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BRINDISI LECCE TARANTO

«Toto Corde», lunedì
ad Ostuni il reading
di Malia Grazia Palazzo

Lunedì 5 luglio prossimo, alle
19,00 al Parco archeologico di
Agnano, Ostuni, si svolgerà la

presentazione reading del libro di poe-
sia «Toto corde - La Vita Felice» 2020, di
Maria Grazia Palazzo, che ha già cal-
cato la scena ostunese, nella recente
notte di San Giovanni, con incursioni
artistiche nel centro storico della cit-
tadina.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune
di Ostuni e dal Museo civico, è pro-
mossa dal Meic (Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale) — gruppo di
Ostuni e dal locale Presidio del Libro
in collaborazione con l'Associazione
culturale Città Viva e, non da ultima,
la Casa de la Poèsie El Cactus, e sarà

un'ottima occasio-
ne per ascoltare
una voce originale
della poesia con-
temporanea italia-
na.

L'autrice nata a
Martina Franca
nel 1968 e residente
a Monopoli (Ba)
avvocata e inse-
gnante, ha prece-
dentemente pub-
blicato ín poesia:
Azimuth (Lieto-

Colle 2012), In punta di Piedi (Terra
d'ulivi 2017), Andromeda (iQdB 2018).
Il 5 luglio interpreterà alcuni testi
scelti da «Toto corde», in dialogo sulla
poesia con Adele Nacci, socia fon-
datrice della Casa de la Poèsie El
Cactus.
«E il titolo che guida il lettore verso

lo stupore e lo spostamento simultaneo
tra la dimensione sensoriale e l'espe-
rienza tattile che ogni essere umano fa
con il reale. Nella locuzione Toto corde
è inclusa la consapevolezza di una
interdipendenza tra realtà e imma-
ginario: con tutto il cuore» afferma
nella prefazione al libro Rita Pacilio.

«Certi che il ripristinare le relazioni
fisiche e sociali con la poesia e il
dialogo su di essa non potrà che gio-
vare al benessere delle nostre vite, vi
invitiamo a partecipare, nello splen-
dido scenario all'aperto del Parco Ar-
cheologico di Agnano (SS16 km 878,2) a
due km da Ostuni, in direzione Fa-
sano», dicono gli organizzatori, sot-
tolineando che «l'evento è gratuito» e
che «l'autrice si fermerà, prima e dopo
l'evento, con chi desidera per il fir-
macopie». (red. brl
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PALAZZO La locandina
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TOTO CORDE , La 1J"rta F-áñce

MARIA GRAZIA PALAZZO

in <Uudugo sulla Paella con

ADELA NACG

Lunedì 5 luglio 2021, ore 19:0ßi
Parco archeologico S. Marfa d'Agnano - Osturtl'
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Torre Guaceto era
già un'oasi
nell'età del Bronzo
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