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“Già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse 
mai immaginato. L’idea di una giuria vasta e democratica che comprendesse tutti i nostri amici mi 
sembrava tornar bene per ogni verso; confermava il nuovo acquisto della democrazia”
Così Maria Bellonci racconta la nascita, in seno al gruppo degli Amici della domenica,  dell’idea 
di dare vita a un nuovo premio letterario, che contribuisse nell’Italia del primo dopoguerra alla 
rinascita culturale del Paese. Il Premio Strega venne annunciato il 17 febbraio 1947 e, grazie al 
mecenatismo di Guido Alberti, gli venne dato il nome del liquore prodotto dall’azienda di famiglia. 
Da allora gli  Amici della domenica, che oggi costituiscono un corpo elettorale di quattrocento 
persone diversamente inserite nella cultura italiana, si riuniscono ogni anno per scegliere in due 
successive votazioni il vincitore: la prima in casa Bellonci, in giugno; la seconda al Ninfeo di Villa 
Giulia, a Roma, ai primi di luglio.
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. Non poteva essere altrimenti se si riflette sulla statura dei personaggi che facevano 
parte del gruppo originario degli Amici della domenica e se si scorre l’Albo d’Oro dei vincitori, che è 
documento estremamente eloquente.
Il Premio Strega è organizzato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, istituita da Anna Maria 
Rimoaldi nel 1986, che oltre all’organizzazione annuale del Premio Strega, svolge un’intensa attività 
di diffusione della letteratura italiana contemporanea, specialmente nelle scuole. Presieduta da Gio-
vanni Solimine e diretta da Stefano Petrocchi, la Fondazione Bellonci si è fatta promotrice nel tempo 
di numerose iniziative culturali in Italia e all’estero con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e letterario del nostro Paese. Da questa edizione, la Fondazione Bellonci e l’Associazione 

Narrazioni hanno stipulato un 
accordo che prevede la parteci-
pazione dei dodici semifinalisti 
del Premio Strega al Festival 
Armonia. I cinque finalisti 
saranno resi noti il 13 giugno, 
in seguito allo scrutinio che si 
terrà a Casa Bellonci. La cinquina 
finalista parteciperà alla finale, 
che si terrà il 5 luglio nel Ninfeo 
di Villa Giulia.
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GIOVEDÌ 17 MAGGIO
PIAZZA CASTELLO
ORE 18.30 Inaugurazione della IV Edizione del Festival Armonia 
ORE 19.00 SILVIA FERRERI, “La madre di Eva”
ORE 20.00  SANDRA PETRIGNANI, “La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg”
ORE 21.00 YARI SELVETELLA, “Le stanze dell’addio”

VENERDÌ 18 MAGGIO
PALAZZO SANGIOVANNI
ORE 17.00 Seminario “L’importanza della lettura ad alta voce

per i bambini da 0 a 6 anni” 
Incontro con i genitori e i docenti delle Scuole dell’Infanzia 
della Provincia di Lecce

PIAZZA CASTELLO
ORE 19.00 ELVIS MALAJ, “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”
ORE 20.00 LIA LEVI, “Questa sera è già domani”
ORE 21.00 CARLO CARABBA, “Come un giovane uomo” 

SABATO 19 MAGGIO 

TRICASE, AUDITORIUM LICEO “COMI”
ORE 10.30 Lectio “Il Libro”, a cura di GIOVANNI SOLIMINE
ORE 11.30 Premiazione del concorso “Spirito d’Armonia”
PALAZZO SANGIOVANNI
ORE 16.30 “Verso un �Patto per la Lettura� provinciale”

Tavola rotonda delle “Città che Leggono”
della Provincia di Lecce

PIAZZA CASTELLO
ORE 19.00 ANDREA POMELLA, “Anni luce”
ORE 20.00 FRANCESCA MELANDRI, “Sangue giusto”
ORE 21.00 CARLO D’AMICIS, “Il gioco”

DOMENICA 20 MAGGIO
PIAZZA CASTELLO
ORE 19.00 ANGELA NANETTI, “Il figlio prediletto”
ORE 20.00 MARCO BALZANO, “Resto qui”
ORE 21.00 HELENA JANECZEK, “La ragazza con la Leica”
ORE 22.00 Concerto “Mani”, di ADRIANA POLO

GIOVEDI 24 MAGGIO
PALAZZO COMI
ORE 16.30 Lezione a cura del Dipartimento di Studi Umanistici

dell’Università del Salento 
Prof.ssa ANNA SCICOLONE
“Maria Messina, una ‘pupattola da cencio’ da riscoprire”

ORE 18.30 Omaggio a GIROLAMO COMI, 
“Abbecedario Comi” a cura di MARIO DESIATI e ALIBI TEATRO
 Anteprima nell’ambito di “Girolamo Comi: Pratica e Sogno”
per i cinquant’anni dalla scomparsa del poeta

ORE 20.00 CHIARA FRANCINI, “Mia madre non lo deve sapere”

VENERDI 25 MAGGIO
 PALAZZO COMI 

ORE 16.30 Lezione a cura del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento
Prof. ANTONIO LUCIO GIANNONE,
“’Io sono quasi spagnolo, sono un italiano del Sud:
la figura e l’opera di Vittorio Bodini”.

ORE 19.00 GIORGIA LEPORE, “Il compimento è la pioggia”
ORE 20.00 EMANUELA CANEPA, “L’animale femmina”, con il vincitore del  
     Premio Calvino 2018 e Chiara D’Ippolito
ORE 21.00 Omaggio a ALESSANDRO LEOGRANDE, 

“Dalle macerie. Cronache sul fronte meridionale”
con SALVATORE ROMEO, MARIO DESIATI, NADIA TERRANOVA

SABATO 26 MAGGIO
TRICASE, AUDITORIUM LICEO “COMI”
ORE 10.30 Lectio sulla poesia “Resteranno i canti”

a cura di FRANCO ARMINIO
PIAZZA COMI
ORE 18.30 Dialogo fra MARIO DESIATI e CHIARA VALERIO, 

“Le parole e i numeri”
ORE 19.30 FRANCO ARMINIO, “Resteranno i canti”
ORE 20.30 ANDRÁS FORGÁCH, “Gli atti di mia madre”

DOMENICA 27 MAGGIO
PALAZZO COMI
ORE 09.30 *Seminario di scrittura a cura di NADIA TERRANOVA
PIAZZA COMI
ORE 19.00 ENRICO VANZINA, “La sera a Roma”
ORE 20.00 GABRIELLA GENISI, “La teoria di Camila”
ORE 21.00 Reading “La storia di Dora Maar”

A cura di CONCITA DE GREGORIO
ORE 22.00 “CRETA” Performance di MARISTELLA MARTELLA (danza) 

e GABRIELE PANÌCO (musica)

* frequenza a pagamento

IV EdIzIonE

FESTIVAL LETTERARIO

ALESSANO DAL 17 AL 20 MAGGIO

LUCUGNANO DAL 24 AL 27 MAGGIO

In caso di maltempo gli eventi all’aperto ad Alessano si terranno 
presso Palazzo Sangiovanni, a Lucugnano presso Palazzo Comi
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LUNEDÌ 21 MAGGIO ORE 17.00
“Il meraviglioso mondo dei gatti”, età 3 - 6 anni

Laboratorio illustrativo a cura di Marisa Vestita

MARTEDÌ 22 MAGGIO ORE 17.00
“Tanti grilli per la testa”,  età 6 - 11 anni

Presentazione e laboratorio a cura di Erina Pedaci

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO ORE 17.00
“La natura magica”, età 9 - 13 anni

Laboratorio a cura di Moony Witcher

GIOVEDÌ 24 MAGGIO ORE 17.00
Laboratorio ludico “Singhiozzo”, età 4 - 9 anni

a cura di Barbara Plescia e Marcello Fersini

VENERDÌ 25 MAGGIO ORE 17.00
“Tra le mie braccia”, età 4 - 9 anni

Presentazione e laboratorio a cura di Roberta Di Seclì

SABATO  26 MAGGIO ORE 17.00
 “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla”, età 3 - 12 anni

Spettacolo musicale a cura di Gianluigi Cosi e Paola Giglio

Seminario per genitori e docenti
“L’importanza della lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni”
Intervengono: Flavia Cristiano, Dir. del Centro per il libro e la lettura del MIBACT

Vanni Rizzo, Referente provinciale Associazione Pediatri
Francesca Sgobio, pedagogista

VENERDÌ 18 MAGGIO ORE 17.00
ALESSANO PALAZZO SANGIOVANNI

SABATO 19 MAGGIO ORE 18.00 
ALESSANO PIAZZA CASTELLO

Letture all’aperto “Storie in movimento” per i bambini da 4 ai 12 anni
a cura di Roberta Di Seclì

Palazzo Comi  Lucugnano

Tutti i laboratori e gli incontri sono gratuiti Info e prenotazioni: Cell. 327 0375125 Tel. 0833 781747 

VENERDÌ 18 MAGGIO 

I.I.S.S. PIETRO COLONNA, GALATINA
Incontro con Lia Levi Questa sera è già domani

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUCUGNANO  
Visita a  Casa Comi e laboratorio creativo
con la “Pollicini mobile”
A cura di Pollicini Verdi AgriLudo Terra Aps

LUNEDÌ 21 MAGGIO 
I.I.S.S. “STAMPACCHIA” DI TRICASE
Incontro con Marco Balzano, Resto qui

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI ALESSANO E MONTESARDO
Laboratorio illustrativo a cura di Marisa Vestita
“Il meraviglioso mondo di Marisa Vestita”  

MARTEDÌ 22 MAGGIO 
SCUOLA PRIMARIA DI TIGGIANO
SCUOLA PRIMARIA DI LUCUGNANO 
Erina Pedaci presenta  Tanti grilli per la testa

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 
SCUOLA SEC. DI I GRADO DI ALESSANO
SCUOLA PRIMARIA “VIA APULIA” DI TRICASE
Moony Witcher presenta Il lungo viaggio di Garry Hop

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
SCUOLA SEC. DI I GRADO DI CORSANO  E TIGGIANO
Moony Witcher presenta Il lungo viaggio di Garry Hop

VENERDÌ 25 MAGGIO
LICEO ARTISTICO “GIOACCHINO TOMA” DI GALATINA
Incontro con Chiara Francini
Mia madre non lo deve sapere, Rizzoli

SCUOLA PRIMARIA DI ALESSANO E MONTESARDO
Roberta Di Seclì presenta Tra le mie braccia

SABATO 26 MAGGIO 
SCUOLA PRIMARIA “CAPUTO” DI TRICASE 
SCUOLA PRIMARIA “PISANELLI” DI TRICASE 
Nadia Terranova presenta Casca il mondo

LUNEDÌ 28 MAGGIO 
I.I.S.S. “SALVEMINI” DI ALESSANO
Incontro con Concita de Gregorio 

SCUOLA SEC. DI I GRADO DI ALESSANO  
SCUOLA PRIMARIA DI ALESSANO E MONTESARDO

MARTEDÌ 29 MAGGIO 
SCUOLA PRIMARIA “CAPUTO” DI TRICASE 
SCUOLA PRIMARIA “PISANELLI” DI TRICASE 
Roberta Di Seclì presenta Tra le mie braccia

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO

SCUOLA PRIMARIA DI CORSANO 
SCUOLA PRIMARIA DI TIGGIANO 
Roberta Di Seclì presenta Tra le mie braccia
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SALUTI

AndreA CACCiAtore, Presidente Associazione Narrazioni
FrAnCesCA torsello, Sindaco di Alessano
loredAnA CApone, Assessore alla Cultura della Regione Puglia
steFAno petroCChi, Direttore Fondazione Bellonci
AnnAmAriA montinAro, Presidente Associazione Presìdi del Libro
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18:30 PALAZZO SANGIOVANNI 

19:00 PIAZZA CASTELLO

Un romanzo dolorosamente sincero. Una pagina inedita nella 
narrativa italiana. Una madre parla alla figlia tra le mura di una 
clinica serba. Al di là di una porta stanno preparando la sala 
operatoria. Eva ha appena compiuto diciotto anni e da quando è 
nata aspetta questo momento.Vuole cambiare sesso sottoponendosi 
all’intervento che la renderà come si è sempre sentita: uomo.
Sua madre le parla col corpo, perché è il corpo ad essere sbagliato, 
ingannevole, traditore, un corpo come il suo che la natura stessa 
vuole negare. In un dialogo senza risposte, sospeso tra l’immaginato 
e il reale, la madre racconta la loro vita fino a quel momento, ne 
ripercorre i sentieri come muovendosi in una terra straniera.

la madrE dI EVa (Neo edizioni, 2017)

con Giulia Guida e Simonetta SciandivaSci

letture eliSa maGGio

Silvia Ferreri

Silvia Ferreri, giornalista e scrittrice, è nata a Milano e vive a Roma. È stata 
autrice per Rai Tre e Tv2000, ha collaborato con «Io donna». Attualmente 
lavora per Rai News 24. Nel 2006 è uscito  Uno virgola due,  film 
documentario di cui è autrice e regista. Nel 2007 ha pubblicato  Uno 
virgola due - Viaggio nel paese delle culle vuote, libro inchiesta sulla 
bassa natalità e la discriminazione delle madri nel mondo del lavoro. La 
madre di Eva è il suo primo romanzo.

Con l’edizione che vi presentiamo, il Festival Armonia rafforza la scelta effettuata ormai quattro anni fa di 
mettere in primo piano la qualità della scrittura, la centralità del libro, rispetto a tentazioni di spettacolariz-
zazione e di abbuffate bulimiche di “personaggi”, che potrebbero da una lato favorire l’aumento numerico 
del pubblico, ma che dall’altro mortificherebbero la nostra mission, improntata al rispetto per il lavoro dello 
scrittore, degli editori e di tutti i soggetti che operano per la nascita di libri di qualità. Noi organizzatori siamo 
prima di tutto librai, insegnanti di lettere, lettori forti: le parole, le copertine, le pagine dei libri scorrono nelle 
nostre vene, e oggi più che mai rigettiamo qualsiasi compromesso al ribasso. Ed è per questo che abbiamo 
inseguito e convinto la Fondazione Bellonci a riconoscerci il privilegio di ospitare la dozzina finalista del 
Premio Strega. È per questo che ci impegniamo (tutto l’anno, da anni) a promuovere il genius loci Girolamo 
Comi, è per questo che lavoriamo con le scuole di ogni ordine e grado da quattro anni come Festival, da 
quasi quindici come singoli operatori. È per questo che siamo orgogliosi di offrirvi questa quarta edizione del 
Festival Armonia, una edizione che ci somiglia molto. Buon divertimento, e buona lettura.

apErtura dEl FEstIVal



717-28 MAGGIO 2018
FESTIVAL LETTERARIO ARMONIA4°

GI
OV

ED
Ì  

17
 M

AG
GI

O
 ▪ 

 A
LE

SS
AN

O

20:00 PIAZZA CASTELLO 

21:00 PIAZZA CASTELLO 
con valeria BiSanti e Simonetta SciandivaSci

letture Walter Prete

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo 
trasferimento a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di Natalia 
Ginzburg, grande protagonista del panorama culturale italiano. Ne 
segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di 
nascita alla torinese di via Pallamaglio – la casa di Lessico famigliare – 
all’appartamento dell’esilio a quello romano in Campo Marzio, di 
fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in 
alcuni casi ormai centenari, della sua avventura umana, letteraria, 
politica, e ne rilegge sistematicamente l’opera fin dai primi esercizi 
infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice 
complessa e per certi aspetti sconosciuta.

la corsara (Neri Pozza, 2018)

con rita ZaPPatore e Simonetta SciandivaSci

letture eliSa maGGio

Sandra Petrignani

Sandra Petrignani è nata a Piacenza. Vive a Roma e nella campagna 
umbra. Con Neri Pozza ha pubblicato:  La scrittrice abita qui  (2011), 
pellegrinaggio nelle case di grandi scrittrici del Novecento; i racconti di 
fantasmi  Care presenze  (2004); il libro di viaggio Ultima India (2006); 
il romanzo-documento  Addio a Roma  (2013) e la biografia romanzata 
di Marguerite Duras,  Marguerite  (2014). Da Beat è stato recentemente 
riproposto il suo secondo libro, del 1988, Il catalogo dei giocattoli.

«Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio 
gamberi, respiro foglie balsamiche, faccio l’amore, ma una parte di 
me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di ferro o a una paura mai 
vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di brodaglia del carrello del 
vitto, quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine-
flebo, la porta che si chiude alle mie spalle quando termina l’ora 
della visita». Così si sente chi di noi vive l’esperienza di una perdita 
incolmabile: impigliato, inchiodato. Dalle pagine di questo libro 
affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De Angelis, 
madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala 
e muore. Il suo compagno la cerca, fino a perdersi.

lE stanzE dEll’addIo (Bompiani, 2018)

Yari Selvetella

Yari Selvetella, nato a Roma nel 1976, è uno scrittore e giornalista italiano. 
Si è occupato a lungo di storia della criminalità romana e ha pubblicato 
nel 2005 Roma Criminale con Cristiano Armati. È autore di romanzi tra 
cui Male e Peggio (Avagliano, 2007), Uccidere Ancora (Newton Compton, 
2009), la cui trama è liberamente ispirata ai fatti del  massacro del 
Circeo, e La banda Tevere (Mondadori, 2015).
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17:00 PALAZZO SANGIOVANNI 

19:00 PIAZZA CASTELLO 

Fra due case che si vedono l’un l’altra potrebbe esserci una strada. 
Lastricata e sicura, a volte, ma più spesso tortuosa, o liquida come 
il mare fra l’Italia e l’Albania. La via fra le sue onde è faticosa come 
una lingua da imparare, andando e tornando, pensando una cosa 
e dicendone un’altra. Ma non sono soltanto le parole a mutare, ad 
assumere nuovi significati in questo relato sono i fatti stessi e le 
persone che troviamo sul cammino. Sempre a metà del guado, Elvis 
Malaj ci restituisce qualche tappa di questo percorso: due mondi, 
due lingue, fra noi e loro, me e te. Declinazioni dell’inadeguatezza – 
per forza di cose – poiché a camminare in cima al bordo si finisce per 
barcollare, e non corrispondere ad alcuna definizione.

dal tuo tErrazzo sI VEdE casa mIa 
(Racconti edizioni, 2017)

con Giovanni carta e antonio SanfranceSco

letture donato chiarello

Elvis Malaj

Elvis Malaj è nato a Malësi e Madhe (Albania) nel 1990. A quindici 
anni si è trasferito ad Alessandria con la famiglia. Oggi vive e lavora a 
Belluno. Il mare è rotondo è il suo primo romanzo. A ottobre 2017 è 
uscita la sua prima raccolta di racconti “Dal tuo terrazzo si vede casa 
mia” (Racconti edizioni).

Negli ultimi anni una gran mole di studi hanno dimostrato gli effetti 
positivi della lettura ad alta voce ai bambini, già dal primo anno di vita, 
sulla acquisizione del linguaggio e della capacità di comprendere un testo 
scritto e quindi sul progresso scolastico anche a lungo termine. Questo 
aspetto acquisisce rilievo ancora maggiore per i figli dei genitori in condizioni 
socioeconomiche svantaggiate, con minore abitudine alla lettura in famiglia. 
Oltre a questi aspetti cognitivi la lettura da parte dei genitori ha un importante 
valenza relazionale facilitando la relazione tra adulti e bambini.

“L’IMPORTANZA DELLA LETTURA AD ALTA VOCE
 PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI”

Intervengono

FlAviA CristiAno   Direttrice del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero 
  per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo
vAnni rizzo   Referente provinciale Associazione Culturale Pediatri
FrAnCesCA sgobio Pedagogista

Incontro con i genitori e i docenti 

delle Scuole dell’Infanzia della Provincia di Lecce
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20:00 PIAZZA CASTELLO 

Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli 
ebrei in fuga da Germania e Austria. Molte belle parole ma in pratica 
nessuno li vuole. Una sorprendente analogia con il dramma dei 
rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 1938 vengono promulgate 
in Italia le infami Leggi Razziali. Come e con quali spinte interiori il 
singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia? Ci sarà qualcuno 
disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati sbarramenti? In questo 
nuovo emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con 
particolare tensione narrativa i temi ancora brucianti di un nostro 
tragico passato. 

quEsta sEra è gIà domanI ( Edizioni E/O, 2018)

con valeria BiSanti e antonio SanfranceSco

letture eliSa maGGio
Lia Levi

Lia Levi, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per trent’anni 
il mensile ebraico «Shalom». Per edizioni E/O ha pubblicato Una bambina 
e basta,  Quasi un’estate,  L’albergo della Magnolia,  Tutti i giorni di tua 
vita, Il mondo è cominciato da un pezzo, L’amore mio non può, La sposa 
gentile, La notte dell’oblio, Il braccialetto e Questa sera è già domani. Ha 
ricevuto diversi importanti premi e nel 2012 le è stato conferito il Premio 
Pardès per la Letteratura Ebraica.
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21:00 PIAZZA CASTELLO 21:00 PIAZZA CASTELLO 

Sono due le coincidenze da cui muove questa storia. Quella tra la 
caduta della neve su Roma, dopo più di vent’anni di attesa, e la 
scoperta che una giovane donna, Mascia, è in coma. E quella tra 
il funerale di Mascia, una decina di giorni più tardi, e la firma di 
un contratto di lavoro. Se la prima neve della vita del protagonista 
di questa storia, scesa sulla sua città quando era bambino, aveva 
portato con sé l’incanto, la seconda ha portato un incidente. Mascia, 
l’amica degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve 
è caduta e si è sciolta. Questa seconda neve tanto desiderata, come 
se col bianco potessero tornare i giochi e le meraviglie dell’infanzia, 
invece di restituire il passato si porta via un pezzo di futuro.

comE un gIoVanE uomo (Marsilio, 2018)

Carlo Carabba

Carlo Carabba è nato a Roma nel 1980, viene da studi filosofici e ha 
pubblicato articoli su Francis Bacon, Thomas Hobbes e la monografia La 
prima traduzione francese del “Novum Organum” (Olschki 2011). È stato 
coordinatore della rivista «Nuovi Argomenti», e attualmente lavora per 
Mondadori. Ha scritto le raccolte di poesia Gli anni della pioggia (peQuod 
2008) e Canti dell’abbandono (Mondadori 2011). Un suo racconto è incluso 
nell’antologia “best off” Ogni maledetta domenica (minimum fax 2010).

con matteo Greco e antonio PrudenZano

letture donato chiarello
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10:30 AUDITORIUM LICEO “COMI”, TRICASE

11:30 AUDITORIUM LICEO “COMI”, TRICASE

PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO
“SPIRITO D’ARMONIA”

Giovanni Solimine, dal 2017 presidente della “Fondazione Bellonci” che 
si occupa di valorizzazione della lettura e organizza il Premio Strega, è 
professore ordinario di “Biblioteconomia” e di “Culture del libro, dell’editoria 
e della lettura” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma 
La Sapienza. Rappresenta il MIUR nel Comitato nazionale di coordinamento 
Servizio Bibliotecario Nazionale, che opera presso il MiBACT. Dal 2012 al 
2017 ha presieduto il Forum del libro, di cui ora è presidente onorario.

Intervengono
gIulIa guIda, Coordinatrice del Premio
sImona toma, Presidente della Giuria
mIchEla santoro, Libreria Idrusa
gIusy pEtracca, Il raggio verde editore

Consegna i premi
gIoVannI solImInE

Presidente della Fondazione Bellonci

Con la partecipazione dei componenti della Giuria
ElIsa cazzato, antonIEtta FulVIo, 
mattEo grEco, lara saVoIa

A R M O N I A  K I D S
18:00 ALESSANO PIAZZA CASTELLO

“STORIE IN MOVIMENTO” LETTURE ALL’APERTO

A cura di robertA di seClì

età 4 – 12 anni

Una bicicletta colorata e strampalata 
carica di libri e sogni per bambini. 

Chi racconta?
 Una cacciatrice di parole!

€8,00

l’Albero

Il rAggIo verde 

“

”

” II 
C

on
co

rs
o 

le
tte

ra
ri

o 
“S

pi
ri

to
 d

’A
rm

on
ia

”
L’
A
Lb

er
o

L’Antologia “Spirito d’Armonia” raccoglie i testi vincitori della
seconda edizione dell’omonimo Concorso Letterario organizzato
dalla Libreria Idrusa, l’associazione culturale Narrazioni e il
Presidio del Libro di Alessano, in collaborazione con la casa
editrice Il Raggio Verde.  
Il concorso letterario si inserisce nel ricco programma del Festival
Armonia - Narrazioni in Terra d’Otranto,  nato nel 2015 a
Tricase, nel cuore del Capo di Leuca, come laboratorio sociale
e culturale, nell’intento di creare occasioni di incontro e
riflessione sul meglio della narrativa italiana e straniera di qualità.

Abbiamo ricevuto tantissimi testi, ognuno con una sua forte
voce e personalità. Così belli da credere a stento che siano stati
scritti da studenti delle scuole superiori. Eppure, oltre il cini-
smo, il pessimismo, la negatività, c’è una vita che ha fame di
essere vissuta. Questo si legge tra le righe di questi racconti,
scritti da studenti che hanno fatto di una sola parola, albero, il
fulcro di una serie di eventi che scavano a fondo il cuore e la
ragione. Mi chiedo cosa avrebbe detto Girolamo Comi leggen-
doli, e se avrebbe mai immaginato che a 50 anni dalla sua
scomparsa tanti giovani avrebbero ripreso il tema della sua ri-
vista L’Albero per traghettarsi nei fiordi della loro fantasia. 

Dall’introduzione di Giulia Guida

ilraggioverdesrl.it

II Edizione Concorso Letterario
“Spirirto d’Armonia”

“

coparmonia2_1-fin_Layout 1  08/05/18  00:28  Pagina 1

“Nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, il prof. 
Giovanni Solimine - Presidente della Fondazione - proporrà agli allievi degli Istituti d’Istruzione 
Secondaria Superiore della Provincia di Lecce un intervento sul tema “Il Libro”, con cui si 
metteranno in evidenza le incredibili caratteristiche di questo oggetto che ne hanno permesso 
la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso decine di secoli. Il Libro, seppur mutando nella forma 
e nella tecnologia applicata alla sua produzione, costituisce tuttora lo strumento più impiegato 
per la conoscenza e la formazione, in tutto il mondo”. La riflessione del prof. Solimine.

LECTIO “IL LIBRO”
Introduce

marIo dEsIatI,Direttore artistico Festival Armonia

Interviene
gIoVannI solImInE, Presidente della Fondazione Bellonci
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16:30 PALAZZO SANGIOVANNI

Saluti
andrEa caccIatorE, Associazione culturale Narrazioni
FrancEsca torsEllo, Sindaco di Alessano

Intervengono
lorEdana caponE, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia
FlaVIa crIstIano, Direttrice del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali e il Turismo
VIncEnzo santoro, Responsabile Dipartimento cultura dell’ANCI

Partecipano i Sindaci, gli Assessori alla Cultura e gli operatori culturali dei comuni invitati.

COFFEE BREAK OFFERTO DA MARTINUCCI

19:00 PIAZZA CASTELLO 

Anni luce è un romanzo di formazione, e i Pearl Jam sono la colonna 
sonora di uno spazio di luce e di ombre che ha affascinato una 
generazione. «Ten, il primo disco dei Pearl Jam, uscito nel 1991 fu un 
treno che travolse la mia giovinezza. Venticinque anni dopo, decisi di 
scriverci un pezzo, la ricorrenza lo meritava. Il treno passò di nuovo 
sopra le mie rovine trascinandosi dietro tutto ciò che si metteva 
in moto quando dalle casse dello stereo fluiva una loro canzone, il 
vortice di angosce, divertimenti, memorie, furori, gioie, inquietudini 
che si incanalava attraverso la loro musica. Anni luce riguarda, 
certo, i Pearl Jam. Ma non solo».

annI lucE (ADD Editore, 2018)

con Beatrice GheZZi e antonio PrudenZano

letture Walter Prete

Andrea Pomella

Andrea Pomella scrive su «il Fatto Quotidiano» on line, «Doppiozero» 
e «Rivista studio». È autore di vari saggi tra cui monografie d’arte 
su Caravaggio e Van Gogh e il saggio sulla povertà 10 modi per 
imparare a essere poveri ma felici. Ha  pubblicato La misura del 
danno (Fernandel, 2013).

Questo convegno riunisce i Sindaci, gli Assessori alla Cultura e gli operatori culturali delle 
Città che Leggono della Provincia di Lecce, allo scopo di confrontarsi sulle buone pratiche, 
creare sinergie e verificare le condizioni affinchè si giunga alla stipula di un Patto per la 
Lettura a livello provinciale con cui mettere a sistema, consolidare e valorizzare le migliori 
esperienze di promozione della lettura. L’intento è di riconoscere e sostenere la crescita socio-
culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di 
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

TAVOLA ROTONDA DELLE “CITTÀ CHE LEGGONO”
DELLA PROVINCIA DI LECCE
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Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, Ilaria 
sale con fatica i sei piani che la separano dal suo appartamento. 
Vorrebbe solo chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l’afa, ma ad 
attenderla in cima trova una sorpresa: un ragazzo con la pelle nera e 
le gambe lunghe, che le mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta 
Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» All’inizio Ilaria 
pensa che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: 
è il soprannome di suo padre Attilio, un uomo che di segreti ne ha 
avuti sempre tanti, e che ora è troppo vecchio per rivelarli. Shimeta 
dice di essere il nipote di Attilio e della donna con cui è stato durante 
l’occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità?

sanguE gIusto (Rizzoli, 2017)

con federico imPerato e antonio SanfranceSco

letture PatriZia miGGiano
Francesca Melandri

Francesca Melandri è nata a Roma nel  1964. Ha lavorato per molti anni 
come sceneggiatrice prima di esordire nel 2010 nella narrativa con  Eva 
dorme (Mondadori, 2010).  Nel 2012 ha pubblicato per Rizzoli Più alto 
del mare, finalista al Premio Campiello e vincitore del Premio Rapallo 
Carige. I suoi romanzi sono tradotti nelle principali lingue europee.

21:00 PIAZZA CASTELLO

La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli 
ruota attorno: in una sola parola, la vita. È per questo che Leonardo, 
Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, raccontano le rispettive 
esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un intervistatore 
che vorrebbe scrivere un libro sul piacere, e che invece si ritrova in 
continuazione a fare i conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco 
erotico, tutto è così terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il 
dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il possesso, 
l’eccitazione e la noia, l’io e la maschera. 

Il gIoco (Mondadori, 2018)

con Simona toma e antonio PrudenZano

letture GuStavo d’averSa

Carlo D’Amicis

Carlo D’Amicis  (1964) vive e lavora  a Roma. Ha pubblicato i 
romanzi  Piccolo Venerdì  (Transeuropa 1996),  Il ferroviere e il golden 
gol (Transeuropa 1998, selezione Premio Strega), Ho visto un re (Limina 
1999),  Amor Tavor  (Pequod 2003), e i racconti lunghi  Maledetto nei 
secoli dei secoli l’amore  (Manni 2008) e  Il grande cacciatore  (:duepunti 
2011). Per minimum fax ha pubblicato Escluso il cane (2006), La guerra 
dei cafoni (2008, selezione Premio Strega) e La battuta perfetta (2010).
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19:00 PIAZZA CASTELLO

20:00 PIAZZA CASTELLO

È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della Calabria, 
Nunzio e Antonio hanno vent’anni e si amano, in segreto, da due 
mesi. Il loro amore si consuma  dentro la vecchia Fiat del padre 
di Antonio, parcheggiata in uno spiazzo abbandonato. Ma, proprio 
quella notte d’estate, tre uomini incappucciati e armati trascinano 
Antonio fuori dall’auto, colpendolo fino a quando il giovane non 
giace a  faccia in giù e a braccia aperte, come un Cristo in croce.
Tre giorni dopo Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su un 
treno che da Reggio Calabria lo conduce lontano, a Londra. Il mondo, 
all’improvviso, gli ha  mostrato il volto più feroce. 

Il FIglIo prEdIlEtto (Neri Pozza, 2018)

con eliana taGliaferro e nicola inGenito

letture donato chiarello

Angela Nanetti

Angela Nanetti è nata a Budrio (BO) e si è laureata in Storia medioevale. 
Ha insegnato nelle scuole medie e superiori di Pescara, dove risiede. 
Dal 1984 a oggi ha pubblicato più di venti romanzi per ragazzi, molti 
dei quali premiati in Italia e all’estero. È tradotta in 25 Paesi. Il bambino 
di Budrio  (Neri Pozza, 2014) è arrivato finalista alla   prima edizione 
del Premio Neri Pozza e ha vinto il Premio Terriccio, riconoscimento al 
romanzo storico.

Quando arriva la guerra o l’inondazione, la gente scappa. La gente, 
non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa 
opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha 
paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le 
acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende 
con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. «Se per te questo 
posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, 
non devi aver paura di restare». L’acqua ha sommerso ogni cosa: 
solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale si trovano 
i resti del paese di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di 
lacerazioni. 

rEsto quI (Einaudi, 2018)

con valeria BiSanti e nicola inGenito

letture donato chiarello

Marco Balzano

Marco Balzano  è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come 
insegnante. Oltre a raccolte di poesie e saggi ha pubblicato tre romanzi: Il 
figlio del figlio  (Avagliano 2010; Sellerio 2016),  Pronti a tutte le 
partenze  (Sellerio 2013, Premio Flaiano) e  L’ultimo arrivato (Sellerio 
2014, Premio Volponi, Premio Biblioteche di Roma, Premio Fenice Europa 
e Premio Campiello 2015). Per Einaudi ha pubblicato Resto qui (2018). I 
suoi libri sono tradotti in diversi Paesi.
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22:00 PIAZZA CASTELLO

21:00 PIAZZA CASTELLO 

«Così era finita Gerda Taro, per non aver voluto abbandonare il 
fronte quando non c’era più nessuna speranza, ed era rimasta ferita 
a morte come tanti altri, in una strada polverosa; lasciò nelle sue 
foto testimonianza dell’enorme delitto che era stata la guerra. Aveva 
dedicato la sua splendida vita a un degno compito, a una giusta 
causa persa.» Questo libro racconta la vita di questa ragazza ribelle, 
l’amore con Robert Capa, l’avventura di fotografare e la gioia di 
vivere nella Parigi degli anni Trenta. Il 1° agosto 1937 una sfilata 
piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per 
Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. 
Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni.

la ragazza con la lEIca (Guanda, 2017)

con michela Santoro e nicola inGenito

letture PatriZia miGGiano 
Helena Janeczek

Helena Janeczek, nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-
polacca, vive in Italia da oltre trent’anni. È autrice dei romanzi Cibo 
(Mondadori, 2002), Le rondini di Montecassino (Guanda, 2010), 
finalista al Premio Comisso e vincitore del Premio Napoli, del Premio 
Sandro Onofri e del Premio Pisa, e Lezioni di tenebra (Guanda, 2011).

adrIana polo, voce e chitarra
stEFanIa polo, seconda voce
manuEla salInaro, percussioni

“MANI” CONCERTO DI ADRIANA POLO

Adriana Polo, cantautrice salentina presenta il suo disco d’esordio “Mani”. Il suo mondo 
musicale, fatto di sonorità malinconiche e mediterranee, prende l’ascoltatore per mano e lo 
conduce in una coinvolgente dimensione intima e personale.

di Simone Coluccia
via Cannizzaro, 9 Tricase 
Tel 0833 771727



17-28 MAGGIO 2018
FESTIVAL LETTERARIO ARMONIA4°16

LU
CU

GN
AN

O
LUNEDÌ 21 MAGGIO

MARTEDÌ 22 MAGGIO

A R M O N I A  K I D S

A R M O N I A  K I D S

17:00 PALAZZO COMI

17:00 PALAZZO COMI

“IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI GATTI”

“TANTI GRILLI PER LA TESTA”

Laboratorio illustrativo a cura di mArisA vestitA

età 3 – 6 anni

I gatti amano il caldo e i luoghi protetti, amano andare 
a caccia e non gradiscono molto la compagnia dei loro 
simili… E se le illustrazioni invece ci raccontassero di un 
gatto burlone che si nasconde dentro l’orlo dei pantaloni del 
suo umano e ne combina di tutti i colori? Un libro ironico 
e divertente sul meraviglioso mondo dei gatti domestici.

Tanti grilli per la testa è una raccolta di filastrocche per 
tutti i gusti. Il titolo stesso è una metafora per spiegare 
che i componimenti racchiudono momenti reali e fantastici 
e sono come grilli saltellanti, da afferrare non appena si 
affacciano alla mente. Come nel libro precedente, Non solo 
filastrocche, l’autrice ha lo scopo di suscitare stupore in 
chi legge; lo stupore che scaturisce dalle cose semplici, a 
partire dai piccoli atti quotidiani.

Marisa Vestita, nata a Taranto, studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Lecce e nello stesso tempo fre-
quenta stage di fumetto, di scenografica e di scenotecnica.Nel 2002 a Milano inizia le prime collaborazioni 
come illustratrice per riviste nazionali. Si appassiona successivamente al mondo del digitale frequentando 
l’Istituto Europeo del Design. Ad oggi i suoi libri sono tradotti in diverse lingue.

Erina Pedaci, di Acquarica del Capo, è laureata in Lingue e Letterature straniere moderne presso l’Università 
degli Studi di Bologna ed è docente di Lingua Inglese. Appassionata di teatro e di enigmistica, recita in una 
compagnia amatoriale dal 2009 ed ha partecipato come concorrente ai programmi televisivi ‘Passaparola’ 
nel 2005 e a ‘ L’eredità’ nel 2017. Nel 2015 ha pubblicato la prima raccolta in versi per bambini dal titolo 
Non solo filastrocche (Libellula edizioni).

Presentazione e laboratorio a cura di erinA pedACi

età 6 – 11 anni
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MERCOLEDÌ 23 MAGGIO

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

A R M O N I A  K I D S

A R M O N I A  K I D S

17:00 PALAZZO COMI

17:00 PALAZZO COMI

“LA NATURA MAGICA”

“SINGHIOZZO”

Laboratorio di lettura a cura di moony WitCher

età 9 – 13 anni

Mentre le città di Bessia e Karan si consumano in una 
guerra lacerante tra i loro cittadini, i Fiderbi e Verroti, 
Garry Hop vive il dolore della malattia della madre. L’unico 
in grado di darle salvezza e salute è il vecchio sciamano 
Bandeo Gropiùs, che risiede nella magica isola di Hunnia. 
Garry, di nascosto, parte alla volta dell’isola e comincia un 
viaggio che sarà per lui un’immensa scoperta, di luoghi, 
sentimenti e verità. Un romanzo che è una grande storia 
di crescita, un elogio alla pace e al valore delle diversità.

Venite a giocare con noi a “Singhiozzo”! Il nuovo gioco della serie “Meta” della 
Ludico giochi educativi, giochi ideati da una logopedista che, oltre a divertire, 
allenano i bambini su alcuni aspetti del linguaggio detti “metafonologici”. Le 
competenze metafonologiche comprendono la capacità di individuare, distinguere, 
analizzare e confrontare i suoni che compongono le parole (saper riconoscere le 
rime, dividere le parole in sillabe, riconoscere la sillaba iniziale delle parole...), 
necessarie per rinforzare le capacità linguistiche e l’apprendimento di lettura e 
scrittura.

Moony Witcher è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, giornalista e scrittrice. 
Nel 2002 pubblica con il nome d’arte Moony Witcher, il primo romanzo fantasy La bambina della Sesta Luna 
raggiungendo i vertici delle classifiche. La saga è tradotta nel mondo in 34 paesi.
Attualmente l’intera produzione dei romanzi ha raggiunto i due milioni di copie vendute solo in Italia.
Ha poi pubblicato diverse saghe di grande successo: Geno, Morga la maga del vento, Gatto fantasio.

Laboratorio a cura di bArbArA plesCiA e mArCello Fersini

età 4 – 9 anni
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PALAZZO COMI
Rina Durante, in occa-
sione della sua prima vi-
sita a Casa Comi, rimase 
incantata dall’atmosfera 
che si respirava a Lucu-
gnano nella prima metà 
del Novecento: Tra le 
pagghiare e le pietraie, 
si sentiva solo il frinire 
delle cicale, poi neppu-
re più questo, come se 
il mondo cominciasse 
da quel punto a finire. 
Si entrava in un altro 
paesaggio in cui i segni 
umani ed economici 
scomparivano del tutto 
e la natura era un vuoto 

minerale, aspro e desolato [...]. Gli interni erano ancora più rispondenti al paesaggio, di una semplicità disadorna: mobili 
di legno nudo, di stile francescano, cui la diuturna cura di generazioni di servi aveva conferito un’opaca lucentezza; volte a 
stella, grandi arazzi di fiocco leccese alle pareti e quadri rinascimentali, còtime di terracotta ovunque con la raffigurazione 
dell’ulivo, simbolo della casa editrice; pavimenti in mosaico che richiamavano quello di Otranto. Ogni cosa concorreva a 
un effetto di rustica raffinatezza e andava a sigillare per incanto il paesaggio che avevamo attraversato[1].
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Palazzo Comi si affaccia sulla piazza principale del paese, oggi intitolata allo stesso poeta.
La casa del barone Girolamo Comi non è una semplice residenza nobiliare della metà dell’Ottocento: la sua facciata, 
dallo stile armonioso e lineare, cela un luogo ricco di storia, cultura e letteratura. Varcato il portone, l’antico e verdeg-
giante cortile porta ad un’ampia scalinata, segnata dal trascorrere del tempo, che conduce al piano superiore.  Intorno 
all’atrio si aprono i locali di servizio, stalle, magazzini, un palmento e la casa del fattore che, restaurati, sono stati adibiti 
a sala conferenze, sala mostre e biblioteca dalla Provincia di Lecce. L’appartamento al piano superiore rievoca ancora le 
stesse sensazioni di semplicità, eleganza e raffinatezza espresse da  Rina Durante. Nella stanza d’ingresso i busti severi 
di Comi,  Bodini e Pagano accolgono i visitatori, a memoria degli antichi fasti letterari della casa. Suscita emozione lo 
studio di Comi, con i suoi oggetti personali, la scrivania, la poltrona e la biblioteca, ricca di volumi preziosi e rari, a carat-
tere essenzialmente umanistico, databili principalmente tra l’inizio del Novecento e l’anno di morte del poeta, il 1968. 
Soffermandosi sui suoi libri, per metà in lingua originale francese, non si può non pensare alla parentesi parigina, in 
età giovanile, negli anni della sua prima formazione culturale e umana. A questa seguì il periodo romano, l’apertura ai 
diversi fermenti culturali, leatterari ed artistici nella capitale e la conversione al cattolicesimo negli anni Trenta. Infine 
nel 1946, in età matura, Comi ritornò stabilmente e definitivamente a Lucugnano.  Da quel momento in poi si aprì 
una stagione molto intensa sia da un punto di vista culturale, con la fondazione dell’Accademia Salentina e della casa 
editrice L’Albero, che imprenditoriale, con la creazione di un’impresa industriale: gli Oleifici Salentini. Purtroppo questi 
ultimi si rivelarono un investimento sbagliato e segnarono l’inizio del tracollo economico per Comi. Con la nascita 
dell’Accademia, Lucugnano diventò non solo un luogo capace di aggregare le personalità letterarie locali ma si conces-
se, come luogo d’incontro, anche a poeti, scrittori e artisti di respiro nazionale. Nell’epistolario comiano, conservato in 
biblioteca, sono infatti numerose le espressioni di ringraziamento che  testimoniano la grande gentilezza e generosità 
nella sua ospitalità. Continuando nella visita della casa sorprende piacevolmente la  spaziosa  cucina economica, il gran-
de tavolo di marmo ed  i mobili di un inconsueto colore azzurro, regno di Tina Lambrini, la sua governante. Qui venivano 
preparate le numerose portate dei memorabili pranzi, serviti nell’elegante sala. Amata e benvoluta da tutti, Tina rimase 
accanto al poeta per decenni, anche nel periodo di maggiore difficoltà economica. Comi la sposò pochi anni prima di 
morire, in segno di gratitudine.Sono diventato migliore attraverso e grazie all’assistenza costante, del tutto eccezionale 
e disinteressata di Tina, scrisse lui stesso nel diario di casa, custodito da Donato Valli.   (Marco Cavalera)
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Prof.ssa scIcolonE
Lezione a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento

16:30 PALAZZO COMI
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18:30 PALAZZO COMI

Passando in rassegna manuali di letteratura italiana in uso nelle 
scuole superiori o nelle facoltà universitarie a indirizzo umanistico 
ci si accorge, sempre più spesso, dell’assenza di alcuni autori e, 
soprattutto, di alcune autrici. Nomi di scrittori e scrittrici caduti 
nell’oblio, di cui non vi è traccia né menzione alcuna alle loro opere. Cercheremo di 
colmare questo vuoto proponendo un’analisi della narrativa di Maria Messina, scrittrice 
siciliana vissuta tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900 e ingiustamente lasciata al 
margine dalla storia e dalla critica letteraria italiana. Le tematiche affrontate nei suoi scritti 
– l’emigrazione, la misera condizione della donna, la debolezza dei poveri o la povertà dei 
deboli, così come l’incessante salvaguardia delle apparenze – sono il riflesso di un’Italia 
statica, che appare restia ad ogni forma di cambiamento. Nel corso della sua breve esistenza, 
la scrittrice intraprende un’analisi critica della società a cui appartiene, mettendone in 
luce, sulla scia del verismo, tutte le fragilità. I protagonisti, le femmine soprattutto, le tante 
“pupattole di cencio” che spopolano tra le sue pagine, sperimenteranno gelosie, adulteri, 
maltratti, abusi sessuali e, nel peggiore dei casi, il suicidio.

“ABBECEDARIO COMI” 

a cura di marIo dEsIatI e alIbI tEatro

Anteprima nell’ambito di 

“GIROLAMO COMI: PRATICA E SOGNO”
per i cinquant’anni dalla scomparsa del poeta

OMAGGIO 

A GIROLAMO COMI

“MARIA MESSINA, 

‘UNA ‘PUPATTOLA DI CENCIO’ DA RISCOPRIRE’
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20:00 PIAZZA CASTELLO

Chiara lo sa: l’amore guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, 
riassesta le ammaccature dell’anima. Fin da bambina, glielo 
avevano insegnato i suoi due papà, Giancarlo e Angelo, allevandola a 
poesia e Galatine, tolleranza e Natale-tutto-l’anno. È grazie a questa 
palpitante certezza che Chiara riesce di nuovo a sorridere alla vita 
dopo che babbo Giancarlo ha lasciato per sempre lei, papà Angelo e 
tutta la loro variegata famiglia. Ma la vita è un susseguirsi di scherzi, 
dispetti e imprevisti, e nessun luogo può dirsi sicuro. Un venerdì, 
infatti, suona alla porta Eleonora, la mamma-non mamma di Chiara. 
Con sé ha un trolley e un motivo segreto per cui ha abbandonato 
Londra. Ma che cosa vorrà? 

mIa madrE non lo dEVE sapErE (Rizzoli, 2018)

con GiuStina de iacoChiara Francini

Chiara Francini, nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, è un’attrice 
di teatro, cinema e tv. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo Non 
parlare con la bocca piena (Rizzoli), divenuto in breve tempo un best 
seller. In Mia madre non lo deve sapere la protagonista è la stessa. Si 
chiama Chiara. Come lei.
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A R M O N I A  K I D S 17:00 PALAZZO COMI
“TRA LE MIE BRACCIA”

Laboratorio a cura di robertA di seClì

età 4 – 9 anni

Questo piccolo libro contiene tutti gli elementi necessari 
per affrontare la quotidianità, per andare controcorrente 
quando ci chiedono di stare seduti. Le poesie e le 
filastrocche di Roberta Di Seclì sono pillole da prendere 
quando serve, da rileggere “quanto basta”, quando ne 
abbiamo bisogno per non dimenticare le cose importanti 
della vita. Impegnati come siamo a cercare la perfezione 
dimentichiamo di guardare il tramonto,di amare 
semplicemente,di tendere la mano a chi ha bisogno. 
Questo libro è per i grandi che hanno la memoria corta o 
il cuore pieno di polvere e ragnatele, ma è anche per chi 
vuole sorridere ed emozionarsi. Questo libro è per noi, che 
a volte dimentichiamo di guardare il mondo dal basso, da 
dove guardano i bambini e le bambine.

Roberta Di Seclì da anni opera nel mondo dell’infanzia, animatrice teatrale e della lettura si cimenta con la 
lettura creativa. Scrive nel 2015 Da qui si vede la luna, la sua prima raccolta di filastrocche. Inoltre, è autrice 
di tante storie che condivide con i suoi piccoli lettori.

16:30 PALAZZO COMI

“IO SONO QUASI SPAGNOLO, SONO UN ITALIANO DEL SUD”: 

LA FIGURA E L’OPERA DI VITTORIO BODINI.

Prof. antonIo lucIo gIannonE
Lezione a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento

La conversazione sarà dedicata a Vittorio 
Bodini, il maggiore scrittore salentino del 
Novecento, di rilievo nazionale e respiro 
europeo. Si farà il punto sulla sua attuale 
fortuna critica,  dopo il Convegno per il 
centenario della nascita e i relativi Atti, 
alcune pubblicazioni e una recente Giornata 
di studio presso l’Università di Valencia. 
Successivamente  si passeranno in rassegna 
le fasi principali della sua carriera letteraria: 
dalla breve avventura nelle file del futurismo 
alla formazione fiorentina-ermetica; dal rifiuto dell’ermetismo alla scelta di una “terza via”; 
dal viaggio in Spagna, che rappresenta una svolta decisiva nella sua vita, al ritorno nel 
Salento e alle raccolte poetiche; dall’impegno di ispanista e traduttore al periodo romano.
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19:00 PALAZZO COMI

20:00 PALAZZO COMI

Nella notte di San Nicola, a Bari, c’è stato un omicidio efferato. 
In una piccola casa del centro storico è stata trovata morta una 
ragazza di poco più di vent’anni. Il cadavere è squarciato da varie 
ferite, intorno al corpo martoriato tracce della presenza di bambini: 
giocattoli, biberon, vestiti. I bambini però sembrano scomparsi 
nel nulla. Sul luogo del delitto arrivano l’ispettore Gerri Esposito 
e l’ispettrice Sara Coen, con la quale Gerri ha un rapporto che si 
fa sempre più complicato. Ancora una volta, una storia di infanzia 
violata. Quell’infanzia che Gerri deve ricostruire e recuperare da 
qualche parte nei suoi ricordi perduti.

Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico 
della madre, per andare a studiare a Padova. Sono passati sette 
anni e non ha concluso molto. Il lavoro al supermercato che le serve 
per mantenersi l’ha penalizzata con gli esami e l’unico uomo che 
frequenta è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La 
vigilia di Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico 
Lepore che la assume come segretaria part time. In ufficio, però, 
comincia a tormentarla e ad esercitare su di lei una manipolazione 
sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede. Non sa quanto 
quel rapporto la stia trasformando. Non sa che è proprio dentro una 
gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.

Il compImEnto è la pIoggIa (E/O, 2018)

l’anImalE FEmmIna (Einaudi, 2018)

con Walter Prete

con mario deSiati e il vincitore del Premio calvino 201

Giorgia Lepore

Emanuela Canepa

Giorgia Lepore è archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca 
e insegna Storia dell’Arte al Liceo da Vinci di Fasano. Ha pubblicato   
L’abitudine al sangue  (Fazi 2009),  I figli sono pezzi di cuore  (E/O 2015) 
e Angelo che sei il mio custode (E/O, Sabot/age 2016).

Emanuela Canepa (Roma, 1967) vive a Padova, dove lavora come 
bibliotecaria. L’animale femmina (Einaudi, 2018) è il suo primo 
romanzo, con il quale ha vinto il Premio Calvino 2017.
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21:00 PALAZZO COMI

Alessandro Leogrande è stato un grande intellettuale del nostro 
tempo. Ha scritto per lottare contro le frontiere e i naufragi, il 
caporalato e l’ignoranza, la malafede e le ingiustizie. Questo volume 
raccoglie tutto il lavoro che ha dedicato a Taranto, la sua città. Una 
città perfetta, come l’ha definita Pasolini nel 1959. Taranto nuova, 
Taranto vecchia e intorno i due mari. Una città che oggi è soprattutto 
il dormitorio degli operai dell’Ilva, la cattedrale del deserto che fa 
dei suoi lavoratori le cavie di nuovi rapporti di lavoro, nei quali la 
frattura sociale si allarga sempre di più, mentre i diritti sono sempre 
più difficili da difendere. 

dallE macErIE (Feltrinelli, 2018)

con Salvatore romeo, mario deSiati, 
nadia terranova, 201

Alessandro Leogrande

Alessandro Leogrande (1977-2017) è stato vicedirettore del mensile «Lo 
straniero». Ha collaborato con «il Corriere del Mezzogiorno» e Radio Tre. Le 
sue inchieste sulla criminalità organizzata, sul caporalato, sugli immigrati 
sono state oggetto d’interesse anche oltre i confini nazionali. Ha scritto, 
tra gli altri, Uomini e caporali (Mondadori, 2008), Il naufragio (Feltrinelli, 
2011, Premio Kapuscinski e Premio Volponi); Le male vite (L’Ancora del 
Mediterraneo, 2003, Premio Sandro Onofri). 
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Lungomare C. Colombo Santa Maria di Leuca
tel. +39 0833 202536 www.attiliocaroli.it
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18:30 LUCUGNANO, PIAZZA COMI

10:30 TRICASE, AUDITORIUM LICEO “COMI”

“LE PAROLE E I NUMERI”
Chiara Valerio dialoga con Mario Desiati

LECTIO SULLA POESIA 
“RESTERANNO I CANTI”

Interviene
Franco Arminio, Poeta e Paesologo

Introduce
Mario Desiati, Direttore Artistico Festival Armonia

A R M O N I A  K I D S 17:00 PALAZZO COMI
“CAMILLA CLOROFILLA E IL BOSCO CHE BRILLA”

Dopo il successo editoriale di “Betta Caretta e gli amici 
della macchia”, una nuova raccolta di “filastrocche tra 
le foglie e il cielo” per far capire, in particolar modo ai 
bambini, l’importanza e il ruolo fondamentale che gli alberi 
e le piante hanno nell’ecosistema. Ispirandosi a Gianni 
Rodari, che considera il suo grande maestro, Gianluigi Cosi  
sceglie la cadenza ritmata della filastrocca per invitare 
grandi e piccini a sognare e a giocare con le parole e a 
prendersi cura della natura e delle sue meraviglie.

Gianluigi Cosi nasce a Brindisi, dove attualmente vive e lavora. Cantautore e scrittore, é fondatore de “I 
Rinoplastici” una tribute band dedicata a Rino Gaetano. Porta in giro con la sua fedele chitarra diversi 
spettacoli, tra cui “Ci vuole un fiore”, cantando Endrigo e leggendo Rodari e Betta caretta e gli amici della 
macchia (tratto dall’omonimo libro, edito da Il raggio verde), in cui si cimenta con il mondo della letteratura 
dell’infanzia lasciando fluire la sua fantasia.

Spettacolo musicale a cura di giAnluigi Cosi e pAolA giglio

età 3 – 12 anni

“Sereno
e senza speranza,
esci di casa,
guarda.
Segui la terra,
regala le tue vertebre
ai passanti.
Alla fine dei tuoi giorni
resteranno
le tue imprudenze,
più che gli indugi
resteranno
i canti.”

Chiara Valerio  ha conseguito un dottorato in matematica all’Università Federico II di Napoli 
e vive a Roma. Ha scritto romanzi e racconti, tra cui: A complicare le cose (Robin 2007), La 
gioia piccola d’esser quasi salvi (nottetempo 2009), Spiaggia libera tutti (Laterza 2010). Ha 
tradotto Flush di Virginia Woolf (nottetempo 2012). Collabora con Ad alta voce di Radio3 
e con il programma televisivo Pane quotidiano. Per Einaudi ha pubblicato Almanacco del 
giorno prima (2014) e Storia umana della matematica (2016).
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20:30 PIAZZA COMI

19:30 PIAZZA COMI

Bruria, giovane donna israeliana cresciuta in una famiglia permeata 
di ineffabili ideali politici, viene travolta dall’amore per un agente 
segreto ungherese che lavora a Londra, sotto copertura, come 
giornalista. Quando l’agente segreto è costretto a uscire dal gioco 
che lo ha consegnato alle tenebre della depressione e a inguaribili 
manie di persecuzione, Bruria decide di offrirsi per sostituirlo. Ma 
la vita la mette davanti a sfide durissime e lei deve scegliere tra gli 
ideali di cui si è nutrita, e ai quali si è sacrificata, e i suoi figli. A 
condurre il filo della narrazione è proprio uno di loro che, a 62 anni, 
viene convocato presso l’Archivio storico dei Servizi per la sicurezza 
di Stato e scopre la vera identità dei suoi genitori.

Per Franco Arminio l’organo della vista sono le parole, molto 
prima degli occhi. Le parole sanno posarsi su dettagli che fino a un 
minuto prima erano invisibili, illuminandoli. Nascono nel silenzio, 
ma ridanno voce ai paesi spopolati. In una perenne oscillazione 
tra uno scrivere che cerca la vertigine e uno scrivere che dà gloria 
all’ordinario, Arminio si muove senza tregua tra i due poli della sua 
poesia: l’amore e la Terra, il corpo e l’Italia, la morte e lo stupore. 
Fedeli ai paesaggi, seguendo la strada di una poesia semplice, diretta, 
non levigata, questi versi sono una serena obiezione al disincanto e 
alla noia. La politica, l’economia, le cosiddette scienze umane, sono 
gomme lisce nella neve. Solo la poesia ha le catene. 

glI attI dI mIa madrE (Neri Pozza, 2018)

rEstEranno I cantI (Bompiani, 2018)

András Forgách

Franco Arminio

András Forgách (Budapest, 1952) ha lavorato come drammaturgo in molti 
teatri importanti. Insegna all’Accademia teatrale e cinematografica di 
Budapest ed è autore di sceneggiature cinematografiche. Ha pubblicato 
il suo primo romanzo, Aki nincs, Chi non c’è, nel 1999. Il secondo, Zehuze, 
del 2007, è basato sulla storia della sua famiglia. Neri Pozza ha pubblicato 
Gli atti di mia madre (2018).

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia. Collabora con «il manifesto», «Il 
Mattino» e «Corriere del Mezzogiorno», ed è animatore del blog “Comunità 
Provvisoria”. Poeta e paesologo, Arminio racconta i piccoli paesi d’Italia anche 
attraverso documentari. Ha scritto, tra gli altri, Vento forte tra Lacedonia e 
Candela (Laterza, 2008),   Nevica e ho le prove  (Laterza, 2009),  Oratorio 
bizantino  (Ediesse, 2011),  Geografia commossa dell’Italia interna  (Bruno 
Mondadori, 2013), Cedi la strada agli alberi (Chiarelettere, 2017).

con vincenZo Santoro

con mariaroSaria SciGlitano 
e anGiola codacci-PiSanelli
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09.30 PALAZZO COMI

L’appuntamento con il seminario di scrittura del Festival Armonia 
2018 vedrà come protagonista la scrittrice Nadia Terranova. 
La lezione sarà dedicata alla narrativa e avrà un’impostazione 
pratica e dinamica, con esercizi, consigli, esempi per permettere, 
a chi ha un’idea per un racconto o un romanzo, di esplorare le 
infinite vie della scrittura. L’autrice invita i partecipanti a portare 
con sé un proprio scritto per avere l’opportunità di parlare 
insieme della sua struttura e di eventuali miglioramenti.

Quota di iscrizione  € 15,00. Termine per le iscrizioni: 25 maggio – Per info e iscrizioni: 349.4262621

Nata a Messina, collabora con diverse testate tra cui Repubblica, Internazionale e il Foglio, è docente alla Scuola del libro di 
Roma ed è fra gli autori di Pascal su Radio Due Rai. Per ragazzi ha pubblicato Caro diario ti scrivo… (Sonda, 2011); Bruno il 
bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012, tradotto in Spagna, Messico, Polonia e Lituania); Storia d’agosto, di 
Agata e d’inchiostro (Sonda, 2012); Le mille e una notte (laNuovaFrontiera jr, 2013); Le nuvole per terra (Einaudi Ragazzi, 
2015), Casca il mondo (Oscar Primi Junior, Mondadori). A gennaio 2015 è uscito il suo romanzo d’esordio  Gli anni al contrario 
(Einaudi Stile Libero, 2015 tradotto in Francia e in corso di traduzione negli USA).
Il suo nuovo romanzo uscirà a ottobre 2018 sempre per Einaudi Stile Libero.

LA SCRITTURA 

SECONDO nadIa tErranoVa
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20:00 PIAZZA COMI

Non esiste un’età definita per diventare adulti, accade quando muore 
un genitore, che tu abbia cinque anni o cinquanta. È così anche per 
Marco, un ingegnere romano, una sera, dopo una partita di calcetto. 
La telefonata di Camila, la badante di suo padre, lo proietterà in pochi 
secondi in un’altra parte della vita. Ad aiutarlo in questo difficile 
passaggio troverà Camila. La stessa donna che in qualche modo lo ha 
allontanato da suo padre, occupandone lo spazio emotivo, sottraendo 
comprensione e tenerezza. In una notte lunghissima e dolorosa 
passata a fare i conti con gli errori del passato, con un futuro ancora 
tutto da vivere, si riannoda un filo spezzato tra un padre che non c’è 
più e un figlio che non riesce a smettere di averne bisogno.

la tEorIa dI camIla (Giulio Perrone Editore, 2018)

Gabriella Genisi

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Ha scritto numerosi libri e ha inventato 
il personaggio del commissario Lolita Lobosco, la poliziotta più sexy del 
Mediterraneo, protagonista di alcuni romanzi pubblicati da Sonzogno: La 
circonferenza delle arance (2010),  Giallo ciliegia  (2011),  Uva 
noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’assassina (2015), Mare 
nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017).

19:00 PIAZZA COMI

Federico, il protagonista di questa storia ambientata in una Roma 
elegante e decadente, è uno sceneggiatore di esperienza con molti 
film di successo alle spalle. Frequenta i salotti nobili della capitale, 
ma anche le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e 
l’entourage intellettuale e cinematografico. Un giorno uno dei più 
apprezzati broker della finanza romana gli chiede di incontrare un 
giovane attore, Domenico Greco, per aiutarlo a entrare nel mondo 
del cinema e Federico, per cortesia, invita a casa sua quello che a 
prima vista è un belloccio senza arte né parte. Poche ore dopo, il 
ragazzo viene ucciso. E il protagonista, essendo uno degli ultimi ad 
averlo visto, si ritrova coinvolto nelle indagini. 

la sEra a roma (Mondadori, 2018)

Enrico Vanzina

Enrico Vanzina, figlio del regista Steno, è sceneggiatore, produttore 
cinematografico e giornalista. Ha scritto circa cento film e ha vinto 
numerosi premi tra cui il Nastro d’argento, la Grolla d’oro, il Premio De 
Sica e il Premio Flaiano. Ha collaborato con il «Corriere della Sera» e 
scrive ogni settimana su «Il Messaggero». Il gigante sfregiato  (Newton 
Compton, 2013) è il suo primo romanzo giallo. Mondadori ha pubblicato 
il suo ultimo libro, La sera a Roma (2018). 

con michela Santoro  e lara Savoia

con carlo ciardo

e luciano de franceSco
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21:00 PIAZZA COMI

22:00 PIAZZA COMI

“LA STORIA DI DORA MAAR”

Reading di CONCITA DE GREGORIO
Con MARIO DESIATI e VALERIA BISANTI

“La storia di Dora Maar è il Novecento. La sua serietà, la 
sua perdizione, la sua capacità di vedere senza essere vista, 
l’ostinazione quasi infantile, lo straordinario talento. L’amore, 
soprattutto. La storia di questa donna, un po’ croata un po’ 
argentina, cresciuta in Francia tuttavia – i paesi slavi, l’America 
latina, Parigi: tre mondi dentro di lei – mi ossessiona fin da 
bambina. L’ho sfiorata, una zia che l’aveva conosciuta mi 
raccontava i suoi racconti. I suoi incontri, gli uomini. George 
Bataille, Paul Eluard, Pablo Picasso, Jaques Lacan. Cioè 
la Letteratura, la Poesia, l’Arte, la Psicanalisi. Tutte con la 
Maiuscola, tutte sul suo corpo minuto e inossidabile. Mettersi 
nei panni degli altri, in-carnare e ‘sentire’ su di sé le storie che 
ci guardano e ci riguardano è quel che ho desiderato e provato 
a fare sempre. Ho immaginato di essere Dora mille e mille volte. 
Tutte le donne sono dentro di lei”.

Concita De Gregorio è giornalista 
e conduttrice televisiva di 
programma culturali. È autrice 
di Non lavate questo sangue 
(2001), Una madre lo sa (2006), 
Malamore (2008), Così è la vita 
(2011), Io vi maledico (2013), 
Un giorno sull’isola. In viaggio 
con Lorenzo (2014), Mi sa che 
fuori è primavera (2015), Cosa 
pensano le ragazze (2016) e Non 
chiedermi quando. Romanzo per 
Dacia (2016), Chi sono io? (2018).

“CRETA”

Performance di MARISTELLA MARTELLA e GABRIELE PANICO

La performance è tratta dal nuovo spettacolo CRETA della danzatrice e coreografa Maristella Martella e del 
musicista e compositore Gabriele Panico. Così come la creta, assorbendo l’acqua, diventa modellabile, 
trasformabile, mutabile, così il movimento corporeo e sonoro, in equilibrio tra pieno e vuoto, tra tensione 
e distensione, è in continua trasformazione. Un’incessante transizione di forme. Il movimento si ascolta, il 
suono si vede, l’immagine si tocca. Gli affascinanti trattamenti elettronici dal vivo consentono una fusione 
con le coreografie, cercando costantemente un dialogo tra gli approdi sonori contemporanei e la teatralità 
della danza etno-contemporanea, a partire dai campionamenti di alcuni brani, voci e passi tradizionali.
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