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C O M U N I C A T O S TA M PA
Nei giorni 14 e 15 dicembre 2019, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso il Talia Teatro- teatro
nel sasso, a Matera in via Lombardi 35, la casa editrice La Mongolfiera organizza la 12°
edizione del Sibari Art Festival (SAF n.12) –festival internazionale delle arti e delle culturesul tema : Memoria e Futuro.
Sabato 14 dedicato alla Memoria : ore 17,00 Conferenza Stampa apertura Festival, a seguire
saranno presentati i seguenti libri: 1) “Filastrocche della nera luce “ ( cronache dalla Shoah)dello scrittore e drammaturgo romano Giuseppe Manfridi, 2) “Scanzano Ionico i giorni della
rivolta” –come credere che un governo volesse trasformare un giardino d’aranci in un
cimitero di scorie radioattive- della scrittrice lucana Simona Ianuzziello con riferimento alla
lotta del 2003 fatta da tutto il popolo lucano contro un decreto governativo ingiusto e
antidemocratico, 3) “A me resta la speranza” drammaturgia e sceneggiatura del film
omonimo della regista e attrice Virginia Barrett sui migranti.
Domenica 15 dedicata al Futuro con presentazione di altri tre libri di Fantasy :
1) “Sarebbe piaciuto ad Einstain” dello scrittore reggino Nino Criaco;
2) “Cronache dal mondo perduto”-La barriera incantata vol. II della scrittrice cosentina
Valeria Chiaradia;
3) “Il cammino degli eletti” –Decimus vol. I della scrittrice cosentina Ilina Sancineti.
Ci sarà inoltre per i due giorni di Festival una Mostra di Pittura permanente dell’artista
bolognese Eloisa Guidarelli.
Gli organizzatori intendono lanciare un chiaro messaggio sulla Memoria e sul Futuro a
Matera Capitale Europea della Cultura, consapevoli che un Futuro più Bello, migliore per
tutti, più umano, più democratico, può attuarsi tramite la consapevolezza del passato e quindi
della Memoria…
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