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Siena - Sabato 11 Maggio 2013, Ore 15.30
Sala del Ristorante Gallo Nero, Via del Porrione 65/67- Siena
Siena, 23 aprile 2013 - L’Associazione Culturale “la collina” (in collaborazione con il
CESVOT) organizza la conferenza pubblica dal titolo “I COLORI DELLA PAROLA. Paesaggi di
informazione culturale” (con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Siena), che si
svolgerà a Siena sabato 11 maggio 2013 (ore 15,30) presso la Sala del Ristorante Gallo Nero (Via
del Porrione 65/67, Siena).
La conferenza “I colori della Parola” promuove un’occasione di dibattito e riflessione sul tema
dell’informazione a partire dall’esperienza condotta a Siena dall’Associazione Culturale “la
collina”: prima attraverso il periodico cartaceo “Suggerimenti” (1995-1996) e poi con la rivista web
“la collina. Suggerimenti di informazione culturale” (www.geocities.ws/collinaweb), che hanno
consentito di creare percorsi alternativi per l’informazione culturale e ambientale, nonché hanno
evidenziato la capacità dell’Associazione “la collina” di fornire contributi originali in tale settore.
La conferenza è promossa in occasione della ricorrenza del decennale della rivista web “la
collina. Suggerimenti di informazione culturale” (Siena, Aprile 2003-Aprile 2013), per la cui
occasione è stato pubblicato il volume cartaceo “L’informazione plurale” (Siena, Novembre 2012,
240 pp.), che esemplifica l’esperienza giornalistica dell’Associazione “la collina” e mette in
evidenza il ruolo dell’informazione come fattore educativo per lo sviluppo della cultura, per la
valorizzazione dei beni culturali, per la promozione della sensibilità ambientale e per la cittadinanza
consapevole e responsabile.
Alla conferenza interverranno: giornalisti, rappresentanti di associazioni, amministratori
pubblici, che presentano i temi, le visioni e le modalità dell’attività informativa alla luce delle
rispettive esperienze. In particolare: Leandro Tassoni (redattore della rivista web “la collina”):
“Presentazione - Coordinamento della Conferenza”; Maurizio Boldrini (Giornalista, Docente di
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico): “Presentazione del libro ‘L’informazione plurale.
Suggerimenti di informazione culturale’ ” (Associazione “la collina”, Siena, Novembre 2012);
Annamaria Romana Pellegrini (redattrice della rivista web “la collina”): “L’informazione per lo
spettacolo tra carta stampata ed internet”; Luisa Dallai (redattrice della rivista web “la collina”):
“Metodi e tecniche per l’informazione museale”; Assessore all’Ambiente dell’Amministrazione
Provinciale di Siena: “L’informazione ambientale nell’ente pubblico locale”; Domenico Muscò
(coordinatore di redazione della rivista web “la collina”): “L’informazione tra formazione ed
educazione”; Luca Giglioni (redattore della rivista web “la collina”): L’informazione per
l’ambiente nell’esperienza associativa. La conferenza ospiterà due intermezzi teatrali a cura di
Margherita Gravagna (Compagnia “AresTeatro”), in cui verranno letti racconti e poesie tratti dal
libro “L’informazione plurale. Suggerimenti di informazione culturale”.
La partecipazione alla conferenza è gratuita: aperta a tutta la cittadinanza e agli operatori delle
associazioni di volontariato. Per informazioni scrivere una e-mail a: la_collina@yahoo.it oppure
telefonare al 338-1198675.
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