
Bibliote’ in Via Cairoli ventitre’
ore 11,00: quattro chiacchiere tra libri speziati
al tè e caffè.

Domenica 10 maggio
Pasquale Braschi intervista Mirna Colecchia,
autrice del libro L’INTRATTIENO tra i profumi del
tè al limone e zenzero decantato dalla dottoressa
Nicoletta Russo, titolare della Parafarmacia in
via A. Moro 56 a Trinitapoli.

Domenica 17 maggio
Anna Deiudicibus, Lucia Sarcina e Anna Maria
Tarantino parlano del loro libro preferito, immerse
nell’aroma dei caffè creativi al melograno di
Giovanni Perziano, chef del Bistrò LIGNORANTE
in corso Garibaldi 155 a Barletta.

Domenica 24 maggio
Antonietta D’Introno intervista lo scrittore Claudio
Marinaccio chiedendogli di SCOMPARIRE tra le
intense fragranze terapeutiche dei  tè e delle
tisane preparate da Beatriz e Andrea naturopati
di TERZA LUNA, via B. Petrone 11, Bari.

Tè, caffè e tisane sono una sinfonia di sapori e
profumi. Sono l’inizio di un viaggio verso luoghi
lontani e anche l’inizio di nuove e delicate emozioni
da condividere. Come i libri.

Vocabolario Grafico
Laboratorio per la costruzione
di piccoli libri di figure e di parole

Stefania Liverini terrà i suoi workshop
indirizzati ai bambini della Scuola Elementare,
sabato 9 maggio, sabato 16 maggio e sabato 23 maggio,
dalle ore 9,00 alle ore 10,30
e dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
L’esperta sfoglierà insieme ai piccoli studenti
dei picture books per spiegare il rapporto
tra le parole e le immagini e per ragionare intorno
sia alla ricchezza polisemica dell’immagine che alla capacità
delle figure di aggiungere significati ad un testo.
Dopo questa attività collettiva il gruppo classe
si dividerà i compiti di produrre testi,
immagini e copertine.



CHI INDURRA’
A COLTIVAR PAROLE
Mirna Colecchia, insegnante, attrice comica,
regista teatrale di lunga esperienza, presenta
il suo secondo libro, L’INTRATTIENO. Si tratta
di una raccolta di brani satirici, sgangherati
di pensieri, in rima e di impostazione teatrale.
L’intrattieno è un termine derivante dal
vernacolo ottocentesco Ndratte, che
significava “mantieni, aspetta”, e Mirna
Colecchia lo usa per indicare tutto ciò che,
come l’ironia, permette di distaccarsi da una
realtà spiacevole, mettendola in stand-by.

Lucia Sarcina, 21 anni. Frequenta il terzo
anno di Scienza dei Materiali a Bari. Oltre
alle materie scientifiche ama l’arte, il cinema,
il teatro e la lettura di romanzi classici e
fantasy.
Nel tempo libero dipinge e fa danza moderna.

Anna Maria Tarantino, 40 anni, laureata in

Economia e Commercio, lavora presso il
tribunale di Trani. Amante dei grandi viaggi,
ha dovuto concedersi una pausa dopo la
nascita delle sue figlie. Sempre attivo, invece,
il suo impegno politico, che la vede
protagonista di numerose battaglie in consiglio
comunale. Sacro, per lei, il tempo dedicato
allo  studio e alla lettura di saggi e romanzi.

Anna Deiudicibus, 31 anni, è appassionata
di letteratura,cinema e teatro. Si definisce
una divoratrice di libri, dei quali preferisce
il genere fantacy, ma anche i romanzi storici,
classici e i gialli. Si diletta a scrivere, e
,nel tempo libero,gestisce una pagina web
di citazioni letterarie e poesia.

Stefania Liverini, 40 anni,è autrice del
blog la coda dei libri
(https://lacodadeilibri.wordpress.com).
Realizza workshop per leggere, giocare e
fare ricerca con i bambini intorno al mondo
dei libri. Ha scritto con Franca Cicirelli

Signor pittore- Storie e percorsi di
Educazione all’immagine (edizioni La
Meridiana, 2007).

Claudio Marinaccio, è nato a Torino nel 1982
ed ha vissuto molti anni in Cile. Attualmente
risiede in Piemonte. Collabora con Senzaudio,
occupandosi di interviste agli autori e in
particolare di recensioni di libri. Scomparire,
il suo secondo romanzo, ha ricevuto
entusiastiche recensioni da Tuttolibri, dalla
rivista Internazionale e da Satisfiction.

Pasquale Braschi, ha incrociato nella sua
vita migliaia di libri in qualità di
bibliotecario, di lettore “forte”, di recensore,
di scrittore e di coordinatore di numerose
iniziative di promozione della lettura. La
presentazione della sua raccolta di racconti
Viaggio Fantastico è stata l’inizio di una
lunga ed intensa collaborazione con la
grande e vivace  famiglia dei soci del Centro
di Lettura Globeglotter.

Info: Centro di Lettura Globeglotter
LibriAmo via Cairoli 23 - Trinitapoli
0883 634071 - 340 1206412 - libriamo.trinitapoli@libero.it
www.globeglotter.itG
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