* * * * * * *
Il ciclo è programmato e proposto da

«incroci»

rivista semestrale di letteratura e altre scritture diretta da
LINO ANGIULI, RAFFAELE NIGRO, DANIELE MARIA PEGORARI
(Adda editore, Bari).
* * * * * * *
INGRESSO LIBERO
con

Boccate di Puglia

offerte a tutti gli intervenuti
da rinomate Cantine pugliesi
e da

puglia e puglie da gustare
&

«incroci: semestrale di letteratura e altre scritture»
presentano il ciclo

incroci po/meridiani
presso il

Terranima

dove
all’incrocio tra cibo e cultura
la tradizione sa farsi poesia

caffè culturale
SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 - ORE 18,30

puglia e puglie da gustare

Via Putignani, 213/215 - 70122 - Bari - tel. 080.5219725 - fax 080.5271855
cell. 334.6608618 - info@terranima.com - www.terranima.com

all’incrocio tra cibo e cultura la tradizione sa farsi poesia

VENERDI 7 FEBBRAIO

puglia e puglie da gustare
VENERDI 13 SETTEMBRE

Puglia chiama Milano risponde
- La Vita Felice per la Puglia -

incontro con/tra DIANA BATTAGGIA, SALVATORE CONTESSINI
e FLAMINIA CRUCIANI, FRANCESCO LORUSSO, GIANPAOLO
MASTROPASQUA, VINCENZO MASTROPIRRO, RAFFAELE NIRO,
SALVATORE RITROVATO, ELIO SCARCIGLIA
VENERDI 18 OTTOBRE

Duecento anni e li mostra

esposizione multimediale sul bicentenario del Centro murattiano di Bari, a
cura di CARMELO CALÒ CARDUCCI (visitabile fino al 31 ottobre)
VENERDI 22 NOVEMBRE

Su il sipario

incontro con NICOLA SAPONARO e il suo teatro; letture di LINO DI
TURI

Parole della/dalla Shoah

presentazione dell’antologia Farfalle di spine, a cura di VALERIA MIRTA
MARIA TRAVERSI
VENERDI 14 MARZO

Sud & Nord nel nome dell’arte

vicende, opere e committenti tra Puglia, Repubblica di Venezia e Ducato
sforzesco di Milano: conversazione di CLARA GELAO
VENERDI 18 APRILE

Occhio al francobollo

passeggiata filatelica e letteraria nella storia italiana con DOMENICO
COFANO e FRANCESCO GIULIANI
VENERDI 16 MAGGIO

Barussia: non solo san Nicola

conversazione di MARCO CARATOZZOLO e MICHAIL TALALAY
VENERDI 6 GIUGNO

I cento sud della poesia
reading di LINO ANGIULI

VENERDI 13 DICEMBRE

VENERDI 4 LUGLIO

reading in jazz di ANITA PISCAZZI, accompagnata dal pianoforte di
MIRKO SIGNORILE e dal contrabbasso di FRANCESCO ANGIULI

presentazione del fascicolo estivo della rivista
con incontro di redazione aperto al pubblico

Poemusica

Incroci numero ventinove

VENERDI 10 GENNAIO

Incroci numero ventotto

presentazione del fascicolo invernale della rivista, con mostra multimediale
di fotopoesie, a cura di PINO PAVONE (visitabile fino al 31 gennaio)

caffè culturale

