
La cittadinanza è invitata

Università della terza età

“dott. Franco del zotti”Rivista di Attualità, Cultura e Storia

VENERDì 18 MAGGIO, ORE 19,00
(Modugno, Palazzo della Cultura, Piazza Umberto)

Presentazione del libro

“sandro de Feo”
(curato da Vito attolini e alFonso Marrese)

interVerranno:

il dott. Nicola Magrone, Sindaco di Modugno
il prof. Serafino Corriero, redattore di “Nuovi Orientamenti”

il dott. Alfonso Marrese, curatore del volume
la dott.ssa Maria Pia Corrado, presidente dell’U.T.E

(coordinerà l’incontro il prof. Raffaele Macina)

Sandro De Feo (Modugno 18 no-
vembre 1905- Roma 2 agosto 1968) 
è uno dei più autorevoli critici cine-
matografici e teatrali del Novecento.
Nonostante si sia allontanato dal suo 
paese di nascita nei primi anni dell’a-
dolescenza, ha sempre conservato un 
profondo legame sentimentale e idea-
le con Modugno, tanto da affermare: 

“Io non sarei più tranquillo, non
sarei più sicuro della mia identità

se mi sentissi tagliato fuori
completamente dalle mie radici.
Così, in una città come Roma  io 

posso trovarmi a mio agio[...], solo 
perché mi sono trapiantato tanti anni 
fa con una o due radici. Ma strappar-
le da me vorrebbe dire alienarmi non 
solo dalla mia natura e da me stesso, 

ma anche da Roma e da tutto”.

Il libro, nella ricorrenza del cinquantenario 
della morte di Sandro De Feo, è stato
pubblicato per iniziativa della Regione

Puglia e rientra nella collana “Percorsi di 
Teca”, prima raccolta sistematica

dell’Archivio storico dello spettacolo in 
Puglia, avviato già nei primi anni

Novanta e realizzato dalla Biblioteca del
Consiglio Regionale della Puglia.

Gli inganni, romanzo di Sandro De 
Feo, pubblicato dalla Longanesi  nel 

1962, è stato letto e commentato 
nel corso di Letteratura italiana, 

svolto quest’anno accademico presso 
l’U.T.E. “Dott. F. Del Zotti”.

I corsisti Bice Chiappini, Grazia 
Vessio, Rosa Gernone, Antonio 

Longo, Antonio Dell’Anna, Gia-
como Grimaldi, leggeranno alcuni 
brani del romanzo, in cui sono assai 
evidenti i riferimenti a Modugno, 
città nella quale il De Feo nacque 
e trascorse la sua infanzia e i primi 

anni della sua adolescenza.

Le corsiste Anna Maria Bottalico 
e Maria Rosaria Potenza, invece, 
presenteranno due brevi riflessioni 

personali sul romanzo.
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“Percorsi di Teca” prima raccolta sistematica dell’Archivio storico dello spettacolo 
in Puglia, avviato già nei primi anni Novanta e realizzato dalla Biblioteca del Con-
siglio Regionale della Puglia.


