
 

Azione Cattolica Italiana 
Arcidiocesi di Trani – Barletta  – Bisceglie e Nazareth 

Via Beltrani, 9 – 76125  Trani (BT) 

          

  

L’Azione Cattolica è presente a … “libri nel borgo antico” 

a Bisceglie, 28 – 29 – 30 agosto ’15  
 

 Tra gli obiettivi della nostra associazione c’è la promozione della cultura! L’iniziativa “libri 

nel borgo antico” che annualmente, a fine agosto, si realizza a Bisceglie quest’anno vedrà tra i 

protagonisti, tre aderenti di AC, provenienti da diverse parti d’Italia, che sono accomunati dalla 

passione di vivere a favore del Prossimo. 

 Nello specifico: 

 

- Michele Illiceto, di Manfredonia, presenterà il libro “Il talamo e la tela”, Venerdì 28 agosto,  

   ore 19,00 presso il Palazzo Ammazzalorsa. 

   Il libro nasce dall’esperienza che l’autore ha avuto con una ragazza, Luciana, 

ammalata di sclerosi multipla e costretta a letto dall’età di soli 18 anni. “Nei suoi occhi e nel suo 

corpo, scrive Illiceto, ogni volta che mi dava il privilegio di incontrarla, ho trovato riparo per 

guarire dalla stupidità e dalla vanità, dalla sterile lotta per acquisire beni solo di natura materiale 

e dal bisogno di ricevere consenso e riconoscimento dagli altri. Ma anche dallo scoraggiamento e 

dalla rassegnazione, dall’egoismo e dal facile protagonismo, dalla superficialità e anche 

dall’arroganza di chi si sente padrone di tutto, dimenticando che invece siamo solo un 

impercettibile soffio che dura da mattina a sera”.  

 
- Michele Tarallo, di Caserta, presenterà il libro “Il regalo rotto”, Venerdì 28 agosto, ore 21,30 

          presso il Palazzo Ammazzalorsa. 

Chiara, è una bambina con paralisi cerebrale infantile di tipo tetraplegico e con una forma di 

epilessia. La sua malattia rientra tra quelle definite rare. Non parla, non si muove (un po’ 

sgambetta), non può comunicare come dovrebbe o vorrebbe. Ascolta, ma non parla. Verseggia 

tanto. Ed è con questi pochi segnali che prova a comunicare. E’ la storia raccontata dall’attore 

casertano Michele Tarallo nel suo libro ed è la storia di sua figlia, Chiara,  edito dalla San Paolo. Un 

libro intenso, commovente e divertente, che sarà presentato a  accompagneranno il pubblico 

presente alla scoperta del mondo di Chiara, un universo di segni che attendono di essere dolcemente 

svelati. 

 

- Ernesto Preziosi, di Milano, presenterà il libro “Una sola è la città”, Sabato 29 agosto, ore  19,45  

   in Via Marconi.  

Il volume offre un'ampia panoramica sull'impegno politico dei cristiani nella storia unitaria, la 

memoria, per poi esplicitare gli orientamenti culturali legati al Magistero che hanno caratterizzato 

tale impegno, le dinamiche e i riferimenti, fino all'indagine su problematiche quali la cittadinanza, 

l'economia, il lavoro, l'Europa ovvero i luoghi. Tutte queste riflessioni al fine di garantire una solida 

base a quanti sentano di impegnarsi per vivere la città nel suo duplice aspetto di "città terrena" e 

"città celeste". 

 

  Confido nella divulgazione dell’iniziativa e nella partecipazione all’ascolto dei 

suddetti amici associativi. 

 

         Il Presidente diocesano 

                                                                           Antonio Citro 


