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Bisceglie
tornasuperstar
S

tasera 24 agosto si ria-
pre a Bisceglie il si-
pario sulla X rassegna
letteraria “Libri nel

Borgo Antico” per la seconda
giornata di incontri con gli au-
tori. In via Marconi, a partire
dalle ore 18.30, si inizia con due
saggi sulla duchessa di Bisce-
glie: “Lucrezia Borgia. Vita in-
tima di una principessa” di Da-
vide Zedda e “Le due vite di
Lucrezia Borgia. La cattiva ra-
gazza che andò in Paradiso” di
Lia Celi. E poi “Il giudice e
Mussolini” di Raffaele Vescera;
sul tema di attualità “Comu-
nicare e condividere” si sof-
ferma Agostino Picicco per poi
passare il microfono al Capo di
Stato Maggiore gen. Pasquale
Preziosa con la sua tesi su “La
difesa dell’Europa”.

In piazza Duomo si alterne-
ranno romanzi e saggi di Ivana
Salvemini, Luca Marzano, An-
gela Angelastro, Giovanni D’In -
nella, Pasquale Rimoli, Raffaele
De Leonardis, Stefano Coropu-
lis. In largo Piazzetta l’ispettore
della PolStato, Giuseppe Galan-
te, illustrerà il fenomeno del
gioco d’azzardo con “Il dado, la
truffa e l’antidoto logico” e in
“staffetta” coi loro lavori ci sa-
ranno Leo Todisco, Andrea Car-
botti, Ivan Ameruoso, Roberto
Maggi ed Irene Anna Stolfa. In

via pendìo San Matteo scen-
deranno Matteo Losapio con Da-

rio Gurashi e “Le nuvole di
Aristofane” ed a seguire Marco
Di Pinto con “Via Verdi 1”,
Davide Storelli con una dis-
sertazione su “Moneta e De-
mocrazia” e Davide Di Tullio in
tandem con Luca Nesler, Ales-
sandra Bucci e Diego Galdino. A
raffica le presentazioni di libri
presso le Vecchie Segherie, in
via Porto: Violetta Traclò e Vera
Maria Di Giulio, Valeria Man-
cini, Palmiro Duò, Paolo Ciam-
maichella, Anna Carretta, Ma-
riano Rizzo e la preside Bianca
Tragni che propone “Anna Xi-
menes – Storia d’Amore e di
rivoluzione”. Affacciati sul por-
to si potranno ascoltare, tra gli
altri, l’interessante ricerca su
“Barche e calafati tra Bisceglie
e Molfetta” di Antonio Cicco-
lella Uva e Corrado Pisani. Ri-
servata ai “big” la piazza Ca-
stello dalle ore 19.30: il gior-
nalista Marino Bartoletti pre-
senterà il suo libro “La squadra
dei sogni. Il cuore sul prato”. Si
proseguirà con Michela Mar-
zano con “Idda”.

L’editorialista e scrittore
Marcello Veneziani questa volta
dedica una raccolta di articoli
alla sua città nativa intitolata
«C’era una volta Bisceglie». In-

fine Lorenzo Bernardi con “La
regola del 9. Come sono di-
ventato Mister Secolo” e Mario
Tozzi con “L’Italia intatta”.
Tozzi con “L’Italia intatta”.
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