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Parata di scrittori a Dolianova per ilParata di scrittori a Dolianova per il
festival "Street Books"festival "Street Books"
Sabato 30 Giugno alle 13:12

Stefano Benni, fra i protagonisti a Dolianova

Torna a Dolianova il festival Street Books, con dieci serate - dal 6 al 15
luglio - all'insegna della letteratura, dell'arte, della musica e del teatro,
con un occhio di riguardo anche ai prodotti enogastronomici del
territorio.

"Le storie siamo noi" è il tema di questa terza edizione della
manifestazione, i cui ospiti di punta saranno lo scrittore Stefano Benni
(protagonista nella giornata di domenica 8 luglio), il cantautore Mimmo
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! CULTURA ! LETTURA ! LIBRI ! DOLIANOVA

Locasciulli, in concerto lunedì 9, e l'attore comico Francesco Paolantoni,
in scena domenica 15 luglio con lo showman Demo Mura e l'attrice
Manuela Zero.

Nell'incantevole scenario del sagrato della cattedrale romanica di San
Pantaleo e della Villa de Villa ci saranno anche la firma emergente del
noir al femminile Sara Bilotti - suo il romanzo "I giorni dell'ombra" - e
una nutrita pattuglia di autori isolani che si stanno imponendo
all'attenzione del grande pubblico: da Francesco Abate, ora in libreria
con "Torpedone trapiantati", ad Andrea Melis autore delle poesie
"Piccole tracce di vita", da Cristina Caboni a Vanessa Roggeri - note ai
lettori di tutt'Italia per i romanzi "La rilegatrice di storie perdute" e"La
cercatrice di corallo", fino a Piergiorgio Pulixi, autore del recente noir
rivelazione "Lo stupore della notte".

In calendario un programma forte di sessantacinque appuntamenti,
organizzati dal Circolo dei Lettori Miele Amaro con la direzione artistica
di Gianni Stocchino e con il sostegno dell'amministrazione comunale di
Dolianova e dell'assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
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