
Francesco Carofiglio:

L’estate 
del cane
nero

Barese, classe 1964, architetto, regista e illustratore, Fran-
cesco Carofiglio è stato anche attore e autore teatrale,
scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione e
anche fumetti come la fortunata graphic novel Cacciatori
nelle tenebre, realizzata con il fratello Gianrico. 
L’estate del cane nero (Marsilio, 2008) è il suo secon-
do romanzo, ambientato in Puglia nel 1975. 
Quattro amici che vivono assieme lo spensierato periodo
delle vacanze prima che tutto cambi nella vita: amicizia,
primi amori, conflitti e desideri raccontati con leggerezza.

LUNEDI’ 25 AGOSTO

PIAZZA CAVOUR
Ore 17.30 Mauro Della Porta Raffo: Albergo a ore.
Ore 18.30 Carlo Vischi e Debora Bionda: I grandi chef italia-
ni; Davide Brovelli: Il pesce di acqua dolce.
Ore 21 Alessandro Bertante: Al diavul.
Ore 22.30 Film: Scandalo a Filadelfia di George Cukor.

MARTEDI’ 26 AGOSTO

PIAZZA CAVOUR
Ore 17.30 Vincenzo Latronico: Ginnastica e rivoluzione.
Ore 18.30 Armando Torno e Angelo Crespi: Per riscoprire
Cechov.
Ore 21 Francesco Carofiglio: 
L’estate del cane nero. ●
Ore 21.30 Nuovo Cinema Booktrailer.

BIBLIOTECA
Ore 18 Massimo Marraffa: 
La mente in bilico.

appuntamenti
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Fata Morgana:

Fabula rasa
Storie a misura di bambino

Anche quest’anno ParoLario conferma la sua attenzione al
mondo dell’infanzia affidando gli incontri con i piccoli lettori
al gruppo Fata Morgana che quest’anno propone quat-
tro nuovi appuntamenti in biblioteca (alle 16, martedì 26 e
giovedì 28 agosto; martedì 2 e venerdì 5 settembre). Ed è
proprio il tempio dei libri per eccellenza lo scenario di
Fabula rasa: “Una biblioteca viaggiante, un’imprevedi-
bile bibliotecaria e tanti, tanti libri: è la raccolta di volumi
più strana del mondo. 
Libri nuovi  che cantano quando li apri, libri vecchi che pas-
sati di mano in mano nascondono tante vite, profumano e
sono come vascelli che ci portano in terre lontane. Libri di
tutte le dimensioni, che arrivano da tutto il mondo e come
scatole magiche racchiudono burattini, pupazzi e ombre
cinesi”. 
I grandi volumi costruiti artigianalmente permetteranno di
avvicinare i bambini alla lettura in modo divertente e crea-
tivo.

Nuovo cinema 
booktrailer

Nei paesi di lingua anglosassone è ormai uno strumento di promo-
zione indispensabile e in certi casi si può proprio parlare di vere
e proprie opere d’arte. 
Il booktrailer altro non è che un video, costruito sulla falsari-
ga dei trailer cinematografici, che illustra trama, temi e suggestio-
ni di un romanzo solleticando la curiosità di uno spettatore chia-
mato, così, a trasformarsi in lettore. 
ParoLario non poteva ignorare questa innovazione e, per questo,
ospita una serata happening dove saranno proiettati e commenta-
ti i filmati tratti dai libri degli ospiti. Interverranno Francesco
Carofiglio (scrittore), Paolo Bianchi (scrittore, giornalista
e traduttore), Paolo Roversi (scrittore e giornalista),
Lorenzo Beccati (scrittore e autore televisivo), Claudio
Calzana (scrittore), Gaia Amaducci (editore di Epoché),
Domenico Moretti (Keitai,
primo produttore italiano di
booktrailer) e Vincenzo
Latronico (scrittore),
Daniela Bricca e Erika
Renai (Curatrici Cult Book,
Rai Educational), coordina il
giornalista Alessio Bru-
nialti.


