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Prima edizione
PROGRAMMA EVENTI
Un invito alla riflessione e al ribaltamento dei punti di vista,
che prende spunto dalle parole di Franco Cassano,
in cui il meridione e l’oriente non sono in antitesi
con il settentrione e l’occidente, la terra e il mare si fondono,
i viaggi non sono mai di sola andata e le contraddizioni diventano
stimolo per nuove consapevolezze, nuove forme culturali.

Organizzazione

Eventi didattici

Con il sostegno di
CLUB IMPRESE
PER LA CULTURA
CONFINDUSTRIA
BARI E BARLETTA ANDRIA TRANI

Venerdì 25 giugno
Ore 11.30 Anteprima stampa
mostra fotografica
	Steve McCurry Leggere

Ore 20.30 Apertura al pubblico
mostra fotografica
Steve McCurry Leggere
Teatro Margherita

Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari,
lungomare Nazario Sauro, 29

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio,
ingresso via Venezia

Ore 19:00
L’Italia delle librerie
Innovazioni, reti e lettori

Ore 20:30
Gabriella Genisi
Autrice della serie del commissario Lolita Lobosco
(Marsilio)

Con

Vincenzo Covelli (Miranfù, Trani),
Tonino De Giorgi (Dickens, Taranto),
Serena Di Lecce (Millelibri, Bari),
Mariella Fusillo (Minopolis, Monopoli),
Maurizio Guagnano (Liberrima, Lecce),
Patrizia Scardigno (Svoltastorie, Bari)
Conduce Rocco Pinto
Nell’ultimo anno e mezzo le librerie hanno saputo
rinnovarsi costantemente. Riconosciute come esercizi
essenziali, hanno trovato il modo di non perdere
il contatto con i lettori e di farlo crescere.

Ore 21.00
Gli autori del Lungomare…
Ogni editore, un libro: i saggi

I PARTE: i saggi
Con
Antonello Bellomo (Il virus nella mente, WIP),
Simone De Bartolo (L’architettura del Ventennio
Fascista a Bari, L’Arco e la Corte),
Giuseppe Goffredo (Soli con il mondo, Poiesis),
Sandra Lucente (Mezzogiorno di scienza, Dedalo),
Luigi Mazzotta (Orecchie agli autori, I Libri di Icaro),
Francesco Quarto (Bari ancora ignota, LB Edizioni)
Conduce Annamaria Minunno
II PARTE: i romanzi
Con
Alfredo De Giovanni (Carafa. Il sigillo del Cristo velato,
Gelsorosso),
Patrizia Gesuita (Il segreto di Esther, Schena),
Chicca Maralfa (Il segreto di Mr. Willer, Les Flaneurs),
Augusto Ressa (Il mare e altri racconti, Mandese)
Conduce Annamaria Minunno
Sono 27 gli editori pugliesi presenti a Lungomare di libri grazie
alla collaborazione di APE - Associazione Pugliese Editori.
Le loro novità, il loro libri… per orientarsi e scegliere
al meglio.

Con Vito Marinelli
I romanzi che hanno per protagonista Lolita Lobosco,
recentemente trasposti in una serie tv di grande successo,
hanno per protagonista non solo l’indimenticabile
commissario, ma anche la città di Bari, che è vivida
quasi fosse un personaggio essa stessa.

Ore 22.00
Aldo Pagano
Autore della serie del sostituto procuratore
Emma Bonsanti (Piemme)

Con Nica Ruggiero
Un PM, anzi, una PM, è la protagonista delle indagini
al centro dei romanzi di Aldo Pagano.
Nell’ultimo, Caramelle dai conosciuti, un cadavere ritrovato nel
degrado del quartiere Libertà di Bari, un giorno di primavera
che il virus ha reso anomala.

Sabato 26 giugno
Dalle 18.00 alle 23.30
Esposizione e vendita di libri sulla Muraglia via Venezia
Largo Vito Maurogiovanni,
nei pressi di via Venezia 41

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio,
ingresso via Venezia

Ore 18:00
Gli autori del Lungomare…
Ogni editore, un libro

Ore 18:30
Da Bari in poi
I 120 anni della casa editrice Laterza

Con

Giacomo Annibaldis
(Ombre di nuvole, Edizioni di Pagina),
Trifone Gargano e Nataly Crollo
(Dante, La Commedia divina, Progedit),
Pierpaolo Lala e Luigi Nichil
(Invasione di campo, Manni),
Francesco Saverio Lepore
(Le zanne della tigre, CSA - Planet Book),
Antonella Maddalena
(L’odore del vuoto, Besa Muci),
Francesco Minervini (Ostinate e ribelli, Stilo),
Nicola Simonetti
(Voci spettinate di donne ben pettinate, Adda)
Conduce Annamaria Minunno
Sono 27 gli editori pugliesi presenti a Lungomare di libri grazie
alla collaborazione di APE - Associazione Pugliese Editori.
Le loro novità, il loro libri… per orientarsi e scegliere al meglio.

Ore 20.00
I consigli dei librai
I libri delle 18 librerie di Lungomare di libri

Conduce Rocco Pinto
Tre minuti ogni libraio. Un ventaglio di consigli di lettura
per un’estate in compagnia dei libri. E, in chiusura,
il libraio-scrittore Cristò presenta il suo nuovo libro:
Uno su infinito, Terrarossa.

Ore 22.00
Laura Imai Messina
Autrice de Le vite nascoste dei colori (Einaudi)

Con Annamaria Minunno
Tra Oriente e Occidente, i libri (e la vita) di Laura Imai Messina
ci regalano un punto di vista privilegiato sul Giappone,
l’immensamente lontano e altro riesce a esserci vicino,
grazie alla sua scrittura.

Con Giuseppe e Maria Laterza
interviene Massimo Bray
Una casa editrice che, nata a Bari ormai 120 anni fa, è stata
e continua a essere un punto di riferimento per il dibattito
intellettuale dell’intero paese.
Dalla politica all’economia, dalla sociologia al diritto, in ogni
campo del sapere Laterza ha saputo e sa interpretare al meglio
una contemporaneità che avanza al ritmo inesorabile del tempo.

Ore 20.00
Pensieri Meridiani
Omaggio a Franco Cassano

Con Luciana De Fazio, compagna di vita di Franco Cassano
intervengono Massimo Bray e Oscar Iarussi
Conduce Alessandro Laterza
La prima edizione di Lungomare di libri omaggia Franco Cassano
fin dal titolo e con un ricordo dell’uomo e dell’intellettuale
che seppe riaffermare un idea di sud orgoglioso, consapevole
e accogliente.

Ore 21.30
Nicola Lagioia
Autore de La città dei vivi (Einaudi)

Con Enzo Mansueto
Un romanzo che affonda le sue radici in un fatto di cronaca
che a lungo è rimasto al centro dell’attenzione mediatica
(l’omicidio di Luca Varani), ma anche nella vita dell’autore
che viene risucchiato dalla realtà con cui viene a contatto
e da una città, Roma, che sembra nutrirsi della stessa materia
delle sue contraddizioni.

Villaggio della lettura per bambini, bambine
e famiglie a cura della Biblioteca Ragazzi/e e Rete
Bari Social Book
Fortino di Sant’Antonio, Via Re Manfredi
Ore 18:00
Un mare di leggerezza

Storie che vengono dal mare e da nuovi orizzonti.
Uccelli e altre creature che approdano a porti sicuri
per cominciare una nuova vita.
Letture ad alta voce a cura delle lettrici di Nati per Leggere
(Per bambini/e 3-6 anni e famiglie)

Ore 18:45
Uno di noi, uno con noi

Gli incontri quelli belli e importanti, hanno la capacità
di abbattere barriere invisibili così da non sentirci più soli
ma parti una comunità.
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Ragazzi[e]
Comune di Bari
(Per bambini/e 6 anni in su e famiglie)

Ore 19:30
Mi somigli, ti somiglio

I punti in comune ci fanno sentire vicini agli altri ma le
differenze non possono che arricchire le conoscenze. Storie
di bambini/e tanto diversi ma così vicini da sembrare uguali.
Letture ad alta voce a cura degli Spazi Sociali per Leggere
(Per bambini/e dai 6 anni e famiglie)

Domenica 27 giugno
Dalle 18.00 alle 23.30
Esposizione e vendita di libri sulla Muraglia via Venezia

Largo Vito Maurogiovanni,
nei pressi di via Venezia 41

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio,
ingresso via Venezia

Ore 18:00
Gli autori del Lungomare…
Ogni editore, un libro

Ore 19:00
Gianfranco Viesti
Autore di Centri e periferie. Europa, Italia,
Mezzogiorno dal XX al XXI sec. (Laterza)

Con

Lucia Dell’Aia (Versi d’amore di Ludovico Ariosto,
Interno Poesia),
Saverio Giannini (L’uomo sole, Giazira),
Francesco Loseto (Con le chiavi in tasca, Florestano),
Renato de Robertis (Bari è un sole notturno, Edizioni
Dal Sud),
Manlio Ranieri (Un romanzo inutile, Musicaos)
Giuseppe Santoro (Io e l’ospite, Gagliano)
Conduce Annamaria Minunno
Sono 27 gli editori pugliesi presenti a Lungomare di libri grazie
alla collaborazione di APE - Associazione Pugliese Editori.
Le loro novità, il loro libri… per orientarsi e scegliere al meglio.

Ore 20.00
Daniele Petruccioli
Autore de La casa delle madri (TerraRossa)

Conduce Michela Di Trani
Finalista Premio Strega. Un romanzo che fa su e giù per
le generazioni che si succedono in case dove le persone
crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le
uniche vere custodi di una memoria che facciamo di tutto per
rimuovere, ma permane ostinata.

Ore 21.30
Giuseppe Catozzella
Autore di Italiana (Mondadori)

Con Lea Durante e gli studenti della rete delle biblioteche
scolastiche di Bari
In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Educative e Giovanili del Comune di Bari
Nel suo ultimo romanzo, Giuseppe Catozzella si ispira alla
storia di Maria Oliverio, Ciccilla, nata nella Sila calabrese, da
famiglia poverissima. Ancora ragazzina prende la via della
montagna, quando la sorella maggiore Teresa, tornata a
vivere in famiglia, le toglie il letto e il tetto, per iniziare a
combattere al fianco di Pietro, brigante e ribelle, diventando
presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la
ferocia dell’esercito regio.

Con Alessandro Laterza
Il XXI secolo ha visto il declino dell’Italia e l’approfondirsi
delle sue disparità interne. In tutta Europa, a differenza di
quanto avveniva nel Novecento, le disuguaglianze stanno
aumentando.
Ma le gerarchie territoriali non sono un destino irreversibile,
cambiano grazie a intelligenti politiche pubbliche.

Ore 20.30
Mario Desiati
Autore di Spatriati (Einaudi)

Con Maria Grazia Rongo
Un amore giovanile tra due irregolari, un ragazzo e una
ragazza, che attraversa gli anni e i luoghi che li portano
lontano da casa: Milano, Londra, Berlino… una storia che
parla di una generazione sradicata, ma anche capace di vivere
ovunque e di ritrovarsi.

Ore 22.00
Gianrico Carofiglio
In occasione della centesima ristampa di
Testimone inconsapevole (Sellerio)

Con Maddalena Tulanti
Il primo romanzo di Gianrico Carofiglio ha per protagonista
un personaggio poi divenuto celebre come pochi altri in Italia:
l’avvocato Guerrieri. Lo pubblicò la casa editrice Sellerio,
lanciando nel panorama editoriale italiano un esordiente oggi
amatissimo. Dopo cento ristampe e numerosi e fortunatissimi
altri libri, Gianrico Carofiglio si racconta.

Villaggio della lettura per bambini, bambine
e famiglie a cura della Biblioteca Ragazzi/e e
Rete Bari Social Book
Fortino di Sant’Antonio, Via Re Manfredi
Ore 18:00
In punta di piedi

Storie al buio in compagnia di civette, pipistrelli e altri
animali della notte. Piccole avventure in punta di piedi
Letture ad alta voce a cura delle lettrici di Nati per Leggere
(Per bambini/e 3-6 anni e famiglie)

Ore 18:45
A taaavola

Bambini/e, orsi, lepri e talpe affamati come lupi attorno
ad una una tavola imbandita di ogni prelibatezza,
naturalmente di storie.
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Ragazzi[e]
Comune di Bari
(Per bambini/e dai 6 anni e famiglie)

Ore 19:30
Com’è bella Panama

Viaggi strabilianti e scoperte sorprendenti. Tutti in giro per il
mondo a caccia di avventure
Letture ad alta voce a cura degli Spazi Sociali per Leggere
voce a cura degli Spazi Sociali per Leggere
(Per bambini/e dai 6 anni e famiglie)

è stata realizzata una serigrafia tirata a mano, in edizione speciale per Lungomare di libri
a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Il Dipartimento Educazione, partner storico di Portici di Carta, dedica a Lungomare di libri
una speciale serigrafia tirata a mano e numerata in esemplari da uno a cento, come omaggio
augurale per l’evento.

Mostre
Steve McCurry. Leggere
Teatro Margherita, piazza IV Novembre
Produzione e organizzazione Civita Mostre e Musei
25 giugno 2021
dalle 20.30 alle 23,30 (ultimo ingresso ore 22,30)
26-27 giugno 2021
dalle 18 alle 23,30 (ultimo ingresso ore 22,30)
28 giugno 2021 – 25 agosto 2021
Lunedì-domenica 14,00 - 22,00 (la biglietteria chiude alle 21,00)
Un importante progetto espositivo dedicato ad uno dei più grandi maestri della fotografia
del nostro secolo, Steve McCurry: una celebrazione dell’atto senza tempo della lettura vista
attraverso l’obiettivo di uno dei fotografi più amati del mondo. La mostra è prodotta e organizzata
da Civita Mostre e Musei, una impresa culturale e creativa leader da oltre 30 anni nella
valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La mostra “Steve McCurry Leggere” è composta
da circa 70 foto ed è stata presentata solo a Brescia, a Torino e recentemente a Modena, dove
ha registrato quasi 30.000 visitatori.
La lettura è un’arte. I dipinti della Pinacoteca Metropolitana di Bari
Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, lungomare Nazario Sauro, 27
Orario apertura 9:00-23:00
Una interessante selezione di dipinti incentrati sul tema della lettura e sul piacere che una
tale occupazione determina sui suoi partecipi e consapevoli protagonisti. La mostra è anche
un’occasione per far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico di un’istituzione museale
dinamica, laboratorio di ricerca in crescente fermento.

Le librerie di Lungomare di libri
101 di Bari
L’Agorà - Bottega delle Nuvole di Ruvo di Puglia
L’Approdo di Locorotondo
Campus di Bari
Culture Club Cafè di Mola di Bari
Equilibri di Santeramo in Colle
Giunti al Punto di Bari
Ignota di Bari
Libreria Laterza di Bari
Matite Curiose Giocolibreria di Acquaviva delle Fonti
Minopolis di Monopoli
Monbook - Mondadori Point di Bari
Odusia di Rutigliano
Prinz Zaum di Bari
Millelibri - Poesia e altri mondi di Bari
Quintiliano Mondi Possibili di Bari
SPINE Bookstore di Bari
Svoltastorie Libreria per ragazzi/e di Bari
Gli editori di Lungomare di libri
Adda Editore
Edizioni Ampelos
L’Arco e la Corte
Besa Muci
CSA
Edizioni Dal Sud
Dedalo
Edizioni di Pagina
Florestano
Gagliano Edizioni
Gelsorosso
Giazira
Kurumuny
Les Flaneurs
I libri di Icaro
Interno Poesia
LB Edizioni
LiberAria
Mandese
Manni Editori
Musicaos
Nowhere Books
Poiesis
Progedit
Schena
Stilo
Terrarossa
WIP

Lungomare di Libri:
Prenotazioni dalle ore 10 del 21 giugno su http://lungomaredilibri.it
Mostra “Steve McCurry Leggere:
Prenotazioni su http://stevemccurryleggere.it

