
Questo il dettaglio delle relazioni nel pomeriggio, dalle 18.00 ogni giorno a 
partire dal 1° giugno:

Sabato 1 giugno 2013
"LUNA? Si ci siamo andati", con l'autore Paolo Attivissimo.

Domenica 2 giugno 2013
Incontro con l'autore Carlos Sanchez.

Lunedì 3 giugno 2013
"Malus Abbas", con l'autore Raffaele Tassotti.

Martedì 4 giugno 2013
"LA METAMORFOSI"di Kafka, lettura scenica di Gianluca Migliaccio, ex scugnizzo
di Scampia. Allestimento a cura del laboratorio di scrittura della Casa Circondariale di 
Marino del Tronto. In collaborazione con l'Assessorato alle Attività Culturali del Comune di 
Ascoli Piceno.

Mercoledì 5 giugno 2013
"Dieci Donne", con l'autore Marco Severini.

Giovedì 6 giugno 2013
"Oculus Neronis - l'Occhio di Nerone" con l'autore Riccardo Schiavi.

Venerdì 7 giugno 2013
"Assalto al Moro", con l'autore Ignacio Coccia.

Sabato 8 giugno 2013
Reading letterario con Andrea De Santis. Pagine scelte dal Circolo di Lettura di Villa
Pigna.

Altre iniziative per i ragazzi, in svolgimento la mattina dalle 9.00:  
incontri e relazioni con:

• Eric Barbizzi (giovane giornalista nell'erba di Ascoli Piceno che terrà una relazione a tema scientifico), 
• dott.ssa Maria Antonietta Longo: relazione sull'autismo
• per il "Progetto Lettura" incontro con Elena Frontaloni autrice di: "Illo Tempore"
• Riccardo Schiavi: relazione sui temi dell'astrofisica
• TOUR CON MINIGUIDE alla scoperta del territorio: da San Benedetto di Folignano a San Gennaro, Castel 

Folignano e Piane di Morro
• WORK SHOP a cura del Consorzio Elabora, presso il Teatro Comunale:

- Giovedì 30 e Venerdì 31 maggio 2013 dalle 15.00 alle 18.00:
Percorso interculturale all'arte della narrazione curato da Marilena Eleuteri: "IntegrArti"

- Venerdì 7 giugno 2013 e Sabato 8 giugno 2013, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
18.00: Workshop gratuito "I segreti della scrittura" tenuto da Franco Forte, autore di best seller
quali "Carthago" e "Il segno dell'untore". Per iscrizioni: info@giovanidisestosenso.it

MOSTRA "Non c'è Acqua da perdere"

mailto:info@giovanidisestosenso.it


Le aperture extrascolastiche della Mostra nel periodo della Fiera del Libro saranno le seguenti:
- dal 27 maggio al 5 giugno (esclusa domenica 2/6) sono previste visite guidate che inizieranno alle 21:00 e 
termineranno alle 22:30;
- in questo periodo sarà anche possibile effettuare visite guidate su prenotazione per gruppi di almeno 10 persone a 
partire dalle 18:00 fino alle 20:00. Il numero a cui rivolgersi è il seguente: dott.ssa Dina Amici 349.3744376.

Mostra permanente lavori "Logo d'Istituto" e lavori del "Corso di Ceramica" presso la 
palestra della struttura integrata

CONFERENZE E PRESENTAZIONE DEI LIBRI
La partecipazione alle conferenze/presentazioni dei libri, performance e reading con gli autori è libera ed aperta a tutta la 
cittadinanza.

Facebook: Comune di Folignano
www.comune.folignano.ap.it

http://www.comune.folignano.ap.it/
https://www.facebook.com/events/544477358923763

