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Caffè Letterario Portici Piazza Umberto I

www.borgodautore.com
info 327 8312494

Incontri (Tante storie)
Filosofia&Scienza. Sorelle nel mistero
ne parlano Rocco Mentissi e Ernesto Miranda, docenti di 
Filosofia con la partecipazione dei vincitori delle Olimpiadi 
regionali di Filosofia edizione 2016

Ore 18,00

Ore 17,30

Dal buio, la luce
Incontro con  Olimpia Fuina Orioli, mamma di Luca Orioli
intervistata da Pinuccia Sassone, imprenditrice
e Maria Antonietta D’Onofrio, scrittrice

Ore 19,20

29 
MAGGIO

Itinerario d’Autore
New Old Cafè - ore 12,15
Colpi di coda
di Salvatore D’Ascenzo Ed. Evoè
Tredici storie brevi con protagonisti un giovane Bea-
gle di nome Ebron e la sua cerchia di amici cani, in 
un mondo in cui gli umani considerano gli animali 
come esseri inferiori o oggetti.
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presenta Erwan Gueguen, educatore cinofilo

Moonlight - ore 16,00
La forma fragile del silenzio
di Fabio Ivan Pigola Ed. della Sera
Imperniato attorno a un leggendario brano blues, il 
racconto parla con la voce di un sedicenne con un 
difetto irreversibile all’udito. Un viaggio attraverso 
la presa di coscienza dell’handicap.
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presenta Flavia Squarcio, giornalista

Mojto Cafè - ore 16,30
Vaffankulo Bridget Jones
di Alessandro Maselli Del Giudice
Il Castello Edizioni
Roman Jones, soprannominato “Bridget”, è un program-
matore alle soglie dei quaranta, insoddisfatto e senza legami 
stabili. Un misterioso sms lo porterà a riconsiderare la sua vita.
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presenta Piero Russo, giornalista

Mama’s Cafè - ore 17,00
Selim e Isabella
di Enrico Costa Città del Sole Edizioni

Un romanzo sotto forma “scenica”, in cui un libret-
tista di teatro d’opera tiene le fila di un dramma 
dove nulla è definitivo e dei fatti narrati nessuno, 
regista compreso, conosce la conclusione.
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presenta Telmo Petrelli, ingegnere

Plaza Cafè - ore 12,45
Romanacci tua!
di Stefano Vigilante        Round Midnight
La crescita di un adolescente in un quartiere roma-
no famoso e ‘ingombrante’, degradato e strafottente, 
abbarbicato a un suo passato operaio e pasoliniano.na
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“Scrittura creativa baby”
Il viaggio percorso di scrittura creativa

Ore 10,00

Sguardi (d’Autore/Attore)
Il bibliomotocarro 
del Maestro Antonio Lacava dalle ore 11,00

Scuola Primaria “L. La Vista” - Classi V A e V B
Docenti Katia Pizzolorusso e Angela Lamastra

Streetjournal redazione dalle ore 10,00
a cura dei ragazzi C.S.E. “Filo di Arianna”
e i baby reporter della Scuola Primaria “L. La Vista” 

Luoghid’Incanto dalle ore 10,30
Passeggiata cicloturistica a cura dell’ASD Gymplanet Venosa

Mi racconti una storia?
La fiaba inventata e raccontata Il mondo delle fiabe

Ore 11,15

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” - Classe II B
Docenti Oriana Pallotta e Milena Sivilia

introduce Rosetta Maglione, Preside emerita - Osanna Edizioni
presenta Antonio Vaccaro, Editore, Osanna Edizioni
Lettura degli studenti del Liceo Classico “Q. O. Flacco” di Venosa

Caffè 41 - ore 17,30
Mi chiamo Thiago
di Mimmo Oliva - Peppe Sorrentino
Polis SA Edizioni
Il viaggio di un’anima complessa che, pagina dopo 
pagina, diventerà “altro”. 
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presenta Flavia Squarcio, giornalista

Chiesa San Filippo Neri (Chiesa del Purgatorio)

Itinerario d’Autore Ore 20,00

Carnefici
di Pino Aprile  Edizioni Piemme
Centinaia di migliaia di persone scomparse è la 
cifra della strage di italiani del Sud compiuta per 
unificare l’Italia. Interi paesi rasi al suolo, case sac-
cheggiate, superstiti bruciati vivi.

sa
gg

is
tic

a

presenta Michele Finizio
sociologo e giornalista

Itinerario d’Autore Ore 18,45

Il cielo resta quello
di Francesco Leto  Frassinelli

 È uno degli ultimi giorni d’estate a Bagnara Ca-
labra, quando Maria, uscita di casa all’alba come 
ogni mattina, non vi fa ritorno. Una storia familiare 
autentica, intensa e poetica.
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presenta Carlo Maria Nardiello
critico letterario

Itinerario d’Autore Ore 19,40

Tu che mi dovevi amare
di Maria Antonietta D’Onofrio
Editore Mannarino

Un canto di speranza che richiama tutti a interro-
gare le proprie coscienze e a condannare qualunque 
forma di violenza. Un canto sulla forza mai domata 
delle donne che lottano per il futuro.po
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Incontri (Tante storie)
Progetto “Le Chiavi di Casa”
Esperienza di vita indipendente per ragazzi con sindrome di Down.
Presenta il progetto Roberta Maulà, coordinatrice del progetto 
e i ragazzi Marianna, Marco, Rocco, Rodolfo e Jesus

Ore 17,50

Voce agli editori         Fontana Angioina

Canti di terra e di mare
di Mario Pennelli Ed. FaLvision

La bambina
che aveva paura dei sogni
di Chiara Porcelluzzi Ed. FaLvision

Il racconto di una Puglia fatta di colori e calore, 
fra canti, storie e scene popolari, tra calici di vino 
e frutti di mare. Una Puglia vista come una bella 
donna, da amare, ammirare e scoprire.

Azzurra è un’adolescente tormentata da un incubo 
ricorrente e ha paura di sognare. Solo la presenza 
del mare, suo più grande conforto nei momenti dif-
ficili, le permette di evadere dalla realtà.
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l’insegnante Tonia Lamanna incontra l’Editore 
Luciano M. Pegorari di FaLvision e gli autori Pennelli 
e Porcelluzzi

ore 18,00

Itinerario d’Autore
Ristorante d’Ávalos, Via Fornaci Ore 18,30

Viaggio in Basilicata
di Raffaele Nigro Adda Edizioni
A vent’anni dal primo viaggio, tornano – rivedute e am-
pliate nei contenuti – l’insospettabile bellezza e la strug-
gente malinconia di una terra poco conosciuta, in bilico 
fra tradizione e modernità, memoria e desiderio. 
a cura di
Società Dante Alighieri Comitato del Vulture

Ex Convento Santa Maria della Scala (Piazza Ninni)

“Sogno di una notte a quel paese!”
Colobraro (Mt)
Dal pregiudizio all’autoironia che produce cultura

Piero Russo, giornalista incontra gli organizzatori

Ore 19,25Sguardi Altrove
Albergo diffuso  Borgo di Castelvetere (Av)
Agostino Della Gatta, Consigliere Ass. Naz. Alberghi diffusi

Incontri (Tante storie) Ore 18,50

I colori del Borgo
I.I.S.S. “E. Battaglini” Venosa - Classi III A e B AFM
Presentazione del progetto
presenta Piero Russo, giornalista

presenta Big Wave, speaker e giornalista

Ore 19,10

Scuola e territorio
Aurelia Antonietta Bavuso, Dirigente Scolastica 
I.C. “Carlo Gesualdo da Venosa”

Ore 18,30Sguardi Altrove
L’Ammiraglio Ruggiero e il Folk Festival
Volàno di promozione - Lauria (Pz)
Il giornalista Piero Russo incontra gli organizzatori

ne parlano Annibale Discepolo, giornalista con il Presidente 
Associazione Mesali Transumanza Gastronomica in Irpinia 
Carmine Fischetti, gli Chef Antonio Pisaniello, Pietro 
Zito, Peppe Zullo, il Preside dell’Istituto Alberghiero “G. 
Gasparrini” di Melfi Michele Masciale e il Direttore del 
Consorzio del Pane di Matera IGP Giovanni Schiuma

Confronti

Alla scoperta del territorio e dei profumi 
della Campania, Puglia e Basilicata

L’incontro sarà intervallato dalle performance 
dei ballerini di BriganTango Rionero
e del Maestro Mimmo Cavallo, fisarmonicista

Ore 20,00

ne parlano Sergio Ragone, giornalista 
e l’Autore Nicola Viceconti

Confronti

Venosa-Buenos Aires andata e ritorno. I romanzi di Viceconti.

Ore 20,30
incontro con l’autore cibo, cultura, identità

Rapsodia Edizioni

Largo San Filippo Neri

SpazioSalute a cura dell’ASP

Nutrizione e Diabete
dott. Giovanni  Battista Bochicchio, Direttore Generale
dott. Giuseppe Citro, Diabetologo 

Piazza Orazio Palazzo Calvini c.d. Casa di Orazio

Itinerario d’Autore Ore 18,15

Librissimo 
in una goccia “d’aqua”
di Mariangela Bia  Enter

Il mondo è popolato da miliardi di esseri umani 
dalle vite all’apparenza ordinarie, ma anche diversi 
e straordinari, se ci si sofferma ad ascoltare le storie 
che ognuno custodisce.sa
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Itinerario d’Autore Ore 19,00

Ore 19,30

Mito classico e poeti del ’900
a cura di Bianca Sorrentino Stilo Editrice
Il mito è la storia che l’uomo racconta a se stesso 
per dare forma al caos. Il volume accosta il mito 
risalente alla Grecia antica a versi della poesia con-
temporanea rintracciandone le affinità.

an
to

lo
gi

a

presenta M. Gabriella Schirone giornalista

Discesa Capovalle

Sguardi (d’Autore/Attore)
Estemporanea di pittura tra i vicoli

BORGO D’AUTORE È UNA PRODUZIONE

PATROCINIO

PRESS AREA 
Piero Russo, giornalista Repubblica   Big Wave, speaker radioTv
Flavia Squarcio, giornalista    Emiliano De Biase, operatore TV

COMUNICAZIONE SOCIAL 
Annarita Chieffo, Gianluca Scarpaleggia

Luciana Laurano
327 8312494

info@borgodautore.com

Rossella Centrone
338 1889479 

rosa.centrone@libero.it    

LOGISTICA E ACCOGLIENZA OSPITI 
Donatella Briscese, Luciano Monaco, 

Rebecca Pipolo, Serena Suscetta

SI RINGRAZIANO   I dirigenti, i docenti e gli alunni tutti dell’Istituto 
Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”, dell’I.I.S.S. “E Battaglini”, del 
Liceo Classico “Q. O. Flacco”; tutte le Associazioni Culturali e Sportive; 
Pompeo Limongiello, Maria Grazia Caggiano, Andrea Capoluongo, Mariano 
Cardillo, Giusy Carella, Augusto Cella, Paola D’Andrizza, Mimì D’Angelo, 
Antonio Di Roma (Di Roma Tour), Letizia Leggieri, Sonia Mollica, Moreno 
da Venosa, Marco Padula, Antonio Spadone; tutti i presentatori, moderatori, 
autori, editori, sponsor; gli artisti Marco Ielpo, Jakub Rizman, Michele 
Roscica, Silvestro Sentiero; tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e 
contribuito alla realizzazione dell’evento.

Responsabile organizzativo 
PASQUALE CAPPIELLO

FOTOGRAFO UFFICIALE 
Angela Grieco

griecoangela27@gmail.com

SERVICE AUDIO LUCI 
Emanuele Briscese

manubrisc137@gmail.com

ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO 
Gharbi Arafet

arafetgharbi29@gmail.com

GRAFICA & STAMPA 
Alfagrafica Volonnino

info@alfagrafica.it

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Pasquale Cappiello

393 9762387
direzione@borgodautore.com

UFFICIO STAMPA E WEB 
Francesco Mastrorizzi

347 1241178
press@borgodautore.com

Città di Venosa
Assessorato alla Cultura

dalle ore 11,00-13,00 e a partire dalle ore 16,00

Scuola Media “G.B. De Luca” - Via Melfi  - Classi II A - III E
Docente Marirosi Lagala

Mi racconti una storia?
Le storie del Kamishibai

Ore 17,00

Associazione Vip Clown Venosa
replica 

Ore 18,00

Sguardi (d’Autore/Attore)

Sguardi (d’Autore/Attore)

Laboratorio interattivo “Giochiamo con le parole”
A cura dell’Associazione Vip Clown Venosa 
e di Mariangela Bia

Syntact for guitar by Antonio Galantino

Ore 18,20

Mi racconti una storia?Mi racconti una storia?
a partire dalle ore 17,00a partire dalle ore 11,00

A cura di “Mary Poppins” 
e “Il Cerchio Magico”

Libri e favole per bambiniMonuMenti in riMa

Story-ParkingDalla scuola alla Trinità

Chiesa di San BiagioChiesa di Santa Maria

Scuola Primaria  “Giovanni XXIII” 
Classe IV B
Docenti Mina Antenori, Sergio 
Laconca e Silvia Jonata

Scriviamo insieme
percorso di scrittura creativa

Scuola Primaria “L. La Vista”
Classe III A
Docenti Pina Pellegrino e 
Anna Marolda Nella sezione “Itinerario d’Autore” saranno presenti gli autori

Tour di Venosa
Un inusuale bus 14 posti 
vi accompagnerà alla scoperta 
di alcune delle bellezze di Venosa. 

Hop 
       on

Partenza e arrivo Piazzale antistante Fontana Angioina 
a partire dalle ore 18,30

I bambini possono salire solo se accompagnati da un adulto.

Come si scrive un racconto
breve corso di scrittura creativa

Rivolto ai ragazzi delle Scuole Superiori (posti limitati)

Via Vittorio Emanuele II, 14

a cura di Fabio Ivan Pigola, scrittore

Scrittura d’Autore
dalle 10,00 alle 12,00

Itinerario d’Autore Ore 18,30

I volti della Gioconda …
di Luigi Pentassuglia Ed. Basileus

Il più famoso ritratto in assoluto riserva ancora una 
serie di incognite imprescindibili per comprendere 
che il volto della misteriosa dama velata di nero è in 
realtà declinabile al plurale.sa
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Invito 
all’Opera

La serva padrona
intermezzo buffo di G.B. Pergolesi

Ingresso dalle 21,15
Sipario ore 21,45

EVENTO 
FINALE

Auditorium San Domenico

Compagnia lirica 
“I Belcantisti”

regia: Maria Gabriella Cianci

Mi racconti una storia?
Viaggio a Sarajevo

Ore 16,00

Laboratorio per bambini di ri-scrittura creativa e disegno 
a cura di Rocco Casella, Benedetta e Cirone Luciano Di Virgilio

Mi racconti una storia?Mi racconti una storia?
ore 19,00ore 18,00

Scuola Primaria “L. La Vista” 
Classe I A

Docenti Sonia Mollica, 
Maria Rosiello e Lia Guarnaccio

Horatio docet 
I bambini e Orazio Flacco

Una classe da favola
I bambini leggono Esopo

Scuola Primaria “L. La Vista” 
Classe I B
Docenti Elena Pianoforte e 
Anna Gioiosa

Ore 19,40

SPETTACOLO A PAGAMENTO ingresso € 10,00

Sguardi (d’Autore/Attore)
Segni grafici tra i vicoli
Scuola Media Via Appia - Classi III A - III B - III C - III H

Via Maranta a partire dalle ore 17,00

Docente Tommaso Rosa

Piazza Orazio, 24 - Venosa (Pz) - tel. 0972 36198 - ilcirco@arubapec.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Incontri (Tante storie)
Delegazione Accademica dell’Appennino Lucano del peperoncino
La Delegazione, che ha sede a Satriano di Lucania, promuove e valorizza la cultu-
ra del peperoncino attraverso un programma di iniziative che spaziano dal campo 
della gastronomia a quello della medicina, dalla coltivazione alla cosmesi.

Il giornalista Piero Russo incontra Michele Miglionico, Vice 
Presidente Delegazione Accademica del Peperoncino

Ore 19,00

SpazioUnibas
Paesaggio e produzioni

Abitare il paesaggio abitare le storie
prof. Paola D’Antonio, Università degli Studi della Basilicata

dott. Francesca Romano, Università degli Studi della Basilicata

Ore 18,15



Itinerario d’Autore

Itinerario d’Autore

Mi racconti una storia?

Moonlight - ore 16,00

Mama’s Cafè - ore 16,30

New Old Cafè - ore 17,00

L’amaro sapore dei fichi secchi
di Annamaria Zito Ed. Leucotea
 

Un, due, tre, stella! Storie di 
donne e di ordinaria violenza
di Antonia Guarini        Poiesis Editrice 

Via le mani dagli occhi
di Francesco Gitto Ed. Bastogi

Calm Beach
di Stefano Delacroix        I Libri di Emil 

Cassa integrazione guadagni …
di Antonio Capolongo Arduino Sacco

Un incubo può cambiare la vita di una donna? 
Il primo era arrivato per caso in un’afosa notte 
dell’estate del ’72. Poi come uno spettacolo teatrale 
si ripeteva ogni sera, come un atteso rituale.

Cinque racconti, cinque storie di donne sottoposte 
a ordinaria violenza. Queste figure femminili non 
sono eroine, bensì i volti che incontriamo ogni gior-
no, che si trascinano dentro il loro segreto.

Valeria è una giovane donna, insegnante in una 
scuola elementare. Uno dei suoi sogni è quello di 
diventare madre. Sogno oscurato dalle molestie che 
da bambina ha subito da un vecchio zio.

L’alfabeto delle emozioni di Carmela Lo Presti

Versante orientale di una profonda insenatura. Ore 
17 di un pomeriggio d’agosto. Questa è la storia 
della cospirazione più indolente che una mente non 
troppo funzionante abbia mai potuto tramare.

Marcello Marchesi apprende che dovrà rimanere 
a casa dal lavoro. Da quel momento iniziano due 
viaggi: uno per rivendicare i propri diritti, l’altro 
per sconfiggere le proprie paure.
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presenta Giuseppe Orlando, giornalista

la giornalista Carmela Mariella 
ne parla con gli autori Guarini e Gitto

presenta Giuse Alemanno, scrittore

presenta Nicola Errico, insegnante

28 MAGGIO

Caffè Letterario Portici Piazza Umberto I Chiesa San Filippo Neri (Chiesa del Purgatorio) Ex Convento Santa Maria della Scala (Piazza Ninni)

Ex Convento Santa Maria della Scala (Piazza Ninni)Chiesa San Filippo Neri (Chiesa del Purgatorio)

Ore 16,30

Ore 18,45

Ore 21,15

Ore 19,30

Voce agli editori         Fontana Angioina

Plaza Cafè - ore 17,30
Marta la sarta
di Valentina Di Cesare          Tabula Fati 
 Marta è una donnina di mezza età, nubile e senza 
figli, commessa in una merceria e sarta nel tempo 
libero per i suoi clienti, sempre disposta a carpire da 
ogni storia una piccola legge dell’esistenza.
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presenta Maria De Carlo, giornalista

AMaRA
di Roberta Luongo       Ed. Universosud 

Giovacchino Zaccana. Appunti 
disordinati di viaggio
di Giampiero D’Ecclesiis    Ed. Universosud 

Durante l’infanzia e l’adolescenza tra Amara e An-
gela si instaura un’intesa intellettuale e morbosa, 
che si mantiene salda anche nella età adulta, nono-
stante le diverse scelte di vita.

Gli appunti del viaggiatore Giovacchino Zaccana 
propongono un percorso nel quale la scoperta di un 
luogo si traduce nel desiderio irrefrenabile di viag-
giare per raggiungerlo e conoscerlo.
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l’insegnante Tonia Lamanna incontra l’Editore 
Antonio Candela di Universosud e gli autori Luongo 
e D’Ecclesiis

ore 18,00

 Incapaci di amare!

Largo San Filippo Neri

Discesa Capovalle

Un mondo di Fiaba

Sguardi (d’Autore/Attore)

Sguardi (d’Autore/Attore)

Sua Maestà il Babà
La favola del babà napoletano
di Maria Rosaria Compagnone 
e Angelo Errotti  Cultura Nova Edizioni 

Il significato e le potenzialità 
terapeutiche delle fiabe
di Giusy Palermo   Ed. Tabula Fati

La favola sulla nascita del celebre dolce napoletano. 

Il significato psicoanalitico della fiaba e le sue 
funzioni sono affrontati in questo libro prendendo 
in considerazione alcuni tra i più importanti autori 
che si sono occupati dell’argomento.

Estemporanea di pittura tra i vicoli

Omaggio a Ennio Morricone

Associazione Musicale “F. Mentissi”
Banda Città di Tolve
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Ci accompagneranno in questo mondo fiabesco 
la giornalista Anna Martino e 
lo psicologo-psicoterapeuta Roberto Di Polito

Ore 18,30

Ore 18,00
replica 

Ore 19,00

Ore 19,30

a partire dalle ore 16,00

Ore 20,30

Sguardi (d’Autore/Attore)
TraMe 
Rocco Mentissi
Piano solo
Breve show-case del pianista e compositore lucano capa-
ce di creare atmosfere sognanti e magiche.

Itinerario d’Autore Ore 19,50Internazionale
Non si può incatenare il sole. 
Storie di donne nelle carceri iraniane
di Puoran Najafi - Hengameh Haijassan
traduzione di Esmail Mohades Ed. Menabò
Due ragazze finite nelle carceri iraniane per aver voluto 
partecipare al destino del proprio paese, che trovano ne-
gli ideali di libertà e democrazia la forza per resistere.

sa
gg

is
tic

a

presenta Flavia Squarcio, giornalista

Ore 20,50Sguardi Altrove
La Storia Bandita
Parco della Grancia (Brindisi di Montagna)
“Le ragioni di un successo”
il giornalista Piero Russo incontra gli organizzatori

Incontri (Tante storie)

Scuola Primaria “L. La Vista” 
Centro Socio educativo “Il filo di Arianna”

Il Giornalino “Scuola in rete”

ne parlano il giornalista Giuseppe Orlando, la docente Katia 
Pizzolorusso e Giusy Conte, presidente “Il Filo di Arianna”

Ore 20,30

Presentazione - Spettacolo

Ore 19,20
Gli angeli non sono tutti bianchi
di Francesco Nicolino Ed. Carabba
Alcuni giovani eritrei tentano di raggiungere le 
coste nord africane per imbarcarsi verso l’Europa. 
Tra loro c’è Maryam, una ragazza decisa a dare un 
futuro al bambino che porta in grembo.
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presenta Clemente Carlucci, giornalista

SpazioSalute a cura dell’ASP
Nutrizione e Allattamento al seno
Direttore Generale dott. Giovanni  Battista Bochicchio
Spazio a cura dei Consultori familiari Asp (dott.ssa Battistina 
Pinto, dott.ssa Gisella De Paolis e dott.ssa Raffaella 
Montereale). Modera Giuseppe Orlando, giornalista

Ore 18,00

Piazza Orazio

Confronti

Centro S.P.R.A.R. Sant’Andrea di Conza (Av) - Via Municipio
Il Centro ospita ragazzi emigrati minorenni con l’obiettivo di farli inte-
grare nel nostro territorio. Il Centro risulta essere come uno dei migliori 
in Italia.

la psicologa Lucia Pennesi incontra 
la coordinatrice del Centro Laura Racioppi

Ore 18,30migrazione&integrazione

Il venditore di libri
di Papa Ngady Faye - Antonella Coletta
Ed. Modu Modu
Tre giri di tè verde al sapore di menta scandiscono, 
seguendo un rituale antico, il tempo della memoria 
di Amadou, giovane uomo senegalese che vive in 
Italia vendendo per strada libri sull’Africa.
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presenta Lucia Pennesi, psicologa

Il paese dei segreti addii
di Mimmo Sammartino Ed. Hacca
Comincia con un mistero di neve il Natale di Pie-
trafiorita. Sullo sfondo, un borgo d’Appennino che si 
spopola. In questo microcosmo, consuma la propria 
esistenza una umanità di margine.
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presenta Armando Lostaglio, 
giornalista e critico di cinema

Itinerario d’Autore Ore 19,50

Ore 20,30I segreti degli altri
di Gianni Mattencini Ed. Giulio Perrone
Estate 1964, punta del molo di Bari. Romeo Sitri 
custodisce il segreto di una vicenda che lo ha segna-
to profondamente. Donato Merari, aspirante avvo-
cato, indaga per scoprire cosa nasconde.
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presenta Antonietta Ripalta Cavallo,
avvocato

Chiesa di San Martino

Scuola Media “G.B. De Luca” - Via Appia - Classe II B
Docenti Anna Teora e Rosa Tommaso

Robinson Crusoe Lettura in lingua inglese con story-board

Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” - sezione Rossa A
Docenti Clara Caggiano e Chiara D’Alessandro

Ore 17,30

Scuola Media “G.B. De Luca” - Via Melfi  - Classi II A - III E
Docente Marirosi Lagala

A cura di
“Mary Poppins” e
“Il Cerchio Magico”

Libri e favole 
per bambini

È un progetto dedicato ai bambini che rappresentano la parte migliore di una 
comunità, ma potrà appartenere a tutti coloro, grandi e piccini, che ancora 
riescono a guardare il mondo attraverso la lente magica della fantasia.

Ore 20,00Sguardi Altrove
Rapone paese delle fiabe
Rapone (Pz)

Incontriamo gli organizzatori

Story-Parking

Mi racconti una storia?
A partire dalle ore 17,00

Mi racconti una storia?
Viaggio intorno all’adolescenza

Ore 18,40

TRAILER iMOVIE
Scuola Media “G.B. De Luca” - Via Melfi - Classi III
Docente Annalisa Andrisani

L’Osteria della Luna Piena dai Promessi Sposi

Scuola Media “G.B. De Luca” - Via Melfi - Classe III F
Docente Teresa Di Tommaso

Ore 19,40

Itinerario d’Autore

Alda Merini e Michele Pierri 
un amore tra due poeti
di Tony Di Corcia Falco Editori
Michele Pierri e Alda Merini sono due voci nella 
notte, che ignorano i rispettivi volti, ma conoscono 
a fondo le loro anime. Il telefono è il loro medium 
d’amore, fino al momento in cui si incontrano.
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presenta Piero Russo, giornalista

Ore 19,30Itinerario d’Autore

Itinerario d’Autore Ore 19,45

In viaggio verso la bibliotela
A cura dei ragazzi del centro socio-educativo 
“Il Filo d’Arianna”

Come si scrive un racconto
breve corso di scrittura creativa

Rivolto ai ragazzi delle Scuole Superiori (posti limitati)

Via Vittorio Emanuele II, 14

a cura di Fabio Ivan Pigola, scrittore

Scrittura d’Autore
dalle 16,00 alle 18,00

Tour di Venosa
Un inusuale bus 14 posti 
vi accompagnerà alla scoperta 
di alcune delle bellezze di Venosa. 

Hop 
       on

Partenza e arrivo Piazzale antistante Fontana Angioina 
a partire dalle ore 18,30

I bambini possono salire solo se accompagnati da un adulto.

Fervore
di Emanuele Tonon Mondadori
Un anno di noviziato nel convento francescano di 
Renacavata. Dodici mesi in cui si veste il saio e ci si 
prepara a emettere i voti: un tempo assorto, di isola-
mento, lavoro manuale, preghiera.

na
rr

at
iv

a

presenta Vittoria Smaldone, giornalista

Itinerario d’Autore food
Cedrospeziato
la storia della mia cucina
di Sabrina Vasciaveo 

Il cibo come identità culturale e risorsa necessaria per 
stabilire un dialogo interculturale e per non perdere 
mai di vista chi siamo.
presenta Piero Russo, giornalista

Ore 20,00

Ore 20,40

Sguardi Altrove
Il parco dei colori e l’Osservatorio Astronomico
Castelgrande (Pz) - “Tra Cielo&Natura”
il giornalista Piero Russo incontra gli organizzatori

Quella notte all’Heysel
di Emilio Targia  Sperling & Kupfer
Si sentono urla, dal settore Z. Gente che fugge. Non 
c’è più nessuna bandiera. Un vociare scomposto, e 
grida, e rumori sconosciuti. Poi, d’improvviso, solo 
silenzio. È il 29 maggio 1985.
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presenta Fabio Ivan Pigola, 
consulente letterario

ne parlano lo scrittore Stefano Delacroix e l’Autore Giuse Alemanno

Confronti

Da “Le vicende notevoli di Don Fefe’…” a “Benvenuti a Cipìernola”

Ore 20,00
incontro con l’autore

Edizioni
Città Futurana
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Itinerario d’Autore
Nessuna solitudine è più vera 
dell’azzurro dopo ogni spavento
di Giuseppe Goffredo    Poiesis Editrice 
Trovare la strada che ci appartiene in mezzo a un 
cumulo di difficoltà. Sapere che non possiamo tirar-
ci indietro. E non vale rimandare le cose a un Dio.

Ore 21,20
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Sguardi (d’Autore/Attore)
Segni grafici tra i vicoli

a partire dalle ore 17,30

Scuola Media Via Appia 
Classi III A - III B - III C - III H
Docente Tommaso Rosa

Vico San Domenico

Confronti
Dai “Battiti del cuore” al “Mistero di Mister nessuno” 

Ore 19,10incontro con l’autore

la giornalista Flavia Squarcio incontra l’Autrice Maria Melide Longo

    Chiesa 
San Biagio


