
LECCE/Le "Sfide 
Da sabato 19 febbraio dalle 

ore 18:00, prenderà il via, pres
so all'Hotel Hilton Garden Inn 
di Lecce, la quinta edizione di 
Sfide culturali e politiche, il 
tradizionale ciclo di incontri or
ganizzato dal Progetto Osser
vatorio in partnership con Al

culturali e politiche' 
Sud sono incentrati gli incon
tri che si svolgeranno in cin
que sessioni, tutti i sabato, 
fino al 19 marzo. 

Il primo appuntamento 
"Quale Unità? La sfida di una 
storia oggettiva", si snoderà 
attraverso una rassegna ragio

ton Hotel. Il 19 febbraio il primo incontro 
leanza Cattolica, Fondazione 
Magna Carta, Compagnia delle 
Opere, Fondazione Nuova Ita
lia e al patrocinio di Confindu-
striadi Puglia. 

La sfida di quest 'anno, 
particolarmente attuale e inte
ressante, ha come titolo A Sud 
di 150 con un programma, ani
mato da incontri di informazio
ne, di confronto e di riflessio
ne, che si collega alle manife
stazioni per il 150° dell'Unità 
d'Italia. Si prefigge, infatti, 
l'obiettivo, come precisa Alfre
do Mantovano, Presidente 
Progetto Osservatorio, "di co
noscere cosa è stato il Sud pri
ma del 1861 e perché i proble
mi dei meridionali da una certa 
data sono cresciuti a dismisu
ra". "Si tratta di identificare le 
ragioni per le quali, in modo 
più o meno consapevole, e 
non solo al Sud, l'Unità d'Ita
lia non è ancora pienamente 
entrata nella memoria colletti
va degli italiani". Ed è proprio 
sul "rispetto della memoria" e 
sulle risposte da dare oggi al 

nata di libri e delle realizzazioni 
che hanno fornito una lettura " 
oggettiva" dell'evento unitario. 
Marina Valenise, saggista e 
giornalista, dialogherà con 
Gigi Di Fiore autore de " Gli 
ultimi giorni di Gaeta", Rizzoli 
2010, con Francesco Pappalar
do, autore de "Il mito di Gari
baldi", Sugargo 2010 e con 
Giampiero Ferri, ideatore del 
Parco della Basilicata "La Gran-
eia". 

Il 26 febbraio, l'incontro 
avrà come tema "Federalismo, 
una sfida per il sud", ospite 
Roberto Calderoli, Ministro per 
la semplificazione normativa, 
che discuterà con Sergio fila
si, segretario regionale PD -
Puglia, Antonio Gabellone, Pre
sidente della Provincia di Lec
ce, Gianluigi Pellegrino, avvo
cato editorialista e con Pierlui
gi Portaluri, avvocato e ordi
nario di diritto amministrativo 
all'Università del Salente. 

La rappresentazione sceni
ca "La sfida di Maria Sofia, L'ul
tima regina", in programma per 

il 5 marzo, coinvolgerà i parte
cipanti sul processo dell'ultima 
regina del Regno delle due Si
cilie. Tra gli interpreti Alessan
dra Crocco, Francesco Paolo 
Sisto, Giovanni Formicola, Al
fredo Mantovano e lo stesso 
pubblico presente che avrà la 
funzione di Giuria Popolare! 

Il 12 marzo, Carlo Bollino, 
Direttore de "La gazzetta del 
Mezzogiorno" dialogherà con 
Nicola Rossi, economista e se
natore PD e Gaetano Quaglia-
rello, presidente vicario grup
po PDL-senato, sul tema "Sud, 
La Sfida dello sviluppo". 

L'ultimo incontro previsto 
per il 19 marzo dal titolo "A lu 
suono della granascia" ha come 

oggetto la sfida della memoria 
suonata e cantata attraverso i 
principali passaggi dell'epoca: 
prima, durante e subito dopo il 
1861 .Allieterà la serata un con
certo di "Napolicanto" Con 
Giovanni Avversano, Nando Pi-
scopo, Domenico De Luca. 

La manifestazione intende 
dunque trattare il tema del
l'Unità d'Italia mantenendo le 
distanze sia da un'"acritica" 
apologia sia dal "vittimismo" 
e dal " rivendicazionismo". 
Mira, invece, ad un dibattito 
costruttivo che valorizzi le ri
sorse del Sud nel più ampio 
quadro alle sfide che si pon
gono al Paese. 
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