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Il ruolo e il valore della creatività nei Territori
Territori editoriali

SIENA, VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018  ORE 15,30
Terza Sala della Trattoria “Fonte Giusta”, Via Camollia n. 102  Siena
L’Associazione Culturale “la collina”, con il Patrocinio della Provincia di Siena e in collaborazione
con il CESVOT e la Rivista web “ALTERITÀ”, organizza la 2° edizione della Conferenza pubblica LA
MAGIA DELLA CREATIVITÀ. Carattere e valore dell’Essere creativo, che si svolgerà venerdì 5
ottobre 2018 (ore 15,30) presso la Terza Sala della Trattoria “Fonte Giusta” (Via Camollia n. 102, Siena).
La 2° edizione della Conferenza pubblica LA MAGIA DELLA CREATIVITÀ promuove un confronto
sulla creatività editoriale: una riflessione sul processo creativo insito alla pubblicazione del Libro
nell’Editoria indipendente e nell’Editoria sociale. In tal senso alcuni attori del processo editoriale si
confronteranno sul ruolo della creatività nel fare il Libro e sul valore della creatività nel nuovo scenario
dell’editoria digitale. La Conferenza, in particolare, si soffermerà sulla specifica dimensione creativa del
processo editoriale: l’arte della creatività come strumento sui generis dell’Editoria indipendente, nonché la
creatività come percorso di implementazione e valorizzazione dell’Editoria sociale.
Alla 2° edizione della Conferenza LA MAGIA DELLA CREATIVITÀ interverranno: Domenico
Muscò (Presidente Associazione Culturale “la collina”): Coordinamento – Introduzione. Il valore della
creatività nell’Editoria sociale. Fausto Tanzarella (Direttore della “Pascal Editrice” – Siena): Obiettivi e
risultati del lavoro editoriale nel settore della creatività letteraria. Tommaso Gurrieri (Direttore editoriale
delle “Edizioni Clichy” – Firenze): Il progetto editoriale delle “Edizioni Clichy”: il ruolo e il valore della
creatività nell’Editoria indipendente. Arianna Antonielli (Lecturer in “Digital Publishing” – Università di
Firenze): La formazione editoriale all’epoca di Internet: la creatività del libro digitale Open access.
Edoardo Gonnella (Grafico editoriale): Il valore della creatività artistica nell’elaborazione dell’immagine
editoriale. Alex R. Falzon (Docente, in pensione, di “Letteratura Inglese” – Università di Siena): Il ruolo
dell’Editore secondo l’Autore: luci e ombre di un rapporto a senso unico. Al termine seguirà il Dibattito.
Si ringraziano: la Trattoria “Fonte Giusta” e il Negozio “Centro Risparmio” (Siena) per il sostegno
alla Seconda edizione della Conferenza pubblica “LA MAGIA DELLA CREATIVITÀ” (Siena, 5-10-2018).
Per maggiori informazioni scrivere a: la_collina@yahoo.it, telefonare al 338-1198675, visitare il sito
web: www.sienanatura.net.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.
Siena, 13 settembre 2018
Associazione Culturale “la collina” (Siena)

