
PROGRAMMA EVENTI 
da Gennaio a Dicembre 2022
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….La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l'ha usato come proiettile. L'imprenditore l'ha usato per costruire. Il contadino stanco 
invece come sedia. Per i bambini è un giocattolo. Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la differenza non 
l'ha fatta il sasso, ma l'uomo. Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua crescita”
Partendo da questa riflessione di Monsignor Nunzio Galantino nel 2019 abbiamo inaugurato la rassegna “I sassi che ci fanno crescere”, in onore 
di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, incrociando la storia, le opere, la vita e visitando i luoghi di grandi personaggi lucani, “sassi” su cui 
appoggiarsi e sostare per riflettere e pensare. 
Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 le nostre attività culturali sono state realizzate per lo più da remoto a causa dell'emergenza pandemica. 
Gli appuntamenti del calendario 2022 presentano una rete di offerte partecipative che coinvolgerà la cittadinanza, le scuole, le associazioni. In 
questo tempo di grande crisi di risorse e di scarsa attenzione per l'approfondimento umanistico, scientifico e per la cultura in genere, il 
coinvolgimento e la partecipazione di tanti sono di fatto l'unico antidoto contro il disinteresse, la noia, l'omologazione, l'appiattimento verso 
modelli forse di grande audience, ma di scarsa levatura. Insomma lanceremo sassi grandi, e piccoli, in un'offerta variegata di incontri per  
approfondire conoscenze e stupirsi di fronte a vecchie e nuove scoperte. E allora dialogheremo con autori contemporanei negli incontri alla 
Biblioteca Ricchetti o nella Sala Polifunzionale degli studenti o alle Terrazze Scanderbeg e riprenderemo le nostre visite di studio con scrittori a 
noi cari. Faremo una breve tappa a Milano sulle tracce di Leonardo Sinisgalli, ma sarà la Calabria la nostra meta preferita per le visite di studio nel 
2022. Inciamperemo nei “sassi calabresi”, scavando nel passato più remoto andando da Thurio a Squillace, da Erodoto a Cassiodoro, poi a San 
Luca e Brancaleone (RC)  indagando la storia e il mito di Corrado Alvaro e Cesare Pavese e quindi a Cosenza sulle tracce del pensiero filosofico di 
Bernardino Telesio e dell'utopia e dell'ansia di rinnovamento di Tommaso Campanella. Dedicheremo momenti anche alla nostra voglia di 
conoscenza con diversi progetti: “Le scrittrici e la storia”, “L'acqua, la terra e la pietra nella letteratura e nella vita di Puglia”, “Laboratorio di viaggio” 
. E poi lavoreremo con i ragazzi nei laboratori didattici della scuola media Imbriani, in collaborazione con l'UTE di Bari, e della scuola Michelangelo. 
Infine non dimenticheremo di visitare le biblioteche e gli archivi, entrambi custodi silenziose di sassi di tutti i tempi.
Concluderemo l'anno con “I cammini del sapere”, un viaggio metaforico lungo i sentieri della conoscenza per distinguere tra i sassi che 
ostacolano il cammino verso una crescita e uno sviluppo equo, e i sassi invece sui quali posare lo sguardo perché traccino il nostro cammino 
verso un pensiero critico e consapevole.
“Non si sa bene se la vita è un viaggio, se è sogno, se è attesa, se è un piano che si svolge giorno dopo giorno e non te ne accorgi se non guardando 
all'indietro. Non sai se ha senso. In certi momenti il senso non conta. Contano i legami”.
Jorge Luis Borges  - Contano i legami

«I sassi che ci fanno crescere»

Visita di studio a Milano 
sulle tracce di Leonardo Sinisgalli
con Giuseppe Lupo 

Visita di studio a Thuri e Squillace
Le due albe dell’Occidente
con Antonella Prenner

Visita di studio a Cosenza sulle tracce 
di Bernardino Telesio e Tommaso 
Campanella con Fulvio Terzi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE

www.ledonneincorriera.it
info@ledonneincorriera.it

Associazione culturale Donne in corriera
Piazza Giuseppe Garibaldi, 49 
BARI

Si ringrazia la Biblioteca Ricchetti 
Via Sparano, 145 - 70121 Bari
e il Centro Polifunzionale Studenti (ex Poste)
Piazza Cesare Battisti, 1 - 70121 Bari
per la cortese ospitalità.

“Ci saranno sempre dei sassi sul nostro cammino, dipende da noi se farne muri o ponti”
Visita di studio a San Luca e Brancaleone 
(RC) sulle tracce di Corrado Alvaro e 
Cesare Pavese con Rita Ceglie
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PER NOI IL TUO GESTO VALE MOLTO

www.ledonneincorriera.it

aprile        maggio 2022

Leonardo Sinisgalli visse a Milano in tre 
epoche diverse, tre stagioni della vita del 
poeta-ingegnere che a Milano trovò il 
luogo ideale in cui vivere la cultura 
secondo il modello leonardesco di 
incontro e di dialogo tra le "due culture". 
Di questo rapporto speciale con Milano 
ci restano i testi letterari , le poesie e le 
prose. Ogni luogo non è soltanto un 
luogo, ma diventa simbolo di una 
condizione umana e professionale.

29 30

Sulle sponde dello Ionio calabro, da una 
colonia della Magna Grecia a un 
monastero, un viaggio attraverso più di 
mille anni. A Thuri riceveremo il saluto di 
Erodoto, il “padre della storia”, e a 
Squillace ci accoglierà Cassiodoro, 
monaco fondatore del monastero di 
Vivarium, scrigno del patrimonio 
letterario greco, latino, pagano, cristiano, 
con migliaia di manoscritti che hanno 
segnato i sentieri culturali di un neonato 
Occidente verso l'Europa.

giugno 202210 12

Il naturalismo telesiano e la speranza 
utopica campanelliana possono essere 
antidoti alla dimensione del cinismo e 
della rassegnazione della società 
contemporanea. Ma la realtà, sostiene 
Tommaso Campanella, è intrasformabile 
solo se noi siamo convinti che lo sia. 
Riscoprire il pensiero di Telesio e 
Campanella significa guardare al futuro, 
rispondendo al “pessimismo della 
ragione” con l’“ottimismo della volontà’’.

ottobre 202214 161 settembre 202216 18

Metafora e luogo geografico diventano 
una metafisica dell'anima, perché "essere 
geografia" per Alvaro significa non 
perdere mai le radici, non perdere mai la 
profondità del radicamento al territorio.
Storia e realtà, dunque, si trasformano in 
mito, come avviene anche in Cesare 
Pavese, mito che, rimesso in 
circolazione, crea un rapporto con l' 
archetipo. "Qui tutto è greco", diceva 
Cesare Pavese, confinato a Brancaleone 
Calabro, tra l'agosto del 1935 e la 
primavera del 1936. Visitando i luoghi 
ritroveremo geografie e storie personali.

Per informazioni scrivere a:  info@ledonneincorriera.it     
                      

www.bookandparti.it
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Giorgio Gigliotti

Francesco Erbani

Angelo Ferracuti

Francesco Carofiglio
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17

22

Tiziana Ferrario (Ciheam)

Adriana Assini (Bitetto)

Roberta Franceschinelli

Daniele M. Pegorari 
(Centro Polifunzionale Studenti, 
ex Palazzo Poste)

4

11

25

Valeria Cantoni

Nicoletta Sipos

ed Elena Mora

Eliana Di Caro

Archivio

Vittore Fiore

1 2 8
Le scrittrici e la Storia

ore 18,00

(Centro Polifunzionale Studenti, 
ex Palazzo Poste)

Rita Ceglie, Lea Durante, 
Francesca R. Recchia Luciani

Biblioteca di Trani

Archivio 

di Santa Fara

5 ore 18,00

(Biblioteca Ricchetti)

Campanella, Alvaro 
e Pavese: La Calabria tra
l’Utopia e l’Ansia di 
Rinnovamento. La Storia e il 
Mito a cura di Rita Ceglie 
e Alberto Maiale

1

8

Ennio Tomaselli

Giovanni Pascuzzi

10
La pietra nella letteratura e 
nella vita della Puglia

6

L’acqua nella letteratura
e nella vita della Puglia

a San Luca 
a Brancaleone

Sulle tracce 
di Corrado Alvaro 
e Cesare Pavese
con Rita Ceglie

a Cosenza

Sulle tracce 
di Tommaso Campanella
e Bernardino Telesio
con Fulvio Terzi

Laboratorio didattico
Nulla che sia umano
mi è estraneo

Laboratorio 

di viaggio

Autobiografia per

Well Travelled

Festa tra i libri

per 

Women readers

Biblioteca 

Gaetano Ricchetti

14 Anna Chiara Bruno
e 
Maria Piera Lo Prete

ore 18,00

I cammini del sapere

ore 18,00

I cammini del sapere

5 ore 18,00

I cammini del sapere

10 da Thuri 
a Squillace

Le due albe dell’Occidente
con Antonella Prenner

12

16 18

14 16

Sulle tracce 
di Leonardo Sinisgalli
con Giuseppe Lupo

a Milano29 1

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITà CULTURAli

20
22 INCONTRI CON AUTORI

Biblioteca Ricchetti - Bari
ore 17,00

INCONTRI CON AUTORI
alle Terrazze Scanderbeg

ore 18,00

EVENTI 
EXTRA

VISITE DI STUDIO
CON AUTORI

VISITE ALLE
BIBLIOTECHE

25

La terra nella letteratura e 
nella vita della Puglia

7

Andrea Kerbaker

8 Pino Donghi

9 Antonella Prenner

21

Fondazione 

Pirelli

29

Fondazione 

Corrado Alvaro

e Casa 

Cesare Pavese

17

Biblioteca Civica

e Accademia 

Cosentina

15

Classici confronti
in collaborazione con UTE Bari

(Biblioteca Ricchetti)ore 16,00

21 Classici confronti
in collaborazione con UTE Bari

(Biblioteca Ricchetti)ore 16,00

(Scuola Secondaria di Primo Grado
Michelangelo - Bari)

16 Classici confronti
in collaborazione con UTE Bari

(Biblioteca Ricchetti)ore 16,00

30 Raffaello Mastrolonardo


