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Dal  all7novembre a Monopoli

Dai Radiodervish
a Bruti Liberati,
dialoghi e show
al Prospero fest

Giuseppe Laterza, Luciano Can-
fora, Edmondo Bruti Liberati, i
Radiodervish, Bobo Rondelli,
Michele Mirabella, Luca Bianchi-
ni, Armando Punzo, Rita dalla
Chiesa: sono alcune delle voci
che si alterneranno nei nove
giorni di incontri, musica, tea-
tro e arti del Prospero fest, dal 9
al 17 novembre a Monopoli.
"Tra le righe del presente" è il

tema della seconda edizione del
festival ospitato nella biblioteca
civica Rendella, dove l'11 novem-
bre - data della sua rinascita nel
2017 - saranno inaugurati tre
nuovi spazi dal presidente della
Regione Michele Emiliano e
dall'assessora regionale alla Cul-
tura e al turismo Loredana Capo-
ne: il Music Lab, il Food Lab e il
nuovo ufficio di Tntórmazioni e
accoglienza turistica, realizzati
grazie all'avviso pubblico
Smart-in Puglia community li-
brary. Tutti gli appuntamenti
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Spazio al confronto
sulfenuninicidio
e la testimonianza

di Punzi
sulla compagnia
della Fortezza

In scena Nabil per'!In search ofSimurgh"; a sinistra la biblioteca Rendella

del festival sono gratuiti: tra i
tanti eventi l'intervista del diret-
tore di Telenorba Enzo Magistà
a Michele Mirabella sul rappor-
to tra "comunicazione e lingua"
(sabato 9 alle 18,30), l'incontro
con Cianluigi Nuzzi e il suo li-
bro-inchiesta sulla crisi finanzia-
ria del Vaticano, Giudizio univer-
sale (sempre il 9 alle 21), Luca
Bianchini che presenta So che
un giorno tornerai (lunedì 11 no-
vembre alle 16,30) e ancora il di-
battito "Dalla violenza di genere
al témminicidio" con Roberta
Bruzzone, Pietro Errede e Gra-
ziana Capurso (martedì 12 alle
21,30). Mercoledì 13 alle 16.30 il
regista Armando Punzo parla di
Una idea più grande di me. Con-
versazioni con Rossella Menna),
libro in cui racconta l'attività
della Compagnia della Fortez-
za. Giovedì 14 l'editore Giusep-
pe Laterza è protagonista di un
doppio incontro alle 17 e alle

19.30 prima sulla storia della ca-
sa editrice di famiglia con Ales-
sandro Laterza e Alessandra Tar-
quini, poi sul tema della cultura
come ricchezza assieme a Mauri-
zio Caminito, presidente del Fo-
rum del Libro. Venerdì 15, sem-
pre alle 19.30, lo storico e filolo-
go Luciano Canfora presenta Il
sovversivo, il 16 alle 10 il magi-
strato ed ex presidente
dell'Anm) Edmondo Bruti Libe-
rati dialoga con Valentino Leno-
ci e Michele Laforgia su "La Giu-
stizia in Italia oggi" e alle 21 al Ra-
dar va in scena In search of Si-
murgh con Teresa Ludovico e
Radiodervish. Si chiude domeni-
ca 17 con due eventi: al castello
Carlo V alle 20.30 una serata de-
dicata all'universo femminile,
mentre in Biblioteca alle 21 il
cantautore, attore e poeta Bobo
Rondelli presenta il libro
Cos'hai da guardare. — red. cult.
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