
Si tiene a: Dettaolì:
XItragico oggi 12; nell'entichìtà

Orario:

Sala Convegni della Facoltà di Lettere e
Filosofia
Cripta dell'Abbazta di Sant'Andrea
Via Gahleo Ferraris 116

Il DtDartìr;ìento dr Studi Umanlsttci
deìl'Unìversìtè del Piemonte Orientale e d
Centro Studi Diaphora di VerceHi
organizzano - con i! contributo dei Ministero
dei l'Università e deila Ricerca e del Comune
di Vercelf nonché il patrocinio della
Provincia di 'v'erceiH - U'ì convegno intitolato
Tragico Estetico Religioso con la
partecipazione dei filosofi Sergio Givone,
~<1ario Costa, Livio Bottanì, Gianluca Gareili,
Ugo Perone, Claudio Ciancio, !"1aurlz\o
Pagano: =ab:o G2iadif11, Oswald Schwernmer
e Federico Vercellone.
Articolata in due sezioni, Il tragico e
l'estetica e li tragico e ta religione! la
(d;o~nata eHstudi, che s; tErrà presso fa Sala
Convegni della Facoltà di :_ettere e Filosofta
ne!ia Cripta dell'Abbazta di SantAndrea a
Vercelli, pone ai centro della rifiessione i!
tragico nel passaggio dail'antichità in cui
nacque ~a tragedia classica - intesa corne
confluenza tra .e rappresentazione della
oerceztcne trac.ca deì!a realtà e il reiigloso
:... all'epoca cristiana, nella quale il tragico
avrebbe dovuto essere negato e al
contempo +solto eco la promessa della
salvezza, e St interrcça su; suo senso per il
presente nonché su! tragico de!i\.anar::tà
conternpor anea.
Se come evento estetìcc-rehçìosc la
tragedia è morta! il tragico come
consapevolezza di quella cesura originaria
detla condizione umana che può essere
identificata nel "sapere la morte senza
saperne jì senso" - rimane dimensione
ineiiminabile delle vite odierne, sempre più
lacerate dagli esiti della giobal'zzazione
culturale e deila monoranzzezione de"
mercati,
Il convegno SI colleqa alla pubblicazione deì
volumi Il tragico e ia fllosotia dei docente di
Estetica Livio Bottanì e de Il tragico e
l'esperienza estetica, a cura di Livio Bottant
con Tonlmaso Scappinì, ~,.1ercurio Edizioni,

Vercelli
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Alla scoperta del bosco

libreria dei ragazzi - Via Tadiru, 53

Laboratorio con Emanuela 8ussolati

Ui" laboratorio "ecotcçlco" con Emanueìa
Bussoiatì, dedicato al Iibro Il bosco (Edizioni
D~nini in r,r--,l!;:thnr:=<71nnorrH'-: \/'1I' •.Mr:\
I '-"'.","! '" ~.~..",,~-'•....,...,'-"c...''''''''l'- •....,...,. <l''~~' l'
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I .1"';"t 117 :00 fV1ilano Sarà ì'occes.one per co=oscere da vicino il
bosco come !ùcgo oreziosc per l/equilibrio
deW'ecos'stema e come sorgente di vita: gli
alberi, li loro utilizzo, in particolare per la
carta e i llbrt. I bamor» realizzeranno un
"carnet del bosco" da oortare con sé
durante le gite, per raccogliere foglie,
osservazioni, fotografie. Numero di posti
limitato CO'1 prenotazione obbligatoria (Te!:
02.29533555). Età: +6 anr-i
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! fossili di Messe!

Bo'oqna

L~bre~';a Liliiout, \/la Santo Stefano 91/A
Presentazione de Il fossllì dì f..'lessel .. Il
terzo incarico', terzo volume della saga 'Il
mondo di f\'iauro & Usi! incentrata su!
Patrtrnono de'l!Urnanità UNESCO} edìta
dalla Passepertout Edizioni e scritta da
Diletta Nicastro.
Per l'autrice romana Diletta Nicastro un
altro importante viaggio in giro per l'Itaha
per p-ornuovere U suo progettoeditoriaie
che invita j lettori a conoscere le meraviçlie
della nostra Terra; a djfenderie e a lottare
oer tramandarte alle generazioni future.
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« Autenticita' E Qualita' Per Attirare Un Nuovo Tmismo Nei Borghi
Inaugurazione "Eco/Soft" Per Il Parco D'arte Vivente Di TOlinol »

Sabato Il ottobre Diletta Nicastro presenta 'I fossili di Messel - Il terzo
incarico' presso la Libreria Lilliput a BOLOGNA

Published
by
uffiçiostampa
on Ottobre 9, 2008
in Comunicati stampa and Libri e riviste
. Tags: cnlnua, Letteratura, ragazzi, unesco.

Sabato Il ottobre, a partire dalle 17.30 si terrà presso la Libreria Lilliput a Via Santo Stefano
91/A a BOLOGNA la presentazione de '1 fossili di Messel- n terzo incarico', terzo volume
della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio dell'Umanità UNESCO,
edita dalla Passepartout Edizioni e scritta da Diletta Nicastro.

Per l'autrice romana Diletta Nicastro un altro importante viaggio in giro per l'Italia per
promuovere il suo progetto editoriale che invita i lettori a conoscere le meraviglie della
nostra Terra, a difenderle e a lottare per tramandarle alle generazioni future.

"In primo luogo vorrei ringraziare Cristiana, per ospitarmi nella sua splendida libreria
Lilliput. Ci tengo molto a viaggiare per l'Italia per raccontare il mio progetto. Dopo
Firenze, Napoli e Torino non poteva mancare una città splendida come Bologna, che
meriterebbe assolutamente di essere inserita nel Patrimonio dell 'Umanità il prima possibile.
So che i portici sono attualmente nella Tentative List (la lista propositiva), e mi auguro che
presto la loro canditatura possa essere accolta dall 'Unesco.

Annu ciGoogle
"Credo che sia importante parlare ai ragazzi delle meraviglie della nostra Stage Retribuiti

Terra, di coinvolgerli ed invitarli a porsi domande. Per questo amofare ~:!:~:vuole

questi incontri. A volte molti non sanno neppure cosa sia l 'Unesco o il investire su di te!



Patrimonio ed è splendido vedere i loro occhi illuminarsi quando parlo di ~:~i~~~i:~line
questi siti sparsi in tutto il mondo. Per loro è come compiere un viaggio per vr"Ni.gruppotoscano.ilfSt

il mondo e vedere passare davanti le immagini di luoghi lontanissimi ma
h l -1 -1 Il fi t . Il d' t tti i . Distributori LibriC e non appartengono a monao ue a an asta, ma a que o l u l l gtorni. Aziende della Carta e

del Cartone: trovale
nella Banca Dati
Kompass!
www.kornpass.corn

"Credo che il bello de 'Il mondo di Mauro & Lisi' sia che i giovani
possono identificarsi completamente nei personaggi perchè sono ragazzi come loro H.

La presentazione inizierà alle ore 17.30 presso la Libreria Lilliput a Via Santo Stefano, 91/a
(Tel: 051/18899529 - Fax: 051/18899836).
Dopo la presentazione, seguirà buffet.

Per visionare una scheda introduttiva della serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
http://it.youtube.com/watch?v= YHIg2SoUhyQ.

Per info complete e dettagliate sulla serie 'Il mondo di Mauro & Lisi':
www.ilmondodi.mauroelisi.it.
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I fossili di Messel a Bologna

11 ott 2008
 
La Libreria Lilliput di Bologna presenta I fossili di
Messel – Il terzo incarico. Sabato 11 ottobre l’autrice
Diletta Nicastro è pronta a incontrare i suoi giovani amici
e parlare loro del terzo volume della saga Il mondo di
Mauro & Lisi. I libri, editi da Passepartout, raccontano
le avventure di alcuni giovani incentrate su alcuni beni
Patrimonio dell’Umanità Unesco.
La presentazione è alle ore 17.30, la Libreria Lilliput è in
via Santo Stefano 91/a, per informazioni 051 1889952,
www.ilmondodimauroelisi.it 
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