
 
Dalla nostra città - dalla città di San Giuseppe da Copertino, il Santo dei voli - un invito a volare ancora più 
alto, ovvero ad elaborare un nuovo pensiero sul Sud e per il Sud. Occasione due giornate, domenica 31 
ottobre e lunedì 1° novembre, in cui Copertino diventerà il centro di una riflessione collettiva con alcuni dei 
più importanti protagonisti della vita culturale e artistica italiana, e non solo.   
 
Momento clou dell’iniziativa di domenica 31 ottobre alle 17, nella Chiesa delle Clarisse, con il Premio “Gli 
Asini”, riconoscimento ideato dall’omonima rivista di Goffredo Fofi e assegnato come sempre ad un parterre 
illustre di personalità del mondo della cultura e dell’impegno sociale internazionale.  La seconda giornata si 
aprirà invece con un incontro dal titolo “Che fare del Sud?”, in programma a partire dalle 9.30 nella Chiesa 
delle Clarisse per approfondire i temi del Mezzogiorno trattati da artisti e intellettuali, a partire da Carmelo 
Bene. Ma saranno tanti anche gli altri momenti della rassegna dedicati alla riflessione, articolati in incontri, 
dibattiti, riflessioni, film, spettacoli: occasioni per confrontarsi sul modo di superare questioni annose che 
non consentono ancora al nostro Sud di spiccare quel volo virtuoso che pure, per le sue ricchezze umane e 
naturali, il Sud avrebbe dovuto spiccare già molto tempo fa. E la Città di Copertino, che mi onoro di 
rappresentare, è lieta di ospitare questa rassegna che, per caratura dei protagonisti e dei temi trattati, si 
distingue nel panorama nazionale per forza persuasiva e peso specifico.  
 
L’iniziativa è promossa dalla Città di Copertino, dalla rivista “Gli Asini”, dal Polo bibliomuseale di Lecce, 
dall’Accademia Mediterranea dell’Attore/Un teatro perBene#3, da Regione Puglia, dal Teatro Pubblico 
Pugliese, dal Ministero della Cultura, dalla Pro Loco di Copertino, dai Frati Minori Conventuali di Copertino.  
I posti sono limitati, bisogna prenotare ed esibire green pass per entrare: potete rivolgervi ai numeri 
338.3746581, 327.6927397, oppure scrivere una mail ad  info@accademiaama.it.   
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