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VIVILACITTÀ
DOMANI A PALAZZO NERVEGNA

Convegno sulla cappella sacra sindone
n La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-

gio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Brindisi, domani alle ore 15.30, presso la Sala Uni-
versitaria di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi,
organizzano un convegno dal titolo; “Cappella della
Sacra Sindone. Traumi Teorie Restauro”. La Cap-
pella della Sacra Sindone, rappresenta un esempio
paradigmatico dei virtuosismi barocchi messi a

punto dall’arch. Guarino Guarini, recentemente de-
finita «una vertiginosa fuga verso l’infinito». Per la
prima volta, l’esperienza del cantiere di restauro sa-
rà condivisa fuori dal contesto regionale piemonte-
se. A illustrarla la progettista e direttore dei lavori di
restauro architettonico l’arch. Marina Feroggio dei
Musei Reali di Torino. In seguito al traumatico in-
cendio che ha interessato la fabbrica nella notte tra
l’11 e il 12 aprile 1997, a distanza di oltre venti anni, è
stata conclusa un’importate parte dei lavori di re-
stauro consentendo di riaprire la Cappella ai fedeli e

ai visitatori. Sarà l’occasione per riflettere su quale
restauro sia auspicabile mettere in campo in situa-
zioni traumatiche e quali le possibili azioni da adot-
tare nei luoghi di culto. Il convegno è il VI appun-
tamento della rassegna “Moving architects”orga -
nizzato dall’Ordine degli Architetti. Interverranno
la prof.ssa arch. Maria Piera Sette, del Dipartimento
di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura della
Sapienza –Università di Roma, l’arch. Marina Fe-
roggio, dei Musei Reali di Torino e la Soprintendente
arch. Maria Piccarretta.

«Il filo della fantasia»
Successi della 4ª edizione
del concorso letterario

«Il Sigillo del marchese» di Pascali
apre la rassegna «Pagine al sole»

L a rassegna letteraria
estiva, «Pagine al sole»,
si apre con l'autore Giu-

seppe Pascali questa sera alla
Caffetteria Letteraria Nerve-
gna. Il libro che sarà presentato
è «Il Sigillo del marchese». A
dialogare con l'autore, Anna
Consales.

Un romanzo ambientato nel
Salento secentesco, nel quale la
commistione tra elementi sto-
rici e invenzione letteraria con-
ferisce alla lettura un parti-
colare fascino.

Grazie all’abilità dell’autore
nel concepire e nell’elaborare
gli sviluppi di una trama di
sicuro interesse, viene rappre-
sentato con estrema realtà il

tessuto sociale di un preciso
periodo storico, nel quale pren-
dono corpo le vicende di vari
personaggi, presentati ciascu-
no con una propria caratte-
rizzazione che viene mantenuta
con coerenza in ogni descri-
zione.

La sete di potere, gli inganni,
la vendetta, la crudeltà ed even-
ti drammatici inaspettati come
il diffondersi della peste, si in-
tegrano perfettamente con una
storia d’amore che si rivelerà
forte ed estrema.

Soltanto alla conclusione del
romanzo, sempre avvolto in un
alone di mistero, si scopriranno
i segreti sapientemente posti al
centro dell’attenzione dei let-

tori.
Un’opera letteraria apprezza-

bile, oltre che per i contenuti,
anche per l’impegno culturale
di uno scrittore che ha saputo
creare un contesto narrativo di
ottimo livello.

Giuseppe Pascali (Lecce,
1970), è laureato in Materie Let-
terarie all’Università degli Stu-
di di Lecce con il massimo dei
voti.

Giornalista pubblicista, scri-
ve per la Gazzetta del Mez-
zogiorno occupandosi di Cul-
tura e Spettacoli, ed è direttore
responsabile di Salentoinli-
nea.it.

Ha realizzato numerosi ser-
vizi su lirica, musica sinfonica

e bande musicali del Mezzo-
giorno d’Italia. Ha intervistato
numerosi personaggi dello spet-
tacolo

È addetto stampa del Con-
corso Internazionale “Tito
Schipa” per giovani cantanti
lirici.

Ha già pubblicato “La banda
di Lecce. Dal concerto cittadino
alla Schipa D’Ascoli” (2006),
“Bande di Puglia. Il teatro sotto
le stelle” (2008), “Gli Spiziotti.
Storia della banda dell’Ospizio
Garibaldi di Lecce” (2009), tutti
per Capone Editore.IL SIGILLO DEL MARCHESE Giuseppe Pascali

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.brindisi@gazzettamezzogiorno.it

IN CITTÀ
Oggi alla Caffetteria
letteraria Nervegna

di PASQUALE CAMPOSEO

S eguendo «Il filo della fantasia» si è conclusa
l’altro ieri la 4ª edizione del Concorso let-
terario che, attraverso i giovanissimi stu-

denti, anche quest’anno ha continuato a raccon-
tare le belle storie e avventure mettendo in pratica
la loro genialità e laboriosità. Il tema di questa
edizione è stata: «Viaggio, incontro e scoperta».

Ben 180 sono stati i ragazzi che hanno parte-
cipato al Concorso rivolto agli studenti dalla 3ª
elementare sino alla 3ª media del 1ª Istituto Com-
prensivo di Carovigno, di cui 75 sono delle ele-
mentari e 85 delle scuola media con un totale di
180 ragazzi. Dinanzi ad un partecipe e vasto pub-
blico, all’interno del palazzetto dello Sport «F. Pri-
ma», si è tenuta la cerimonia della premiazione

alla presenza dell’Assessore alla Cultura Antonel-
la Tateo, del Dirigente Scolastico Mario Pecere,
dell’artista Carmine Primicerio, del Presidente
dall’Associazione culturale «Liberi di…», Giusep-
pe Antoccia, Angelo De Pasquale e Nico Vita che
hanno organizzato la manifestazione letteraria
con il patrocinio del Comune. Per la riuscita della
manifestazione si menzionano alcune strutture
enogastronomiche del territorio che hanno ade-
rito al progetto con un importante contributo tra
cui: Lucrezia Marseglia del Ristorante «Isola Ver-

de», l’Ingegner Paolo Braglia della «Masseria Mon-
talbano» e Davide Greco del «Bar Mezzaluna».

I primi tre alunni hanno ricevuto un buono sino
a 70 euro da consumare nell’acquisto di libri of-
ferti da: Filomena Sbano: «Penna e calamaio», Li-
no Lanzilotti «Mondadori Point», Maria Antoniet-
ta Greco «L’isola che non c’è». I giudici che hanno
valutato i testi del Concorso attraverso 5 para-
metri sono: Dora Tamborrino, Giuseppe Bellano-
va Angela Greco, Luca Scanferlato, Anna Lanzil-
lotti, Angelo Putignano, Pinuccio Calò, Giuliano

Martini, Vincenzo Marrazza, Angelo Mansueto,
Rosaria D’amico, Marilù Sbano, Giovanna De Vi-
ta, Giuseppe De Simone, Marianna Melone, Pa-
squale Camposeo. I vincitori: 3° elementare 1° Da-
niele Marseglia, 2° Elisa Zizza,3° Gianluca Con-
vertino. 4° elementare: 1° Martina Lanzilotti, 2°
Elisa Zizza, 3° Gianluca Convertino. 5° elemen-
tare: Gabriele Tateo, Sofia Demaio, Stella Prima.
Vincitori 1° media: 1° Francesca Caliandro, 2° Sil-
via Melpignano, Mirko Primicerio. 2° media: 1°
Riccardo Marino, 2° Martina Ilario, Vincenzo Sic-

cardi. 3° media: 1° Gabriella Caliandro, 2° Anna
Camposeo, 3° Marita Convertino. Premi speciali:
Premio Arcobaleno va alla classe più partecipa-
tiva del Progetto 3°F (Nicola Brandi) con 13 par-
tecipanti. Premio «Il Pennino della Fantasia» va
all’autrice Emanuelita Gioffredi. I premi «Artisti-
ci» assegnati per i migliori disegni: scuola media
Riccardo Marino, per la scuola elementare Lavi-
nia Santoro. Il premio «Il mondo che Vorrei» è
stato assegnato a Martina Lanzilotti dell scuola
elementare e a Mara Semeraro della scuola media.
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IL FILO
DELLA
FANTASIA
Una carrellata
di foto per
descrivere il
successo del
concorso
attraverso i
ragazzi
premiati

6fbshd7jLQPwywNZYyX3VGFwk37hF7zmsUw9anZ2L2E=


