Le Associazioni Arteverso, Nireo e leccelegge, riunite nell'esperienza di lec-
celegge Festival della letteratura 2015, cercheranno di trasformare la nostra
tranquilla e gentile città in una industria bellica di parole, una fucina di armi
di seduzione (alla lettura) di massa, per far esplodere, oltre il punto di fuoco
didattico, quegli oscuri oggetti del desiderio che sono i libri.
Lettori volontari, scrittori, insegnanti, educatori, attori, illustratori, artisti delle
arti grafiche originali, musicisti, accademici di scienze varie daranno vita a
incontri tematici, dibattiti, laboratori di lettura e d’arte, concerti e a tanti,
tanti, tanti piacevoli momenti di pubbliche letture.
Le parole quest’anno le prenderemo in prestito da Italo Calvino, uno dei più
grandi scrittori del Novecento che ci ha lasciati orfani della sua grandezza
troppo presto, il 19 settembre 1985.
Seguiteci sulla pagina facebook di "leccelegge festival della letteratura" per
scoprire con noi un piacere senza controindicazioni: quello della lettura
Buone parole a tutti

lo STAFF di

E’ da diversi anni che il Comune di Lecce promuove e sostiene inizia-
tive per la promozione della lettura. L’esperienza di “Ti racconto un
libro”, organizzata in collaborazione con gli istituti di istruzione superi-
ore della città e “Musica e parole” al MUST, sono ormai divenuti un
appuntamento fisso nella programmazione culturale di questa am-
ministrazione.
Quando tre piccole associazioni hanno proposto all’amministrazione
comunale l’organizzazione di un festival della letteratura, particolar-
mente caratterizzato dalla valorizzazione della pratica della lettura
ad alta voce, l’idea ci è piaciuta e convinto subito per due ragioni:
la prima perché il progetto metteva insieme, valorizzava e amplifica-
va nei loro effetti positivi le esperienze già avviate dall’amministrazi-
one nel campo della promozione della lettura; la seconda perché il
gruppo di associazioni che lavorano dietro il nome di leccelegge si
presentava con l’ambizione di mettere in rete e a servizio del proget-
to una numerosa schiera di associazioni e operatori culturali e di isti-
tuzione culturali pubbliche e private, pensando a un evento che
fosse quasi una festa per la città.
Abbiamo deciso così di dare ampia alla realizzazione di leccelegge
festival della letteratura e il nostro sostegno come Capitale Italiana
della Cultura 2015.

Buone Letture a tutti
Per il Comune di Lecce
Assessore Luigi Coclite
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EVENTIin programma
Un Festival della letteratura non sarebbe un festival senza gli incontri
con gli autori. Per la prima edizione di leccelegge abbiamo chiesto a
tre intellettuali di prestigio, molto legati al Salento, di venirci a raccon-
tare del loro lavoro e a svelarci come e quanto le parole di Calvino
abbiano potuto essere d’aiuto ai loro studi e alle loro riflessioni. Basterà
scorrere qualche pagina per sapere chi sono e di cosa ci parleranno.

Scrittori e attori, nella cornice suggestiva dei cortili delle dimore
storiche della città, leggeranno ad alta voce pagine scelte dalle
opere di Italo Calvino, accompagnati dalle note discrete di valenti
musicisti. Un’occasione inconsueta per condividere il piacere della
lettura di un autore straordinario.
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EVENTIin programma
Cosa avranno da dire sulle storie fantastiche di Calvino una filosofa,
uno storico, un matematico e un biologo? Se in “Una notte d’inverno
un viaggiatore” Ludmilla insegue solo il filo della trama delle storie, a
noi di leccelegge, invece, interessa anche scoprire cosa le parole di
Calvino dicano o non dicano, qual’é il loro afflato interiore, sempre lì
lì per disperdersi al contatto con l’aria, e l’eco del sapere scomparso
che le storie di questo fantastico autore possono rivelare solo grazie
agli studi pazienti e appassionati dei professori.
p
Negli anni Settanta del secolo passato una nuova generazione di edi-
tori, artisti, autori e illustratori si affrancava dai vecchi canoni espres-
sivi del libro illustrato per l’infanzia, per andare alla ricerca della mo-
dernità e progettare e realizzare libri nuovi. Furono anni di vera rivolu-
zione per l’editoria italiana. La mostra “I nostri anni '70. Libri per ragazzi
in Italia”, curata di Silvana Sola e Paola Vassalli, ripercorre quegli anni
proponendo in esposizione oltre cento titoli di libri illustrati per ragazzi,
pubblicati tra il 1969 e 1979. Un viaggio esplorativo nell'arte dell’illu-
strazione d’autore. La mostra è una produzione del Laboratorio d'Arte
di Palazzo delle Esposizioni di Roma, catalogo Corraini Editore 2014.

Intorno all’idea di scrivere canzoni di impegno civile, che rifuggissero
la frivolezza delle canzoni sanremesi, nel 1957 un gruppo di amici
poeti, musicisti e scrittori fonda il circolo del Cantacronache per il
quale Italo Calvino scrive diverse canzoni, tra cui la famosa “Dove
vola l’avvoltoio”. Per leccelegge, giovani cantautori e interpreti sa-
lentini riproporranno il repertorio del Cantacronache nella loro perso-
nale interpretazione e animeranno l’ultima serata del nostro piccolo
festival della letteratura con i loro concerti in giro per il centro storico
della città.
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SABATO

in programma

ore 10:00 | AULA MAGNA Liceo Artistico Ciardo Pellegrino

ore 9:30 | AULA MAGNA Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli

ore 10:15 | AULA MAGNA Liceo Classico G. Palmieri

in collaborazione con Associazione Dimore Storiche|Conservatorio Tito Schipa
ore 16:30 | Palazzo Carrelli Palombi, via Vittorio Emanuele II, 29

ore 17:30 | Palazzo Morico, via dei Palazzo dei Conti di Lecce, 4

ore 18:30 | Palazzo Bernardini, via Marco Basseo, 25

ore 19:30 | Palazzo Tamborino Cezzi, via Paladini, 50
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SABATO

in programma

ore 20:30 | Palazzo Andretta, via Petronelli, 18

in collaborazione con Picturebook Fest |Aremu|Ammirato Culture House
ore 10:30 e ore17:00 |MUST Via Ammirati, 11
Laboratori di lettura con Chiara Lorenzoni
Laboratori d’arte con Andrea De Simeis e Agata Ewa Kordecka
ore 11:30 e 18:30| MUST Via Ammirati, 11
Laboratori di lettura e d’arte con Melania Longo

in collaborazione con Università del Salento
ore 18:30 | I.T.E.S. Via Sozy Carafa, 74
Prof. Domenico Fazio Prof. ssa Laura Tundo, modera Prof. Carlo Alberto Augeri
letture a cura del Teatro d’Ateneo

a cura di Picturebook Fest
inaugurazione ore 19:00 | MUST Via Ammirati, 11
di Silvana Sola e Paola Vassalli
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DOMENICA

in programma

ore 11:00 | DAJS P.tta Panzera (ex anagrafe)

ore 19:00 | DAJS P.tta Panzera (ex anagrafe)

in collaborazione con Associazione Dimore Storiche|Conservatorio Tito Schipa
ore 16:30 | Palazzo Morico, via dei Palazzo dei Conti di Lecce, 4

ore 17:30 | Palazzo Carrelli Palombi, via Vittorio Emanuele II, 29

ore 18:30 | Palazzo Tamborino Cezzi, via Paladini, 50

ore 19:30 | Palazzo Andretta, via Petronelli, 18

ore 20:30 | Palazzo Bernardini, via Marco Basseo, 25
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DOMENICA

in programma

in collaborazione con Aremu|Ammirato Culture House|Picturebook Fest
ore 10:30 e ore 17:00 |MUST Via Ammirati, 11
Laboratori di lettura con Chiara Lorenzoni
Laboratori d’arte con Andrea De Simeis e Agata Ewa Kordecka
ore 11:00 e ore 17:30| MUST Via Ammirati, 11
Laboratori di lettura e d’arte Melania Longo

in collaborazione con Università del Salento
ore 18:00 |Open Space Comune di Lecce, Piazza Sant’ Oronzo
Prof. Vincenzo Zara Prof. Antonio Leaci modera Prof. Carlo Alberto Augeri

a cura di Picturebook Fest|MUST
ore 19:00 | MUST Via Ammirati, 11
di Silvana Sola e Paola Vassalli

canzoni d’autore e letture
ore 21:30 | La Cantina delle Streghe, P.tta Duca D’Atene, 7
voce e tastiera
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DOMENICA

in programma
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