Buonasera a

tutti

"Un Giorno alJa casa dei poeti"
C'è una cose su una collinq od Amman

Dove ilsole incontro le stelle

Cè un giordino color cioccolato
Dove i poeti piontono i loro

fiori

Sono porole segrete e mogiche
E

servono per sognare

E

cambiare il mondo.

Un giorno ricarderemo quelle parale

scritte tro sogno e realtà
Sorù il profumo delgelsomino

A spargere nelvento la voce dello poesia
Con un ninnonanno beduino
Ci

addormenteremo satto un cielo infinito.

A chi racconteremo Habib
A chi sveleremo Habib

il

nostro sogno?

il nosto

segreto?

Cè un bambina di nome Amiro
Che misura

iltempo con una clessidro

Nelle sue moniscivolo la sobbio lentomente.
E

forse giunto

il

nostro tempo?

Andio mo...a nd ia ma I n q uesto sog no !
Non è forse lo

vlta tutto un sogno?

Lo poce senza

fine

Sono due maniche

è come

una poesia

sistringono

La mia , la tuo....per sempre

Mentre i nostriocchisona uno specchio
E

dentro c'è la felicitù.

Ho scelto di esordire con la declamazione di questa bellissima poesia scelta dall'amico Gino per me.
Mi ha chiesto di leggerla ed io l'ho fatto, io credo col preciso intento che riuscissi a comprendere e

di conseguenza a tradurvi l'ess€nza del suo Viaggio mediterraneo, libro testimonianza di un viaggio
in Medioriente, scritto a quattro manicon Maria sportelli, un ventennio fa.

Cosa sono andati a fare in

Medioriente loro due ed altri compagnidiviaggio?

Perché a distanza di 20 anni decidono ditradurre in parole, nero su bianco, le emozioni vissute in
quelviaggio?
ll Mediterraneo, questo immenso sacco amniotico colmo di liquido, che culla e protegge i popoli del
Mare nostrum
Un excursus storico ci porta a riflettere che dal 79 l'Afghanistan e il suo patrimonio di cultura, storia

e civiltà è distrutto dagli interessi delle superpotenze in una guerra lunghissima e sanguinaria
giustificata dagli equilibri della guerra fredda. La Palestina è ridotta ad isole diterritorio galleggianti
nell'ambito delterritorio di lsraele che ne rivendica un pezzetto ogni giorno. La lotta dei palestinesi
per soprawivere è ignorata da tutti e il patrimonio storico e culturale è depauperato ogni giorno un
pezzetto di più. flraq non esiste più com'era nel L991, nel 2003 è stato invaso con un pretesto e
dell'lraq abbiamo perso quasitutto della sua cultura e del suo patrimonio, le biblioteche, gli archivi
sono stati bombardati, i tesori sottratti. Un genocidio senza eguali nel mondo di circa 500 mila
bambini. La Siria un paese annientato, la Libia ha subito lo stesso destino.
Ma quel Medioriente oggi ridotto in brandelli civiene raccontato in prosa e poesia, in quel mondo
queste persone hanno vissuto emozioni che sono rimaste impresse nei loro cuori. lmmagini di
bellezza senza pariche sicontrapponevano a visioniterribiliche non cihanno raccontato durante la
visita delle corsie diun ospedale pediatrico di Baghdad.
Sappiamo tutti che da quest'altra parte del mondo gli scenari geopolitici non sono differenti:
l'Ucraina non sarà mai più la stessa. Quest'ultima guerra che stiamo vivendo, iniziata mentre tante
altre sono in atto, segna il trionfo definitivo della crudeltà umana, la violenza e la sconfitta della
ragione del genere umano.

Un tempo,

il nostro, estremo di rivolgimenti culturali, politici e geopolitici, di crisi sanitaria,

ambientale, alimentare, sociale e parlare disperanza non basta più.
Dobbiamo parlare dipoesia, bellezza e di Pace, tutto ciò dicui parleremo stasera e che gente come
Gino e Maria sono andati a cercare fra ipopoli del mediterraneo, vent'annifa.

ll 13 settembre del 1999 l'assemblea generale dell'Onu approvò la risoluzione 53/243 adottando
con essa la Dichiarazione per una cultura della pace: educare se stessi alla cultura della pace
informandosi e prendendo consapevolezza dei problemi e delle scelte da fare per risolverli è il
dovere di tutti coloro che nelle varie forme culturali e associatlve esprimono una volontà di
contribuire alla costituzione della pace nel mondo.

Non possiamo forse più parlare di speranza perché non basta, ma abbiamo bisogno di una
testimonianza, di imparare da quei servi buoni che se ne vanno in giro per il mondo seminando
cultura e conoscenza e creando legami. Raccontano il loro vissuto perché la voce è tutto ma è parte
di un'idea di un modo distare al mondo, didifendersi e di attaccare, di rivendicare diritti, di resistere
per strada, di stare seduti al pianoforte, di cantare a piedi scalzi, di muoversi a tempidavanti ad un
microfono.
Ed ecco dunque che stasera abbiamo il piacere

Sportelli, costruttoridipace, e iloro amici.

diospitare in questa piazza Gino Locaputo e Maria

Saluto e ringrazio Gianni Rotondo, chitarrista ed interprete. Si è esibito in festival di carattere
nazionale ed internazionale (Time Zones 1993). Dopo una lunga permanenza a Roma, Città nella
quale ha conosciuto e praticato la musica popolare brasiliana per circa un ventennio, annovera
collaborazioni con Karl Potter (Pino Daniele), Michele Ascolese (De Andrè), Mauro Dolci, Stefano
Rossini, Augusto Agnes e Paolo Rocha; ha pubblicato con Paolo Romano "Caminho do mar", cd
dedicato alla musica popolare brasiliana.
Un saluto e un ringraziamento ad Angela De Leo, poetessa di Corato. Laureata in materie letterarie,
per oltre trent'anni siè dedicata alla formazione del docente di base. Dal 1982 è redattrice de "La
Vallisa". Ha pubblicato 7 raccolte di poesia e un libro di annotazioni poetiche sull'opera fotografica
di Marcello Carrozzo, Un non luogo tanti luoghi dentro l'uomo (Secop 2008), Un saggio critico La
fanciulla ermafrodita (Solfanelli 2015), Trattenendo il respiro (Secop 2011) e il romanzo La via delle
vedove (Secop 2013). A Belgrado ha pubblicato Azzurro (1992) e Le ballate di Lilith e terra serba
(2OL2l. Delle sue opere hanno parlato numerosi criticisu riviste letterarie e quotidianitv e radio.

Un saluto di benvenuto a Maria Sportelli, classe '73, nata a Conversano. Laureata in Scienze
politiche, giornalista professionista. Viaggio Mediterraneo è ilsuo primo libro scritto a quattro mani
con Gino Locaputo per la Secop Edizionied è anche autrice della copertina. È presente inoltre nella
raccolta della Scrittura Rinati dell'associazione Sleeve La rinascita.
Gino Locaputo, nato a Conversano il 12 febbraio 1953, oggiresidente a Collepasso, dove viè giunto
per amore di una donna straordinaria, la nostra amata concittadina Assunta Brai, bimba prodigio,
mi raccontava mia madre, donna di alto lignaggio culturale.

Tornando a Gino, attore, regista, ideatore e direttore artistico dal 1987 della nota rassegna
internazionale Festival Mediterraneo che si svolgeva a Conversano e dintorni, nell'ambito della
quale ha collaborato con Fabrizio de André, Sanguineti e Franco Battiato. Nel 1983 si awicina al
mondo dell'infanzia con la scrittura e la messa in scena di numerose fiabe per bambini. Nel 1986
raggiunge il culmine della scrittura dell'integrazione e dell'inctusione sociale quando scrive e porta
in scena per la prima volta in Europa la fiaba "ll bambino il drago e gli uomini cattivi", lavoro
destinato ai portatori di handicap. Ha tenuto seminari teatrali in collaborazione con Marisa Fabbri,
Egidio Pani, Giorgio Aldini, lngemar Lindh, Giuseppe Manzanari, Franca Rame, Dario Fo, Eugenio
Barba.

Nel 1992 ancora un progetto inedito e rivoluzionario, il teatro in corsia che rendeva protagonisti i
degentidegliospedali, progetto sostenuto dalministero degliaffarisociali. Giornalista e pubblicista
iscritto all'ordine regionale della Puglia da quindici anni e più. Per il suo impegno teatrale e sociale
a favore del mondo dell'infanzia e dei popoli del mediterraneo è stato insignito di numerosi e
importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Autore e regista del cortometraggio "Rocco
Scotellaro storia e leggenda e realtà" e di numerosi dossiers televisivi su argomenti di carattere
sociale ed etnico. Collabora con diverse testate giornalistiche e riviste letterarie. Suoi scritti e poesie
sono pubblicati su varle antologie, per citarne alcuni "ll pesciolino che ride" e "ll Gigante Buono",
"Neituoiocchi le parole diventano pietre", "Dove arrotonda il mare", "Cieli bambini".

lsuoitestisono statitradotti in Grecia Francia Germania lnghilterra in Serbia Montenegro e in tutto
il Medioriente che lo scrittore ama in modo particolare.

