CONFERENZA PUBBLICA
LA MAGIA DELLA CREATIVITÀ
Carattere e valore dell’Essere creativo

Prima Edizione, Siena, 2016

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
un’e-mail a: la_collina@yahoo.it
oppure telefonare al numero: 338-1198675.
Immagine in copertina:
Allegoria dell’Inventione, in: Cesare Ripa, Iconologia (Roma, 1603, 2° ed.),
a cura di Piero Buscaroli, TEA Arte, Milano, Gennaio 1992, 1° ed., p. 515.
Testi e grafica del depliant a cura di Domenico Muscò.
Siena, Febbraio 2016.
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SABATO 5 MARZO 2016, ORE 16,00
Sala della Libreria del Centro
Via S. Bandini 17 - Siena

LA CITTADINANZA È CORDIALMENTE
INVITATA A PARTECIPARE
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LA MAGIA DELLA CREATIVITÀ
Carattere e valore dell’Essere creativo
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SIENA, SABATO 5 MARZO 2016, ORE 16,00
Sala della Libreria del Centro, Via S. Bandini 17 - Siena
La conferenza La magia della Creatività promuove una
riflessione sulla figura dell’Inventività: un’analisi del carattere
e valore del talento creativo che insiste nell’essere umano, il
processo ideativo che determina la nascita di un’Opera, ossia
la dimensione del Sogno umano (inteso come fantasia e
immaginazione in potenza) che si concretizza nell’ideazione e
creazione dell’Opera.
La conferenza, in particolare, si sofferma su due aspetti
della Creatività: il primo riguarda il Valore dell’opera
letteraria e artistica; il secondo interessa la Donna, poiché la
dimensione femminile imprime al processo creativo il Valore
della sua peculiare Sensibilità, nonché la Creatività della
Donna facilita l’Incontro dialettico fra gli esseri umani, orienta
alla cultura della Parità di genere.
La cultura della Creatività stimola la Persona alla
consapevolezza e responsabilità sia nelle dinamiche sociali che
nei rapporti con i Beni culturali e i Valori del territorio; nonché
l’arte della Creatività ci educa a comportamenti solidali verso
il nostro Patrimonio materiale e immateriale.
Quindi, la conferenza è un momento di promozione della
Creatività come Cittadinanza culturale, ossia invita a guatare
l’Inventività come sentiero che valorizza il Capitale umano,
aldilà dei singoli “orticelli” e fuori dagli egoismi ciechi.

PROGRAMMA
Domenico Muscò
(Associazione Culturale “la collina”)
La nuova Rivista multi-disciplinare “ALTERITÀ”.
Il valore della Creatività letteraria
Giuseppe Ferro
(Critico d’arte – Associazione Culturale “la collina”)
I caratteri della Creatività nell’arte al femminile
Massimo Ginanneschi
(Medico Psicoterapeuta)
Il bisogno della Creatività femminile
Roberta Guerri
(Referente “Centro Pari opportunità” della Provincia di Siena)
La Creatività come pari opportunità di genere
Domenico Muscò
(Associazione Culturale “la collina”)
Progetto del Concorso letterario “Territori della Parola”
(Terza edizione, Siena, 2016-17)
Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti

