lunedì 23 aprile 2018

Inchiostro di Puglia - Edizione 2018. il 24 aprile la presentazione dell’ultim
Sarà presentato il 24 aprile presso il Museo di Civiltà Preclassica nella Chiesa di San Vito Martire (via Cattedrale 19) di
Ostuni (Br), l'ultimo romanzo di Dino Cassone dal titolo "La bugiarda" (Les Flaneurs Edizioni). L'evento, che rientra nella
manifestazione "Inchiostro di Puglia - Edizione 2018" è organizzato in collaborazione con l'Associazione "Liber Libro" e
Teatro Folletti e Folli. A dialogare con l'autore saranno Dario Lacitignola e Antonella Colucci che curerà anche le letture
assieme a Maria Semeraro. A seguire, verrà presentato un estratto dello spettacolo "Donne, eravamo solo donne"
scritto sempre da Dino Cassone e diretto da Dario Lacitignola, con le attrici Annarita Santomanco e Tonia Argento.
Ingresso libero, inizio alle ore 20.00.Una storia proibita. Tanti segreti. Troppe bugie. Luisa, nata a Bologna all'indomani
della Prima guerra mondiale è figlia dell'amore: cresce cullata dall'affetto dei genitori e dal pensiero di essere destinata a
grandi, romantiche avventure. Questa certezza però muore prematuramente insieme alla sua mamma, quando lei ha
appena nove anni. Da quel momento in poi le sue giornate sono scandite dagli impegni parrocchiali e dai lunghi
pomeriggi con nonna paterna Leonilde che farà germogliare nella giovane il sogno di quei "baci saporiti" che solo un
amore puro e senza limiti può dare. Divisa così tra la ferrea disciplina cattolica e l'indole di inguaribile romantica, Luisa
finisce per trovare quei baci in una relazione proibita. Un vortice di menzogne distruggerà pian piano ogni suo equilibrio
e sistema di valori, portandola alla deriva. Dino Cassone è un giornalista pubblicista e collabora con varie testate
on-line. All'attivo ha varie pubblicazioni ed è anche autore di testi radiofonici e teatrali.il programma completo della
serata di Inchiostro di Puglia ad Ostuni è:PROGRAMMA:
17.00 - Attività pittura con i bambini - Largo G. Spennati (sotto campanile Cattedrale) a cura di Miriam Depaiva
17.30 - Letture - largo Spennati a cura di Maria Semeraro
18.00 - Teatro per bambini fatto da bambini - Chiostro di S. Francesco, a cura della Scuola di Cinema di Ostuni
20.00 - presentazione del libro "La bugiarda" di Dino Cassone - chiesa di S. vito martire via Cattedrale, a cura del
gruppo teatrale "Folletti e Folli" Gruppo Teatrale
20.30 - performance teatrale "Donne, eravamo solo donne" con Annarita Santomanco e Tonia Argento, a cura del
gruppo teatrale "Folletti e Folli" Gruppo Teatrale
21.20 - Sand Art, l'arte della sabbia - Angolo via G. Arpone-piazza Beato Giovanni Paolo II a cura di Donatello
Pentassuglia e Davide Manelli

