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A cura di DOMENICO MUSCÒ
L’eBook «Territori della Parola 2018-2019. Percorsi di Scrittura e Immagine »,
pubblicato dall’Associazione Culturale «la collina», promuove la conoscenza dei Territori della Scrittura e
della
Fotografia.
L’eBook
propone, con le due poesie di Carla
Malerba, le dimensioni del
ricordo/memoria e del tempo
consumatore che annichilisce,
nonché il tema dell’abbandono e
delle connesse nostalgie e
malinconie, per cui i testi poetici
propongono i Territori della vita
umana nelle sue multiformi
angolazioni e orizzonti. Mentre il
Saggio e la Fotografia di Erica
Sevegnani Simonetta ci danno un
esempio di quanto sia plurale e
fecondo il territorio del rapporto
fra il talento dell’Arte e l’amore per
il Cibo, la cui sinergia esprime il
profondo valore olistico della
creatività umana. In sintesi, le
opere della quarta edizione del
Concorso Territori della Parola
2018-2019 ci hanno dato ulteriori
esempi di come il Valore della
Creatività si traduca in Scritture e
Immagini che esemplificano la
profondità dei sentieri del territorio
dell’animo umano ed educano al
rispetto dei Sentimenti della Vita e
alla cura responsabile del nostro
Patrimonio culturale, naturale e
agroalimentare.
Dunque,
la
Parola e l’Immagine permettono di
ottenere risultati creativi inediti,
che contribuiscono alla nostra
crescita culturale e all’evoluzione
della Sapienza umana. (D. M.)
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