
 

 
 

 

FESTA DELLE STORIE 2014, 2° edizione 
La Città si racconta 

MESAGNE, Centro storico - 12/13 settembre 2014 
 

Memoria Minerale è un progetto di riqualificazione urbana attraverso l'arte pubblica, il teatro, il 
cinema, la narrazione e la ricerca d'archivio per ricercare, immaginare, rintracciare identità. 

LA FESTA DELLE STORIE è il tempo della festa e della condivisione di Memoria Minerale, tempo della 
piazza, dei racconti, dei giochi per strada, del cibo e delle relazioni. 

 

Siamo felici di invitarvi  
 

alla seconda edizione della FESTA DELLE STORIE,  
due giorni di racconti, laboratori, libri, giochi, film, video e Memorie   

per le strade del centro storico di Mesagne.  
Ospiti di questa edizione: GRAMSCI, un primo studio aperto del nuovo lavoro teatrale di Fabrizio 

Saccomanno e Francesco Niccolini; Giuseppe Semeraro di Principio Attivo Teatro con un racconto su 
DANILO DOLCI; AMORE E PSICHE di Daria Paoletta dei Burambò;  

LA FONTE INCANTATA di Monica Morini da Reggionarra;  
LA PIAZZA D’ARTE DELLE INFANZIE con LA LUNA AL GUINZAGLIO;  

la presentazione della BANCA CITTADINA DELLA MEMORIA, Ippolito Chiariello con la proiezione del 
suo film  OGNI VOLTA CHE PARLO CON TE e ancora, ancora… 

Immaginiamo che le strade e le corti siano fatte  
per raccontare e ascoltare, giocare e parlare, nutrire e creare. 

Vi aspettiamo in piazza per riaccendere il cuore delle case e delle persone. 
 

L’AUSER di Mesagne sarà lieta di offrirci la sua esperienza culinaria  
con la degustazione di piatti della tradizione. 

 
NB: ingresso gratuito per i laboratori, per tutti gli spettacoli offerta libera  

con prenotazione obbligatoria presso il botteghino del teatro durante la Festa oppure 331.3477311 
L’intero incasso delle offerte sarà devoluto al Banco Alimentare dell’AUSER Mesagne. 

 
Programma completo su: www.cooperativathalassia.it 

 
Un progetto di Fondazione con il Sud con Associazione Giuseppe Di Vittorio-Mesagne, Consorzio Elpendù,  

Auser Mesagne, CNA Brindisi, Conchiglia, Thalassia e il Comune di Mesagne. La Festa delle Storie è organizzata con il 
supporto del Comune di Mesagne e della Residenza Teatrale di Mesagne e del GAL Terra dei Messapi.   


