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 SESTO FESTIVAL 
DELLA  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 

26-27-28-29-30  
OTTOBRE 2022  

 
OSTUNI-BRINDISI-FRANCAVILLA 
FONTANA- LATIANO- LUCERA-

MASSAFRA (PUGLIA) 
 

“ENERGIE  
MEDITERRANEE PER 
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LA LANTERNA DEL FESTIVAL PER CERCARE LA PACE  

 

 1.  Si racconta che Diogene di Sinope, filosofo greco del 

quarto secolo avanti Cristo, andava in giro di giorno con la 

lanterna accesa per “cercare l’uomo”.   

   Sinope è una cittadina portuale sulla costa settentrionale 

della Turchia e si affaccia sul Mar Nero.  Se Diogene ci 

vivesse oggi, vedendo i bagliori delle esplosioni a Odessa e 

Mykolaiv, forse manterrebbe la sua lanterna accesa per 

“cercare la pace”.  
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Anche per l’affaccio sul Mar Nero, l’invasione dell’Ucraina assegna al 

Mediterraneo e ai suoi Paesi il compito di sprigionare e tenere accese le energie 

migliori, quelle dei movimenti per la democrazia e i diritti umani, per la pace e 

per la convivialità tra i popoli.  

Per la RIDS  (AIFO, FISH, DPI, EducAid, OVCI), che insieme a La coda di 

Ulisse promuove la manifestazione, la virulenza della pulsione di morte che le 

civiltà albergano al loro interno illumina ancor più, purtroppo tragicamente, il 

significato profondo della cooperazione internazionale.  

2. La struttura strategica di base dell’Agenda ONU 2030 è esprimibile attraverso 

le cinque P: popolazione (metter fine a povertà e fame, garantire dignità ed 

uguaglianza a ogni essere umano); pianeta (tutelare le risorse naturali e il clima 

della Terra per le generazioni future); prosperità (garantire vite prospere e piene 

in armonia con la Natura); partenariato (implementare l’Agenda attivando una 

larghissima e solida rete di cooperazione globale); pace (edificare società 

pacifiche, più giuste ed inclusive). La quinta dimensione, quella della pace, si 

rivela obiettivo e presupposto delle altre quattro e la esploreremo in vari modi. 

 

 

 

 

   Nelle cinque giornate del 26-27-28-29-30 ottobre, in vari Comuni di Puglia 

approfondiremo l’eredità di don Tonino Bello e di Franco Cassano, andando alla 

ricerca di quei movimenti civili, culturali e di solidarietà che costituiscono una 

riserva di energie mediterranee per la pace. Avremo testimonianze di cooperanti 

impegnati nei progetti in Marocco e Tunisia, il racconto della vita in Palestina, 

mostre sui migranti del Mediterraneo e sui pacifisti a Kiev, libri sul genocidio 



 
 

6 

degli armeni e sull’opera di Gino Strada, il testamento di Follereau recitato da 

un attore.  

 

 

 

 
 

3.  La parola pace sembra essere sempre in stretta dipendenza dalla parola 

guerra: non a caso l’etimologia della parola pace, il latino pacere, rimanda al 

mettersi d’accordo, a stipulare un pactum, quasi essa fosse un intervallo tra le 

guerre. Tuttavia, dobbiamo aspirare a parlare di pace senza ricorrere al concetto 

di guerra. 

Il nostro Sud e il Mediterraneo tutto devono tornare ad essere soggetti di un 

pensiero che sviluppi l’antica propensione della cultura greca ad aprirsi ai 

discorsi in contrasto tra loro. Scriveva il sociologo pugliese Franco Cassano, 

scomparso un anno fa, che il dialogico pensiero meridiano “è quel pensiero che 

si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli 

integrismi della terra (in primis quello dell’economia e dello sviluppo), quando 

si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove i 

diversi si toccano e la partita del rapporto con l’altro diventa difficile e vera”.  

E come non condividere la meditazione di don Tonino Bello, amato vescovo di 

Puglia, sulla pace? “…se pace non è solo silenzio delle armi, essa non è neppure 

semplice raggiungimento della giustizia. (…) Pace è solidarietà col prossimo. E’ 

insonnia perché la gente stia bene. È condividere col fratello gioie e dolori, 

progetti e speranze”. Con lo stesso spirito universalistico, apparentemente 

visionario, Raoul Follereau avanzava proposte di pace tuttora attuali (la via del 

disarmo e quella della riconversione delle spese militari): rinunciate ad almeno 

due bombardieri, diceva ai grandi della Terra, destinandone i costi alla cura di 

milioni di malati di lebbra; oppure, appena finita una guerra, continuate un altro 
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giorno come se foste ancora in guerra e investite le spese di quel giorno in 

percorsi di pace.  

L’amore, in tutte queste figure, come in tantissime altre, ha una venatura di 

follia. 

E Diogene di Sinope, che abbiamo evocato all’inizio di queste righe, era 

certamente un tipo eccentrico, bizzarro, un po’ folle.  

Ma tutti noi, sia pure con un pizzico di follia, dovremmo andare in giro di giorno 

e di notte con la lanterna accesa per “cercare la pace”.  

 

Francesco Colizzi 

Coordinatore del Festival della cooperazione internazionale 

 

 

 

 

 

 
          

 
 
 
 

  
 
  DATA: 26-27-28-29-30  OTTOBRE 2022 
               (CON EVENTI PREFESTIVAL) 

 

   LOCATION: OSTUNI-BRINDISI-FRANCAVILLA 
FONTANA- MASSAFRA-LUCERA-LATIANO 
 

   TEMA:  
ENERGIE MEDITERRANEE PER FARE PACE 
 

 
                       Eventi completamente gratuiti. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO  
 
 
PREFESTIVAL: 
 
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE –PREFESTIVAL- ORE 18.30 
 
LUCERA – Circolo Unione 
 
Incontro con il dottor Francesco Colizzi, già presidente nazionale 
AIFO, autore del romanzo “La suggeritrice” 
Intervista del giornalista Silvio Pasqua 
Moderazione di Arturo Monaco, referente AIFO Lucera 
In collaborazione con la libreria KUBLAI di Lucera 
 
 
VENERDI’ 30 SETTEMBRE – PREFESTIVAL- ORE 11.00 
 
LUCERA, Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani 
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Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui 
migranti del Mediterraneo:  
“ITACA SEMPRE” 
Interventi: 

• Pasquale Trivisonne, Dirigente scolastico 

• Arturo Monaco, referente AIFO Lucera 

• Marcello Carrozzo, fotoreporter 

• Franco Colizzi, coordinatore del Festival 

 
DAL 18 AL 28 OTTOBRE- PREFESTIVAL 
DALLE ORE 17:00 ALLE 19:30 
OSTUNI - PALAZZO TANZARELLA, VIA CATTEDRALE 
 
MOSTRA DI PITTURA 
“MIRA AGDAL E IL SUO MONDO PITTORICO” 
Progetti in mostra: Exodus // After Season 
 
Curatela: LUCA PALAZZO 
Evento organizzato da Luzzart - Syncretic Agency APS 
in collaborazione con BRICIOLE APS 
 
 
 
 
21 OTTOBRE – PREFESTIVAL- ORE 18.00 
 
LATIANO – PALAZZO IMPERIALI 
 
Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui 
migranti del Mediterraneo:  
“ITACA SEMPRE” 
Interventi: 

• Mino Maiorano, Sindaco di Latiano 

• Monica Albano, assessora alla Cultura e politiche sociali di 
Latiano 

• Francesco Fistetti, professore di Storia della filosofia, 
Università di Bari 

• Drissa Kone, presidente Comunità africana, Brindisi 

• Valeria Pecere, Forum cambiare l’ordine delle cose 

• Franco Colizzi, coordinatore del Festival 
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• Marcello Carrozzo, fotoreporter 

 
 
22 OTTOBRE- PREFESTIVAL- ORE 18.00 
 
BRINDISI, sede CGIL via Palestro 11 (presso piazza Cairoli) 
 
Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui 
migranti del Mediterraneo 
“ITACA SEMPRE” 
Interventi: 

• Mauro Masiello, assessore alla Legalità di Brindisi 

• Antonio Macchia, Segretario Generale CGIL Brindisi 

• Michela Almiento, Segr. Gen. SPI-CGIL Brindisi 

• Drissa Kone, presidente Comunità africana di Brindisi 

• Salvatore Vetrugno, Forum cambiare l’ordine delle cose 

• Tea Sisto, presidente ANPI “Vincenzo Gigante”, Brindisi 

• Patrizia Stella, segr. conf. resp. immigrazione CGIL Brindisi 

• Marcello Carrozzo, fotoreporter 

• Franco Colizzi, coordinatore del Festival 

 
 

 
 
24 OTTOBRE- PREFESTIVAL - ORE 18:00 
OSTUNI, MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA MURGIA 
MERIDIONALE, VIA CATTEDRALE, 15 
 
L’UMANITÀ IN TRANSITO NELL’ARTE DI MIRA AGDAL 
Incontro-dibattito con l’artista 
 
Intervengono: 
Mira Agdal, pittrice 
Luca Taurino, docente di Mediazione interculturale 
Giuseppe Scandone, esperto ambientale 
Con la partecipazione di: 
Michele Conte, presidente Istituzione Museo 
Nacci Caterina, referente gruppo AIFO Ostuni 
Francesco Cavallo, coordinatore AIFO Puglia 
Francesco Colizzi, coordinatore del Festival 
Modera: 
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Luca Palazzo, presidente Luzzart APS e  Briciole APS 
 
 
 
 
 
 
FESTIVAL online: 
 

I QUATTRO WEBINAR 

26 OTTOBRE MATTINA, ore 10.00-13.00 
 

Webinar “Progetti di cooperazione internazionale” 
Con diretta facebook (youtube), gratuito  
Modera Valentina Pescetti, AIFO 
 
Focus sulla Tunisia (I) 
“Percorsi di formazione professionale per la vita indipendente 
delle persone con disabilità in Tunisia” 
Tito Cappellaro, cooperante AIFO 
Francesca Ortali, direttore Ufficio progetti AIFO 
 

Focus sulla Tunisia (II) 
“Piano Nazionale per l’Inclusione delle Persone con Disabilità 
in Tunisia”  
(Assistenza Tecnica per la preparazione del Piano) 
Tito Cappellaro / Alessandra Bosè, cooperanti AIFO 
Luisa Bosisio Fazzi, RIDS 
Rappresentante del Ministero Tunisino Affari Sociali. 
 
Focus sulla Palestina 
“Il Centro per la vita indipendente di Gaza” 
Riccardo Sirri, Educ Aid 
 
26 OTTOBRE POMERIGGIO- ore 15.30-17.30  
 

Webinar Pace e cooperazione internazionale  
Con diretta facebook (youtube), gratuito 
Modera Franco Colizzi, coordinatore Festival 
 

Relazioni introduttive 
“Il diritto alla pace” 
Professor Marco Mascia, Direttore Centro diritti umani “A. Papisca”, 
Università di Padova 
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“Il diritto internazionale e la guerra” 
Professor Ivan Ingravallo, Università di Bari 
 

Interventi 
“Cooperare quando c’è la guerra: il caso del Sud Sudan” 
Manuela Vittor, OVCI 
“Ancora più invisibili: le persone con disabilità e la guerra” 
Giampiero Griffo, presidente nazionale RIDS 
“i movimenti per la pace e Internet” 
Alessandro Marescotti, presidente Peacelink, Taranto 
“Prima che venga la guerra: cooperare per costruire la pace” 
Antonio Lissoni, presidente nazionale AIFO 
 
 
27 OTTOBRE, MATTINA, ore 10.00-13.00 
 

Webinar: “Progetti di cooperazione internazionale”  
Con diretta facebook (youtube), gratuito 
Modera Valentina Pescetti, AIFO 
 

Focus sul Marocco 
Sviluppo inclusivo su base comunitaria (SIBC) e educazione 
inclusiva 
OVCI: Alfonso Salerno, cooperante OVCI a Rabat 
AIFO: Michele Falavigna, cooperante 
RIDS: Giampiero Griffo, presidente nazionale 
 

Il bianco del Mediterraneo che unisce: un’esperienza 
internazionale 
Intervengono: 
Beniamino Farina, pres. associazione “Lu scupariedde” Ostuni 
Ilaria Pecoraro, docente di Restauro Architettonico Univ. Sapienza, 
Roma, referente nazionale PCTO “Mi sporco le mani” Italia Nostra 
Studenti Liceo scientifico-classico “Pepe-Calamo” Ostuni  
Studenti stranieri, laurea M. A/R, Sapienza, Univ. Roma 
 
Dal Salento al Libano per la tutela del mare 
 “Blue Tyre, partenariato locale per lo sviluppo sostenibile 
marino e costiero”  
Alberto Piccinni, capoprogetto di cooperazione territoriale del 
Comune di Tricase in partenariato con CTM (sostenuto dall’AICS) 
 
 
27 OTTOBRE, pomeriggio  (ore 15.30-17.30) 
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Webinar: “Pace e cooperazione internazionale” 
Con diretta facebook (youtube), gratuito 
“Energie mediterranee per fare PACE” 
 

Relazione introduttiva e moderazione 
Luciano Ardesi, caporedattore Amici di Follereau 
 

Interventi: 
Francesco Aureli, Sanità di frontiera, Roma 
Vincenzo Falabella, presidente nazionale FISH, Roma 
Francesco Fistetti, prof. di Storia della Filosofia, Università di Bari 
Alfredo Ancora, prof. a c. Psicologia Clinica, Un. Cattolica, Brescia 
Giampiero Griffo, presidente RIDS, Napoli; 
Antonio Lissoni, presidente nazionale AIFO, Milano 
 

Testimonianza  
“Palestina: perché amo questo popolo”  
Susanna Bernoldi, coordinatrice AIFO Liguria, Cavaliere al merito 

della Repubblica Italiana 

 
FESTIVAL IN PRESENZA: 
 
 
OSTUNI, 25 MATTINA 
SCUOLA MEDIA “BARNABA-BOSCO” – Ore 10.00-12.00 
 
“Lucille degli Asholi” un graphic novel 
 Workshop degli studenti con Ilaria Ferramosca, autrice dei testi 
Susanna Bernoldi, coordinatrice AIFO Liguria e Cavaliere 
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 

 
 

OSTUNI, 27 MATTINA 
LICEO “PEPE_CALAMO” – Ore 9.00- 12.00 
 
“Lucille degli Asholi” un graphic novel 
Incontro con: 
Ilaria Ferramosca, autrice dei testi 
Susanna Bernoldi, coordinatrice AIFO Liguria e Cavaliere 
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 
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FRANCAVILLA FONTANA  - 27 OTTOBRE,  
Teatro del Castello Imperiali - ore 17.30-20.00 
 
Convegno: “I diritti delle persone con disabilità. L’impegno sul 
territorio” 
 

Saluti: 

• Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana 

• Maria Angelotti, Assessora alla cultura 

• Giuseppe Brescia, Referente AIFO Francavilla Fontana 

 

Prima sessione 

• Raffaele Tùmino, Professore Antropologia pedagogica e 
Filosofia dell'educazione, Università di Macerata 

• Sergio Tatarano, Ass. alle pari opportunità Fran. Font. 

• Gabriella Nenna, Garante dei diritti delle persone con 
disabilità, Comune di Francavilla Fontana 

 

Seconda sessione 

• Annatonia Margiotta, Autrice del libro “Disabilità e inclusione 
sociale: una sfida comune. Racconto di una madre” 

• Gianluca Budano, Direttore Ambito territoriale n. 3 Fran. Font. 

• Alessandro Cazzato, Pres. Ass. “Il bene che ti voglio” 

• Francesco Cavallo, Fisiatra, coordinatore AIFO Puglia 

• Susanna Bernoldi, Vicecoord. AIFO Liguria 

Modera: avv. Giulio Marchetti, AIFO Francavilla Fontana 
 
 

 
OSTUNI – 28 OTTOBRE 
MUSEO DI CIVILTA’ PRECLASSICHE – Via Cattedrale 
ORE 16.00-17.30  
 
“QUALE DIPLOMAZIA PER FARE PACE?”  
Presentazione libro “I negoziatori” 
Saluti: Michele Conte Presidente Istituzione Museo  
Modera: Francesco Colizzi, coordinatore del Festival 
Partecipano:  

• Francesco Calamo-Specchia, editore 

• Francesco Fistetti, prof. Storia della Filosofia, Bari,  

• Luciano Ardesi, caporedattore Amici di Follereau  
Presentazione della nuova rivista transculturale 
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“Passaggi tra scienze, pratiche di trasformazione” 
Dialogano con Alfredo Ancora e Raffaele Tumino, condirettori 
della rivista, Luciano Ardesi, caporedattore Amici di Follereau, 
e Francesco Fistetti 
 
ORE 17.30 
Chiusura della mostra di pittura di Mira Agdal 
 
 
 
 
 
 
 
OSTUNI - 28 OTTOBRE 
Auditorium Biblioteca Comunale, ore 17.30-20.00 
 
“Cercare la Pace”. Serata Unitre 
 

Introduce: 
Lorenzo Cirasino, presidente Unitre Ostuni 

 

Presentazione del libro su Aldo Capitini “L’atto atomico della 
nonviolenza” 
Susanna Bernoldi, vicecoordinatrice AIFO Liguria e Cavaliere al 
merito della Repubblica dialoga con l’autrice Gabriella Falcicchio, 
Università di Bari 
 
A seguire: 
Franco Colizzi, coordinatore del Festival, presenta: 
Performance musicale dei “Portatori di gioia”, APS di Ceglie 
Messapica 
 
 
OSTUNI - 29 OTTOBRE 
Auditorium Biblioteca Comunale, ore 9.00-13.00 
 
Convegno in memoria di don Tonino Bello e Franco Cassano:  
 
“Fare del Mediterraneo un mare di pace e di dialogo tra le 
culture e le religioni” 
 

Saluti delle autorità: 
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• Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi  

• Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana 

• Mino Maiorano, Sindaco di Latiano 

• Teresa Lococciolo, presidente FORUM società civile di Ostuni 

Introduzione al convegno: 
Franco Colizzi, psichiatra, coordinatore Festival 
 
Relazioni di: 

• Luciano Ardesi, caporedattore rivista Amici di Follereau, 
Roma;  

• Francesco Fistetti, professore di Storia della Filosofia, 
Università di Bari 

• Giuseppe Moro, professore di Sociologia UNIBA 

• Giuseppe Morgese, professore di Diritto dell’Unione Europea, 
Università di Bari 

• Angelo Moretti, portavoce Movimento Europeo di Azione 
Nonviolenta, Benevento 

• Alfredo Ancora, professore a contratto di Psicologia clinica 
Univ. Cattolica Brescia 

• Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento 
 
Moderatore: Bernardo Notarangelo, già direttore Area Relazioni 
Internazionali Regione Puglia 
 
 
MASSAFRA – 26-27-28 OTTOBRE 
 
Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni”  
 
Il Festival prevede varie attività laboratoriali presso e con l’ I.C. 
“De Amicis – Manzoni”   sul tema “Energie mediterranee per fare 
pace”, finalizzate a sensibilizzare gli studenti sul tema della 
convivenza tra i popoli e dell’inclusione sociale; i seminari-
laboratori saranno preceduti da attività extracurriculari organizzati 
dalle scuole nel contesto dei rispettivi PTOF (anche a partire dalle 
mostre fotografiche disponibili).   Verrà inoltre diffusa la visione 
della lettura drammatizzata, riservata agli studenti, del 
Testamento spirituale di Raoul Follerau alla gioventù di tutto il 
mondo. 
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MASSAFRA – 26-27-28 OTTOBRE 
 
presso “Il Parco di Ulisse” 
 
Laboratori di educazione non formale outdoor sul tema “La pace 
con gli occhi dei bambini” riservate agli alunni delle scuole 
primarie;  
 
Mostra fotografica con reportage dall’Ucraina del fotoreporter 
Marcello Carrozzo dal titolo “I giorni di KIEV”. 

 
 
LUCERA - 30 OTTOBRE – ore 10.30-13.00 
 
Sala Circolo Unione 
 
Manifestazione conclusiva. 
 
Incontro-dibattito: “L’accoglienza dei migranti del 
Mediterraneo: esperienze dal territorio” 
 
Saluti: 
Arturo Monaco, referente gruppo AIFO Lucera 
Giuseppe Pitta, Sindaco della città di Lucera 
Franco Cavallo, Coordinatore AIFO Puglia 
Susanna Bernoldi, Vicecoordinatrice AIFO Liguria, Cav. al merito 
della Repubblica Italiana, Imperia 
Luciano Ardesi, scrittore – giornalista, caporedattore rivista “Amici 
di Follereau”, Roma 
 
Interventi: 
Franco Colizzi, psichiatra, coordinatore del Festival 
Claudia Rigillo, coord. prog. SAI (sistema accoglienza 
integrazione), Comune Monteleone di Puglia 
Gaye Ebrima, Ghana-Africa, testimonianza 
Giovanni Aquilino, sociologo 
Conduttore e moderatore: 
Silvio Di Pasqua, giornalista, presidente “Circolo Unione”, Lucera 
 
 
Il futuro del Festival della cooperazione internazionale 
 

Introduzione 



 
 

18 

Luciano Ardesi, caporedattore Amici di Follereau 
 

Interventi: 

• Francesco Cavallo, coordinatore regionale AIFO Puglia   

• Arturo Monaco, referente AIFO di Lucera 

• Caterina Nacci, referente AIFO di Ostuni 

• Giuseppe Brescia, referente AIFO di Francavilla Fontana 

• Valentina Pescetti, referente per il rafforzamento della Base 
associativa di AIFO 

Testimonianze: 

• Paolo Moro, socio AIFO e volontario nella Repubblica 
Democratica del Congo,  

• Susanna Bernoldi, socia AIFO e volontaria di pace in Palestina 

Dibattito libero 
 

Conclusioni: 
Franco Colizzi, coordinatore del Festival 
 
 
 
 
IL FESTIVAL CONTINUA… 
 
MASSAFRA – 1-10 NOVEMBRE 
 
I.I.S.S. “Mondelli – Amaldi” 

 
Allestimento della mostra “Itaca sempre” del fotoreporter 
Marcello Carrozzo; 

 
Convegno sul tema “Energie mediterranee per fare pace” 
e  
Inaugurazione della mostra “Itaca sempre” del fotoreporter 
Marcello Carrozzo. 
 
Il Festival prevede varie attività laboratoriali presso 
l’ I.I.S.S. “Mondelli – Amaldi” sul tema “Energie mediterranee 
per fare pace”, finalizzate a sensibilizzare gli studenti sul tema 
della convivenza tra i popoli e dell’inclusione sociale;  verrà 
diffusa la visione della lettura drammatizzata, riservata agli 
studenti, del Testamento spirituale di Raoul Follereau alla 
gioventù di tutto il mondo. 
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MASSAFRA – 3-5 NOVEMBRE 
 
presso “Il Parco di Ulisse” 
 
Laboratori di educazione non formale outdoor sul tema “La pace 
con gli occhi dei bambini” riservate agli alunni delle scuole 
primarie;  
 
Mostra fotografica con reportage dall’Ucraina del fotoreporter 
Marcello Carrozzo dal titolo “I giorni di KIEV 
 
MASSAFRA – 7-8 NOVEMBRE 
 
I.I.S.S. LICEO “D. DE RUGGIERI” 
 
Mostra fotografica sui migranti del Mediterraneo 
“ITACA SEMPRE” di Marcello Carrozzo 
Proiezione della lettura drammatizzata del 
“TESTAMENTO SPIRITUALE ALLA GIOVENTU’ DI TUTTO IL 
MONDO” di Raoul Follereau  
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MEDIA PARTNER:  
 

 
 
 
 
MODALITA’ 
 
Uso di tecnologie a distanza 
    
   Il Festival sarà un evento organizzato in forma integrata, cioè in 
presenza e da remoto, gestito dalla società CINOLOGY, che 
utilizzerà la piattaforma di Zoom per far intervenire in diretta i 
relatori, assieme alla trasmissione di slides e filmati, con passaggio 
in diretta facebook sulla pagina Facebook del Festival. Gli eventi 
verranno registrati per poterne postare estratti sul nuovo sito web 
AIFO, con link a siti esterni.  
 
 
La localizzazione 
    
   Per continuità simbolica con le precedenti quattro edizioni, tutte 
svoltesi in Puglia, e per mantenere le caratteristiche originali di un 
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Festival nato e cresciuto al Sud, la sede di riferimento resta Ostuni, 
ma le attività si svolgeranno anche a Brindisi, Francavilla Fontana, 
Latiano, Massafra e Lucera. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


