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Â domenica 15 ottobre 2017 dalle 10.00 alle 23.00 Castello Visconteo â€“ Sala Consiliare VIAGGIATORI NARRANTI: i
luoghi del mondo, del tempo e della conoscenza Promuovono: Iniziativa Donna e Lâ€™Altra Libreria Con il patrocinio di: Comune di Abbiategrasso â€“ Amaga â€“ Confcommercio/Associazione territoriale di Abbiategrasso - Fondazione per Leggere,
Artemisia Con la collaborazione della Biblioteca Civica â€œRomeo Brambillaâ€• Direzione Artistica : Ivan DonatiÂ Un giorno
intero dove persone, di ogni etÃ e mestiere, che magari non si sono mai viste prima, si incontrano e decidono di regalarsi
dei momenti di racconto e di ascolto.Momenti che nascono dai libri e narrano storie. Momenti che durano tutto il giorno.
Ognuno col suo viaggio, ognuno diversoâ€¦ recitava una famosa canzone. Siamo arrivati allâ€™undicesima edizione della
maratona dei narratori, uno dei momenti culturali piÃ¹ attesi dellâ€™anno. Questâ€™anno il tema dedicato Ã¨ il viaggio: tema
attuale, contemporaneo, colmo di esperienze preziose. Il raggio di interventoÂ Ã¨ molteplice toccandoÂ sfereÂ emozionali
che ricordano il passato, il presente e il futuro. Indagate su quello che piÃ¹ vi piacerebbe raccontare con parole vostre.
Dal teatro alla musica, dai romanzi ai saggi, dalle fiabe ai mondi fantastici â€¦ PROGRAMMA: dalle 10.00 alle 12.00 gli
alunni della scuola d'infanzia e della scuola primariaÂ dell'Istituto Comprensivo di via Palestro torneranno a cimentarsi nel
racconto. Dalle 14.00 alle 15.00 gli alunni della scuola secondaria dello stesso Istituto daranno il via alla maratona di
sempre, che proseguirÃ fino alle 23.00. Durante la giornata troveranno spazio le esibizioni di gruppi musicali, danzanti eâ€¦
le merendeÂ REGOLAMENTO DELLA MARATONA DEI NARRATORI: come partecipare alla maratona: Invia una mail
allâ€™indirizzo iniziativadonna@tiscali.it, ivandonati@tiscali.it specificando il tuo nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono entro mercoledÃ¬ 11 ottobre 2017. Sarai contattato al piÃ¹ presto dal Direttore Artistico al
quale potrai esporre le tue idee e i tuoi dubbi e che concorderÃ con te un incontro preliminare nel quale verrÃ ascoltato il
tuo racconto. Â Ecco le poche e semplici regole che dovrai rispettare: Â a) Scegli un episodio di un libro, di una poesia, di
un film, di una rappresentazione teatrale, di una canzone che ami, in cui il tema riportato nel titolo abbia una forte
valenza, e raccontalo interpretandolo come vuoi. b) I racconti devono provenire necessariamente da testi giÃ pubblicati
c) Il racconto non puÃ² essere letto d) Ogni racconto non deve durare piÃ¹ di 6 minuti e) Non Ã¨ possibile per un autore
raccontare il proprio libro, anche se questo Ã¨ pubblicato f) Partecipa ad almeno un incontro preliminare con il Direttore
Artistico Â g) Accetta la posizione assegnata nella successione dei maratoneti che sarÃ fissata pochi giorni prima della
Maratona stessaÂ

http://www.iniziativadonna.it
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