In collaborazione con

COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE

DEL LIBRO

AA.VV., T E R R I T O R I

della PAROLA 2016-17
Percorsi di Scrittura

(Associazione Culturale “la collina”, Siena, Dicembre 2017)

SIENA, VENERDÌ 27 APRILE 2018, ORE 17,00
Sala del “Bar Il Palio”, Piazza Il Campo n. 46-49 -- Siena
L’Associazione Culturale “la collina”, in collaborazione il “Bar Il Palio”, l’Associazione
“Accademia Culturale di Siena” e la Rivista “Alterità”, vi invita a partecipare alla
presentazione pubblica del libro: AA.VV., TERRITORI della PAROLA 2016-17 (Siena,
Dicembre 2017), che si svolgerà a Siena venerdì 27 aprile 2018 (ore 17,00) presso la Sala del
“Bar Il Palio” (Piazza Il Campo n. 46-49, Siena).
Il libro Territori della Parola 2016-17 promuove la conoscenza di alcuni territori della
scrittura, quali, per esempio, i Sogni come sentieri che ci guidano nel nostro Territorio quotidiano,
poiché i Sogni ci regalano l’energia per lottare nella dimensione vitale. In particolare, il libro
esemplifica come il Valore dei Sogni ci indirizza al senso di responsabilità verso la Vita ed a
riconoscere i processi nascosti dell’animo umano che ci conducono verso il plusvalore della Parola
creativa.
Alla presentazione del libro Territori della Parola 2016-17 interverranno: Luisa Dallai
(Associazione Culturale “la collina”), Luca Giglioni (Associazione “Accademia Culturale di
Siena”), Domenico Muscò (Curatore editoriale del libro: AA.VV., “Territori della Parola 20162017”).
In tale occasione sarà esposta al pubblico l’opera originale “Le colline senesi” dell’artista
Stefania Lorenzini, riprodotta nella 1° di copertina del libro “Territori della Parola 2016-17”.
Inoltre, sarà presentato al pubblico l’uscita del nuovo Bando del Concorso di Letteratura e
Fotografia “TERRITORI della PAROLA. Percorsi di Scrittura e Immagine” (4° Edizione, Siena,
2018-2019”), promosso e organizzato dall’Associazione Culturale “la collina”.
Si ringraziano il “Bar Il Palio” e Associazione “Accademia Culturale di Siena” per la
collaborazione alla presentazione del libro: AA.VV., “Territori della Parola 2016-17 ” (Siena, 27
aprile 2018).
Per informazioni: telefonare al 338-1198675, scrivere all’e-mail: la_collina@yahoo.it, oppure
visitare il sito web: www.sienanatura.net.
Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.
Siena, 6 aprile 2018
Associazione Culturale “la collina” (Siena)

