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L’invenzione del presente 

(...in  un  periodo  di  universale  difficoltà  e  dolore, 

che  ci consegna  l'urgenza  di  immaginare  il  futuro.) 

                         

Alla Dir. I.C.S. “G. Pascoli” 

S. Giorgio Jonico 

Prof.ssa Caterina Bagnardi 

S E D E 

 

Anche quest’anno ma questa volta ricominciando “in presenza”, l’Associazione dei Presìdi del libro 

ha organizzato, la XVII edizione della Festa dei Lettori, sul tema: “L’invenzione del presente” 

con centinaia di iniziative, letture, incontri con autori, eventi musicali, ecc. realizzati non solo nella 

nostra Puglia. (v. www.presidi.org) Anche se in coda alle date di massima prestabilite, anche il 

Presidio scrivente sta organizzando per i gg. 8 e 9 ottobre pv., una serie di incontri con un autore 

con cui da un pezzo le nostre comunità di lettori hanno stabilito un rapporto di empatia, il versatile 

critico letterario Filippo La Porta, tentando di inverare una “invenzione” di un presente post-covid 

che guardi al futuro delle nostre comunità –che sono i nostri ragazzi, ma saldamente ancorandolo al 

miglior passato del nostro patrimonio letterario e culturale. Infatti lo scrittore si tratterrà su due temi 

principali:  

 il rapporto tra medicina e letteratura, (con un pubblico adulto a partire dal suo ultimo: 

L’impossibile ‘cura’ della vita. Cechov, Céline e Carlo Levi, medici-scrittori coscienziosi e 

senza illusioni, Castevecchi Ed., 2021 Venerdì 8.10.21, h. 18,30 ex Convento dei 

Cappuccini – Grottaglie);  

 i 700 anni che ci separano dalla morte del grande Dante Alighieri “Filippo La Porta. Il bene 

e gli altri. Dante e un'etica per il nuovo millennio” (Sabato 9.10.21 con i ragazzi dell’I.C.S. 

“F. G. Pignatelli” – Grottaglie); 

Ancora Venerdì 8.10, ma in orario scolastico sul tema del suddetto anniversario dantesco, si 

propone un incontro del critico La Porta con un gruppo di alunni della sua scuola che in qualche 

modo hanno potuto conoscere la Divina Commedia e la figura del poeta.  

In attesa di riscontro, ringraziando per l’attenzione, distinti saluti 

 

Il coordinatore Dr. Piero Aresta 

http://www.presidi.org/

