
mercoledì, giugno 24, 2020    

NOTIZIE  Provincia  

BCC San Marzano partner del Festival del Libro
Possibile
  24 giugno 2020   Redazione Jo Tv   festival del libro possibile

Il Libro Possibile è pronto a ripartire! Giunto alla sua XIX edizione consecutiva, sarà il primo festival in presenza
dopo il lockdown e si svolgerà in quattro serate, dall’8 all’11 luglio a Polignano a Mare. Main sponsor: Pirelli.
Finanziato dalla Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Polignano. Confermata anche la presenza di Sky
TG24 come media partner, con dirette tutte le sere dalla piazza principale e interviste agli ospiti.
L’evento sarà realizzato nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla
successiva Ordinanza 255, del 10 giugno 2020, del Presidente della Regione Puglia.
Dopo l’annuncio in diretta streaming nazionale, il programma del festival è stato presentato questa mattina al
Circolo della Vela di Bari, durante l’incontro a cui hanno partecipato Rosella Santoro, direttrice artistica del
Festival; Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Domenico Vitto,
sindaco di Polignano, Beniamino Casillo, presidente di Selezione Casillo, Emanuele di Palma, presidente di Bcc
San Marzano, e Gianluca Loliva, presidente dell’associazione culturale Artes.

Come da tradizione, dal tardo pomeriggio fino a tarda sera, in simultanea in cinque piazze di Polignano, si
susseguiranno incontri con i più illustri esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra
scrittori, giornalisti, figure istituzionali di spicco, scienziati, magistrati, imprenditori e volti noti di arte e
spettacolo. Un programma ricco, per il numero e l’alto profilo degli ospiti e per la varietà dei temi trattati. Ci
saranno anteprime mondiali e collegamenti streaming con importanti firme della letteratura straniera.
“Quest’anno, più che mai, abbiamo sentito forte il dovere di rimboccarci le maniche e organizzare il Festival
nonostante tutto – dice Rosella Santoro – Perché se l’Italia deve ripartire è giusto e necessario che riparta dalla
cultura. Siamo convinti che un’offerta culturale qualificata possa contribuire in maniera concreta al rilancio del
territorio, anche sotto il profilo turistico ed economico. Riteniamo, inoltre, necessario in questo momento di
difficoltà e smarrimento, stimolare il dibattito, la libera informazione e lo scambio di idee. Per queste ragioni, in
tempi record e affrontando gli ostacoli del caso, siamo felici di annunciare la XIX edizione del Festival, come
prima manifestazione nazionale in presenza”.

E sul festival David Leavitt, scrittore americano che presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo libro, ha
dichiarato: “Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti, in cui la presenza e la testimonianza
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assumono un significato speciale. Sono felice e orgoglioso di essere anche solo virtualmente partecipe di questa
coraggiosa opera di resistenza del Festival di Polignano. Il mio fortissimo legame con l’Italia da oggi è ancora più
solido”.
“Il viaggio è il tema scelto quest’anno per la nuova edizione de ‘Il libro possibile’ – aggiunge il governatore
Michele Emiliano – Il viaggio evoca la strada percorsa in questi mesi di pandemia, ma anche il cammino che
resta da fare, le cose nuove che verranno. Come sempre saranno le parole, i libri, ad aiutarci a comprendere il
viaggio che stiamo facendo. Perché è questo il potere dei libri: ci aiutano a capire, a guardare il mondo e a non
averne paura. Il Libro Possibile è il festival della parola che torna a incuriosirci, a costruire relazioni, ad
abbattere i pregiudizi e a farci sentire una comunità aperta e dialogante. Noi ci siamo e saremo sempre accanto
al Libro Possibile. La Regione Puglia sostiene e finanzia il Festival, perché ciò che abbiamo imparato in questi
anni è che gli eventi culturali sono senz’altro dei veicoli straordinari di crescita sociale e civile, ma anche di
bellezza e di attrattività. Lo faremo anche quest’anno, grazie all’energia di Rosella Santoro e di una macchina
organizzativa complessa, attenta a garantire tutte le misure di prevenzione affinché pubblico e ospiti possano
godere di questo grande evento in piena sicurezza”.

“Anche quest’anno il Comune di Polignano a Mare, nonostante il particolare periodo post COVID, partecipa
concretamente alla realizzazione della XIX edizione Il Libro Possibile” sottolinea il sindaco Domenico Vitto, che ci
tiene a rimarcare che “si tratta di una manifestazione che, negli anni, ha assunto toni di respiro internazionale e
che, di fatto, è diventata un significativo polo di attrazione culturale non solo per la nostra Città ma per l’intero
meridione d’Italia. I tanti e qualificati dibattiti sui diversi temi, che vanno dall’economia alla politica, dalla storia
alla scienza, rappresentano, sempre più, un importante momento di crescita e arricchimento per l’intera
comunità per queste ragioni il Comune sostiene l’iniziativa di grande spessore culturale. Un evento, questo di
quest’anno, che assume un grande rilievo coscio economico per l’intero territorio proprio in conseguenza del
lockdown determinato dal COVID-19”. “Siamo convinti”, conclude Vitto, “che, anche e soprattutto, attraverso la
cultura si potrà attuare una vera e propria fase di ripartenza socio economica dei nostri territori nei mesi scorsi
provati dagli ultimi eventi emergenziali legati alla diffusione del micidiale virus”.
Il Tema
Il Libro Possibile 2020 sarà dedicato ai “Viaggiatori del tempo e dello spazio”, un tema scelto prima della
pandemia e che si arricchisce oggi di nuovi significati. Dopo mesi di isolamento forzato e di immobilità, la
parola viaggio si riempie di senso. Vuol dire ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a sperare, a scoprire, a
immergersi nel mondo, nel nuovo mondo che abbiamo di fronte. Ma vuol dire anche imparare da quel viaggio
assurdo che ci lasciamo alle spalle: una dimensione sconosciuta e imprevedibile, che ha spaventato,
disorientato ma ha insegnato tanto. Occorre fare tesoro di questi insegnamenti e ripartire, tornare a viaggiare
nello spazio senza dimenticarci la lezione del tempo; quel tempo sospeso e utile, forse inevitabile, che ci siamo
ritrovati a vivere.
Nuovi significati, dunque, che si affiancano a quello originale, volto a celebrare i cento anni dalla nascita di Isaac
Asimov, scrittore e scienziato, narratore per antonomasia del viaggio: dal viaggio nel tempo a quello nello
spazio, fino al viaggio all’interno del corpo umano.

Fare rete per la cultura
La pandemia da Covid ha rivoluzionato la nostra quotidianità, imponendo uno stop forzato alle tante attività
culturali, come il Libro Possibile, che hanno reso la Puglia celebre a livello nazionale. Per ripartire, il Festival ha
puntato sulla rete realizzata tra pubblico e privato, esempio perfetto di come amministratori e imprenditori
sensibili e lungimiranti possano aiutare e valorizzare la crescita del territorio. Attraverso due direttrici principali:
cultura e comunicazione. Da qui il sostegno di realtà economiche d’eccellenza in Italia, come Pirelli, Fondazione
Casillo e Bcc San Marzano.

“Il Gruppo Casillo sarà anche, e soprattutto, quest’anno al fianco del Libro Possibile a sostegno della cultura e
del territorio pugliese. In un momento storico particolare come questo, abbiamo ritenuto fondamentale
supportare l’associazione promotrice del Festival e attestare così il nostro sincero desiderio che la Puglia riparta
dalla cultura. Crediamo che il Libro Possibile sia un importante motore che genera crescita, movimento e
interesse verso la città di Polignano e verso tutta la nostra Regione” così Beniamino Casillo, presidente di
Selezione Casillo.

“Ripartiamo dalla cultura – ricorda il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma tra i più fedeli
sostenitori della kermesse pugliese – Le banche rivestono da sempre un ruolo decisivo nella promozione
dell’arte, in tutte le sue forme. Una vocazione storica che il nostro istituto si impegna a tutelare da oltre 60 anni,
supportando manifestazioni di grande eccellenza come il Festival del Libro Possibile. Ora più che mai abbiamo
il dovere di lanciare un messaggio chiaro alla comunità per cui svolgiamo una funzione di servizio e di grande
responsabilità: la valorizzazione della cultura deve essere il nostro passaporto per il futuro. Il fattore trainante di
uno sviluppo realmente sostenibile.

Uno strumento di progresso civile e inclusione sociale. Con questo spirito abbiamo rinnovato per il quinto anno
consecutivo la partnership con il Libro Possibile, sposando appieno la scelta coraggiosa di mettere in piedi
quattro giorni di incontri di elevato profilo, nonostante i limiti e le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in
corso. L’obiettivo è duplice: favorire lo scambio di idee e di riflessioni con le più grandi firme del panorama
nazionale e promuovere la bellezza della nostra regione in linea con quel turismo di prossimità che occorre
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incentivare per contenere gli effetti economici della pandemia.”

Gli ospiti
Per celebrare la ripartenza, Il Libro Possibile ha in serbo un cartellone d’ospiti d’eccezione che vede coinvolti
nomi di spicco in svariati ambiti. Tra questi, amici affezionati del Festival e tante importanti novità.

Come rappresentanti istituzionali, saranno presenti: il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco
Boccia e il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.

In programma, anteprime nazionali e internazionali
Lo scrittore americano David Leavitt sarà in collegamento streaming dagli Stati Uniti per la prima presentazione
mondiale del libro Il decoro, volume che uscirà in italiano prima che in inglese, a pochi giorni dal Festival, per la
casa editrice SEM. Al centro dell’incontro, attualità e politica americana, di cui Leavitt discuterà insieme a Myrta
Merlino, giornalista e conduttrice televisiva di La7.
Il Libro Possibile sarà anche il primo evento in cui Javier Cercas, romanziere e saggista in collegamento dalla
Spagna, presenterà Terra Alta, Premio Planeta 2019, in uscita il 2 luglio per Guanda editore.
Torna a Polignano Luciano Canfora; l’illustre filologo italiano parlerà in anteprima assoluta del suo ultimo
saggio Europa gigante incatenato, in uscita a luglio per Edizioni Dedalo. Tra le novità di questa casa editrice, c’è
anche il libro Il cielo è di tutti, presentato in anteprima al Festival, dall’astrofisica Patrizia Caraveo: dirigente di
Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), scienziata di fama mondiale, ha collaborato a diverse missioni
spaziali internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

L’arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, parlerà per la prima volta del suo ultimo saggio Querida
Amazonia amata Italia (Palumbo editore); un libro dedicato alla terra sudamericana dove ha svolto attività
episcopale per anni, recentemente devastata da terribili incendi.
Prima presentazione in presenza anche per lo scrittore di romanzi storici, Marcello Simoni con Il segreto del
mercante di libri (Newton Compton editori).

Tra le novità di questa edizione, come anticipato, ci saranno collegamenti streaming con ospiti che non
potranno essere presenti in loco per le restrizioni dovute al Covid. Interverranno dagli USA: lo scrittore e
scienziato David Quammen; il giornalista e saggista Lawrence Wright. Da Houston, parlerà l’astronauta Luca
Parmitano, che aprirà questa edizione dedicata ai viaggiatori del tempo e dello spazio.

Tanti i direttori di testata e le firme del giornalismo italiano che presenteranno i propri libri o interverranno
insieme ad altri ospiti. Ferruccio De Bortoli, presidente Longanesi, già direttore del Corriere della Sera e del Sole
24 Ore; Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24; Virman Cusenza, direttore del Messaggero; Beppe Severgnini,
vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera; Silvestro Serra, direttore del Touring Club; Giuseppe
Cruciani, ideatore e conduttore del programma La Zanzara, su Radio 24; Mario Giordano, già direttore del TG4,
ora direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset. Per il Fatto Quotidiano: Marco
Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez e Marco Lillo. E ancora, Luca Telese, Giuliano Foschini, Luca Marfé in
collegamento streaming con Federico Rampini, Michele Partipilo, Francesca Santolini affiancata dal politico e
attivista Marco Cappato. A Polignano anche la presentazione in anteprima dell’ultimo lavoro di Michele
Partipilo, L’oblio della notizia, insieme al giornalista del Tg1 Francesco Giorgino.

La narrativa rimane la grande protagonista del festival. A una settimana dalla proclamazione ufficiale, interverrà
al Libro Possibile il vincitore del Premio Strega 2020. L’autore e Stefano Petrocchi – direttore della Fondazione
Bellonci che organizza il premio – riceveranno un omaggio da Grafiche Deste, sponsor tecnico della
manifestazione culturale, da anni operativo nel settore editoriale pugliese. Federica De Paolis porterà a
Polignano il libro Le imperfette, insignito del premio DeA Planeta 2020. Spazio ai nuovi talenti con il Premio
Fondazione Megamark, concorso letterario riservato agli autori esordienti: gli attori Antonio Stornaiolo ed
Emilio Solfrizzi, del noto duo comico Toti e Tata, dialogheranno con le autrici Lavinia Petti, Carmela Scotti,
Emanuela Canepa.
Sempre per la narrativa: Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini, Fabio Volo, Gabriella Genisi,
Annarita Briganti e Sara Loffredi.
Per la saggistica, parteciperanno al Festival, alcuni dei più importanti intellettuali della scena nazionale: lo
storico Franco Cardini; la virologa Ilaria Capua; l’economista Carlo Cottarelli; il professore di storia moderna
Egidio Ivetic; l’attore e musicista Moni Ovadia; lo scrittore e regista, già sindaco di Roma, Walter Veltroni; lo
storico Emilio Iodice; la psichiatra Liliana Dell’Osso. Sul tema del razzismo, interverrà Gabriella Nobile,
fondatrice dell’associazione “Mamme per la pelle”. Di immigrazione parlerà Don Mattia Ferrari, giovane prete
attivista per l’Ong Mediterranea, insieme al giornalista Nello Scavo. Lo storico e archivista Maurizio Gentilini
porterà a Polignano il saggio dedicato al centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei
‘Focolarini’.
Per la sezione dedicata alla scienza, realizzata in collaborazione con CNR, INFN, premio Asimov, Politecnico e
Università di Bari: Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche; Pietro Greco,
giornalista scientifico e scrittore, socio fondatore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, membro
del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e direttore della
rivista Scienza&Società edita dal Centro Pristem dell’università Bocconi di Milano; Lamberto Maffei, medico e
scienziato italiano, professore di neurobiologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, già direttore
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dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e già presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, considerato uno dei
maggiori esperti internazionali di neuroscienze; Giovanni Maga, virologo, direttore dell’Istituto di genetica
molecolare “Luigi Luca Cavalli Sforza” (IGM), del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia; Sandra Lucente,
docente e ricercatrice in analisi matematica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Carla Petrocelli,
docente di storia della rivoluzione digitale presso l’Università di Bari e studiosa del pensiero scientifico
moderno.

Sui temi di criminalità organizzata e giustizia, interverranno: il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola
Gratteri; Pietro Grasso, magistrato già presidente del Senato; Federica Angeli, giornalista di inchiesta sotto
scorta dal 2013; Roberto Scarpinato, procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo; Paolo
Borrometi, giornalista d’inchiesta.
Tra gli ospiti anche noti esponenti dell’impresa Italiana: Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e
vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli; Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli; Brunello
Cucinelli, fondatore dell’omonima azienda; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.
Economia e territorio al centro di due tavole rotonde in programma durante il festival, entrambe condotte da
Silvestro Serra. Dal turismo archeologico al turismo spaziale: quali prospettive è il titolo dell’incontro di
approfondimento che muove le fila dal saggio Archeologia Viva di Giuliano Volpe, presidente emerito del
Consiglio superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del MiBACT, e dagli interventi di Giuseppe Acierno, presidente
del Distretto tecnologico aerospaziale. Focus sul Viaggio dell’agroalimentare per la rinascita nel dibattito che
vedrà protagonisti Oscar Farinetti, il presidente di Selezione Casillo Srl Beniamino Casillo, il presidente di Delizia
Spa Giovanni D’Ambruoso e il presidente del Gruppo Megamark Francesco Pomarico.
Spazio al mondo della musica, con intense commistioni di note e parole. Nella serata inaugurale, il cantautore
Niccolò Fabi parlerà del suo nuovo disco, in cui è presente il brano Io sono l’altro da poco insignito del Premio
Amnesty International. Edoardo Bennato, storica voce italiana, presenterà il suo libro. La cantautrice pugliese
Erica Mou e il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato racconteranno Alda Merini fra poesie e canzoni
con il recital Alda Dante Rock, a pochi giorni dall’uscita del libro di Damato dedicato alla poetessa. Lorenzo
Baglioni, cantante e attore fiorentino, accompagnerà il geologo Mario Tozzi in un dialogo inedito, tra parole e
musica, sui temi del clima e dell’ambiente.

Non mancheranno, poi, celebrità della scena pop nazionale. Presenteranno i loro libri: il comico e attivista
Giobbe Covatta; le influencer, Giulia Salemi e Georgette Polizzi; la conduttrice radiofonica e televisiva, Ema
Stokholma; Giovanni Angiolini, “medico più bello d’Italia”; il cantautore protagonista delle recenti cronache rosa,
Pago; lo youtuber Gordon; il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Andreas Müller,
insieme alla compagna, la ballerina e coreografa Veronica Peparini; il ballerino e attivista Sonny Olumati.
L’attore Rocco Papaleo sarà sul palco con l’avvocato Pierluigi De Palma, per presentare ‘un’autobiografia rock’
con Bari al centro della narrazione.

Presenza cult del Festival, il comico Dario Vergassola, con le sue “interviste impossibili”, che quest’anno duetterà
sul palco anche con il cantautore, attore e regista David Riondino. Al festival anche ospiti a sorpresa negli
appuntamenti organizzati con l’Apulia Film Commission.
Occasione imperdibile per gli scrittori esordienti con Il libro nel cassetto: al Libro Possibile Caffè Marco
Garavaglia, agente e consulente editoriale che ha curato la collana “Corti di Carta” per il Corriere della Sera,
offrirà a tutti la possibilità raccontare in 10 minuti la propria idea per un manoscritto inedito. Offrendo consigli
utili e suggerimenti per chi vuole tentare la strada della pubblicazione.
Questi sono solo alcuni degli ospiti della XIX edizione del Festival. Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito
www.libropossibile.com e i profili social del Libro Possibile.
I luoghi
Cornice del Festival, Polignano a Mare, suggestivo borgo a picco sull’Adriatico. Per la qualità delle acque di
balneazione le spiagge sono state più volte insignite della Bandiera blu dalla Foundation for Environmental
Education. Alle bellezze paesaggistiche si uniscono siti di particolare interesse storico-culturale.
Le presentazioni dei libri e i talk si susseguiranno in simultanea in quattro piazze della cittadina pugliese:
Lungomare Cristoforo Colombo; Banchina ‘Pirelli Cinturato’ e Banchina ‘Puglia365’ del Porto Turistico – Cala
Ponte Marina; Terrazza dei Tuffi. Non mancherà lo spazio bambini al Libro Possibile Caffè, in piazza Caduti di
Via Fani. Tra gli importanti autori di libri per i più piccoli, Paola Catella con l’albo illustrato sul valore della
diversità Celestino (EGA-Edizioni Gruppo Abele).
Appuntamento, quindi, a Polignano a Mare, dall’8 all’11 luglio, per la XIX edizione del Libro Possibile. A causa
delle restrizioni previste dalle normative antiCovid, quest’anno si potrà assistere solo su prenotazione agli
incontri nelle location del Lungomare Cristoforo Colombo, Banchina ‘Pirelli Cinturato’ e Banchina ‘Puglia365’ del
Porto Turistico. Il costo del biglietto è di 3 euro; l’intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza. Non
è necessaria la prenotazione, invece, per gli incontri alla Terrazza dei Tuffi e al Libro Possibile Caffè. Tutte le info
sul sito del festival Il Libro Possibile.

Condividi:
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