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L’Associazione Culturale “Folletti e Folli”, 

in collaborazione con il Centro di Cultura Do-

nato Cirignola, Officine Tamborrino e Associa-

zione “Tarantula Rubra”, presenta da novem-

bre 2015 ad aprile 2016 “Un Incontro al Me-

se”; Rassegna semiseria, che ospita personag-

gi interessanti del nostro territorio o che han-

no legami con esso: artisti, scrittori, uomini di 

scienza, cantautori, ecc.., che interagiscono 

con i conduttori e con il pubblico attraverso 

una formula d’incontro basata sulla leggerez-

za ed al tempo stesso sulla profondita  del 

messaggio; la formula e  quella di provare a “ 

conoscere se stessi “, far emergere essenzial-

mente “ la persona ”, partendo dal vissuto e 

dal quotidiano, percorrendo la strada delle 

emozioni condivise per arrivare quasi sempre 

all’opera creativa.  

I nostri partner  

Sostengono 



- Sabato 28 Novembre 2015 ore 19.00  
“ La nostra Foresta ”  Folletti e Folli 

Officine Tamborrino  
La Violenza sulle donne; “La nostra Foresta”, libera-

mente tratto dal testo “ La Chiave dell’Ascensore “ della 

scrittrice ungherese Ago ta Kristof (tra i maggiori espo-

nenti della letteratura francofona ) mette a nudo, in 

modo non convenzionale, la triste condizione femmini-

le in un contesto inverosimile ma fortemente attuale. 

La donna idealizza l’amore per  l’uomo accettando ed 

assecondando la sua ossessionante protezione. La ver-

sione inedita ed originale e  caratterizzata da elementi 

quali: il sogno, la favola, l’ironia, l’humor nero. La dram-

maticita  viene sostenuta da una danza simbolica ed 

evocatrice, mentre la scelta delle musiche, conduce lo 

spettatore fuori dagli schemi di tipo ritmico-scenico, 

rendendo la rappresentazione profonda ma al tempo 

stesso leggera e portando lo stesso ad una riflessione e 

discussione sui rapporti uomo-donna. 

- Domenica 7 Febbraio 2016  ore 19.00  
“ Testimonianze di un viaggio”  

Annalaura Giannelli  
Palazzo Cirignola  

Un viaggio nel tempo e nella memoria tra storie di emi-

grazioni e di ritorni … " di terra e d'anima"; Il romanzo, 

ambientato in parte nell'entroterra salentino e in parte 

sulle sue splendide marine, racconta la storia di tre 

generazioni di donne (nonna, madre e figlia) che si 

susseguono dai primi del novecento ai giorni nostri, 

storie dolorose e autentiche come squarci di vita vissu-

ta che la scrittrice riporta a galla dal passato.  Una fine-

stra aperta sul Salento, i suoi colori, gli odori, le sue 

tradizioni, la sua gente. 

- Domenica 20  Dicembre 2015 ore 19.00 
“Tarantula Rubra- Nella Rete della Solidarietà “  

Anna Nacci  
Officine Tamborrino  

Un viaggio tra i ritmi, colori forti e coinvolgenti, parten-

do da quelli della tarantula per arrivare alle maglie del-

la solidarieta ; passando per le intricate reti ferrose del-

le carceri, dove le esperienze e le storie degli ospiti de-

tenuti si tingono di colori forti, per approdare negli 

orfanotrofi africani.  Il racconto di esperienze di vite 

vissute e storie raccontate portano ad un ridimensiona-

mento delle priorita  della vita, facendoci apprezzare 

l’essenziale e guardare l’altro con piu   solidarieta .    

- Domenica 7 Marzo 2016 ore 19.00 
“Il Motore della Comunità”, Vito Bianchi   

Palazzo Cirignola   
Archeologo, scrittore e giornalista, dal 2001 professore a 

contratto di Archeologia all'Universita  degli Studi “A. Mo-

ro” di Bari. Vito Bianchi si occupa di Storia medievale e 

Storia del Mezzogiorno medievale. La sua produzione (16 

libri e piu  di 300 articoli) si caratterizza per una grande 

passione per la terra pugliese ed un orgoglio per le radici 

meridionali.  

- Domenica 17 Gennaio 2016 ore 19.00 
“La Conoscenza di sé“  Sonia Gentile 

Palazzo Cirignola   
La Gentile e  una giovane scrittrice ostunese, appassio-

nata di filosofia, che indaga attraverso la sua opera 

sulla capacita  di costruire relazioni con gli altri, amici 

o famigliari o semplicemente conoscenti, partendo 

dalla consapevolezza di se.  

Scrittura asciutta e a tratti sorprendente, regala al let-

tore uno specchio per guardare la propria identita . 

- Domenica 17 Aprile 2016 ore 19.00 
“ L’Intimità Perduta”, Maria Paola Simeone  

Palazzo Cirignola  
Il segreto per relazioni felici? Non c’e  una chiave per dare 

una risposta univoca. 

“Confidenziale, complice, semplice ma al tempo stesso 

autorevole e intimo. D’altronde e  proprio di intimita  che 

parla, di quella perduta, della sfera della sessualita . Lau-

reata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Ostetricia e 

Ginecologia, Maria Paola Simeone svolge consulenze di 

sessuologia clinica e per Europa ha scritto L’intimita  per-

duta. Oltre la sessualita , alla ricerca dell’eros, un manuale 

e un percorso approfondito all’interno di una sfera delica-

ta e indispensabile nella vita di tutti, in cui si affrontano 

tanti argomenti, si sfatano false credenze e si forniscono 

dei consigli per il raggiungimento del benessere fisico e 

psicologico che e  il primo e fondamentale tassello dell’e-

quilibrio di ognuno”. 

Di Gabriele Ottaviani. 

Le Location  

Officine Tamborrino  
c/da Madonna della Nuova s.s 16 Ostuni 

 

Palazzo Cirignola  
via Mazzini, 18 Ostuni  


