Siracusa.
"Terra
da
scrivere",
esperienze
letterarie a confronto
Si chiama “Terra da scrivere” il ciclo di appuntamenti
organizzato dall’assessorato alla Cultura di Siracusa e dalla
Biblioteca comunale. Il primo incontro è fissato per domani
pomeriggio, alle 18, nel salone “Paolo Borsellino” di palazzo
Vermexio. Si tratta di una conversazione con lo scrittore
Pietrangelo Buttafuoco, con gli scrittori siracusani Cetty
Amenta, Luciano Modica ed Elvira Siringo. Si parte dalla terra
come densità di memorie e di storie, di storie rivissute e
ricreate dalla memoria, per dialogare e mettere a confronto
esperienze letterarie che si proiettano in territori,
culturali e di pubblico, diversi nella loro risonanza e per
modi di “fare scrittura”. “L’iniziativa – ha detto l’assessore
Alessio Lo Giudice – nasce dagli incontri che ho avuto in
queste settimane con molti scrittori siracusani di talento, e
dalla mia volontà di individuare i migliori strumenti per
promuovere e valorizzare chi racconta storie a partire dalla
nostra terra. Per queste ragioni, il tema di fondo degli
incontri sarà il rapporto tra scrittura e territorio. Sarà
un’occasione importante per la città per conoscere i propri
scrittori e ascoltare voci autorevoli. Un’occasione – ha
infine detto l’assessore LO Giudice – in cui si rende ancora
una volta visibile il lavoro svolto in questi mesi
dall’Assessorato alle politiche culturali e dalla Biblioteca
comunale nella direzione del coordinamento e della promozione
di coloro che animano culturalmente la nostra città. Il 6
maggio sarà Jean-Paul Manganaro a conversare con con Giovanni
Di Maria, Fernando Gioviale e Salvo Gennuso; il 5 Giugno,
presso il cortile del Convento del Ritiro, in via Mirabella
29, ore 19.00, Marco Drago converserà con Stefano Amato,
Angelo Orlando Meloni, Veronica Tomassin, mentre il 10 Giugno,

presso il cortile del Convento del Ritiro, in via Mirabella
29, ore 19.00, Giuseppina Torregrossa converserà con Maria
Lucia Riccioli, Luca Raimondi, Daniele Zito.

