
COMUNICATO STAMPA

Di stringente attualità il convegno dibattito organizzato dall’Associazione Galatina Project sabato 4 
settembre 2010 alle ore 19 presso il palazzo della cultura in piazza Alighieri . La sala Celestino 
Contaldo ospiterà il sociologo Gianni Simeone, che oltre a presentare il suo nuovo libro ” Quale 
Salento, Quale Puglia ? Alle radici dell’identità ” promuoverà anche corsi di dizione, in particolare 
dizione teatrale, durante il corso saranno affrontate le tematiche relative a pronuncia, 
comunicazione, educazione della voce, interpretazione ed espressione, poesia. Attraverso lo studio 
rigoroso e attento della fonetica funzionale ed espressiva, e la lettura drammatizzata, si arriverà ad 
una maggior padronanza della parola ed alla scoperta del ritmo interno per eliminare il declamato. 
Ma il nostro sociologo, attore e regista è anche un danzatore e con sorpresa si attiverà anche in 
alcuni passi di danza popolare. Insomma non il solito scontatissimo, ed a volte noioso happening 
per la presentazione di un libro. L’evento si svolgerà con la collaborazione dell’Associazione 
Galatina Project ed il patrocinio del comune di Galatina, oltre l’autore Gianni Simeone, saranno 
presenti Raimondo Rodia nelle vesti di provocatore, Marinella Olivieri presidente di Galatina 
Project come moderatore. Di quale Salento si parla oggi, dove si trova, qual è il suo territorio ? Esso 
è ormai confuso con la sola provincia di Lecce e dintorni, a causa di un’educazione insufficiente e 
di radicate derive campanilistiche che tendono altresí a dividerlo dal resto della Puglia. Queste e 
altre considerazioni accompagneranno il lettore attraverso la cultura e la storia in relazione alla 
realtà odierna, per recuperare lo Spazio Culturale integrale del territorio salentino e il filo di 
un’unità pugliese dimenticata seppur presente. Quale Salento, quale Puglia ? www.edizioni-
palomar.it. Un’indagine scientifica dal gusto giornalistico e colloquiale in cui il recupero di uso, 
origine, identità, nome e territorio definisce trame di “continuità e innovazione”. Ma l’autore chi è ? 
Gianni Simeone, un oriundo del Salento del nord, che vive in Sardegna, a Cagliari, e che passa 
alcuni momenti dell’anno nella sua Puglia, all’ombra di trulli e case bianche. Gianni Simeone, un 
poliedrico personaggio, che ho conosciuto proprio per la stesura del suo libro, dove anch’io mi 
pregio, non solo di essere stato nominato, ma in piccola parte ho partecipato attivamente alla sua 
riuscita. Il libro fa finalmente luce sulle origini del Salento, i suoi “confini naturali”, con la voglia 
ancora intera di essere terra peculiare all’interno di una stessa regione. L’autore (Gianni Simeone) è 
Docente di Sociologia della comunicazione, attore teatrale, regista, organizza in varie parti d’Italia 
corsi di dizione e danza popolari.
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