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Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore 

Il 23 aprile in Fondazione Seca a Trani #LiberidiLeggere 
 

Si terrà domenica 23 aprile, dalle ore 10.30  nella sede del Polo Museale di Trani e della 

Fondazione SECA,  Piazza Duomo 8/9 #Liberidileggere, il programma delle iniziative 

organizzate in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’Autore 

voluto dal Consiglio Regionale della Puglia,  Teca del Mediterraneo, Fondazione Seca, 

Teatro Pubblico Pugliese con la collaborazione operativa del Comitato Giovani 

UNESCO Puglia, Citta dei Bimbi e il patrocinio dell’ Associazione Italiana Biblioteche 

sezione Puglia. 

 

Alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione dello spazio di pubblica lettura dove 

interverranno: Loredana Capone,  Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale, 

Giulia Murolo  Responsabile della Comunicazione Istituzionale  del Consiglio Regionale 

della Puglia, Isabella Ciccolella, Presidente della Fondazione Seca,  Simona Ferrante e  

Raffaele Attardi rappresentanti del  Comitato Giovani Unesco Puglia. 

Alle ore  11.00 il programma degli eventi   proseguirà con  lo  speech di lettura dove gli 

operatori culturali pugliesi presenteranno le iniziative di promozione della lettura 

realizzate in Puglia. 

Nel pomeriggio dalle ore  18.00 si terrà il laboratorio gratuito di scrittura creativa e di 

disegno per bambini  con Liliana Carone e Silvia La Franceschina (per info e 

prenotazioni 0883.582470 – email: segreteria@fondazioneseca.it). Ai partecipanti sarà 

donata copia di “Fiabe per integrarsi” pubblicazione a cura della Biblioteca del 

Consiglio Regionale della Puglia. Alle ore  18.30 si terrà la presentazione del volume 

“Capissce a mmè? Do you understand me? Ritratti della gestualità barese di Anna 

Simi Grenzi Editore presenta,  Maria Grazia Marchese. 

La giornata dedicata al libro si concluderà con uno spettacolo alla ore 19.30 “Pasolini 

ascoltava il Jazz…” letture di Gigi Mangia e sonorizzazione di Raffaele Casarano. 

All’interno del Polo Museale di Trani sarà allestito lo Scambialibro dove gli appassionati 

della lettura potranno scambiare il loro libri con altri titoli, un percorso editoriale in cui 
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le case editrici pugliesi esporranno le loro novità in catalogo.                                 

Per tutti coloro che parteciperanno  al contest “Dimmi che lettore Sei?” riceveranno in 

regalo un #Libroalbuio donato dalla Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia. 

Per l’occasione il Polo museale, il Museo Diocesano e il Museo della Macchina da 

scrivere sarà aperto al pubblico per l’intera giornata e l’accesso sarà gratuito per i 

primi cento visitatori.  Per informazioni sul museo e il percorso editoriale contattare la 

Fondazione Seca e il Polo Museale di Trani – Tel.  0883/582470 – 

segreteria@fondazioneseca.it -  Consiglio Regionale della Puglia – Responsabile 

Comunicazione Istituzionale - Giulia Murolo 080.540.27.73- 349.5283664-  

comunicazione@consiglio.puglia.it  
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