INCONTRO PUBBLICO

TERRITORI della PAROLA.
Percorsi di Scrittura e Immagine
Quarta Edizione – Siena, 2018-2019
Premiazione dei vincitori
della 4° Ed. del Concorso di Letteratura e
Fotografia
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
Associazione Culturale “la collina”
Tel. 338-1198675
E-mail: la_collina@yahoo.it
Sito web: www.sienanatura.net
La partecipazione all’Incontro pubblico è gratuita ed è aperta a tutta
la cittadinanza. È gradita una conferma di partecipazione inviando
una e-mail a: la_collina@yahoo.it
oppure telefonare al numero: 338-1198675.

Immagine in copertina:
Allegoria dello Studio, in: Cesare Ripa, Iconologia (Roma, 1603, 2° ed.),
a cura di Piero Buscaroli, TEA Arte, Milano, Gennaio 1992, 1° ed., p. 430.

SIENA, MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019, ORE 16,00
“Bar Il Palio”, Sala Conferenze,
Piazza Il Campo n. 46-49 – Siena

Testi e grafica del Depliant a cura di Domenico Muscò.
Siena, Marzo 2019.

INVITO

INCONTRO PUBBLICO

TERRITORI della PAROLA. Percorsi di Scrittura e Immagine
Quarta Edizione – Siena, 2018-2019
Premiazione dei vincitori
della 4° Ed. del Concorso di Letteratura e Fotografia

SIENA, MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019, ORE 16,00
“Bar Il Palio”, Sala Conferenze, Piazza Il Campo n. 46-49 – Siena
L’Incontro pubblico Territori della Parola 2019 promuove
la Cultura della Parola creativa come conoscenza consapevole
dei Territori della Scrittura e dell’Immagine. Un momento di
approfondimento su alcuni aspetti dei molteplici territori della
Scrittura e Fotografia creativa: il valore della Parola e
dell’Immagine come dimensione vitale, la valenza creativa della
relazione simbiotica fra i Beni culturali e il loro territorio, etc.
L’Incontro è promosso in occasione della premiazione dei
vincitori della Quarta Edizione del Concorso di Letteratura e
Fotografia “Territori della Parola 2018-2019”, che valorizza la
Scrittura creativa di giovani e meno giovani, che hanno saputo
rappresentare il valore dei beni culturali, ambientali e
gastronomici dei territori italiani, ossia hanno creato un
plusvalore mettendo in sinergia la Parola creativa e fotografica
con i Territori di vita.
Dunque, l’Incontro pubblico Territori della Parola 2019
crea una nuova occasione di riflessione sui Territori che
caratterizzano la Parola e la Fotografia come strumento di
promozione della sensibilità culturale, ambientale e critica della
persona, nonché di proposta delle Scritture (verbali e visive)
come percorsi di Cittadinanza creativa consapevole.

PROGRAMMA
Domenico Muscò (Presidente dell’Associazione Culturale “la collina”)
Introduzione – Coordinamento dell’Incontro
Riccardo Zerbetto (Medico Psichiatra)
Il mondo di Internet
come la nuova dipendenza sociale del terzo millennio
Antonio Prete (Docente f.r. di “Letteratura comparata”
– Università di Siena)
Il cielo nascosto: grammatica dell’interiorità
Luciano Valentini (Scrittore - Poeta)
La ricerca poetica nella “Disperata felicità”
Domenico Muscò (Presidente dell’Associazione Culturale “la collina”)
Premiazione dei vincitori del Concorso di Letteratura e Fotografia
“Territori della Parola 2018-2019”
Carla Malerba - Erica Sevegnani Simonetta
(Autrici vincitrici del Concorso
“Territori della Parola” - Siena, 2018-2019)
Lettura dei testi vincitori del Concorso
“Territori della Parola 2018-2019”
LA CITTADINANZA È CORDIALMENTE INVITATA A PARTECIPARE

