PARK AND READ - Rassegna di incontri letterari targata Rigenera
Iniziativa rientrante nell’anteprima del progetto Rigenera SmART City – Festival delle Periferie
2019.
Mercoledì 26 giugno, ore 21:00
Rigenera Laboratorio Urbano
Viale della Resistenza snc
Palo del Colle (BA)
Ingresso libero
Presentazione del libro DI VERSI DIVERSI (Edizioni di Pagina)
di Alessandro Cobianchi
Dialogherà con l’autore il giornalista Leo Maggio
IL LIBRO:
"Di versi diversi" è una raccolta di racconti che contiene e protegge delle poesie. Storie di viaggi nel
tempo e nello spazio, attraversati da personaggi come Tobia il pescatore invalido, Brambilla
l'ottimista, il carabiniere nei secoli fedele alla sua donna, Felice l'uomo con il paltò, Annetta la Virna
Lisi di Bari Vecchia, il bambino Mustapha che lascia la Tunisia, il gatto Nerino che guarda le nuvole,
la “moglie di Zagrebelski", il signor C., la professoressa che dorme alla stazione e altri ancora.
L’autore corre il rischio di confondersi con alcuni dei protagonisti. Per fortuna, rinsavito, si ribella
all’identificazione. Tutte le figure non vogliono essere statiche, sono capaci di cambiare idea persino
quando è troppo tardi per farlo, decise comunque a sfuggire ogni fotografia. Storie di emarginazione
e abbandono, di riscatto e fuga, di migrazioni e attraversamenti, di oppressi e oppressori. Con uno

sguardo ironico e talvolta amaro, mai cinico e rassegnato. Perché "l'umorismo è la tenerezza della
paura" (Mordillo).
L’AUTORE:
Brindisino, Alessandro Cobianchi vive fra Bari e il viaggio. Avvocato, consulente e formAutore per
associazioni, enti, scuole e università, anche estere. Impegnato da una vita
nell’associazionismo. Ha ricoperto, fra gli altri, gli incarichi di presidente Arci Bari e Arci Puglia,
referente provinciale e regionale di Libera, responsabile legalità democratica Arci nazionale e
Portavoce del Forum III settore Puglia. Fra le sue prime esperienze sociali l’attività come educatore
volontario in un quartiere di Bari, con problematiche legate alla marginalità e alla presenza di
fenomeni di criminalità organizzata.
Si è occupato di non-violenza, lotta alla tratta di esseri umani, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di
mafia, lotta all’usura e al racket, beni confiscati alle mafie, carcere, educazione alla legalità
democratica e alla Costituzione.

