
Buonasera afili,1n,

è bello vedere questa Pr4rzapiena complimeuti ai bambini della nostra scuola delf infanzi4 i nostri
illustri ospiti, che ci hanno regalato questa bellissima introduzione ad una serata che sarà sicuramente
ricca di magia, di pathos ed anche di spunti di riflessione tanto è profondo ed intenso il viaggio che
Gino e Maria Sportelli ci invitano a compiere attraverso questo loro lavoro a 4 mani.

Presentazione ospiti:

Maria §portelli, nata a Conversano il 28 aprile 1973.1-aureata in Scienze Politiche, giomalista
professionista. *Viaggio Mediterraneo" è il suo primo libro, scrifto a quatffo mani con Gino
Locaputo per la Secop Edizioni, anche autrice della copertina.

Gtno Locaputo, è nato Conversano (Bari) il tZ febbraio 1953, oggl vive a Collepasso
(Lecce). Scrittore, poeta, attore, regista e direttore artistico per 25 anni del Festival Mediterraneo
Città di Conversano e Bisceglie. Ha alle spalle numerose pubblicazioni anche tradotte in arabo come
il Pesciolino che ride e il Gigante Buono (dedicato a Giuseppe Di Vagno).

'Yiaggio mediterraneo" è un viaggio fatto di emozioni, d'incontri e parole d'amore.

Gli autori, come due beduini del deserto, hanno seguito la propria strada immersi nella cultura del
Mediterraneo-

Così dalla Gordania all'Iraq passando dalla Turchiae dalla Siria hanno vissuto I'incontro con l'altro
senzr paura e pregiudizi.

Lo sguardo condotto in questo loro percorso è rivolto ai popoli del MareNostrum, quel mare oggi al
cento dell'attenzione internazionale a causa dei "naufragi di civilta', come ha detto Papa Francesco,
'.un cimitero senzil lapidi".

L'aspetto che voglio questa sera cogliere e analizzwe insieme a voi è l'idea del viaggio che attraverso
il libro si snoda ed è sicuramente la descrizione di sensazioni e di esperienze vissute dai nostri autori,
ma il viaggio cos'è se non metafora della vita, espressioae del nostro percorso individuale: intimo,
alle volte sofferto alte volte awentato.

Lascio a chi interverrà dopo di me il compito di entrare nel vivo di quelli che sono i temi della serata
io invece voglio cogliere l'occasione di questa presentaziooe del libro per riflettere, come dicevo
all'fuirto, sul percorso umano fatto da Gino e Maria: unpercorso fatto senzapregiudizi e senzrpaura.

Quella paura che ci condiziona nella ricerca dell'alto e che ci condiziona nei rapporti umani e sociali.

Quel pregiudizio che non ci fa vedere chi abbiamo accanto come forse è accaduto per l'arte espressa
dal nostro nuovo concittadino Gino.

Sicuramente un uomo estroverso, intenso, profondo.

Se di viaggio dobbiamo parlare questa sera vi invito a pensare al viaggio umano che ognuno di noi
sta conducendo e sta portando avanti.

Viaggio mediterraneo offre spunti per un viaggio intospettivo per la ricerca dell'entita delle nostre
emozioni.



Siamo tutti perennemente in viaggio e in ricerca, e credo che la chiave di lettura di questo nostro
percorso debba essere quella di comprendere che siamo di passaggio e dowemmo preoccuparci non
della meta ma del porcorso e di quello che nel frattempo lasciamo

Emozioni, sensazioni, ricordi ma soprattutto insegnamenti

Gino oggi mi raccontava del suo grande sforzo quale costruttore di pace, anche attraverso il festival
del mediterraneo, mi parlava di un percorso che può essere semplice, mi diceva in fondo la pace non
sono altro che due mani che si stringono, ma bisogna avere un animo pulito ed uno spirito pronto per
accogliere senza indugi questo invito.

E allora che ruolo abbiano noi in tutto questo?

Che ruolo ha la nostra singola esistenza, che ruolo ha la politica,La società, la religione?

Siamo allaricercadi risposte a questi interrogativi.

E forse solo la cultura e l'amore possono aiutarci.

Dobbiamo avere bene in mente che siamo tutti protagonisti, nes$rno escluso, tutti noi con le nostre
grandi responsabilita rispetto alle barriere che ogm giorno alziamo nei confronti dell'altro, di chi
riteniamo un awersario, di chi pensiamo debba esserc solo screditato.

Come pensiamo di poter dare giudizi noi su chi fa affondare i barconi se non abbiamo la capacita di
compiere un semplice gesto come mi suggeriva oggi Gino quale quello di tendere una mano per
provare a costruire la pace!

Vedete forse avevo ragione all'inizjo quando vi dicevo che questa serata ci awebbe offerto spunti per
grandi riflessioni

Viaggio mediterraneo è un viaggio intenso forse difficile da raccontare e serve un uomo, un gigante
buono come Gino e la sensibilita di Mariaper venirne aoapCI.

Ed è un viaggio in cui l'amore guida e tascina, quell'amore che salva dalla deriva e che è forza e
roccia solida a cui aggrapparsi

Quell'amore vero che ha unito Gino ad Assuntina e che è ben narrato in questi versi che spero di
saper onorare:


