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Il Territorio di Ladispoli tra il serio e il faceto, argomento del primo incontro del Circolo 

Letterario Un Tè nel deserto nella Biblioteca Peppino Impastato di Ladispoli 

 

 

Martedi 10 dicembre 2013 alle ore 17.30 non mancate il primo appuntamento del Circolo Letterario 

Un tè nel deserto patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Ladispoli, che ritorna con quattro 

incontri dedicati alle Parole e i Territori. 

Nel primo incontro si parlerà di Ladispoli e sarà l’occasione di guardare il nostro Territorio da 

diversi punti di vista a partire dal percorso storico-sociale che ne ha creato l’attuale identità di Città 

con più di 40.000 abitanti. 

Sarà, inoltre, presentato il romanzo ambientato a Ladispoli dell’emergente Marco Milani intitolato 

Lulù il rugbista e il mistero della sesta paperella. Rappresentante del nostro territorio Milani rivela 

un sorprendente lato ironico nel quale porta una scrittura scorrevole e dinamica, caratterizzata dalla 

rapidità nel presentare personaggi e situazioni e dalla capacità di soffermarsi con coerenza in 

risvolti psicologici ed emotivi.  

Insieme all’autore saranno presenti all’incontro Francesca Di Girolamo, Assessore alla Cultura di 

Ladispoli, Crescenzo Paliotta, Sindaco di Ladispoli e autore del libro Ladispoli immagini e racconti 

tra Caravaggio e Vanvitelli, D’Annunzio e Rossellini e Francesca Soave, membro della Our 

International Ladispoli che si occupa della traduzione e diffusione di notizie sul territorio. 

Il Circolo Un Tè nel deserto è una iniziativa realizzata da AltrEdizioni Casa Editrice a carattere 

locale e ha come obbiettivo la diffusione e sensibilizzazione della Cultura del Libro nella 

convinzione che questo ricopra un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’individuo. 

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Conferenze della Biblioteca Peppino Impastato di Ladispoli, il 

giusto ambiente per stimolare un dialogo partecipato in una dimensione colloquiale.  

 

Per informazioni: 

email: progetticulturali.altredizioni@gmail.com  

Per condividere la vostra opinione: 
gruppo aperto FB:  un tè nel deserto  

face book: http://www.facebook.com/altredizioni.casaeditrice 
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