
La didattica a distanza, lo smart 
working, lo streaming di cinema, 
teatro e musica, le visite virtuali nei 
musei, tutto questo ci ha allontanati 
dagli spazi di concreta e reale 
condivisione. Ma per una storia come 
la nostra, lunga più di quarant’anni, 
abbiamo pensato a una festa che 
vogliamo condividere con voi, una 
festa speciale, percorsa da letture, 
incontri ed eventi e costruita giorno 
per giorno con cura e attenzione.

Questa festa per i nostri quarant’anni 
di attività sarà un’occasione per 
riappropriarci, ripercorrendo la nostra 
storia, di quegli spazi reali e condivisi, 
un’occasione per tornare a parlare 
tutti insieme, come eravamo abituati 
a fare, di scrittura e di arte. La nostra 
storia diventerà così, grazie ai lettori 
che finora ci hanno sostenuto, la 
storia di tutti noi. 
A loro – a voi – il nostro
infinito grazie!

Per info e prenotazioni
Libreria L’approdo
0804312586 | 3755100315
approdo@libero.it
www.approdolibreria.it
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  Libreria L’Approdo
 Piazza Mitrano 5, Locorotondo (BA)

 Sala Guarnieri
 Via Cavour 165, Locorotondo (BA)

 Giardino Sala Guarnieri
 Via Cavour 165, Locorotondo (BA)

 Tre Ruote Ebbro
 Via Giannone 4, Locorotondo (BA)

 Largo Madonna della Greca   
 Locorotondo (BA)

 Largo Lelli 
 Locorotondo (BA)
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Istituto Comprensivo Marconi Oliva | Istituto 
Agrario Basile Caramia | Gruppo lettura Il 
guscio | Gruppo lettura ragazzi Crisalidi | 
Nati per Leggere | Mappart | Associazione 
Ecomuseale di Valle d’Itria | Pietre Vive 
Editore | Atelier Catalano | Locorotondo 
città che legge | Libri nei Vicoli del Borgo 
Associazione Euforica | Associazione Sud 

Convertini Carburanti



mostre
30 maggio | 30 giugno 2021
Tutti i giorni 10.30 | 13.00 e 17.00 | 20.30

Inaugurazione mostre 
30 maggio ore 19.00 A     

Quarant’anni di storia 
e di storie di libri
Mostra fotografica A

Lorenzo Mattotti 
Aladino e la lampada magica* B

Marco Somà 
Divina Commedia, il primo
passo nella selva oscura* B

Fausto Maxia
Fragmenta, dall’hortus conclusus al caos D

Materia disseminata 
Eterogenee forme di Land Art C

Michele D’Amico, Giordano Santoro, 
Paolo Tinella

* mostra a cura di Antonella Pierno docente presso 
l’Accademia di Brera

Ringraziamo Salvatore Guarnieri per lo spazio offerto

incontri
4 giugno ore 20.00 
Reading Divina Commedia 
“Amore acceso di virtù, sempre altro 
accese. Il primo passo nella selva 
oscura”

Daniele Aristarco e Giufà Galati E

11 giugno ore 20.00
Anatomia dell’immagine 
Antonella Pierno E

18 giugno ore 20.00
Raccontiamo L’Approdo, 
Quarant’anni di storia e di 
storie di libri F  

30 giugno ore 20.00 
“Alfonsina e la strada”
Simona Baldelli F

attività
01 giugno ore 15.00
La pagina illeggibile 
Laboratorio a cura di Lucia Lodeserto 
Ragazzi 10/15 anni D

Prenotazione obbligatoria

Arte di curare i libri 
Restauro di libri antichi a cura di 
Silvio Catalano 
durante gli eventi segnati da 

tutti i venerdì ore 17.00 
Letture a cura di Nati per 
Leggere
Bambini 3/6 ANNI B

25 giugno ore 19.00 
Materia disseminata
Eterogenee forme di Land Art
Francesca Cappellari C  

20 e 27 giugno dalle ore 19.00
A. Basile, F. Basile, I. Cardone, 
D. Fumarola, G. Micoli 
performances B  

gli spazi della prossimità

Ringraziamo Il tre ruote Ebbro per la collaborazione data nell’organizzazione della manifestazione


