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SCAFFALE Da Comune e Pro loco al libro di Musicaos
Visioni di Presicce-Acquarica
Sfilano i «tesori» della comunità con le narrazioni di «Vite di C’era» di Antonio Romano

Un  video  girato  nei  luoghi  più  suggestivi  del  comune  di  Presicce-Acquarica  è
disponibile da qualche giorno sulla pagina Fb del Comune di Presicce-Acquarica e su
YouTube. Si tratta di un’inedita collaborazione tesa alla valorizzazione del territorio e
alla trasmissione della cultura, quella nata tra lo scrittore Antonio Romano, autore di
«Vite di C’era» (Musicaos), lo studio «Promedia» di Carlo Ricchiuto, il Comune di
Presicce-Acquarica  e  la  Pro  loco  di  Acquarica.  Il  Palazzo  Ducale  di  Presicce,  il
Museo del Giunco ad Acquarica  (sede della Pro loco) sono alcuni degli scenari che
fanno da sfondo alla realizzazione curata da Promedia, in cui si alternano i luoghi
naturali che circondano Presicce-Acquarica e i «gioielli» dei centri storici presenti
nella comunità. Il video arriva a tre mesi dalla pubblicazione del libro di Romano che
ha suscitato grande interesse nei lettori. L’autore, dialogando con l’editore Luciano
Pagano, narra i temi salienti del suo lavoro che nasce nell’ambito medico e comunica,
con uno stile accattivante e gli strumenti del nursing narrativo (ossia, utilizzare la
narrazione  per  il  racconto  dell’esperienza  del  paziente  e/o  del  familiare),  il  lato
umano e l’universo che si nasconde dietro alle storie di quotidiana  malattia. «Vite di
C’era»  è  un  libro  particolare,  in  cui  i  linguaggi  della  scrittura  si  mescolano  alla
visione, grazie alle illustrazioni di Maria Concetta Olimpio, e alla musica, con i brani
il cui ascolto viene suggerito al lettore, e che sono raccolti in una playlist disponibile
su Spotify. A questi linguaggi si aggiunge ora questa video-presentazione: un modo in
cui il comune di Presicce-Acquarica si riconosce in uno dei suoi giovani talenti, in
particolare della scrittura, e allo stesso tempo un dialogo che l’autore instaura con il
proprio territorio.
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