COMUNICATO STAMPA
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE «LA COLLINA» (SIENA) HA PUBBLICATO L’E-BOOK

AA.VV., LA MAGIA DELLA CREATIVITA’.
CREATIVITA’.
Carattere e valore dell’Essere creativo
A cura di Domenico Musco’, Associazione «la collina», Siena, Maggio 2019, 70 pp.

Il ruolo e il valore della creatività nei Territori
Territori editoriali
L’Associazione Culturale «la collina» (Siena) ha pubblicato l’eBook «La Magia della
Creativita’. Carattere e valore dell’Essere creativo», che presenta gli Atti dell’omonima
Conferenza, svoltasi a Siena il 5 ottobre 2018, dedicata al tema del Ruolo e Valore della
Creatività nei Territori editoriali.
L’eBook «La Magia della Creativita’», curato da Domenico Musco’ (Presidente
dell’Associazione Culturale «la collina»), raccoglie i saggi di Alex R. Falzon («Il ruolo
dell’Editore secondo l’Autore: luci e ombre di un rapporto a senso unico» – Docente, in
pensione, di Letteratura Inglese – Universita’ di Siena); Edoardo Gonnella («Il valore della
creativita’ artistica nell’elaborazione dell’immagine editoriale» – Grafico editoriale); Domenico
Musco’ («Il valore della creativita’ nell’Editoria sociale» – Curatore editoriale dell’Associazione
Culturale «la collina»  Siena); Fausto Tanzarella («L’apporto creativo nell’attivita’ editoriale»
– Direttore della «Pascal Editrice»  Siena).
L’eBook «La Magia della Creativita’» promuove la Creatività editoriale come l’Arte
primaria del processo professionale che realizza il Libro nell’Editoria indipendente; in particolare,
l’eBook valorizza la Creatività nell’Editoria sociale e nell’Editoria culturale attraverso la proposta di
due esperienze di Progetti editoriali (le pubblicazioni realizzate dall’Associazione Culturale «la
collina» e dalla «Pascal Editrice» - Siena) e la testimonianza di due attori della Creatività: la
Grafica editoriale per l’ottimale comunicazione figurata dei contenuti del Libro e le dinamiche
presenti nel rapporto fra l’Autore e la Casa editrice. Dunque, l’eBook propone la visione della
Creatività nell’ambito di due tipologie di Editoria indipendente e le esperienze di due Attori del
processo editoriale, in cui la Creatività costituisce il comune denominatore dell’Identità editoriale.
L’eBook «La Magia della Creativita’» e’ consultabile nel Catalogo online dell’Associazione
«la collina» (Siena), che si trova sull’homepage del sito web www.sienanatura.net.
Per maggiori informazioni scrivere a: la_collina@yahoo.it
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