7 settembre 2008 - ore 9.30
Solstizio d’Estate - Via Lupiano, 7 (Ponte di Campetto) Bosia - (CN)

Concorso internazionale Exlibristico, Sculture
e Brevi novelle “Il Bosco Stregato”

Tutto perisce, ma la ricchezza del bosco in tutte le sue forme: flora, fauna, paesaggio, risorsa ambientale,
turismo e magia, anche attraverso Brevi novelle ed Ex Libris, continua a vivere.
“Il Bosco Stregato” è un’altra dimensione, un tuffo nella memoria di storie, favole e racconti che tutti i popoli
hanno dedicato al mondo dell’immaginario e che si ritrovano, spesso identiche, in parti diverse del Globo con
una valenza allegorica, satirica ed istruttiva che coinvolge la scrittura, la tradizione orale e gli Ex Libris in un
sinuoso cammino infinito. Tuttavia, il Bosco non è solo questo, è difesa e presidio del territorio che ha bisogno
di tutti, dalle cime delle montagne fino a valle perché i confini non esistono e per continuare a vivere.

Tavola Rotonda
Domenica 7 settembre 2008

Solstizio d’Estate
Via Lupiano, 7 (Ponte di Campetto) Bosia - (CN)
PROGRAMMA

Ore 9.30
Ore 11.00

Apertura della Mostra di Ex Libris “La Bella Addormentata
nel Bosco” e “Enogastronomia”
Inizio lavori Tommaso Lo Russo – Coordinatore Solstizio
d’Estate. Gli scambi Culturali nell’Unione Europea come
ipotesi di sviluppo Solstizio d’Estate partecipa a VOCMAT
(Valutazione di sostenibilità Ambientale e Turistica)

E’ gradita conferma:
Associazione Solstizio d’Estate
Tel. 0173.52.92.93
info@boscostregato.com

Ore 11.1

Presentazione nuovo bando “il dio Tammuz”
”Sacro e Profano” Annamaria Cossu – PR Italia Arte

Ore 11.20

La sostenibilità paesaggistica e Culturale come luogo
di governance di un’area debole
Stefano Greco – architetto designer

Ore 11.35

Il Collezionismo degli Ex Libris Nicola Carlone
collezionista. Nicola Ottria – Docente di Tecnica
dell’incisione Scuola Ligustica, Genova
Benedetta e Costanza Palmirani – collezioniste

Ore 12.00

Letture di Brevi novelle del Concorso Il Bosco Stregato

Ore 12.15

Saluti delle Autorità e premiazioni

Ore 12.30

Apertitivo Solstizio d’Estate

Ore 13.00

e... a proposito di enogastronomia, pranzo sull’aia...
(Non solo a Tavola) il Piemonte incontra...

