COMUNICATO STAMPA

SIENA, SABATO 12 DICEMBRE 2015, ORE 17,00
Libreria del Centro, Via S. Bandini n. 17, Siena

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

AA. VV.

TERRITORI della PAROLA 2015
P e rc o r s i d i S c r i t t u r a
Poesie e Racconti vincitori della 2° Edizione
del Concorso letterario “Territori della Parola”, Siena, 2015
(Associazione Culturale “la collina”, Siena, Ottobre 2015, 64 pp.)
L’Associazione Culturale “la collina” (in collaborazione con la “Libreria del Centro” di
Siena e la Rivista Multi-Disciplinare “ALTERITÀ”) organizza per sabato 12 dicembre 2015
(ore 17,00) presso la “Libreria del Centro” (Via S. Bandini 17, Siena): la presentazione del nuovo
libro TERRITORI della PAROLA 2015 (edito dall’Associazione “la collina”), che propone i testi
vincitori della 2° edizione del Concorso letterario “Territori della Parola. Percorsi di Scrittura”,
Siena, 2015.
All’incontro interverranno: Domenico Muscò (Curatore del libro - Associazione Culturale “la
collina”) e gli Autori del libro: Mita Feri, Silvia Schiavo, Leda Bursi, che presenteranno le loro
opere in anteprima per la città di Siena, illustrando le motivazioni e le finalità dei loro racconti e
poesie; dunque, sarà un’occasione in cui gli appassionati della Scrittura creativa potranno
conoscersi e confrontarsi sul patrimonio culturale e ambientale del territorio senese.
In particolare, il nuovo libro Territori della Parola 2015 cammina sul sentiero della Vita, che
si sviluppa in tre direzioni: il fascino del Territorio esemplificato dal bel paesaggio della campagna
senese (Val d’Arbia, Val di Merse, Val d’Orcia e Crete Senesi), la polivalenza della Città con i suoi
pregi e difetti (bellezze artistiche, lagune e maree, attività industriali, sensi d’appartenenza al luogo
di vita, valori formativi, consumismo e speculazioni, etc.) e il sentimento Religioso rappresentato da
vari elementi tra cui il Tempio (l’Abbazia di San Galgano con il suo portato educativo e l’Abbazia
di Sant’Antimo con la sua magia di rinascita a nuova vita), il quadro della Madonna col bambino e
il mistero della Chiesa di campagna, le cento chiese di Clodia e il crocefisso ligneo, il sito di
“Stonehenge” e le sue valenze, etc.; perciò sono rappresentati sul palcoscenico letterario della Vita
alcuni tra i più importanti ingredienti che accompagnano il cammino dell’esistenza umana; nel
complesso i testi del libro esemplificano l’intrinseca prossimità dei territori e delle città alla vita
dell’essere umano.
Per contatti: la_collina@yahoo.it - Tel. 338-1198675 - Sito web: www.sienanatura.net
Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.
Siena, 24 novembre 2015
Associazione Culturale “la collina” (Siena)

