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Venerdì 6 maggio , ore 19.00 

Il Maggio dei libri 
in collaborazione con Cronache Martinesi 
 
Presentazione del libro di Mario Castellana: 
“Scienza e verità in Giovanni Paolo II”  
 
E’ una raccolta d’interventi di Giovanni Paolo II durante il suo 
pontificato che rivela la volontà di dialogo del Papa su un rapporto, 
quello tra scienza e fede, reso ostico dalle vicende storiche, ma che 
offre spunti e argomenti di riflessione per tracciare rotte utili sia al 
pensiero scientifico che alla ricerca  teologica. 
 
Ingresso libero 

Venerdì 13 maggio , ore 19.00 

Il Maggio dei libri 
in collaborazione con Cronache Martinesi 
 
Presentazione del libro di  Roberto Lorusso e 
Pietro Andrea Annicelli: 
“Metti a Emiliano” 
 
Il sindaco di Bari Michele Emiliano si rivela sempre più il politico 
emergente nel Mezzogiorno. Questo libro lo racconta, attraverso 
interviste a persone note e meno note, dalla discesa in campo alla 
rielezione a sindaco, delineando le caratteristiche d’una esperienza 
particolarmente interessante e innovativa nella realtà politica italiana. 
 

Ingresso libero 
  

 

Sabato 14 maggio , ore 18.30 

In collaborazione con                                          

Il Presidio del libro di Martina Franca     

 
 
Presentazione del libro di Antonio Semerari: 
"L'amante degli ultimi fuochi" 
 

Ottavio Martucci dialogherà con l'Autore 
 
Il romanzo edito da Piemme, che segna l’esordio in narrativa del 
martinese Antonio Semerari . 
 

“1704. La pioggia che ha adombrato gli ultimi giorni è appena 
cessata e le nuvole si sono abbassate, pronte a cospargere di neve 
ogni angolo delle sue terre. Don Francesco Caracciolo, duca di 
Martina, non riesce a distogliere lo sguardo dal cielo, intento a 
pensare al proprio avvenire. Ha ereditato il titolo da poco più di un 
mese, ma gli ultimi anni di vita di suo padre gli risultano 
completamente oscuri. […] 
 
Ingresso libero                                                  

  

Venerdì 20 maggio , ore 19.00 

Il Maggio dei libri 
in collaborazione con Cronache Martinesi 
 
Presentazione del libro di Lino Patruno: 
“Fuoco del Sud” 
 
In occasione 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,  questo libro è un 
viaggio attraverso i pregiudizi in una politica che non intende 
migliorare il Mezzogiorno, ma determinarne un ulteriore affossamento 
attraverso un federalismo iniquo, al quale si oppone un orgoglio 
meridionale che non intende accettare un’Italia divisa.  
 
Ingresso libero  

 

Venerdì 27 maggio , ore 19.00 

Il Maggio dei libri 
in collaborazione con Cronache Martinesi 
 
Presentazione del libro di Raffaele Nigro: 
“Fernanda e gli elefanti bianchi di 
Hemingway” 
 
Il presente non può mai essere disgiunto dal passato: è il senso d’un 
romanzo che scaturisce da una storia forse vera, forse no, appresa 
dalla grande Fernanda Pivano nello spazio d’un viaggio notturno in 
auto da Milano a Roma: il viaggio e la caccia in Lucania da parte di 
Ernst Hemingway d’un animale enorme e sfuggente… 
 

Ingresso libero 
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