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“Nella direzione di lavoro in cui mi muovo, il maggior nutrimento 
lo trovo in Galileo, come precisione di linguaggio, come immagi-
nazione scientifico – poetica, come costruzione di congetture [...] 
Allo stesso modo anche Dante, in un diverso orizzonte culturale, 
faceva opera enciclopedica, cosmologica. Anche Dante cercava, 
attraverso la parola letteraria, di costruire un immagine dell’uni-
verso. Questa è una vocazione profonda della letteratura italiana”.

Italo Calvino

È possibile raccontare la scienza? È possibile usare il linguaggio po-
lisemico e ambiguo tipico della letteratura, allusivo e vago, per dire 
la precisione univoca del discorso scientifico?
No.
La letteratura vive di furti e prestiti, non chiede permessi, usa scor-
ciatoie, e vampirizza chiunque/qualunque cosa incontri per quanto 
fortuitamente. Nel suo bulimico rapporto col mondo il letterario 
fagocita ogni cosa, anche il suo opposto per eccellenza, la prosa 
scientifica, quella descrizione del cosmo che ha bisogno - se diamo 
credito a Galilei - del linguaggio matematico (pare che il mondo sia 
un libro scritto da Dio... in linguaggio matematico!). Spolpa le tesi 
scientifiche più ardue, le visioni più estreme e le ipotesi più ango-
scianti e destabilizzanti per suscitare iridi su orizzonti di ragnatele/e 
petali sui tralicci delle inferriate (Montale, Il sogno del prigioniero). 
A volte consolatoria a volte allarmista e cupa, a suo modo si prende 
cura di noi saccheggiando, da scorretta quale è, dalla matematica 
alla biologia, dall’ingegneria genetica alla fisica quantistica, medi-
cina e mondo della psiche. Non c’è cosa che non le interessi, o che 
rispetti in sé e non come puro pretesto per nuove storie e nuovi 
universi. Eppure è solo nella letteratura che noi troviamo la filigrana 
che lega e in qualche modo spiega le costruzioni naturali e artificiali 
di cui doviziosamente ci circondiamo.
E... buona lettura!

Lo staff del Lecce Festival Letteratura
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• 9-10-11 OTTOBRE •
“Ma dato che non avevo forma,

mi sentivo addosso tutte le forme possibili”

Italo Calvino

AD ALTA VOCE
Laboratorio di lettura espressiva condotto da Riccardo Lanzarone

AD ALTA VOCE vuole essere un primo approccio alla lettura in pubblico. 
Leggere per gli altri, farsi da tramite ed evocare immagini e suggestioni na-
scoste tra le parole. Sperimenteremo la lettura individuale e quella in coro. 
Si lavorerà sul tempo e sul ritmo del racconto. Faremo una breve analisi del 
testo, capiremo chi è il protagonista della nostra storia, qual è la sua azio-
ne drammatica, ovvero il suo obiettivo. Lavoreremo sull’emissione vocale e 
sull’articolazione. Proveremo a capire se è possibile condividere con gli altri 
quel rapporto intimo e personale con le parole, quel piacere che la lettura 
ci produce.

RICCARDO LANZARONE
Si diploma alla Civica Accademia 
D’Arte Drammatica Nico Pepe di 
Udine. Frequenta la scuola di te-
atro Teatès di Palermo diretta da 
Michele Perriera. Segue seminari 
condotti da: Emma Dante, Valerio 
Binasco, Arturo Cirillo, Jurij Al-
schitz, Marco Sgrosso, Elena Buc-
ci, Carolyn Carlson. Collabora con 
i Cantieri Teatrali Koreja, con la 
compagnia Teatro Minimo diretta 
da Michele Sinisi e Michele Sante-
ramo. Lavora con Alessandro Ser-
ra – compagnia Teatropersona. Fondatore della Compagnia Vico Quarto 
Mazzini. Ha lavorato nel cinema con Antonio De Palo in Volti e L’Ombra 
di Caino. Direttore artistico del Mat Teatro – laboratorio urbano di Terlizzi 
(BA). Come autore ha scritto “Codice Nero”, pubblicato da Caracò Editore.

Quando: 9/11 ottobre - ore 18.00 - 20.30
Dove: Fondo Verri di Lecce 
Quota di iscrizione: €30
Max 15 partecipanti 
Info e iscrizioni: info@ leccefestival.it - 347.5066681

L’11 ottobre è prevista una prova aperta al pubblico presso i Cantieri Teatrali 
Koreja in anteprima dell’inaugurazione del Lecce Festival Letteratura.
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ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO
“P. STOMEO - G. ZIMBALO” SCUOLA PRIMARIA
Laboratorio di poesia a cura di Maria Grazia Calandrone (poetessa)

Maria Grazia Calandrone crede fermamente nella misteriosa democrazia 
della poesia, crede che Orfeo possa commuovere le pietre e che i bambini 
siano ciascuno sede naturale di poesia perché non hanno remore nel con-
segnarsi, perché sono ancora affascinati dall’avventura di conoscersi. Si dice 
che la poesia è libertà, conoscenza, fantasia, melodia e anche pazienza, di 
aspettare la parola esatta e giusta. Si dice anche che non si sa cosa sia, la 
poesia, che ciascuno lo sa nel proprio intimo e perciò averci a che fare è 
come togliersi la maschera. 
In collaborazione con Associazione Piccoli Maestri

ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STOMEO -
G. ZIMBALO” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La trottola di Sofia, di e con Vichi De Marchi, (Editoriale scienza) 

L’intensa vita di Sofia Kovalevskaja, la grande matematica russa vissuta nel-
la seconda metà dell’Ottocento. Prima donna in Europa a ottenere una cat-
tedra universitaria di matematica, fu anche una scrittrice piena di talento e 
un’appassionata sostenitrice dell’emancipazione femminile. La sua carriera, 
difficile e sofferta, è stata una battaglia per tutte le donne, per affermare il 
loro diritto allo studio.

ORE 20.45 - CANTIERI TEATRALI KOREJA

Marco Baliani legge I Dinosauri da Le Cosmicomiche di Italo Calvino, musiche
originali di Alessandro Solidoro.
In collaborazione con Cantieri Teatrali Koreja.

Prima dell’inaugurazione nel foyer del teatro Koreja gli allievi del corso di 
lettura Ad alta voce leggeranno brani tratti da Le Cosmicomiche di Italo 
Calvino.

Ingresso: €8,00
Info e prenotazioni: 0832.242000

INAUGURAZIONE
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE

• IL FESTIVAL NELLE SCUOLE •



ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STOMEO -
G. ZIMBALO” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Frankenstein, di Mary Shelly

A duecento anni dalla sua pubblicazione, ci ritroviamo a cercare tra le 
pagine del capolavoro “Frankenstein” o “Il moderno Prometeo” - scritto 
dall’autrice britannica Mary Shelley quando aveva solo diciotto anni - il se-
greto che unisce ogni creatore alla sua creatura. Un legame, fondato sulla 
passione, il fallimento e la rivalsa, che rende l’uno il padrone dell’altra e 
viceversa. Questo romanzo si muove lungo due direttrici: quella del terrore 
per il sovrannaturale tipico dal genere gotico e la paura nata dalle incredibili 
scoperte scientifiche che attraversarono l’Ottocento. La paura per ciò che 
non ci è noto, per ciò che ci appare diverso, è ancora tra noi; lasciamo che 
siano le parole di Mary Shelley a svelarci l’orrido perché.

ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STOMEO -
G. ZIMBALO” – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Viaggio al centro della terra, di Jules Verne. Percorsi di lettura
a cura di Paolo La Peruta

Il professor Otto Lidenbrock, rinomato professore di mineralogia, ritrova in 
un vecchio libro una pergamena contenente un messaggio cifrato scritto in 
caratteri runici. Il messaggio viene decifrato da Axel, suo nipote, e contiene 
le indicazioni per raggiungere il centro della Terra attraverso un vulcano, lo 
Snæffels in Islanda! Una sfida irrinunciabile per un mineralogista, ed è così che 
comincia un viaggio avventuroso per scoprire com’è fatto il nostro pianeta.

ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALIGHIERI 
DIAZ” - SCUOLA PRIMARIA 
Gatti neri gatti bianchi, di e con Anna Cerasoli (Editoriale Scienza)

In città c’era un quartiere dove vivevano solo gatti neri. Gli abitanti del quar-
tiere un po’ superstiziosi non erano molto contenti e così quando all’im-
provviso comparve un gattino bianco tutti presero a coccolarlo e vezzeg-
giarlo oltre misura, le gattine si innamorarono di lui e nacquero tanti altri 
candidi gattini. I gatti neri, per niente contenti, decisero di andar via lascian-
do nel quartiere solo i grassi e viziati gatti bianchi. I topi non tardarono ad 
approfittare dei pigri felini color del latte, per niente interessati alla caccia, e 
scesero liberi in strada a far baldoria. Gli abitanti del quartiere, compreso 
l’errore, richiamarono subito gli scaltri mici color della notte in aiuto. Fu così 
che tutti i gatti del quartieri furono bianchi o neri fino a quando un giorno 
non giunse inatteso un felino rosso... Gatti neri, gatti bianchi è un racconto 
ironico, che aiuta i piccoli a familiarizzare con i quantificatori “tutti, nessuno, 
qualcuno”, una esperienza di logica e pre-matematica per i più piccoli.

ORE 8.30 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALIGHIERI 
DIAZ” - SCUOLA PRIMARIA
Matemasìa o poemàtica? Trilussa e i suoi numeri, con Giulio Avanzini
(Unisalento)

Galileo scriveva che “questo grandissimo libro che continuamente ci sta 
aperto innanzi agli occhi, io dico l’universo, (...) è scritto in lingua matema-
tica.” Come tutte le lingue, la matematica è piena di sorprese, permette di 
raccontare, di ridere e pensare. E, come in tutte le lingue, c’è poesia nella 
matematica. Lo testimoniano le due poesie di Trilussa che verranno lette 
per riflettere su come la matematica ci permetta di vedere e raccontare le 
cose del mondo.

• VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 •



ORE 8.30 - IV CIRCOLO DIDATTICO “SIGISMONDO
CASTROMENDIANO” - SCUOLA PRIMARIA
Bianca Senzamacchia. Le avventure di una cellula, di Luca Sciortino
(Editoriale Scienza) presentazione a cura di Gabriella Piro (Unisalento)

Bianca Senzamacchia, giovane globulo bianco nel corpo del ragionier De 
Pomis, si trova sballottata qua e là nel flusso sanguigno; stringe amicizia 
con l’esuberante globulo rosso Teo Lo Porto e insieme investigano sui ter-
ribili virus che vogliono infettare e uccidere tutte le altre cellule. Inizierà così 
un’epica battaglia tra globuli bianchi e virus, ricca di colpi di scena. Una 
storia per raccontare il corpo umano dall’interno e scoprire il punto di vista 
delle sue minuscole ma fondamentali protagoniste: le nostre cellule.

ORE 11.00 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALIGHIERI 
DIAZ” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Tutti in festa con Pi greco, di e con Anna Cerasoli (Editoriale Scienza)

Fu una geniale idea quella di Archimede di Siracusa, che più di 2000 anni 
fa inventò un metodo innovativo per calcolare le infinite cifre decimali di 
questo numero e di certo il Pi greco è il numero più famoso della storia 
della matematica. Le sue applicazioni, i suoi segreti, richiamano vicende sto-
riche e mitologiche, aneddoti, questioni legate alla quotidianità. Insomma 
un numero affascinante e misterioso alla base di importanti scoperte utili 
alla vita di tutti i giorni.

ORE 11.30 - LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO,
DELLE SCIENZE APPLICATE, DELLE SCIENZE UMANE,
ECONOMICO SOCIALE “VIRGILIO – REDI”
C/O SALA “G. BERTOLUCCI” DEL CINEPORTO DI LECCE
Ma i nostri cellulari sognano? Dialoghi intorno a Philip K. Dick,
con Luciano Pagano e Matteo De Giuli

Philip K. Dick è stato uno degli autori di fantascienza più innovativi del seco-
lo scorso, ha descritto, anticipato e, letteralmente, giocato con il suo futuro. 
Numerosi i film ispirati dalle sue storie: Blade Runner, A Skanner Darkly, 
Minority Report, I Guardiani del Destino e altri ancora. Ed è a partire dal film 
che Ridley Scott trasse dal romanzo Do Androids Dream of Electric Sheep? 
che Matteo De Giuli e Luciano Pagano analizzeranno il rapporto precogni-
tivo, profetico, inquietante e ironico instaurato tra invenzione letteraria e 
scienza da Philip K. Dick.

ORE 11.30 - ISTITUTO MARCELLINE
Le avventure matematiche di Alice nel paese delle meraviglie,
con Riccardo Duranti e Pierandrea Vergallo

“I’m sure I’m not Ada” dice Alice, ”I’ll try if I know all the things I used to know. 
Let me see: four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four 
times seven is – oh dear! I shall never get to twenty at that rate! However, the 
Multiplication Table don’t signify...”
Lewis Carroll, matematico, si è divertito molto a infarcire il suo famoso Ali-
ce’s Adventures in Wonderland di ironie ai danni dei suoi colleghi profes-
sori e delle nuove teorie matematiche allora allo studio. Riccardo Duranti, 
celebre traduttore, e Pierandrea Vergallo, matematico, sveleranno alcuni di 
questi scherzetti agli studenti che con la matematica combattono ogni gior-
no senza sapere come può essere divertente.

• VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018 •
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      ORE 17.30 - LIBRERIA MONDADORI
Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate,
di Vichi De Marchi (Editoriale Scienza)

Ragazze con i numeri racconta le storie di tante passioni diverse: per la 
natura, per la medicina, per le invenzioni, per i popoli lontani. Sono storie 
di ragazze, poi diventate donne famose, che hanno inseguito un progetto 
e alla fine hanno scritto pagine fondamentali della scienza. Quindici vite 
fatte di coraggio, di fatica, di entusiasmo, ma soprattutto di sogni che si 
avverano. Forse un giorno questa sarà anche la tua storia! Il segreto qual 
è? Bisogna crederci.

      ORE 17.30 - LIBRERIA LE FANFALUCHE
Gatti neri gatti bianchi, di e con Anna Cerasoli (Editoriale Scienza)

In città c’era un quartiere dove vivevano solo gatti neri. Gli abitanti del quar-
tiere un po’ superstiziosi non erano molto contenti e così quando all’im-
provviso comparve un gattino bianco tutti presero a coccolarlo e vezzeg-
giarlo oltre misura, le gattine si innamorarono di lui e nacquero tanti altri 
candidi gattini. I gatti neri, per niente contenti, decisero di andar via lascian-
do nel quartiere solo i grassi e viziati gatti bianchi. I topi non tardarono ad 
approfittare dei pigri felini color del latte, per niente interessati alla caccia, e 
scesero liberi in strada a far baldoria. Gli abitanti del quartiere, compreso 
l’errore, richiamarono subito gli scaltri mici color della notte in aiuto. Fu così 
che tutti i gatti del quartiere furono bianchi o neri fino a quando un giorno 
non giunse inatteso un felino rosso... Gatti neri gatti bianchi è un racconto 
ironico, che aiuta i piccoli a familiarizzare con i quantificatori “tutti, nessuno, 
qualcuno”, una esperienza di logica e pre-matematica per i più piccoli.

ORE 19.30 - PALAZZO TAURINO – JEWISH MUSEUM LECCE
Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi, di e con
Pietro Scarnera, (Comma 22), introduce l’autore Irene Abigail Piccinini

La mattina del 19 ottobre 1945, Primo Levi tornava a Torino dopo un anno 
di prigionia nel lager di Auschwitz e un viaggio di molti mesi nell’Europa 
dell’Est. Levi era allora un ragazzo di 26 anni, laureato in chimica, e ritornava 
“gonfio, barbuto e lacero”, con in corpo un bisogno quasi fisico di racconta-
re. Più di mezzo secolo dopo, due ragazzi arrivano a Torino per ripercorrere 
le tracce di Levi, ricostruire la sua storia e soprattutto raccogliere la “delega” 
che lo scrittore ha lasciato ai giovani in una delle sue ultime poesie. In Una 
stella tranquilla (titolo di uno dei racconti più belli di Levi) va in scena così 
un confronto tra generazioni, quella di Levi e quella dei suoi ideali “nipoti”. 
La graphic novel di Pietro Scarnera, “Prix Révélation” del prestigioso Festival 
Internazionale del fumetto di Angoulême, è un invito per i lettori di tutte le 
età a riscoprire la figura di uno dei più grandi scrittori del nostro Novecento, 
ancora troppo poco letto.

ORE 20.30 - FONDO VERRI
La poetica dell’infinito, con Maria Grazia Calandrone (poetessa)
e Fabio Bossi (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Cosa hanno in comune Poesia e Fisica? Entrambe obbediscono a leggi 
metriche, esplorano universi infiniti, si confrontano con l’incognito. Una 
conversazione tra una Poetessa ed uno Scienziato che getti un ponte di col-
legamento tra le rispettive discipline, ma soprattutto tra i rispettivi metodi, 

• LECCE INCONTRA •
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se è vero che dove la poesia arriva per vie indimostrabili la scienza traccia 
un cammino ripercorribile. La domanda finale è se il risultato sia o meno 
lo stesso. Maria Grazia e Fabio lo scopriranno l’una insieme all’altro ed 
entrambi insieme al pubblico.

      ORE 17.30 - BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO
EX CONVENTO DEI TEATINI
Il Bibliozaino Scientifico di Francesca Russo

      ORE 17.30 - LIBRERIA SEMIMINIMI
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA PALMIERI
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA FOCUS JUNIOR LECCE
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

Letteratura per ragazzi

• LETTURE AD ALTA VOCE •
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• 12-13 OTTOBRE •

LA TRADUZIONE (IM)POSSIBILE
Laboratorio di traduzione letteraria con Riccardo Duranti

In quel genere di scrittura per sua natura paradossale che è la traduzione, 
dove finisce il possibile e comincia l’impossibile? Nel tentativo di dire quasi 
la stessa cosa, il traduttore gioca a rendere l’impossibile possibile.

RICCARDO DURANTI
A lungo docente di Letteratura inglese e traduzione letteraria alla Sapienza 
Università di Roma, scrittore, poeta ed editore, ha ricevuto il premio nazio-
nale per la traduzione nel 1996 e il premio Catullo nel 2014. Ha tradotto 
l’opera omnia di Raymond Carver e autori come John Berger, Philip K. Dick, 
Cormac McCarthy, Roald Dahl, Michael Ondaatje, Nathanael West, Richard 
Brautigan, Caryl Churchill, Elizabeth Bishop, Henry David Thoreau, Edward 
Bond. Ospite relatore in numerosi convegni internazionali sulla traduzione 
letteraria, collabora stabilmente con la Fondazione San Pellegrino per “Le 
giornate della traduzione”, con Interno poesia tra i principali blog e siti let-
terari per la promozione e divulgazione della poesia e con Doppio Zero.

Durata corso: 8 ore 
Quando: Venerdì 12 ottobre ore 15.00 - 19.00
Sabato 13 ottobre ore 09.00 - 13.00
Dove: Istituto Marcelline
Costo: €100,00
Info e prenotazioni: info@ leccefestival.it - 347.5066681

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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ORE 9.00 - LICEO CLASSICO E MUSICALE “GIUSEPPE 
PALMIERI”
Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi,
di Pietro Scarnera, (Comma 22), con Irene Abigail Piccinini

La mattina del 19 ottobre 1945, Primo Levi tornava a Torino dopo un anno 
di prigionia nel lager di Auschwitz e un viaggio di molti mesi nell’Europa 
dell’Est. Levi era allora un ragazzo di 26 anni, laureato in chimica, e ritornava 
“gonfio, barbuto e lacero”, con in corpo un bisogno quasi fisico di racconta-
re. Più di mezzo secolo dopo, due ragazzi arrivano a Torino per ripercorrere 
le tracce di Levi, ricostruire la sua storia e soprattutto raccogliere la “delega” 
che lo scrittore ha lasciato ai giovani in una delle sue ultime poesie. In Una 
stella tranquilla (titolo di uno dei racconti più belli di Levi) va in scena così 
un confronto tra generazioni, quella di Levi e quella dei suoi ideali “nipoti”. 
La graphic novel di Pietro Scarnera, “Prix Révélation” del prestigioso Festival 
Internazionale del fumetto di Angoulême, è un invito per i lettori di tutte le 
età a riscoprire la figura di uno dei più grandi scrittori del nostro Novecento, 
ancora troppo poco letto.

ORE 9.00 - I.T. “GRAZIA DELEDDA”
Tra finzione e realtà: come si svela un delitto, con Giorgia Lepore (archeo-
loga e scrittrice) e Marcello Filotico (anatomopatologo)

La narrativa noir è ricca di richiami alla storia, all’arte e alla scienza, sarà 
per questo che un’archeologa medievista e un anatomopatologo arguto e 
spassoso si ritroveranno a indagare su misteriosi omicidi.

ORE 9.30 - LICEO STATALE “PIETRO SICILIANI”
Ragazze, studiate la scienza, con Vichi De Marchi

Giornalista e scrittrice, Vichi De Marchi ha lavorato a lungo come portavoce 
per l’Italia del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) 
e attualmente è direttrice WE Women empower the World. Le sue recenti 
pubblicazioni per Editoriale Scienza promuovono un maggiore impegno 
nello studio delle materie scientifiche da parte delle donne.  Agli studenti del 
Liceo Siciliani spiegherà il suo punto di vista sull’influenza che le questioni di 
genere hanno nelle scelte di studio dei ragazzi e delle ragazze.

ORE 11.30 - LICEO SCIENTIFICO “COSIMO DE GIORGI”
Professione giornalista scientifico, con Agnese Codignola e Matteo De Giuli

Ogni giorno sotto gli occhi di un giornalista scientifico passano le più dispa-
rate notizie che hanno a che fare con il mondo della scienza: fisica, chimi-
ca, matematica, biologia, che tradotti in vita quotidiana significano salute, 
farmaceutica, ambiente, città, trasporti, tecnologie, comunicazione e tanto 
altro ancora che ha implicazioni sulla qualità della nostra vita e la salute 
del nostro pianeta. Come si selezionano le fonti? Come si approfondisce 
una notizia? Come è corretto proporla al lettore? Agnese Codignola, laurea 
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in chimica e tecnologia farmaceutica e Matteo De Giuli, laurea in fisica, da 
anni si occupano con passione e competenza di divulgazione scientifica 
e a noi hanno già detto che per fare il mestiere del giornalista in questo 
settore occorrono passione, curiosità, impegno nello studio e una buona 
conoscenza dell’inglese.

ORE 19.00 - OFFICINE CULTURALI ERGOT
Presentazione della rivista di divulgazione scientifica Sinapsimag
curata dallo Studio Meh! – progetto PIN Regione Puglia

Il progetto Sinapsi dello Studio Meh! è finanziato dalla Regione Puglia con 
il bando PIN. L’obiettivo del progetto è di costruire un ponte tra la comuni-
tà scientifica e la società, con l’impiego di differenti tecniche comunicative. 
Nascono così i format Sinapsingioco, laboratori scientifici per ragazzi, e Si-
napsimag, testata on line di divulgazione scientifica, presentata questa sera 
dal direttore Andrea Aufieri.
Info: sinapsimag.it

ORE 19.30 - OFFICINE CULTURALI ERGOT
LSD, Storia di una sostanza stupefacente, di Agnese Codignola,
UTET, 2018, dialoga con l’autrice Matteo De Giuli

«Questo è il bosone di Higgs delle neuroscienze!». Così, narrano le crona-
che, David Nutt commentò le immagini della risonanza magnetica effettuata 
sul cervello di un uomo sotto lo stimolo dell’LSD. Era il 2015 e quelle imma-
gini, che lasciavano presagire l’aprirsi di un capitolo inedito nella storia del-
la neuroscienza e della neurofarmacologia, sarebbero poi state pubblicate 
su Pnas la prestigiosa rivista scientifica della National Academy of Sciences 
of the United States of America. 
Agnese Codignola ripercorre la storia di una sostanza stupefacente: l’LSD, 
raccontando aneddoti di cronaca nera e di cronaca rosa insieme a dati 
scientifici, circostanze storiche e movimenti di opinione sfavorevoli anche 
solo all’uso per scopi di ricerca di un farmaco dalle capacità terapeutiche 
estremamente interessanti.

ORE 20.30 - OFFICINE CANTELMO
La fisica dei supereroi, con Giulio Avanzini (Unisalento),
Rosaria Rinaldi (Unisalento), Marco Lagetta e i disegnatori della scuola 
di fumetto Lupiae Comix

Non vi siete mai chiesti come Superman riesca a superare con un sempli-
ce balzo grattacieli ed ostacoli alti centinaia di metri? Come può Tempe-
sta degli X-Men controllare gli agenti atmosferici? E quanti cheese-burger 
dovrebbe mangiare Flash per correre a velocità supersonica? A queste e 
ad altre domande risponderanno i nostri ospiti che il saggio scientifico di 
James Kakalios, professore di fisica e astronomia all’Università del Min-
nesota, lo hanno letto con gusto e divertimento trovandolo efficacissimo 
per spiegare divertendo le più ostiche regole della fisica. Ad affiancarli in 
questa affascinante lezione di fisica ci saranno i disegnatori della scuola 
di fumetto Lupiae Comix che disegneranno dal vivo le prodezze dei nostri 
supereroi più amati.

• LECCE INCONTRA •



LE OFFICINE DEL FESTIVAL

• 13 OTTOBRE ORE 9.00 •

CON LE STORIE SI INSEGNA LA MATEMATICA 
Laboratorio sulla didattica della matematica nelle scuole primarie
e secondarie inferiori

I “numeri” non sono proprio il pezzo forte degli studenti italiani? Chiediamo 
se è vero ad Anna Cerasoli, laureata in matematica, insegnante di grande 
esperienza, autrice di manuali per la scuola e scrittrice tra le più note e proli-
fiche nel campo della divulgazione scientifica in forma narrativa. 
Oltre ai libri per Editoriale Scienza, tra cui il bellissimo Gatti neri gatti bianchi 
con i disegni della nota illustratrice Anna Laura Cantone, e ai manuali sco-
lastici per Zanichelli, Anna Cerasoli ha pubblicato per Feltrinelli ed Emme 
Edizioni. I suoi lavori, tradotti in molte lingue, costituiscono un utile supporto 
nell’insegnamento della matematica per i docenti di scuola primaria e se-
condaria inferiore.

Durata corso: 1 ora
Quando: Sabato 13 ottobre ore 9.00
Dove: Biblioteca comunale di Lecce c/o ex Convento dei Teatini
Evento gratuito su prenotazione
Max 20 partecipanti
Info e prenotazioni: info@ leccefestival.it - 347.5066681

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione



LE OFFICINE DEL FESTIVAL

• 13 OTTOBRE ORE 17.30 •

«TERRA CHIAMA ALIENI» 
Laboratorio di fumetti, con Pietro Scarnera

Un disco d’oro mandato dalla Nasa nel 1977 insieme alle sonde Voyager I e 
II contiene un messaggio per eventuali civiltà aliene e spiega chi siamo noi, 
come siamo fatti e dove abitiamo. Ma come si fa a comunicare con popoli 
alieni? Che lingua parlano? L’unico modo è usare i segni e i disegni, perché 
la vista supplisca alla mancanza della parola. 
Pietro Scarnera guiderà i ragazzi a preparare questi messaggi per gli alieni 
composti di suoni e di immagini, e una volta predisposti li lanceremo nello 
spazio attraverso i social web del Lecce Festival Letteratura. 

PIETRO SCARNERA
Nato nel 1979, è cresciuto tra Torino e Bologna. Ha esordito nel mondo del 
fumetto vincendo il concorso Komikazen nel 2009, con il libro Diario di un 
addio, testimonianza sui cinque anni passati accanto al padre in stato ve-
getativo, pubblicato nel 2010 da Comma 22. Nel 2014 sempre per Comma 
22 ha pubblicato Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi 
che nel 2016 ha vinto il Prix Révélation al Festival Internazionale di fumetto 
di Angoulême, in Francia. Ha lavorato come corrispondente per l’agenzia di 
stampa Redattore sociale ed è tra i fondatori del portale di informazione a 
fumetti Graphic News.

Durata corso: 1 ora
Quando: Sabato 13 ottobre ore 17.30 
Età consigliata: dai 9 ai 13 anni
Dove: Biblioteca comunale di Lecce c/o ex Convento dei Teatini
Evento gratuito su prenotazione
Max 20 partecipanti
Info e prenotazioni: info@ leccefestival.it - 347.5066681



LE OFFICINE DEL FESTIVAL

• SABATO 13 OTTOBRE 2018 •

      ORE 17.30 - BIBLIOTECA COMUNALE
Viaggio al centro della terra di Jules Verne, percorsi di lettura
a cura di Paolo La Peruta

      ORE 17.30 - LIBRERIA SEMIMINIMI
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA LE FANFALUCHE
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA MONDADORI
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

ORE 18.00 - VILLA COMUNALE 
Elisabetta Liguori legge da Frankenstein, di Mary Shelley

ORE 19.00 - VILLA COMUNALE
Osvaldo Piliego legge da Il cacciatore di androidi, di Philip K. Dick

ORE 19.30 - VILLA COMUNALE
Vittorio Vernaleone legge da La Dismissione, di Ermanno Rea 

ORE 20.15 - VILLA COMUNALE
Ilaria Carlucci di Principio Attivo Teatro legge da Il sistema periodico,
di Primo Levi

In caso di pioggia le letture previste in villa comunale si terranno
in Biblioteca comunale c/o l’ex Convento dei Teatini

• LETTURE AD ALTA VOCE •

ORE 21.00 - ALEX RISTORANTE DI ALESSANDRA CIVILLA
La scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene, di Pellegrino Artusi

L’arte di mangiar bene, descritto dallo stes-
so autore come un “manuale pratico per 
famiglie - Igiene, economia, buon gusto”, è 
un libro di tale popolarità da essere ancora 
in stampa a oltre cent’anni dalla sua prima 
pubblicazione del 1891. Artusi fu il primo a 
raccogliere in un unico volume ricette culi-
narie di tutte le regioni italiane e per questo 
gli viene attribuito il merito di aver posto le basi per la formazione della cucina 
nazionale italiana. Da questa raccolta Alessandra Civilla tirerà fuori le ricette 
della cena dedicata a Pellegrino Artusi che della cucina ha fatto una scienza.

Costo: Cena €50
Info e prenotazioni: 0832.098685

• LA CENA LETTERARIA •

Letteratura per ragazzi



DOMENICA 14 OTTOBRE

ORE 10.30 - 00 DOPPIO ZERO
Un caffè con H. G. Wells, La macchina del tempo, con Elisabetta Liguori
e Luigi Tarantino

Se il presente ci lascia perplessi è tempo di viaggiare nel tempo. Compire-
mo l’azzardo con H. G. Wells e un suo grande classico, The Time Machine, 
un romanzo pubblicato nel 1895. La storia che per prima portò nella fan-
tascienza il concetto di viaggio nel tempo, basato su un mezzo meccanico, 
inaugurando un filone narrativo di grande fortuna. Scrive Wells «Suppongo 
che il suicida, mentre appoggia alla tempia la canna della pistola, provi per 
ciò che succederà l’attimo seguente quello che in quel momento provai io: 
un sentimento di curiosità». Perché c’è un rischio in ogni viaggio, così come 
c’è un rischio nello scorrere inesorabile del tempo, ma anche un enorme 
interesse.  Proveremo questo brivido insieme, leggendo alcune delle pagine 
più belle del noto scrittore inglese.

ORE 18.00 - MASTRO CAFÉ E BISTRÒ
Da La chiave a stella, di Primo Levi a La dismissione, di Ermanno Rea
un percorso di lettura a cura di Raffaele Gorgoni e Giulio Avanzini

Costruire, con sapienza, con cura, con attenzione, col saper fare delle mani 
e della mente come fa Libertino Faussone, homo faber protagonista de La 
chiave a stella, e all’opposto decostruire, smontare pezzo pezzo e lenta-
mente quello che si era un tempo costruito, come tocca di fare a Vincenzo 
Buonocore, operaio specializzato all’ILVA di Bagnoli, protagonista de La 
dismissione.

ORE 20.30 CAFFÈ LETTERARIO
Tra finzione e realtà: come si svela un delitto, con Giorgia Lepore
(archeologa e scrittrice) e Marcello Filotico (anatomopatologo)

La narrativa noir è ricca di richiami alla storia, all’arte e alla scienza, sarà 
per questo che un’archeologa medievista e un anatomopatologo arguto e 
spassoso si ritroveranno a indagare su misteriosi omicidi.

• LECCE INCONTRA •



• DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 •

      ORE 17.30 - LIBRERIA SEMIMINIMI 
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA LE FANFALUCHE
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

      ORE 17.30 - LIBRERIA MONDADORI
Incontri di scienza e lettura in collaborazione con Principio Attivo Teatro

ORE 18.00 - VILLA COMUNALE
La Favola dei suoni di Galileo Galilei, lettura musicata a cura
degli studenti del Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi

ORE 18.45 - VILLA COMUNALE
Francesca Russo legge Una stella tranquilla, di Primo Levi

ORE 19.30 - VILLA COMUNALE
Paola Leone legge da Alice nel paese delle meraviglie, di Lewis Carroll

ORE 20.15 - VILLA COMUNALE 
Otto Marco Mercante di Principio Attivo Teatro legge
da Il sistema periodico, di Primo Levi

In caso di pioggia le letture previste in villa comunale si terranno
in Biblioteca comunale c/o l’ex Convento dei Teatini

• LETTURE AD ALTA VOCE •

Letteratura per ragazzi
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1. Officine Culturali Ergot - Piazzetta I. Falconieri, 1/B - 0832.246074
2. Fondo Verri - via Santa Maria del Paradiso, 8
3. Villa Comunale - viale XXV Luglio
4. Biblioteca Comunale c/o ex Convento dei Teatini - via Vittorio Emanuele II, 25
5. Istituto Marcelline - viale Otranto, 67 0832.240020
6. Officine Cantelmo - viale M. De Pietro, snc 0832.304896
7. Alex Ristorante - via V. Fazzi, 15/23 - 0832.098685
8. Libreria Focus Junior Lecce - vico Storella, 3 - 0832.522420
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• I LUOGHI DEL FESTIVAL •
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9. Palazzo Taurino Medieval Jewish Lecce - via Umberto I, 9 - 0832.247016
10. Libreria Mondadori - viale Cavallotti, 7/A - 0832 523775
11. Mastro Café e Bistrò - via G. Libertini, 64 - 0832 092150
12. Caffè Letterario - via G. Paladini, 46 - 340 359 9743
13. 00 Doppio Zero - via G. Paladini, 2 - 0832 521052

FUORI MAPPA
Cantieri Teatrali Koreja - via G. Dorso, 70 - 0832.242000
Libreria Palmieri - via S. Trinchese, 62 - 0832.314444
Libreria SemiMinimi - via Colonnello A. Costadura, 36 - 393.3963797
Libreria Le Fanfaluche - via S. Grande, 37 - 0832.348575  



I CLASSICI
La Favola dei suoni, di Galileo Galilei;

Frankenstein, di Mary Shelly;

Viaggio al centro della terra, di Jules Verne;

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, di Lewis Carroll;

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, di Pellegrino Artusi;

La statistica e altre poesie, di Trilussa;

La macchina del tempo, di H. G. Wells;

Le Cosmicomiche, di Italo Calvino;

T con Zero, di Italo Calvino;

La chiave a stella, di Primo Levi;

Una stella tranquilla, di Primo Levi;

Il sistema periodico, di Primo Levi;

Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick;

Cacciatore di androidi, di Philip K. Dick;

La dismissione, di Ermanno Rea;

La fisica dei supereroi, di James Kakalios, Einaudi, 2014;

Gatti neri gatti bianchi, di Anna Cerasoli, Editoriale Scienza, 2011;

Tutti in festa con Pi greco, di Anna Cerasoli, Editoriale Scienza, 2015;

Bianca Senzamacchia. Le avventure di una cellula, di Luca Sciortino,

Editoriale Scienza, 2018;

Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate,

di Vichi De Marchi, Editoriale Scienza, 2018;

LSD. Storia di una sostanza stupefacente, di Agnese Codignola, UTET, 2018;

Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi, di Pietro Scarnera, 

Comma 22, 2014;

Il compimento è la pioggia, di Giorgia Lepore, Edizioni e/o, 2018;

POESIA
Serie fossile, Maria Grazia Calandrone, Crocetti editore, 2015;
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