
A LECCE DAL 19 UN CICLO DI INCONTRI PROMOSSI DA MANTOVANO 

Sfide a Sud 
dopo 150 anni 
di quest'Italia 

di GLORIA 1NDENNITATE 

1 150 anni dell'Unità d'Italia 
dominano le «Sfide cultura
li e politiche» firmate dal 
Progetto Osservatorio, pre

sieduto dal sottosegretario all'In
terno, on. Alfredo Mantovano. 
Torna a Lecce, dunque, l'appun
tamento che nel corso delle sue 
edizioni - siamo alla quinta - ha 
visto avvicendarsi nomi presti-
giosMel panorama istituzionale, 
politico, finanziario e giornalisti
co, «n calendario 2011 - dice Man
tovano - si prefigge l'obiettivo di 
conoscere cosa è stato il Sud pri
ma del 1861 e 
perché i pro
blemi dei me
ridionali da 
una certa data 
sono cresciuti 
a dismisura». 
Gli incontri si 
terranno 
nell'Hilton 
Garden Inn da 
sabato 19 feb
braio e tutti i 
sabati succes
sivi sino al 19 
marzo, con ini
zio alle 18. 

«Quale Uni
tà, la sfida di 
una Storia og
gettiva» è il te
ma del primo 
appuntamen
to: Marina Va-
lensise dialo
gherà con Gigi Di Fiore e Fran
cesco Pappalardo, autori, nell'or
dine, di Gli ultimi giorni di Gaeta 
(ed. Rizzoli) e II mito di Garibaldi 
(ed. Sugarco) e con Gianpiero 
Perri, ideatore del Parco della 
Basilicata «La Grancia». 

n 26 febbraio, «Federalismo, 
una sfida per il Sud» vedrà sul 
«ring» il ministro per la Sempli
ficazione normativa Roberto Cal-
deroli, Sergio Blasi, segretario 
regione del Pd pugliese, Antonio 
Gabellone, presidente della Pro
vincia di Lecce, l'avvocato e edi
torialista Gianluigi Pellegrino e 

IDEATORE Alfredo Mantovano 

Pierluigi Portaluri, avvocato e 
ordinario di Diritto amministra
tivo all'Università del Salente. 

Teatro e storia si fondono nella 
serata del 5 marzo per «La sfida 
di Maria Sofia, l'ultima regina, 
processo alla moglie di France
sco II, ultimo re delle Due Sici
lie». In scena ci saranno Alessan
dra Crocco dei Cantieri Teatrali 
Koreja di Lecce nel ruolo 
deU'«imputata», il «pubblico mi
nistero» Francesco Paolo Sisto e 
l'«awocato difensore» Giovanni 
Formicola. E ancora Pier Luigi 
Portaluri «interpreterà» il testi
mone Gabriele D'Annunzio, 

mentre Manto
vano tornerà a 
essere «giudi
ce» (sua pro
fessione d'ori
gine) e il pub
blico in sala 
sarà la giuria 
popolare. 

Penultimo 
incontro il 12 
marzo con 
Carlo Bollino, 
direttore della 
«Gazzetta» che 
animerà il di
battito su 
«Sud, la sfida 
dello svilup
po». Con lui ci 
saranno l'eco
nomista e se
natore del Pd, 
Nicola Rossi e 
Gaetano Qua-

gliariello, presidente vicario del 
gruppo Pdl al Senato. 

D. 19 marzo, «La sfida di una 
memoria suonata e cantata» 
chiuderà il ciclo con il concerto 
di Napolincanto sulle note di «A 
lu suono della grancascia» ese
guite da Gianni Aversano (voce e 
chitarra), Nando Piscopo (man
dolino) e Domenico De Luca (chi
tarra solista e percussione). La 
rassegna è in partnership con Al
leanza Cattolica, Fondazione Ma
gna Carta, Compagnia delle Ope
re, Fondazione Nuova Italia; pa
trocinio di Confindustria Puglia. 
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