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ANCHE LA RICERCA È CULTURA!

Fondazione CRO è partner
della XX^ edizione di Pordenonelegge

ELENA DI SPARTA

Non bastava che avessero deposto le armi dopo dieci, lunghi anni di guerra e neanche che il suo sposo 
l’avesse riportata nella loro casa. Elena di Sparta rimaneva un corpo trascinato, in pena. Solo la sua voce 
avrebbe potuto restituirle la pace e quel “Racconta allora” di Menelao, seduto accanto, segnerà l’inizio 
della sua rinascita. Anche noi ci raccontiamo agli occhi di chi, vogliamo, ci riconosca. E a volte, il nostro 
racconto prende forma e misura dal nostro corpo e da quello che ci sta di fronte.
Immagini di Erica Nonis, Marco Ivan Blasutig e Edoardo Turozzi. Leggeranno i loro testi Neffer Manfre-
cola e Michele Nespolo, dell’Istituto Flora; Giorgia e Martina Locchetta dell’Area Giovani CRO.

Giuseppe Losapio, nato a Bisceglie (BT) è docente in Storia e Materie linguistiche e letterarie 
presso l’ISIS Sacile-Brugnera.
È autore di diversi saggi storici e sulla didattica tra cui Modelli di sviluppo urbano in Italia meri-
dionale: città e autonomie, I segni del territorio: il caso di Castel del Monte, della presentazione 
del libro Il naso del templare. Sei saggi storici su templari, corsari, viaggiatori, mastri massari e 
monstra medievali di Franco Cardini e Raffaele Licinio e Intrecci di storie: l’historytelling nella 
didattica della storia nel volume Racconti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0 a cura 
di Cinzia Dal Maso. Collabora con riviste e siti internet specializzati relativi alla Didattica della 
Storia alla Storia medievale e al medievalismo.

Loreta Minutilli è nata nel 1995 in provincia di Bari, dove ha conseguito la laurea triennale in Fi-
sica. Il suo racconto L’universo accanto si è classificato tra i cinque finalisti del Premio Campiello 
Giovani 2015. Il romanzo Elena di Sparta è stato uno dei nove finalisti della XXXI Edizione del 
Premio Calvino. Vive a Bologna dove studia Astrofisica.

Incontro con Loreta Minutilli.
Conduce Giuseppe Losapio, 
intervengono Maurizio Mascarin e Alessandra Merighi

L’AUTRICE

IL PRESENTATORE

LA STORIA

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
9.30 - SPAZIO ASCOTRADE

IL VENTO TRA GLI ALBERI
16.00 - CONVENTO DI SAN FRANCESCO, SALETTA

Incontro con Piero Vigutto e Maura Pontoni.
Presenta Marianna Maiorino


