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"Perché si sa, raccontare è resistere..."



IL
 P

OT
ER

E 
DE

LL
A 

CU
R

A

"Parla loro con tenerezza.
Lascia che ci sia gentilezza sul tuo

volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso,
nel calore del nostro saluto.

Abbi sempre un sorriso allegro.
Non dare solo le tue cure, ma dai anche

il tuo cuore"
 

Madre teresa di calcutta

https://www.frasicelebri.it/argomento/tenerezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gentilezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/viso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorriso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorriso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/allegria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curare/


Il tema
Da un anno all’altro. Il ponte della cura 

Eureka, la Cura come ponte verso un altro. Sempre
Il coraggio della scoperta per varcare la frontiera di ogni possibile cura. Le terre del Sud, le acque
del Mediterraneo vanno guardate con occhi nuovi e custodite con gesti nuovi. Il mistero della storia
di questo tempo all’origine dell’incontro di menti e di cuori che allungano le braccia verso la
scoperta di ciò che ha senso: la cura come il ponte sicuro che mette in relazione.

La parola che ci guida: la cura
“Dio ha voluto che lo sguardo dell’uomo fosse la sola cosa che non può nascondere” (Alessandro
Dumas padre).
Lo sguardo sono occhi che esprimono un sentimento dopo aver guardato qualcuno, un paesaggio,
l’infinito progredire della luce di un sorriso, le braccia che descrivono un amore. E dopo aver
guardato intensamente. Accade quando qualcuno, un paesaggio, la luce di un sorriso, il tratto
dell’aria tracciato da un braccio ci vengono incontro e ci fissano, qualche volta volendo diventare
nostri. Noi ci fermiamo e attratti ci stupiamo ogni volta con una gioia che è solo nostra e
confessiamo mentre sguardiamo. Tutto questo è sguardo, il nostro solo sguardo. 
Ma ciò accade solo se mentre guardiamo scoppia una magia e nasce una relazione con l’altro, con
una cosa e anche con un sole che non impallidisce.

Lo sguardo se non impressiona una relazione che sguardo è. Relazione significa che tra me e
l’altro, tra me e il profumo della pioggia prima che cada, tra me e un orizzonte si crea una
comprensione che non può durare un istante. Deve durare perché crei effetti non solo per noi. La
relazione ha l’urgenza di essere curata, perciò.

Ma noi abbiamo attraversato un tempo (spero non si ripeti) che si è fatto esplorare con
trepidazione e lì è capitato che guardare è stato un vedere e un dimenticare, un attraversare senza
sentimenti una cosa che resta cosa o persone che restano senza nomi.
E dopo un po’ abbiamo finalmente capito di avere l’urgenza degli sguardi che creano relazioni che
dobbiamo curare e custodire e poi scambiarci mentre raccontiamo quel che siamo, quel che
vogliamo rappresentare, quel che vogliamo fare per marcare la presenza in una comunità. Una
comunità esiste se le persone si ascoltano. E ascoltano se “partecipano, accolgono, si lasciano
riempire” ci ricorda Gianfranco Ravasi. E poi hanno un pensiero, costruiscono una proposta, sanno
condividere.

Fare cultura significa avere scoperto che all’origine di ogni cosa ci sono le trame delle relazioni in
cui l’altro, il territorio che conosciamo, le storie delle comunità che andiamo a trovare sono da noi
riconosciute, accolte, stimate per il loro valore e, infine custodite.
E’ così che la visione di quel che dobbiamo fare non farà fatica ad uscire. E’ l’intreccio delle
intelligenze e degli apporti creativi che fanno una visione. E ci sono donne e uomini che pensano
continuamente cose nuove che fanno bene. 
Sono classe dirigente che aiuta, che non si trattiene dentro i suoi confini, che sostiene la cultura
quando costruisce ponti.

Si deve tessere, per questo, una ragnatela, un ordito più complesso della rete, più fitto perché
capace di tenere meglio le relazioni e i legami che devono venire alla luce tra le città lucane e il
Sud. 
La ragnatela si forma per catturare le vocazioni di ogni comunità con il loro desiderio di consegnare
proposte ricche dell’apporto creativo di ciascuno. E ciò avviene solo attraverso la cultura, quella
che noi di Letti sera cerchiamo di testimoniare con ogni possibile passione,
Voliamo costruire il cammino dello sguardo da qui fino a quando ci faremo impressionare
compiutamente dal prendersi cura.

La cura presuppone amore e gentilezza. L’una non può prescindere dall’ altra. E vuole forza
d’animo perché per avere cura bisogna, assolutamente bisogna prima prendersi cura di una
persona, di un noce, di qualcosa di prezioso come il luogo natio. Il contrario non è possibile. 
Dalla Basilicata, patrimonio irrinunciabile e non negoziabile, si parte sempre per raccontare con
parole nuove un nuovo Sud e per avere cura di tutti quelli che possono farlo e possono lasciarla
andare per quello che veramente è.

I lucani, i meridionali sanno come fare perché in ogni dove portano con sé il loro sguardo. E così
sconfinano, dialogano, aspettano, comunicano, ritornano. Possono farlo perché sanno che si può
partire non senza aver prima accettato la fatica dello stare.
Un vero e proprio atto di resistenza che non si può fare da soli, che deve essere compiuto insieme
a quelli che sanno che la cura sta al fianco di quelli che danno sempre un senso a quello che
fanno. Perché si sa, raccontare è resistere.



Il racconto di una storia che
dura da sette anni

Era di luglio e l’anno il 2014. Eravamo quattro amici sotto le scale di una piazza nuova, un
microfono, un leggio, sgabelli, cuscini sui gradini, sedie intrecciate per pochi ad avvertire il fresco di
un’estate già fatta. Gli occhi puntati su Oreste che comincia il suo racconto con le immagini di
un’intervista a Tuccino, poeta ancora e ancora da scoprire. 

Da lì un altro appuntamento e poi un altro e poi un altro con Gaetano, Raffaele, Mimmo, Lello,
Mario, Renato, Gianni, Giuseppe, Carmen, eccetera eccetera. E siamo arrivati ai primi cinquanta
incontri. Nel frattempo la prima edizione delle “Letture di Natale” nella Chiesa di San Rocco. E nel
frattempo la prima edizione della Notte bianca del libro. (5 agosto 2015). Un successo inaspettato
per le tante persone in giro per la città, strette nella Piazza Duca della Verdura a chiudere una
notte che nessuno di noi pensava fosse così compresa. Sembrava la festa del Santo Patrono. Nel
frattempo il primo libro, “La città svelata” che racconta angoli, rioni, cortili di Potenza e ancora,
ancora. 

E poi la prima edizione della “Festa della parola” Abbiamo occupato i luoghi più sorprendenti della
città. Dalla Caritas alla Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato, dalla Sala degli specchi nel
Teatro Stabile, dai bistrot ai negozi del centro storico. E ... ancora le “Letture di Natale”. 

Abbiamo aperto una porta apparentemente scalcinata e dietro... abbiamo scoperto le città, i borghi,
le contrade, i paesi, i paesaggi, gli alberi maestosi e il mare infuocato, le valli sinuose e le
montagne cariche di colori, il cielo che più cielo non c'è. 

Dietro quella porta abbiamo guardato Basilicata e non solo. Dietro questa porta abbiamo guardato
tutti i Sud con al centro il nostro piccolo mondo. Da qui Letti di sera ha preso una strada nuova e
invita tuttora gli amici viandanti a venirla a conoscere. La strada si prende salendo una scala che
supera un muro. Di qua ci sono le rovine dell’indifferenza e di ogni mancanza: di cura, di
attenzione, di rispetto, di dono, di amore.

Di là c’è un patto nuovo da stringere con chi leggendo, ascoltando, volendo il confronto, comincia a
guardare alla città, alla nostra regione come a cose preziose che possono essere fruite e godute. A
noi tocca, però, custodirle con ogni cura con ogni determinazione non avendo più paura di
esprimerci, di dire le cose buone che servono a preservare ogni angolo di questa grande regione.
La Basilicata è un patrimonio irrinunciabile e non negoziabile. E non bisogna essere indifferenti. 
C'è sempre una possibilità per recuperare il senso di una comunità che ha valori, tradizioni e un
ruolo che vanno raccontati e agiti di più.

"La lettura sta ai piedi della vita, i libri sono la camera del vento dove mettiamo alla prova il nostro
pensiero, le idee che ci attraversano e dove impariamo l'indirizzo di dove andare, ognuno il suo."



Le tappe del nostro cammino

Un secondo libro “La città capovolta” uscito durante la seconda edizione della “Notte bianca del
libro” (4 agosto 2016) in mezzo a più di trenta incontri disseminati lungo il centro storico e partiti nel
pomeriggio dalla Caritas a Bucaletto. Un libro sulla storia della città, sui suoi palazzi, sui suoi
personaggi, sulle vicende della cultura che hanno lasciato segni che negli anni si sono impolverati.
La Notte bianca si è conclusa in Piazza Duomo. Le scale della Cattedrale piene di giovani, di
famiglie, di persone da ogni dove. Uno spettacolo nello spettacolo per una notte con i nostri amici
scrittori venuti per girare tutta la notte nei luoghi più impensati.

A dicembre a San Rocco la terza edizione delle “Letture di Natale”. E intanto... ancora incontri nei
luoghi più diversi della città. Un luogo quando diventa luogo che ha vita e emozioni intense dovute
da incontri sulle pagine di libri che lanciano sfide, ci dice una sola cosa: che la cultura è all’origine
e a garanzia della vita di una città. A maggio 2017 un terzo libro: “La città non finisce mai –
Potenza svelata dai bambini” con l’aiuto determinante delle scuole. E a luglio un altro scritto dai
giovani: “La città E’svelata dai giovani”. A nudo le nostalgie, le speranze e la voglia di costruire dei
nostri giovani disseminati per l’Italia e l’Europa.
Per la terza edizione della Notte bianca del libro son
o arrivati scrittori che non ci saremmo mai aspettati mentre nella quarta la Notte bianca del libro è
diventata un festival durato tre giorni dal 31 luglio al 2 agosto 2018. Nella quinta la Notte bianca del
libro festival si è fatta una notte in più con le persone che non si sono stancate di esserci. “Bisogna
continuare ad essere increduli per guadagnarsi sorprese”. Oltre ai libri,  incontri di idee. In tutto
cinquanta più due concerti all’alba e a finire il concerto reading di Alessio Arena. Una edizione che
abbiamo pagato troppo. Il giorno dopo la sua conclusione ci ha lasciati Francesco Durante,
l’angelo custode del nostro Festival. 

Continua ad accompagnarci questo sì ma ci manca, come direbbe lui, assai. La sesta edizione è
stata naturalmente particolare. Intanto l’abbiamo decisamente voluta fare profittando di una piccola
tregua concessa dalla pandemia. Con la tecnologia ce la siamo cavata. Intanto si è aggiunto un
luogo, la “città estesa”, quella che nasce da un incontro alla pari tra territori e comunità che
decidono di rendere complici le loro storie e il loro futuro. E si comincia sempre dalla cultura e dagli
spunti che offre il racconto di un popolo. Il festival come tutti quelli che verranno è stato dedicato a
Francesco Durante.La sua mano si sente. Abbiamo, infatti, stretto un patto di amicizia con il
Festival John Fante di Torricella Peligna dove è nato il papà di John Fante mentre da Potenza
discendono i genitori di sua madre Mary Capoluongo. Francesco Durante è il maggiore conoscitore
di John Fante ed è stato lui a stringere per noi questo nuovo legame. Per questo abbiamo parlato
di “amicizia”, quella che non abbiamo potuto coltivare, che avremmo voluto accanto nei momenti di
caduta e che vogliamo sentire sempre per sostenerci.  

"Che vita sarebbe senza gli amici e il vento amico che ci manda il Mediterraneo?". 
In tutto questo abbiamo la responsabilità di essere diventati una comunità pensante che garantisce
una nuova presenza da cittadini che operano con il collante dell’amicizia che rende forti le
relazioni. E, d’improvviso, ci siamo allargati e sentiti più forti da quando la Fondazione Circolo dei
Lettori di Torino ha deciso di stabilire un’alleanza con noi strepitosa e anche inaspettata. Non
pensavamo di stravolgere così i nostri confini. E ciò grazie a Elena Loewenthal, Direttore della
Fondazione e anche Presidente del Comitato Scientifico di Letti di sera. La sesta edizione della
Notte bianca del libro festival si è tenuta dal 31 agosto al 3 settembre ma non è stata tutta qui. Ci
sono stati i fuori festival: Picerno, Matera e Bernalda: un inizio di “città estesa” 
Per la settima edizione serviva un esercizio comune d’idee, di soluzioni, di suggerimenti che ci
abituasse a riprendere il coraggio della scoperta. Con la scoperta, si sa, una comunità ritrova il
“noi”.

E così abbiamo potuto farci le domande per pensare ai confini nuovi del Sud. Il Mediterraneo, la
nostra storia, ci ha insegnato, infatti,  il valore della “sconfinalità” perché non possiamo mai essere
soli e, in più, siamo i soli a sentire l’urgenza di legami nuovi e forti anche al di là dei nostri confini.
La sconfinalità, questo è certo, si realizza più facilmente proprio attraverso la città estesa. Per
questo In questa edizione è diventata prepotente. Il Festival, infatti, da quattro è passato a 10
giorni di cui solo tre a Potenza: 70 incontri, concerti all’alba, la modernità dell’Ulisse di Dante
rappresentata da un attore formidabile, Pino Quartana. 

Da qui un filo rosso che tiene in un circuito virtuoso sconfinalità, città estesa e differenza. 
In definitiva il nostro atto “politico” sarà di vivere la Basilicata e il Sud nelle sua differenza.  
Per questo da queste terre che si nutrono di Mediterraneo, le parole sulla scoperta di un
nuovoMezzogiorno suonano bene.  Insomma per noi tutto ciò che fa Basilicata coincide con il
racconto del Sud.  



Le tappe del nostro cammino

Da qui il viaggio della scoperta che stiamo facendo che è partito dalla Lucania di Levi per esaudire
il desiderio di centralità e di sconfinalità della Basilicata e del Mezzogiorno.  E’ tempo che venga
ripreso, invertendone le parole, il racconto che Carlo Levi ha fatto della Lucania e della sua gente
perché possiamo volgere un nuovo sguardo su questa terra. Per questo occorre fermarsi e
riflettere su ciò che ci suggerisce Filippo La Porta che ha un’interpretazione del racconto di Levi
intrigante e convincente: “Levi ha capito come il Sud – inteso come potente metafora di una
modalità di esistenza, di una visione della vita e della morte – appartiene a ciascuno di noi. È vero,
il Sud è anche una visione dell’esistenza… È migrante, come i suoi molti abitanti. A volte penso
che oggi diventi molto più interessante chi «si fa» Sud (dovunque abiti, a qualunque latitudine
appartenga), chi cioè sceglie consapevolmente una parte, chi procede verso una «periferia»
(necessariamente mobile, inquieta), verso l’Eboli immaginaria della sua esperienza, chi insomma
intende rimeditare tutte le possibilità liquidate troppo in fretta dalla modernità vincente”. 

In questo luogo è possibile la scoperta quella che si realizza attraverso l’energia delle acque del
nostro mare e la consapevolezza che  servono così domande nuove perché noi possiamo essere
Sud dovunque. Eureka. Abbiamo così abbiamo capitoche ci voleva “la cura” proprio quando
abbiamo introdotto una parola che da quel momento ci segue “ecosofia”. La saggezza della natura
va raccontata perché possiamo riprenderci, meritandoli, i suoi doni.

Cosa siamo oggi
Dopo più di 500 incontri siamo certi che, attraverso le numerose attività di promozione della lettura,
sia possibile edificare un ponte di materiale indistruttibile tra le comunità, fatto dalle vocazioni, dagli
interessi e dall’apporto creativo di tutti.

La cultura, come si sa, esclude la competizione invidiosa e offre, anzi esalta, la possibilità di
intrecciare tradizioni, storie, avvenire di tutte le entità che fanno Basilicata. Per questa Basilicata
che si allarga e si allunga vale la pena scervellarsi e fare proposte con la chiarezza e la passione
che il tempo ci chiede. 

Cominciamo noi ad allargarci: dopo il Circolo dei Lettori ecco il nostro ingresso nell’Associazione
Presidi del Libro assai viva in Puglia e con adesioni in tutte le regioni. Da queste alleanze ciò che
possiamo vedere con lo sguardo della cura si allarga e diventa più intenso. E il viaggio della
scoperta continua e non si potrà interrompere.

Paolo Albano



Potenza
Picerno
Moliterno
Viggiano
Matera



into

Sabato 23 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 20:00
Curare la complessità 
Cortile della Provincia di Potenza
Inaugurazione Notte Bianca del Libro Festival 
Elena Loewenthal, Paolo Albano, Gaetano Cappelli, Simona Bonito 

Ore 21.00
Cortile della Provincia di Potenza
La cura per rigenerare l’umanesimo e il progresso
Lectio magistralis di Francesco Bellusci
Presentazione di  Gennaro Curcio

Domenica 24 luglio 2022
PICERNO
Centro storico

Ore 20.00
Largo Torre Normanna
Cura dello smascheramento
Il canto di Messalina di Antonella Prenner, Rizzoli editore, 2022
Dialoga con l’autrice Leonardo Pace 

Ore 21.00
Largo Torre Normanna 
La cura della pace con la democrazia
Guerra e pace. Come si cura la democrazia nel XXI secolo?
Carmine Pinto con Gennaro Curcio

Un salto a Picerno



into

Lunedi 25 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 6:30
Tempietto di S. Gerardo
Cura del soffio
Concerto al mattino presto
Ci vuole un soffio perché tutto abbia inizio. Un soffio leggerissimo che si coglie solo al
mattino presto. E noi siamo abituati a sentirlo, Ci vuole un Santo Protettore che fa arrivare
il soffio benedetto del mattino e non resta che unirsi alla musica.
Concerto di Donato Telesca al pianoforte e Olivier Romaniello al violoncello

Ore 19:00
La cura del racconto per resistere
Cortile Provincia di Potenza
Un racconto tira l’altro
A cura di Maurizio De Fino e Giampiero D’Ecclesiis 

Ore 20:00
Piazza Sedile
Cura dello smascheramento
Scritto sulla sabbia. L'ultima indagine di Gori Misticò di Fausto Vitaliano, Bompiani,
2022
Dialogano con l’autore Rosanna Salvia e Giampiero Iudicello

Ore 20:30
Largo Santa Lucia
Cura dell’ ascolto 
L'invidia per la Sfera di Antonio Famà, Nous editrice 2021
A seguire
Oltrepassare di Martino Ciano, 2021
Dialoga con l'autore Antonio Porretti

Ore 20:30
Largo Famiglia Isabelli
Cura dell’innovazione
Il business come cura dell'altro e del pianeta
Lezione magistrale di Josè D’Alessandro
Conversano  con l'autore Giampiero Perri e Cinzia Pasquale
Interviene Gennaro Curcio 

Ore 20:30
Cortile Provincia di Potenza
Cura della memoria
Il cuoco dell'imperatore di Raffaele Nigro, La nave di Teseo, 2021
Dialoga con l’autore Biagio Russo 

Ore 21:30
Cortile Provincia di Potenza
Cura della memoria
Il fascismo e il governo del "locale" Partito e istituzioni in Basilicata. 1921 – 1940 di
Elena Vigilante il Mulino, 2021
Dialogano con l’autrice Erika Marcantonio, Giampaolo D’Andrea, Giampiero Perri e Giulio
Stolfi



into

Lunedi 25 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 21:30
Largo Santa Lucia
Cura della ironia
Don Chisciottino. Vagolando per la magna urbe di Potentia di Rosa Capoluongo e
Vitina Telesca, Editrice Hermaion, 2020 
Dialogano con le autrici Mariangela Caporale, Maria Teresa Lotito e don Cesare Covino

Ore 21:30
Piazza Sedile
Cura dell’assai
Lo snob nella società dello snobismo di massa di Gaetano Cappelli, Oligo, 2022
Dialoga con l’autore Paolo Albano



into

Martedi 26 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 18:30
Cortile della Provincia di Potenza
Cura dell’anima 
Ricordare Antonella Amodio significa riaffermare la sua presenza. Lei è li, come ci
ricorda S. Agostino, nella stanza accanto. Basta aprire la porta, anzi spalancarla e
ricevere il suo sorriso infinito, il suo essere in ascolto, la sua comprensione per tutto, i suoi
racconti che correggono le ombre che ogni tanto ci invadono, le sue mani che indicano
sempre un lassù e, infine le sue braccia che accarezzano l’anima. Eppure ci manca molto
perché la sua invadenza negli affetti era troppo e non si può presentare così come
vorremmo. Noi di Letti sera e della Notte bianca del libro che lei tra gli altri ha inaugurato,
avremo sempre un angolo per ribadire la sua presenza e lì continueremo ad esprimerle il
nostro grazie.
Conduce Paolo Albano in dialogo con Sandra Martinez e Elena Vigilante

Ore 19:00
Cortile della Provincia di Potenza
Cura della psiche
Cosa accade alla nostra mente quando leggiamo? 
Focus scientifico con Ilaria Consolo, Psicologa e Psicoterapeuta in dialogo con Assunta
Basentini. Introduce Rossella Centrone

Ore 19:00
Largo Famiglia Isabelli
Cura della politica
L’inchiesta Matteotti di Donato Ricigliano. Prefazione di Giovanni Fasanella, Calice
Editori 2021
Dialogano con l’autore Pierluigi Smaldone e Giovanni Casaletto

Ore 20:00
Largo Santa Lucia
Cura dello smascheramento
Il canto di Messalina di Antonella Prenner, Rizzoli editore, 2022
Dialogano con l’autrice Nuccia Nicoletti e Leonardo Pace

Ore 20:00
Cortile della Provincia di Potenza
Cura del design
Dalle librerie alle nostre spalle durante il lockdown agli oggetti di design nella
letteratura. L’esempio di Gae Aulenti: il successo nell’architettura e la lotta per
l’emancipazione femminile
Focus con Marisa Santopietro e Carla Sabia 
Intervengono Simona Bonito e Ivana Pipponzi

Ore 20:30
Largo Famiglia Isabelli
Cura della memoria che conferma una presenza
Toponomastica delle emozioni. Intitolare una strada, un vicolo per Vito Riviello,
Giulio Stolfi, Rocco Carrano, Vittorio Camardese.
Ne parlano Paolo Albano con Oreste Lo Pomo e Raffaello De Ruggeri
Saranno presenti il Sindaco della città di Potenza Mario Guarente, l’assessora alla Cultura
Stefania D’Ottavio e l’assessore al Centro storico Massimiliano Di Noia. Intervengono le
consigliere Bianca Andretta, Angela Blasi, Stefania Polese e i consiglieri Francesco
Cannizzaro e Pierluigi Smaldone

A seguire
L'indulgenza del cielo di Mario Trufelli, Osanna editore, 2020
Dialogano con l’autore Franco Vitelli e Oreste Lo Pomo



into

Martedi 26 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 21:00
Largo Santa Lucia
Cura della lingua leggera
“41” poesie di Beatrice Viggiani, Universosud, 2022
raccontano la poesia di Beatrice Viggiani
Presenta Simona Polese
Partecipano Angelo Lacapra, Antonio Perretti dell’Associazione Beatrice Viggiani e
Antonio Candela dell’editrice Universo Sud 

Ore 21:00
Cortile della Provincia di Potenza
Cura della Basilicata
Lucani per sempre. Viaggio emozionale nel cuore della Basilicata 
A cura di Federico Valicenti e Ida Libera Valicenti, Edizioni della Sera, 2022
E’ presente la curatrice Ida Valicenti in dialogo con gli autori del testo
Introducono Simona Bonito e Federico Valicenti

Ore 22:00
Largo Santa Lucia
Cura della memoria
L’arse argille consolerai - Carlo Levi, dal confino alla Liberazione di Firenze
attraverso testimonianze, foto e documenti inediti – 2 ed. di Nicola Coccia Edizioni
Ets, 2018
Dialogano con l’autore Rocco Romanelli e Virginia Cortese

Ore 22:00
Cortile della Provincia di Potenza
La cura degli affetti
Insalata mista di pranzi e ricordi di Luciana Grillo Edizioni del Faro, 2020
Dialogano con l’autrice Lara Ferrigno e Enza Tolla



into

Mercoledi 27 luglio 2022
POTENZA
Centro storico

Ore 6:30
Tempietto di San Gerardo
Cura del soffio
Concerto al mattino presto
Concerto di Rocco Mentissi al pianoforte 

Ore 17:00
Sala Consiliare della Provincia di Potenza
Cura delle parole
Seminario di formazione dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata sulla nuova politica
dei cattolici 
a cura di Padre Francesco Occhetta. Introducono Mario Restaino e Erberto Stolfi

Ore 18:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura dell’impegno. Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Maura Locantore, Io lotto contro tutti. Pier Paolo Pasolini, Marsilio, 2022
Dialoga con l’autrice Rossella Centrone. Introduce Simona Bonito

Ore 19:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura del coraggio
In Piedi di Donato Di Capua, Kimerik 2021
Dialoga con l’autore Donato Telesca. Consegna targa della Provincia di Potenza 

Ore 19:30
Largo Famiglia Isabelli
Cura della memoria che conferma una presenza
Intestare una strada
I versi e le parole di Vito Riviello e Giulio Stolfi lette, recitate, rappresentate da Tonia
Bruno e Pio Baldinetti 

Ore 20:00
Cortile della Provincia di Potenza
Cura delle Parole
Cinquecento catenelle d’oro di Salvatore Basile, Garzanti, 2022
Dialoga con l’autore Angelo Petrella

Ore 20:00
Piazza Sedile
La cura della politica
Fede e giustizia. La nuova politica dei cattolici di Padre Francesco Occhetta San
Paolo Edizioni, 2022
Dialogano con l’autore Giulio Stolfi e Giampiero Perri 

Ore 21:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Curare la felicità con il coraggio
Tutto il bene, tutto il male di Carola Carulli, Salani Editore, 2022
Dialogano con l’autrice Isa Grassano e Simona Bonito

Ore 21:00
Piazza del Sedile
La cura della pace con la democrazia
Guerra e pace. Come si cura la democrazia nel XXI secolo?
Lezione magistrale di Carmine Pinto. Presentazione di Giampiero Perri. Interviene Donato
Verrastro

Ore 22:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Curare un incontro
Gala Éluard Dalí. Per interposti uomini di Anna Di Cagno, Morellini Editore, 2022
Dialoga con l’autrice Isa Grassano



into

Giovedi 28 luglio 2022
MOLITERNO
Centro storico

Ore 19:00
Giardino del Convento di Santa Croce
Cura della natura
La ciclovia dei boschi sacri. Da Pescopagnano a Castrovillari di Manuela Lapenta,
Simon Laurenzana Gerardo Smaldone
Dialoga con gli autori Simona Bonito. Introduce Antonio Rubino, Sindaco di Moliterno

Ore 20:00 
Giardino del Convento di Santa Croce
Cura del coraggio
In Piedi di Donato Di Capua, Kimerk 2021
Dialoga con l’autore Donato Telesca 

Ore 21:00
Giardino del Convento di Santa Croce
Cura dello smascheramento
Il canto di Messalina di Antonella Prenner, Rizzoli editore, 2022
Dialoga con l’autrice Leonardo Pace

Un salto a Moliterno



into

Venerdi 29 luglio 2022
POTENZA
Centro storico
Ore 18:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura della cura
Margherita Sarli, L’albero della vita, Storie di straordinario coraggio
Dialogano con l’autrice Simona Bonito e Pierluigi Smaldone

Ore 19:00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura delle parole
L'anno dei nuovi inizi di Bea Buozzi, Morellini 
Dialoga con l'autrice Rossella Centrone

Ore 19:00
Ristorante Al Duomo
Cura di sé
Francesco Castiello, Le radici della dieta mediterranea- vivere bene secondo i
classici. Edizioni dell’Ippogrifo, 2020 
Dialoga con l’autore Maria Carmela Padula 

Ore 19:30
Piazza Sedile 
La cura come deve essere
Dall’impossibile “cura” della vita la cura secondo Filippo La Porta. Cechov, Céline e
Carlo Levi, medici-scrittori coscienziosi e senza illusioni di Filippo La Porta,
Castelvecchi editore, 2021
Presenta l’autore Paolo Albano

Ore 20:00
Ristorante Al Duomo
Cura del cibo
Francesco Maria Spanò, Very Important Peperoncino, Gangemi Editore
Dialogano con l’autore Pierluigi Smaldone e Margherita Perretti. Intervengono Oreste Lo
Pomo e Igor Uboldi

Ore 20.00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura delle parole che diventano azioni
Bruno Mastroianni. Tienilo Acceso, media e iperconnessione
Dialogano con l’autore Simona Bonito e Rossella Centrone

Ore 20:30
Piazza Sedile
Cura del giallo
Il racconto del giallo e del noir italiano con un pizzico di Basilicata
Anteprima della collana Le storie del maresciallo Nunziogallo. Volume 1 La mano del demonio, Hermaion 2022 di Giampiero D’Ecclesiis

Conversazione tra Piera Carlomagno con Bruno Morchio e Paolo Roversi

Ore 21.00
Cortile della Provincia di Potenza 
Cura dei territori e di chi li abita
Evento a cura della Provincia di Potenza

Ore 21:30
Piazza Sedile
Cura dello smascheramento 
Nel tempo sbagliato. Bacci Pagano e l'irresistibile arte della fuga di Bruno Morchio
Dialoga con l’autore Piera Carlomagno

Ore 21:30
Largo Santa Lucia
Cura del futuro 
Malattia Y di Giacomo Gorini, Piemme editore, 2022
Dialogano con l’autore Rocco Romanelli e Virginia Cortese con Antonio Picerno

Ore 22:30
Piazza Sedile 
Cura del giallo
L'eleganza del killer. La nuova indagine di Enrico Radeschi di Paolo Roversi
Dialoga con l’autore Giampiero D’Ecclesiis



into

Domenica 31 luglio 2022
VIGGIANO
Centro storico

Ore 19:00 
Villa del Marchese
Cura dell’identità mediana 
Geografie plurali. Nomi e luoghi di una nuova geometria letteraria di Anita Ferrari,
Edizioni Parco Letterario Federico II di Svevia, 2022
Dialoga con l'autrice Paolo Albano

Ore 20:00 
Villa del Marchese
Cura della memoria
Il cuoco dell'imperatore di Raffaele Nigro, La nave di Teseo, 2021
Dialoga con l’autore Anita Ferrari e Biagio Russo

Ore 21.00
Villa del Marchese
Cura dell’identità mediana 
Performance di Pino Quartana 
Dalle pagine di Stoner di John Williams
Ades Concerto per piano e orchestra 2
Live at Symphony Hall, Boston 2019 
Stoner di John Williams

Un salto a Viggiano



into

Lunedi 1 agosto 2022
MATERA
Centro storico

Ore 19:00
Ex Ospedale S. Rocco – Piazza S. Giovanni
Cura della memoria
Il cuoco dell'imperatore di Raffaele  Nigro, La nave di Teseo, 2021
Dialoga con l’autore Anita Ferrari 

Ore 19:00
Pino Quartana 
La cura della cura
Dalle pagine di Stoner di John Williams
Ades Concerto per piano e orchestra 2 - Live at Symphony Hall, Boston 2019  - Stoner
di John Williams

Ore 21:00
Ex Ospedale S. Rocco – Piazza S. Giovanni
La cura del futuro della Basilicata
La cultura costruisce ponti e unisce la Basilicata 
Coordinano
Raffaello De Ruggieri e Paolo Albano
Partecipano
Mario Guarente, Sindaco di Potenza
Arch. Annamaria Mauro, Direzione regionale Musei Basilicata
Paolo Emilio Stasi, La Scaletta
Gigi Esposito, Onyx Jazz Club
Raffaello De Ruggeri, Fondazione Zetema
Maria Giovanna Salerno, Fondazione Sassi
Lorenzo Rota, Centro Carlo Levi
Giampiero Perri 
Franco Vitelli
Modera
Simona Bonito

Un salto a Matera



into

Martedi 2 agosto 2022
MATERA
Centro storico

Ore 10:30
Ex Urban center a Spine bianche
Cura dei legami
Riunione dei Presidi del Libro della Basilicata
I Presìdi del Libro nascono nel 2001 come idea di promozione del libro “dal basso” discussa
tra diversi editori al Salone del libro di Torino e poi in vari incontri a Milano e Roma. I Presìdi
sono gruppi di lettura informali che costituiscono una rete territoriale flessibile, fondata sul
volontariato, trasparente nei fini e nelle modalità attuative. L’Associazione Presìdi del Libro
viene costituita all’inizio del 2002 da otto editori pugliesi: Adda, Besa, B. A. Graphis,
Cacucci, Dedalo, Editori Laterza, Manni e Progedit. L’Associazione è aperta a insegnanti,
studenti, librai, bibliotecari, associazioni culturali, enti pubblici e a tutti coloro che hanno la
passione per la lettura. Enti soci, sono la Regione Puglia, fin dalla sua fondazione, e dal
2021 anche Comuni e Istituti Scolastici pugliesi particolarmente sensibili alla diffusione della
cultura del libro. Attualmente sono più di cento i Presìdi diffusi sul territorio nazionale, dal
Trentino alla Sicilia passando per la maggior parte delle regioni italiane, e la rete è in
continua crescita. L’Associazione ha sede a Bari nella Biblioteca Metropolitana De Gemmis.
Partecipano la nuova Presidente dell’Associazione Orietta Limitone, il Direttore Angelo De
Leonardis e i rappresentanti dei Presidi del libro di: Bella, Ferrandina, Genzano di Lucania,
Matera, Nova Siri, Policoro e Potenza.

Ore 19:30
Ex Ospedale S. Rocco – Piazza S. Giovanni
Cura dell’identità mediana 
Geografie plurali. Nomi e luoghi di una nuova geometria letteraria di Anita Ferrari,
Edizioni Parco Letterario Federico II di Svevia, 2022
Dialoga con l’autrice Chiara Rizzi

Ore 20:30
Ex Ospedale S. Rocco – Piazza S. Giovanni
Cura del mai più
Per quanta luce di Rocco Di Bono, Hermaion editore, 2022
Dialogano con l’autore Chiara Rizzi, Stella Montano e Caterina Rotondaro



Festival Off
Senise 
Policoro
Villadagri



into

Giovedi 21 luglio 2022
SENISE

Ore 20:00
Piazza San Francesco
Cura delle donne
I cannoli di Merites di Catena Fiorello Galeoano
Dialoga con l'autrice Simona Bonito

Venerdi 22 luglio 2022
POLICORO

Ore 20:00
Piazza San Terrazze Marinagri Hotel & SPA
Cura delle donne
I cannoli di Merites di Catena Fiorello Galeoano
Dialogano con l'autrice Simona Bonito e Pino Suriano

Sabato 30 luglio 2022
VILLADAGRI

Ore 20:00
Piazza Zecchettin 
Cura delle origini
Cerimonia di consegna dei premi La Pulce Letteraria XIII Edizione
Riceveranno la Pulce D'argento i lucani e le lucane illustri
Isabella Romano
Giuseppe Di Tommaso
Rocco Papaleo

Riceveranno le menzioni speciali
Francesco Colonnese
Raffaele Risoli
Donato Telesca con Donato Di Capua
Pino Brindisi
Bruno Mastroianni

Consegna del premio speciale Il talento delle donne tra letteratura, fotografia e arte 
Alessandra Guidone in collaborazione con Potenza Città per le Donne



L'illustrazione sulla prima e ultima pagina

Per gentile concessione di Luigi Leuce, quest'anno l'immagine coordinata della Notte Bianca del
Libro Festival si è arricchita ancora di più. Le immagini inserite sulla prima e sull'ultima pagina
sono solo alcune delle tante che abbiamo utilizzato per promuovere il nostro progetto culturale. 

Ma chi è Luigi Leuce?

Vivo a Torino dove lavoro come illustratore e art director freelance e ho collaborato con diversi
Brand e riviste editoriali. Tra questi: Superga, Acqua San Bernardo, La Stampa, Corriere della
Sera, Rolling Stones Italia, Campari e molti altri.

Cerco sempre nuovi stimoli, amo il vintage, il manifesto anni 70 e sono cresciuto in compagnia di
Charlie Chaplin e Charlie Brown e artisti come Van Gogh, Depero, Dalì, De Chirico, Wharol.
Oltre a disegnare mi piace fare raccontare storie e scrivere versi in chiave ironica, positiva e in
rima raccontando sempre quelle che sono le emozioni, i pensieri e le riflessioni che i miei colori
possono scaturire.

Regalo riflessioni simpatiche a chi dedica del tempo alla mia arte. Adoro poi vedere sorridere chi
osserva la mia arte e i miei buffi personaggi.

Il Cuore, oltre il colore. Ecco dove voglio arrivare. Una strada con una meta ma quella meta non è
mai una fine ma sempre un inizio. Questa è la mia Factory.

Oltre a disegnare scrivo versi, parlo di me, della vita, di cose buffe, simpatiche, bizzarre ma
sempre con un solo obiettivo, strappare un sorriso come ricompensa a chi segue la mia arte e non
c'è cosa più bella che far divertire chi osserva i miei colori, regalare un attimo di spensieratezza e
positività.

Mi piace colorare di emozioni tutto ciò che vivo, a volte queste emozioni me le regala una bella
sfumatura o il sorriso di uno dei miei buffi personaggi e quello che adoro far passare è che nella
mia umiltà regalo il cuore, dono me stesso mettendoci amore, passione, tecnica e tanti ma tanti
sogni.

Per info:

sito web: www.luigileucefactory.it
IG: https://www.instagram.com/luigi_leuce/
facebook: https://www.facebook.com/luigileucefactory

http://www.luigileucefactory.it/
https://www.instagram.com/luigi_leuce/
https://www.facebook.com/luigileucefactory
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