autori italiani come Barbara di Grego-
rio, Alessandro Piperno, Leonardo Co-
lombati.
Buon ascolto, ma soprattutto buona 
lettura.

Direttore Artistico del Festival 
“Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”

Mario Desiati

Mario Desiati, nato a Locorotondo e cresciuto a Martina Franca, oggi vive a Roma e col-
labora con La Repubblica e l’Unità. È  stato caporedattore della  rivista Nuovi Argomenti, 
editor per Mondadori e direttore editoriale di Fandango Libri.  Dopo l’esordio narrativo con 
“Neppure quando è notte” (Pequod, 2003) ha pubblicato la raccolta di poesie “Le luci gial-
le della contraerea” (Lietocolle, 2004) e i romanzi “Vita precaria e amore eterno” (Monda-
dori, 2006), “Il paese delle spose infelici” (Mondadori, 2008, da cui è stato tratto l’omonimo 
film diretto da Pippo Mezzapesa), “Foto di classe. ‘U uagnon se n’asciot” (Laterza, 2009), 
“Ternitti” (Mondadori, 2011, finalista premio Strega), “Il libro dell’amore proibito” (Mondadori, 
2013) e “Mare di zucchero” (Mondadori, 2014). Il suo ultimo libro è “La notte dell’innocenza. 
Heysel 1985, memorie di una tragedia” (Rizzoli, 2015).



Il Comune di Tricase 
accoglie il Festival 
Armonia con enor-
me emozione. Ricor-
diamo e celebriamo 
uno dei nostri citta-
dini più illustri, Giro-
lamo Comi, che con 
le sue poesie, tra 
cui quelle di “Spirito 

d’Armonia”, ha fatto di Lucugnano uno dei 
punti di riferimento per la poesia salentina. 
Tuttora, la Biblioteca Provinciale Comi, otti-
mamente condotta da Gloria Fuortes, svol-
ge un ruolo importante di aggregazione cul-
turale e di conservazione e promozione della 
memoria e delle opere di Girolamo Comi.
Abbiamo immediatamente condiviso la  
proposta avanzata dall’Associazione cultu-
rale Diotimart e dalla Libreria Idrusa di ospi-
tare il “Festival Armonia” nei locali di Palazzo 
Gallone, certi che la musica, la letteratura, 
la poesia e tutte le manifestazioni artistiche 
debbano essere favorite ed aiutate. È ne-
cessario dare sostegno alle attività culturali, 

Saluto il Festival Ar-
monia con grande 
piacere, colpito 
dallo spessore cul-
turale offerto già 
da questa prima 
edizione che pro-
ietta di colpo Trica-
se ai vertici del pa-
norama salentino.

Un elemento particolarmente qualificante 
di questo Festival è la coesistenza di una 
proposta di caratura nazionale sul pia-
no degli autori ospiti con un programma 
di eventi di promozione di alcuni tra i più 
importanti esponenti storici della cultura 
salentina, tra questi, in particolare, il gran-
de poeta Girolamo Comi cui il Festival è 
dedicato.
 La Puglia, secondo i dati Istat diffusi lo scor-
so gennaio, è penultima in Italia per nume-
ro di lettori: solo il 26,8% dei pugliesi ha letto 

spesso relegate in ambiti modesti e sempre 
meno finanziate. Da molto tempo promuo-
viamo la cultura perché profondamente 
convinti della sua indispensabile funzione per 
la crescita di una comunità. Troppo spesso la 
cultura viene vista come produzione effime-
ra e marginale. Troppo spesso si dimentica la 
sua funzione formativa per la crescita con-
sapevole dei nostri ragazzi. Il pensiero unico 
appiattivo ci fa paura, come ci fa paura la 
dilagante difficoltà nella lettura, con il rischio 
di una regressione culturale che spunta le 
armi della democrazia. 
L’augurio è che questo “numero zero” sia 
solo il primo passo di un lungo cammino, per 
incontrare le migliori “penne” del panorama 
narrativo italiano, per far crescere l’interesse 
intorno alla lettura, per far leggere sempre di 
più e, magari, spingere ad emergere le tante 
belle menti che pure ci sono. Un bel viatico 
per un nuovo “Girolamo Comi” ed una nuo-
va Accademia Salentina? Ci farebbe enor-
me piacere.

un libro nei dodici mesi precedenti! Questo 
dato ci spinge a moltiplicare gli sforzi per 
porre rimedio a tale gap culturale, ad au-
spicare che il prossimo Consiglio regionale 
dia presto attuazione alla Legge regionale 
di promozione della lettura, ancora ferma, 
nonché ad abbracciare e promuovere ini-
ziative come quella della Libreria Idrusa e 
del Centro per il Libro e la Lettura, che con 
il cartellone del “Maggio dei Libri” e dell’ini-
ziativa “Le Piazze del Libro” contribuiscono 
a portare la lettura al centro dell’attenzio-
ne.
Sono sicuro che il programma di incontri 
proposto riscontrerà il favore della comu-
nità dei lettori del Salento, e che questa 
prima edizione sarà l’avvio di un appunta-
mento atteso da tutti.

Antonio G. Coppola

S ergio Fracasso

Sindaco 
Città di Tricase

Assessore alla Cultura 
Città di Tricase



E’ diventato libraio, giovanissimo, per caso. Dal 1962 ha sempre lavorato nelle 
Librerie Feltrinelli, delle quali è stato direttore fino al 2000. Professore a contratto 
nel master in Editoria cartacea e multimediale di Umberto Eco presso l’Università 
di Bologna, dal 2001 è docente della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta 
Mauri nei seminari di perfezionamento e nei corsi monografici. Da luglio 2005 
collabora con le Coop per la realizzazione della catena librerie coop.  Nel 2006 
ha pubblicato “Vendere l’anima. Il mestiere del libraio” (Laterza). Dal marzo 
2014 è presidente del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

A.Lib.I., Artisti Liberi Indipendenti, si forma a Tricase nel Gennaio 2013 dall’esperienza di atto-
ri professionisti. Nell’anno di debutto la compagnia ha tenuto laboratori teatrali “Maldestro” 
ed ha anche realizzato numerose produzioni in generi che vanno dalla tragedia alla farsa, 
passando per il dramma e lo spettacolo filosofico. Oltre a molte produzioni proprie, nelle 

ultime due stagioni, A.Lib.I. ha curato la Rassegna di Teatro in prosa “Punto al Capo” del Comune di Tricase.

Il soggetto del recital “Spirito d’armonia” è Girolamo Comi, 
barone di Lucugnano, fondatore dell’Accademia Salenti-
na e della rivista letteraria “L’albero”, riferimento culturale 
di tutto il Basso Salento. Dopo la giovinezza passata in Sviz-
zera e in Francia,  tornò a Roma e poi a Lucugnano, dove 
visse l’ultimo periodo della sua vita, sostenuto dalla carità 
dei compaesani. Le interviste agli abitanti di Lucugnano, da 
cui parte il recital, descrivono il suo rapporto con il piccolo 
borgo,  la povertà, la solitudine e l’afflato religioso di Girolamo Comi. Il recital 
indaga i significati religiosi di cui è intrisa la sua poesia e, insieme,  la sfera intima 
e privata del poeta, attraverso i dialoghi con l’insonnia e l’astenia, compagne 
dei suoi ultimi e controversi giorni.

SABATO 23 MAGGIO 2015

- ore 20,00 -

- ore 10,00 -

Lectio “Il valore della lettura”

Recital “Spirito d’armonia”

INAUGURAZIONE del Festival Armonia
Saluti di: Antonio Coppola – Sindaco di Tricase
 Sergio Fracasso – Assessore alla Cultura del Comune di Tricase
 Vincenzo Santoro – Dipartimento Cultura e Turismo ANCI
 Mario Desiati – Direttore artistico del Festival Armonia
 Michela Santoro – Libreria Idrusa
 Valeria Bisanti – Docente dell’I.I.S.S. Salvemini di Alessano

di Romano Montroni

a cura di A.Lib.I. Teatro

Presidente del Centro per il Libro e la Lettura (Ce.Pe.L.L.) del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo



Presentazione del libro di FABIO GENOVESI 

Dialoga con l’autore Mario Desiati
E’ nato e vive a Forte 
dei Marmi. Ha scritto il 
romanzo “Versilia Rock 
City” (Transeuropa, 2008, 
nuova edizione Mon-
dadori, 2012) e il saggio 
cult “Morte dei Marmi” 
(Laterza, 2012). “Esche 
vive” (Mondadori, 2011), 
suo secondo romanzo, 
è tradotto in più di nove 

Paesi ed è in lavorazione un film per la televisione 
francese. Nel 2013 esce “Tutti primi sul traguardo del 
mio cuore” e nel 2015 “Chi manda le onde”, entram-
bi per Mondadori. Fabio Genovesi collabora inoltre 
con il Corriere della Sera, Vanity Fair e Il Tirreno. Scrive 
soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage 
per Rolling Stone e altre riviste musicali, e traduce au-
tori di culto come Hunter S. Thompson. 

FINALISTA PREMIO STREGA 2015.

TARANTARTE con la direzione artistica di Maristella Martella si occupa di promuovere e approfondire lo studio 
delle danze popolari del sud Italia e del Mediterraneo. Ha sede in Salento e svolge le sue attività in tutta 
Italia e all’estero. TARANTARTE  eredita l’esperienza della Scuola Taranta Power Bologna fondata nel 2001 
da Eugenio Bennato, Maristella Martella e Silvia Coarelli, città nella quale la scuola svolge le sue attività 
didattiche principali con la direzione di Silvia De Ronzo. TARANTARTE attraverso la sua attività didattica e 
l’attiva collaborazione con altre associazioni nell’organizzazione di eventi culturali di danza e musica entra 
a pieno titolo nel rinnovato movimento culturale che ha investito tutta l’Italia e che risuona con una forte 
eco all’estero.

Una ragazzina albina 
dagli occhi così chiari 
che per vedere ha bi-
sogno dell’immagina-
zione, il fratello surfista 
e rubacuori, la mamma 
che pensa di non essere 
fatta per l’amore. E poi 
un uomo innamorato, 
un misterioso bambino 
arrivato da Chernobyl, 
un astioso bagnino in 
pensione… In una Ver-
silia stretta tra il mare e 
le Alpi Apuane, questa 

armata sbilenca si troverà buttata all’avventura 
tra leggende antiche, fantasmi del passato, amori 
impossibili e sogni a occhi aperti, fino a diventare 
una stranissima, splendida famiglia.

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
- ore 20,00 -

- ore 21,30 -

A seguire

“Chi manda le onde”, Mondadori

“Sospiri e battiti”
Performance di Musica e Danza 

con Maristella Martella, Laura de Ronzo 
e il maestro Donatello Pisanello

presenta il Progetto D.A.M.A.
Archivio multimediale e laboratorio permanente 

sulla musica e la danza popolari salentine 
con la partecipazione di Laura De Ronzo, Maristella Martella e Antonio Santoro



In Vitro è un 
progetto speri-
mentale di pro-
mozione della 
lettura ideato 
e finanziato dal 
Centro per il libro 
e attuato insie-

me ad Enti Locali ed associazioni 
dei bibliotecari, degli editori e dei 
librai, con la collaborazione aperta 
ad esponenti del mondo della cul-
tura, dell’informazione e dello spet-
tacolo interessati a promuovere la 
lettura dei libri.

Salvatore Toma (Maglie 11 maggio 1951 – 17 marzo 1987) nacque in una famiglia di fiorai. 
Frequentò il liceo classico, ma non volle proseguire gli studi, anche se da solo continuò a 
studiare intensamente i poeti che amava. In vita pubblicò sei raccolte di poesie, dal 1970 al 
1983: Poesie, “Ad esempio una vacanza”, “Poesie scelte”, “Un anno in sospeso”, “Ancora 
un anno” e “Forse ci siamo”. Viveva in una casa di campagna nel rione “Ciancole” e pos-
sedeva un allevamento di alani. Alcuni hanno attribuito la sua morte, avvenuta alla prema-
tura età di 35 anni, ad un suicidio, sebbene l’ipotesi più credibile sia che egli si sia lasciato 
morire per abuso di alcolici. La sua fama è stata accresciuta a livello nazionale dalla pubbli-

cazione della raccolta di poesie “Canzoniere della Morte” (Einaudi, 1999), a cura della filologa Maria Corti.

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015

- ore 17,30 -
“Se mi vuoi bene leggimi un libro”

Laboratorio di lettura per genitori di bimbi di età 0-3 anni 
con Sara Saracino, Michela Santoro e Valeria Dell’Anna 

(Progetto In Vitro)

Salvatore Della Villa e Quartetto d’archi “Nuova Musica” 
Annalisa Monteduro, Flavio Caputo, Andrea Caputo, Paolo Ferulli

Musiche di Vito Cataldi, Giuseppe Gigante, Luigi Maci, Daniela Monteduro
Introduce Giuseppe Gigante

Leggere ai bambini li aiuta ad aprire la mente e a 
realizzare i propri sogni. Le mamme e i papà che 
condividono con i figli l’amore per la lettura fanno 
loro un grande dono: le storie che ascoltano da 
piccoli li renderanno adulti più consapevoli, svi-
lupperanno la loro intelligenza e faranno nascere 
una nuova generazione di lettori. Sara Saracino, 
Michela Santoro e le promotrici della lettura del 
progetto “In Vitro” aiuteranno i genitori con con-
sigli e suggerimenti pratici a intraprendere un me-
raviglioso e sorprendente viaggio nel mondo della 
lettura e dei libri per l’infanzia.

- ore 20,00 -
Recital

“Il canzoniere della morte”
Concerto poetico su testi di Salvatore Toma



Osvaldo Piliego ha 
trentasette  anni, vive 
a Lecce. È laureato in 
lettere. Ha scritto per 
diverse riviste locali e 
nazionali. È giornalista 
pubblicista.
Attualmente è diret-
tore di Coolclub.it e 
collabora con il Quo-
tidiano di Lecce e 
Rockerilla.
Ha organizzato cen-
tinaia di concerti e 
suona male la batteria 

da 15 anni.
Ha scritto inoltre il romanzo “Fino alla fine del gior-
no” nel 2011 e ha collaborato alla realizzazione del 
saggio pubblicato nel 2013 “Post, 13 storie dopo l’89 
che non sapevano di diventare mito”.

Pierpaolo Lala, socio-lavoratore 
della Cooperativa Coolclub, 
prova a fare il giornalista sin dalla 
tenera età. Vive prettamente 
su Facebook e quando ha 
tempo a San Cesario di Lecce. 
Suona la chitarra e compone 
canzoni brutte. A tempo perso 

si occupa di neologismi della politica. Ha ideato 
il concorso di cucina dozzinale “Fornelli indecisi”  
e per Lupo editore ha curato le pubblicazioni 
“Cinquanta sfumature di fritto. Piccolo manuale 
untologico” (2012), “Una frisella sul mare. Canzoni, 
ricordi e ricette da spiaggia” (2013) e di recente 
“Cucinare con i piedi. Storie di cene mondiali” (2014).

Simona Toma è nata a Lecce. 
Lavora in regia e produzione 
per il cinema, la televisione 
e il teatro. Ha esordito per 
Mondadori con il romanzo 
“Da questo libro presto un 
film”, pubblicato anche in 
Germania e in uscita in Brasile. 

Sempre per Mondadori, ha pubblicato il romanzo 
“Diario semiserio di una teenager disperata”, con lo 
pseudonimo di Carlotta Fiore. Per Giunti, è presente 
con un suo racconto nell’antologia “Buon Natale 
rosa shocking” e di recente ha pubblicato “Un bacio 
dall’altra parte del mare”. 
Il suo blog è simonatoma.wordpress.com.

È la storia di un condo-
minio e dei suoi abitanti, 
il racconto di una città, 
Lecce, vista dalla periferia. 
Su tutto regna lo sguardo 
ipnotico della televisione e 
di Maria De Filippi. Nasco-
sti da qualche parte “Gli 
Altri” decidono chi vive e 
chi muore. Luigi è l’eroe e 
la vittima, Lucia la vergine 
tossica, Dario l’alcolista 
fallito. Sullo sfondo una gal-
leria di personaggi e storie 
senza speranza e senza fu-

turo.  La penna di Osvaldo Piliego traccia un affresco 
impietoso della società contemporanea. Prendete 
la narrativa americana più pulp e sciacquatela nel 
canale di Otranto, quello che resta è comunque an-
cora molto sporco.

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015
- ore 20,00 -

“La Città Verticale”, Lupo Editore
Presentazione del libro di OSVALDO PILIEGO 

con la partecipazione di Pierpaolo Lala, Simona Toma e Michela Santoro

A seguire 
“Digressioni etnogastronomiche” a cura di Pierpaolo Lala e Antonio Rizzo 

con degustazione offerta da



Letture ad alta voce per bimbi di età 4-8 anni

L’Associazione Culturale Fondo Verri opera a Lecce e nel Salento 
dal 1993, creata e diretta da Mauro Marino e Piero Rapanà. Un 
luogo, un teatro, un incrocio, una piccola oasi di sosta dedicata 
al poeta Antonio L. Verri, in via Santa Maria del Paradiso, 8 a 
Lecce, dentro Porta Rudiae, nei pressi dell’Accademia di Belle 
Arti, approdo di numerosi artisti che nell’autonomia produttiva 
trovano motivo al loro fare. Il Fondo Verri è dal 2002 Presidio del 
Libro, gode di un fondo librario che conta circa 3000 volumi in 
gran parte riferibili ad un repertorio di autori salentini, con sezioni 

che riguardano la poesia, le tradizioni popolari, la ricerca musicale.

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015

- ore 17,30 -

“Gocce di voce”

La riedizio-
ne del pre-
zioso testo 
i n t r o d o t t o 
da Eugenio 
Imbriani, uni-
tamente ad 

un cd-audio registrato e sonorizzato da 
Valerio Daniele per le voci degli attori 
Angela De Gaetano, Simone Giorgino, 
Simone Franco e Piero Rapanà e del-
la cantante Alessia Tondo, nasce con 
l’intento di tenere viva l’attenzione su 
Antonio Leonardo Verri, sulla sua stra-
ordinaria e tragica vicenda umana e, 
soprattutto, sulle sue parole. 
Il poeta, giornalista, pubblicista, scritto-
re, editore, nato a Caprarica di Lecce 

nel 1949 è morto in un incidente strada-
le il 9 maggio del 1993.
Con “La cultura dei tao”, un testo fon-
dante della personalità verriana, Mauro 
Marino, fondatore e responsabile del 
Fondo Verri di Lecce, insieme a Piero 
Rapanà, co-fondatore, hanno voluto 
porre all’attenzione di studiosi, intellet-
tuali, lettori, un prezioso gioiello di Anto-
nio Verri. Un lavoro che mostra il conti-
nuo dialogo tra il mondo contadino e la 
terra, l’essenziale realtà, a volte amara, 
altre magica. Antonio L. Verri cercava il 
filo di una letteratura possibile “fatta di 
fole e di angiolesse, di orchi benevoli, di 
tao…” la sostanza della cultura conta-
dina di un Salento sempre sospeso tra 
realtà e magia.

Anche i libri per bambini possono essere dei capo-
lavori. Silvia Lodi, Tiziana Cazzato, Fabiana Renzo e 
Michela Santoro danno voce alle storie più belle che 
aiuteranno i piccoli lettori a diventare grandi.

- ore 20,00 -
“La cultura dei Tao”

Presentazione dell’audiolibro e Recital a cura del Fondo Verri



Bruce Springsteen è uno dei musicisti 
più amati al mondo – e l’Italia non fa 
eccezione - ma è un musicista d’un tipo 
particolare: perché è prima di tutto uno 
storyteller, un “raccontatore di storie”.
Ogni sua canzone racconta la vita,  di un 
ragazzo, di una donna, di una coppia, di 
un padre e un figlio; ogni sua canzone 
racconta un angolo degli Stati Uniti 
d’America, una strada, un deserto, un 
paese, una città. Ecco perché Leonardo 

Colombati ha voluto dare a questa raccolta di canzoni il 
sottotitolo Il Grande Romanzo Americano, selezionando e 
traducendo di persona cento e più testi di Springsteen. Nel 
sontuoso apparato di note ai testi, Colombati ricostruisce le 
circostanze - spesso raccontate dallo stesso Springsteen - nelle 
quali le canzoni furono composte, e ne illumina il senso profondo 
ricostruendo il fitto reticolo di rimandi alla cultura popolare e 
“alta” così come alla storia sociale e politica degli States.

Presentazione del libro di MARCO CANESCHI

Dialogano con l’autore Mario Desiati e Valeria Bisanti

Dialogo su Bruce Springsteen con LEONARDO COLOMBATI
 presenta Antonio Santoro 

Giornalista, Mar-
co Caneschi è 
nato nel 1969 
ad Arezzo, dove 
vive e lavora. È 
stato condutto-
re radiofonico e 
collaboratore di 
quotidiani e pe-

riodici. Scrive di libri su www.criticaletteraria.
org e www.ilpickwick.it

Leonardo Colombati è 
nato nel 1970 a Roma. 
Ha pubblicato i romanzi 
“Perceber“(Sironi 2005; 
Fandango 2010), “Rio” 
(Rizzoli 2007), “Il re” 
(Mondadori 2009) e 
“1960” (Mondadori 
2014). Ha curato 
i volumi “Bruce 
Springsteen: Come 
un killer sotto il sole. Il 

Grande Romanzo Americano” (Sironi 2007) 
e “La canzone italiana 1861-2011. Storia e 
testi” (Mondadori 2010). È redattore della 
rivista Nuovi Argomenti e ha scritto per diverse 
testate, tra cui Corriere della Sera, Il Giornale e 
Vanity Fair. Collabora a IL, mensile de Il Sole-24 
Ore. È membro del Pen Club italiano.

Per fare capire alla sua bambi-
na da dove nasce quella felici-
tà che, ogni volta che la Juven-
tus vince lo scudetto, permette 
a lui e a qualche altro milione 
di italiani di guardare in modo 
diverso alle difficoltà e alle tri-
stezze della vita, un padre le 
scrive una lunga lettera. E così, 
ripercorrendo per lei le gesta e il 
mito della squadra più amata e 
detestata d’Italia, rivela anche 
a se stesso che cosa significa 
“essere della Juve”. Ne nasce 

un libro a cuore aperto, appassionato e trascinante, un 
gioco sentimentale fra l’autore e la sua generazione, e 
fra questa e le tante che l’hanno preceduta e seguita nel 
culto bianconero. 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015
- ore 19,00 -

- ore 20,30 -

Durante la presentazione
degustazione di cioccolato

“Black & White”
gentilmente offerta da

“La Juventus spiegata a mia figlia”, Ultra Editore

“Like a killer in the sun”



a cura di Barbara di Gregorio
Master Class a cura di Alessandro Piperno e Leonardo Colombati

Barbara Di Gregorio 
è nata a Pescara nel 
1982. Ha pubblicato 
racconti su Nuovi Argo-
menti, Eleanore Rigby e 
nell’antologia “Voi siete 
qui” Minimum fax, 2007. 
Per Rizzoli ha pubblica-
to “Le giostre sono per 
gli scemi”, nel 2011.

Alessandro Piper-
no insegna lette-
ratura francese a 
Tor Vergata. Nel 
2005 ha pubbli-
cato per Monda-
dori “Con le peg-

giori intenzioni”, il suo primo romanzo. 
È inoltre autore dei saggi “Il demone 
reazionario. Sulle tracce del Baude-
laire di Sartre” (Gaffi 2007) e “Contro 
la memoria” (Fandango 2012). Nel 
2010 è uscito da Mondadori “Perse-
cuzione”, che insieme a “Inseparabili” 
(Premio Strega 2012) dà vita al dittico 
dal titolo “Il fuoco amico dei ricordi” e 
che in Francia è stato finalista ai premi 
Médicis e Femina e ha vinto il Prix du 
Méilleur Livre Étranger. Nel 2013 è usci-
to, sempre per Mondadori, “Pubblici 
infortuni”.

Leonardo Colombati 
vive e lavora a Roma. 
Scrittore e giornalista, 
è redattore di Nuovi 
Argomenti, collabora 
con Il Giornale, Vani-
ty Fair e IL, mensile de 
Il Sole 24 ore. Colom-

bati ha scritto vari romanzi, tra i quali ricor-
diamo “Perceber”(Sironi, 2005; Fandango, 
2010, finalista al Premio Viareggio), “Rio” 
(Rizzoli, 2007, salutato da Antonio D’Orrico 
come uno dei più significativi degli ultimi 
anni), “Il re” (Mondadori, 2009) e “1960” 
(Mondadori, 2014). Ha inoltre effettuato 
diverse curatele, tra le quali “Bruce Spring-
steen: Come un killer sotto il sole. Il Grande 
Romanzo Americano (1972-2007)”, (Sironi, 
2007) e “La canzone italiana 1861-2011; 
Storie e testi” (Mondadori, 2011).

SEMINARIO  DI  SCRITTURA

Lucugnano, Palazzo Comi  29-30 maggio 2015

INCONTRI: 
29 maggio ore 9.30 – 12.30 
29 maggio ore 15.30 – 18.30
30 maggio ore 9.30 – 12.30

Per info e iscrizioni: cell. 349 6415030

Quota di iscrizione: 50 € 
Su richiesta, possibilità di vitto e alloggio 
a prezzi convenzionati.
Termine per le iscrizioni: 20 maggio 2015

“Primi passi tra scrittura e editoria”

In occasione del Festival “Armonia. Narrazio-
ni in Terra d’Otranto”, si terrà un seminario a 
numero chiuso (20 posti) composto da due 
incontri e una master class nelle sale di Palaz-
zo Comi, a Lucugnano.

Il corso si propone di introdurre le dinamiche 
dell’ambiente editoriale e di fornire le coor-
dinate di base per la stesura di un testo di 
fiction.

Al momento dell’iscrizione sarà richiesta la 
consegna di un racconto breve (massimo 3 
cartelle, ossia 4200 battute).

Il primo incontro sarà dedicato a delineare i 
percorsi possibili per la pubblicazione di un’o-
pera e a mettere in guardia gli aspiranti au-

tori dai molti trabocchetti finalizzati soltanto a 
spillare loro quattrini.

Nel corso del secondo si discuteranno i rac-
conti scritti dai partecipanti, mettendone in 
luce punti deboli e forti, e utilizzando i temi 
che emergeranno dall’analisi dei testi come 
punto di partenza per una lezione di scrittura 
creativa.

La Master Class avrà come protagonisti al-
cuni degli autori partecipanti al festival, che 
testimonieranno il proprio rapporto con la 
scrittura e le proprie esperienze editoriali met-
tendosi a piena disposizione delle domande 
e delle curiosità dei partecipanti.  



Questa è la storia di 
un amore giovane. Di 
una coppia felice e 
inesperta, spaventata 
di scoprire, giorno 
dopo giorno, le 
molteplici forme 
d e l l ’ a b b a n d o n o . 
Perché anche le 
famiglie possono 
soffrire di solitudine, 
proprio come le 
persone. Ad accudire 
in silenzio tutte le 
incertezze, oltre a 
prendersi cura del loro 

bambino, ci ha sempre pensato la signora A. Per 
questo, quando arriva un male a portarsela via, si 
spalanca in casa un vuoto improvviso. Nora e suo 
marito devono ancora accorgersi che il coraggio 
della signora A., ormai, appartiene anche a loro.
Ci sono molti modi per raccontare una storia 
d’amore. Paolo Giordano ha scelto la via piú 
sensibile: registrare come un sismografo le scosse 
del quotidiano, gli slanci e i dolori, l’incapacità e 
il desiderio. Solo un piccolo naufragio, il primo fra i 
tanti che una coppia si troverà ad affrontare.

Dialogano con l’autore Mario Desiati e Leonardo Colombati

Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982. Con il 
suo primo romanzo, “La solitudine dei numeri 
primi” (Mondadori, 2008), uscito in oltre quaranta 
Paesi, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra 
cui il Premio Strega e il Premio Campiello Opera 
Prima. Nel 2012 ha pubblicato, per Mondadori, “Il 
corpo umano”.
“Il nero e l’argento” (2014) è il suo primo 
romanzo pubblicato per Einaudi. È fra gli autori di 
“Figuracce “(Einaudi Stile Libero 2014). Collabora 
con il Corriere della Sera.

Il cantaracconto “Rocco e lo Scirocco” è liberamente ispirato 
ad una novella popolare riportata anche da Italo Calvino nelle 
sue “Fiabe Italiane” con il titolo “Il regalo del vento tramonta-
no”. Nella trasposizione dei Cantacunti, il freddo vento del nord 
scompare per far posto, in un’ambientazione costiera, tipica-
mente salentina, al più mediterraneo scirocco. Torri costiere e 
masserie, canneti e dune sabbiose, paesaggi di timo, di mirto 
e ginepro scorrono nella musica e nel canto per raccontare la 
storia del “contadino Rocco e di un vento bagnato chiamato 
Scirocco”. 

VENERDÌ 29 MAGGIO 2015

- ore 20,00 -

“Il nero e l’argento”, Einaudi

Fiaba musicata per bambini di età 5-11 anni, 
a cura della Compagnia di cantastorie “Cantacunti”

Presentazione del libro di PAOLO GIORDANO

- ore 17,30 -

“Rocco e lo Scirocco”



È sempre intorno a loro, le fimmine, 
che si agita il mare delle passioni. E il 
mare, quando tira malo tempo, in un 
niente può volgere a tempesta. Ma 
vale lo stesso se la donna in questione 
è una statua di marmo, un opulento 
nudo di Botero il cui sedere da tre 
tonnellate guarda malauguratamente 
in direzione di una chiesa? È quel che 
succede a Bauci, piccolo borgo a 
strapiombo sulla costiera amalfitana, 
diventato località alla moda grazie 
a un festival artistico che quest’anno 

celebra appunto il maestro colombiano. Quando don Enzo, il 
parroco, vede l’opera al centro della piazza va su tutte le furie: 
come si può concepire tale oscenità, peraltro a pochi giorni 
dalla visita del vescovo? Ma toglierla non si può. Spostarla 
neppure. Cosa fare, dunque? In un romanzo che sembra già 
un classico, Franco Di Mare dirige un coro formidabile di furbizie 
e rivalità, di voltafaccia e colpi di genio. E tocca il nostro cuore 
da vicino, strappandoci sorrisi e lacrime. 

Luisa Ruggio è giornalista e scrittrice di origini pugliesi, ha pubblicato saggi sul 
cinema e la psicoanalisi. Il suo romanzo d’esordio, “Afra” (Besa, 2006), ha vinto 
cinque premi letterari. Dopo il suo secondo romanzo, “La nuca” (Controluce, 2008), 
ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Senza storie”, (Besa, 2009) Menzione 
Speciale del “Premio Bodini 2010”. Il suo ultimo romanzo è “Teresa Manara” 
(Controluce, 2014). 

Dialoga con l’autore Luisa Ruggio

Franco Di Mare è giornalista, per molti 
anni inviato di guerra, attività per la qua-
le ha ricevuto numerosi riconoscimenti. 
Dal 2003 è anche conduttore televisivo. 
Per Rizzoli ha pubblicato “Il cecchino e la 
bambina”, “Non chiedere perché”, che 
è stato finalista al Premio Bancarella e ha 
ispirato la fiction “L’angelo di Sarajevo” 
con Beppe Fiorello, e “Il paradiso dei dia-
voli”, tutti disponibili in Bur.

Alice Torriani è attrice 
di film e serie televisive. 
“L’altra sete”, pubblicato 
da Fandango nel 2015, 
è la sua prima opera 
letteraria.

Si chiama Alice. Ha 27 anni. L’hanno sistemata in una clini-
ca che ha il nome rassicurante di una casa, ma non sa dire 
da quanto sia lì. Ha una voglia disperata di Luca. Ma sono 
gli occhi glaciali di sua madre gli unici che ha addosso. 
Insieme a quelli inquisitori del terapeuta, che non smette di 
fare domande. Perché il diabete, ripetono i medici, non è 
una malattia, è una condizione. Alice non sa come sia pos-
sibile, alla sua età, abituarsi all’idea di non produrre abba-
stanza insulina, perché prima di ogni cosa deve fare i conti 
con l’assenza di Luca. “L’altra sete” è una storia che parla 
di noi, dell’amore che brucia, e di tutti quei demoni del no-

stro tempo che si agitano dentro, e che a volte fanno più paura di una malattia.

SABATO 30 MAGGIO 2015

- ore 20,30 -

“Il caffè dei miracoli”, Rizzoli

Presentazione del libro di ALICE TORRIANI 

Dialoga con l’autrice Valeria Bisanti

Presentazione del libro di FRANCO DI MARE

- ore 19,00 -

“L’altra sete”, Fandango



MARTEDÌ 2 GIUGNO 2015

Piazza Pisanelli - ore 19,30

Incontro Finale






