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Mi piace
l’atmosfera
aggregante
dell'evento: così
tante persone per
strada, senza
telefonino, a
discutere e
confrontarsi solo
su libri e autori.
MARCO
TRONCHETTI
PROVERA

Il Libro Possibile
è sempre stato
un evento inclusivo
e collaborativo.
Siamo cresciuti
in questi
ventuno anni
e pensiamo
di aver reso
un servizio alla
nostra regione
che tanto amiamo.
ROSELLA SANTORO

Q

MARIANGELA FUSCO

uattro date, due location, oltre 250
ospiti italiani e internazionali: sono i numeri della XXI edizione
del Festival “Il Libro Possibile, L’anno che verrà”,
che avrà luogo a luglio a
Polignano (il 6, 7, 8 e 9) e
a Vieste (21, 22, 28 e 29),
preannunciandosi come il
più grande evento culturale di piazza dell’estate
italiana.
«Più che una manifestazione, "Il Libro possibile" è un metodo, e
questo per noi è di grande
insegnamento», ha affermato il presidente della
Regione Puglia Michele
Emiliano, presente alla
conferenza stampa di
presentazione del Festival
che si è tenuta ieri mattina
al Circolo della Vela di
Bari, sottolineando la capacità dell’organizzazione
capeggiata dalla direttrice
artistica Rosella Santoro,
che ha condotto l’incontro, di rendere fruibile la
cultura alla popolazione
tutta, sdoganandone l’accessibilità da preconcetti
radical chic.
Dello stesso parere
Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Pirelli & C. Spa,
sponsor unico del Festival, collegato in streaming, «colpito dall’atmosfera aggregante del "Libro Possibile": così tante
persone per strada, senza
telefonino, a discutere e
confrontarsi solo su libri e
autori. Un’atmosfera che
dovrebbe esserci ovunque».

I GRANDI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE

"Il libro possibile"
unisce la gente e la Puglia
Ieri a Bari la presentazione dell'evento

Il "Libro possibile",
dunque, come evento che
unisce le persone fra loro
e unisce la Puglia, da nord
a sud, all’Italia e al mondo
intero nel nome della cul-

tura e del dialogo, quest’anno ponte fra un passato prossimo segnato dal
Covid, un presente di ripresa macchiato dalla
guerra, e un futuro tutto

da esplorare, come sottolinea il sottotitolo dedicato a Lucio Dalla (peraltro cittadino onorario
di Vieste, che spesso eleggeva le Tremiti a oasi

delle sue vacanze): L’anno che verrà. Ponte che
Rosella Santoro ha progettato anche attraverso
una serie di dialoghi d’eccezione fra autori, autrici
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DI TRANI
20-25 Settembre
Trani

ed esponenti delle istituzioni e della cultura in
senso lato, in cui non
mancheranno tocchi di
comicità e leggerezza; e
che il sindaco di Bari
Antonio Decaro auspica
«possa offrire occasione
di discutere anche sul tema della guerra che dura
ormai da 100 giorni, nella
speranza che il conflitto
possa finire nel più breve
tempo possibile». Perché
la cultura è un investimento sul futuro di tutti i
territori, come ha commentato e agito in prima
persona il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti,
che con la sua amministrazione ha combattuto
e vinto contro una malavita pervasiva risanando la città e rilanciandone
le sorti.
Tantissime, come sempre, le anteprime editoriali che saranno presentate, con ampi spazi per la
presentazione di romanzi
di punta, anche di scrittori e scrittrici pugliesi
naturalmente, saggi e approfondimenti.
E se la Regione Puglia
traccia un futuro possibile
della manifestazione
coinvolgendo altri territori pugliesi, Rosella Santoro ne riprende le fila
ricordando in chiusura
che: «Il libro Possibile è
inclusivo e collaborativo.
Siamo cresciuti in questi
ventun anni e pensiamo
di aver reso un servizio
alla nostra regione che
tanto amiamo. Un servizio
che può essere efficace se
passa attraverso la formazione culturale, a cui
siamo felici di contribuire».

