
Per informazioni e iscrizioni 

tel. 0805323549 

tel. 0805354771 

Venerdì 30 Settembre 

ORE 18.30 

Palazzo Ex Direzione  

Piazzetta La Corte, Modugno 

 

Se tu venissi in autunno 

io scaccerei l’estate 

un po’ con un sorriso ed un po’ con 

dispetto, 

come scaccia una mosca la  

massaia. 

Se fra un anno potessi  rivederti, 

farei dei mesi altrettanti gomitoli 

da riporre in cassetti separati, 

per timore che i numeri si         

fondano. 

 

                  Emily Dickinson 

 

FIDAPA — Sezione di Modugno 

La FIDAPA  

Sezione di Modugno e  

l’AMI Bari 

presentano 

Paseo Orinoco  

di Giovanna Fanizza 

Il presente evento è in corso di 

accreditamento presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

Città di Modugno 

Sezione  Distrettuale di Bari 

Tel.. 3474131586 



“….Le protagoniste abitano un ter-

ritorio, quello di Mola di Bari, con-

notato, nei primi anni „50 da una 

forte emigrazione maschile e di fa-

miglie verso il nord d‟Italia, il nord 

d‟Europa e nei paesi dell‟America 

Latina, come il Venezuela, che ha 

una parte rilevante in questa storia. 

Per contro, la popolazione è radica-

ta su convenzioni sociali e tradizio-

ni, che condizionano i comporta-

menti individuali. L‟autrice ci con-

segna uno spaccato femminile scan-

dito da quotidianità, amicizie, lega-

mi affettivi, e l‟eco di accadimenti 

che accompagnano i teneri anni 

dell‟infanzia della protagonista.   

Ma i grandi avvenimenti sono lì e      

irrompono… Arriva il „68 ed è     

come una ventata di aria nuova… 

Le giovani generazioni, non sono 

più disposte a seguire tacitamente il 

modello di vita e di società costrui-

to dai genitori…”   

                             Katia Graziosi                                      

Programma  

Saluti:  

Lucia Moccia 
Presidente FIDAPA Distretto Sud Est 

 

Mimmo Gatti 
Sindaco Comune di Modugno 

 

Elena Di Ronzo 
Assessore  Pubblica Istruzione, cultura,  beni  

culturali e Spettacolo, Comune di Modugno 

 

Lella Ruccia  
Presidente FIDAPA, Sezione di Modugno 

 

Presentazione:  

Lucrezia Catacchio 
Componente Direttivo FIDAPA, Distretto Sud Est 

 

Interviene 

Rosa Angela Martucci-Zecca 
Avvocato Matrimonialista, Presidente AMI Bari 

Lettura di brani 

 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

m 

età 

Pubblicato nel 2010, il romanzo 

di Giovanna Fanizza, dal titolo 

Paseo Orinoco è risultato vincito-

re del premio letterario nazionale 

“Lo sguardo di Eros – sezione 

opere edite”. L’autrice è nata a 

Mola di Bari, dove risiede. Ha   

esercitato la professione di        

insegnante per trentasette anni.    

A presentare l’autrice e il suo ro-

manzo sarà Lucrezia Catacchio, 

da sempre impegnata nella tutela 

delle pari opportunità.  

La presentazione del libro fornirà 

l’occasione per affrontare il tema 

dell’affidamento temporaneo. 

Sarà presente l’autrice  

Giovanna Fanizza 


