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“Attenti al cane!” - secondo appuntamento proposto dalla rassegna letteraria “Storie di piazza”
inserita negli eventi estivi di Joha ae StaS- sarà ospitato il 12 luglio alle ore 19.30 in Piazza
D’Andrano.
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E sono alte le aspettative, dopo la splendida serata inaugurale della stagione culturale estiva
del 7 luglio in compagnia di Antonio Iovane, autore de “Il Brigatista” presentato da Raffaella
Rizzi, accompagnato musicalmente a tema al flauto dai Maestri Ilaria Stoppini - forgiata
dall’Accademia musicale Fenice - e alla keyboard da Giovanni Chiapparino, tra le bellissime
installazioni floreali di Germana Surico.

Stesso format - un incontro con un autore speciale che ne rappresenta altri 22 - Marcello
Introna - scrittore e veterinario barese che ha chiesto ai suoi colleghi di “penna” di donare un
racconto o un disegno per una raccolta speciale a sostegno del canile sanitario di Bari, un
editore speciale: Laterza, che ha sposato la causa ed il progetto e persino una copertina
speciale a firma di Francesco Carofiglio.

Stessi lettori - i ragazzi della Comunità Fratello Sole coordinati da Giorgio Catto e Donatella
Giordano -, stessa… musica, quella dell’associazione “la Fenice” che scandirà i momenti
dell’incontro con la solita piacevolezza, attingendo al repertorio di Ilaria e Giovanni.

Da pochi mesi nelle librerie “Attenti al cane!” - un libro che aiuta i migliori amici dell’uomo raccoglie firme prestigiose, oltre quella di Marcello Introna, già autore di “Percoco” e “Castigo
di Dio” hanno scritto uno dei racconti
Antonella Lattanzi
,
Alessio Viola
,
Gianrico Carofiglio (
il fratello
Francesco,
scrittore e illustratore, ha invece donato il disegno di copertina),
Francesco Marocco
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,
Vito Introna
,
Giancarlo De Cataldo, Eugenio Vendemiale
,
Leonardo Palmisano
,
Mario Desiati, Alessandra Minervini
,
Andrea Piva
,
Mariapia Romano
,
Cristò Chiapparino
,
Giuseppe Cristaldi
,
Eva Clesis
,
Giuseppe Ceddìa
,
Gabriella Genisi
,
Ilaria De Vanna
,
Alessandro Schino
,
Cinzia Cognetti, Francesco Dezio
e
Giancarlo Visitilli
.

Un appuntamento da non perdere!

"L'ordine degli autori è dettato solo dalla data di consegna - precisa Marcello Introna -. Nessuna
gerarchia, né ordine alfabetico, solo generosità" recita la prefazione. "Anche chi era molto
impegnato ha voluto partecipare, inviando magari un pezzo che aveva già scritto o disegnando
la copertina". I racconti non si concentrano tutti sugli animali: c'è Antonella Lattanzi che sceglie
di scrivere del suo addio a Bari in Coraggio e Francesco Marocco con il Secondo premio di un
bambino innamorato.
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Ma sono soprattutto gli animali ad affacciarsi tra le pagine della raccolta, aperta dal meticcio
Biancone che si aggira tra le ville di Polignano (Siamo stati noi di Marcello Introna): ci sono la
storia di Randy narrata da Gianrico Carofiglio e quella di Zar nato dalla penna di Gabriella
Genisi, c'è la
Gattanza ironica e
sorniona di Giancarlo De Cataldo e la strage di pecore e agnelli nelle campagne tarantine
ricordata da Mario Desiati (
La morte del gregge
).

C'è, soprattutto, una consapevolezza dietro ogni riga: "I canili sono posti emotivamente
devastanti. Tutti. Anche quelli gestiti da persone meravigliose, come quello sanitario di Bari spiega Introna nell'introdurre il volume - Un canile sanitario è una struttura di accoglienza
provvisoria, in cui gli animali non dovrebbero stazionare più di 70 giorni oltre i quali, se non
trovano una famiglia, vengono mandati in altre strutture da cui difficilmente usciranno: i canili
veri e propri. Ci sono cani che fissano per tutto il tempo un mondo a nido d'ape. Dietro sbarre di
ferro scontano la pena di essersi fidati. In quelle gabbie il sole ci entra pure, è il calore che non
arriva quasi mai".
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