COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
“DENTRO LE RIGHE” – progetto culturale a tempo indeterminato a Pulsano.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pulsano, in collaborazione con l’Ass. Cultura e
Spettacolo “Affinità Elettive”, rende noto il nuovo appuntamento con il progetto culturale
“DENTRO LE RIGHE”, programmato per martedì 6 novembre p.v. con inizio alle ore 18,00 presso
la Biblioteca Comunale “Piero Mandrillo” , attigua al Convento dei Padri Riformati con ingresso in
via Trieste a Pulsano.
A seguito del felice debutto dello scorso martedì 23 ottobre, le sale della biblioteca Comunale
“Piero Mandrillo”, ritornano ad animarsi attraverso un progetto sinergico innovativo e interattivo
coordinato e condotto dalla Presidente di “Affinità Elettive” Rina Bello e dall’assessore alla cultura
Alessandra D’Alfonso entusiasta del successo ottenuto “Mi fa davvero piacere vedere tanta
partecipazione e tanto interesse per questa progetto. Si tratta di un percorso nato tempo fa e che
finalmente ha visto il suo compimento, la Biblioteca torna ad essere fulcro delle attività culturali del
Paese”. I suddetti incontri si prefiggono l’obiettivo di riportare la comunità pulsanese a diretto
contatto con l’arte nelle sue molteplici forme, quindi ospiteranno presentazioni di libri, recital
poetici, mostre di pittura e tutto quanto sia Arte nelle sue molteplici accezioni.
Nell’incontro di martedì 6 novembre sarà presentato il volume “Rivolto al Sud” del poeta, ex
operaio ILVA grottagliese Vincenzo De Marco che così si autodefinisce “In Rivolto al Sud,
l’operaio, l’uomo e lo scrittore si fondono in una sola persona che si affaccia al mondo allungando
lo sguardo oltre i confini della fabbrica e del suo territorio”.
Nella seconda parte della serata il pubblico, gli opinionisti, interverranno con commenti emozionali
alle declamazioni poetiche e alle opere esposte sul tema “L'Amicizia interpersonale e tra i popoli”
Coordinerà la serata il Dottor Francesco Zoppa.
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