LA NAZIONE GIOVEDI 1 MARZO 2007
Appuntamenti
In Seminario incontri su Dante e con Raimo
Prosegue stasera alle ore 21, nella sala lettura del Seminario Vescovile, l'atteso terzo
incontro di Dante tutto di ascoltare, II edizione, il Purgatorio. Leggerà il Canto
Decimoquinto Francesco Moccia, direttore della Scuola Teatrale Brancaleone;
commenterà Mirco Manuguerra, fondatore del Museo Dantesco di Lunigiana e
presidente del Centro Studi Danteschi di Lunigiana.
DOMANI sarà poi la volta delle "Letture ad alta voce" a cura del Centro di ascolto "Una
voce dall'aurora di Luis Braille". Nella sala lettura della Biblioteca del Seminario, sede
del neonato Centro di ascolto, dalle 16.30 alle l7.30 saranno letti testi di narrativa
italiana contemporanea per adulti non vedenti, ipovedenti e cittadini tutti.
SEMPRE domani, alle ore 18, ancora nella sala lettura della Biblioteca, per il ciclo di
conferenze "La Realtà Umana”, la casa Editrice Transeuropa presenta l'incontro "Il
realismo in letteratura: il vero e il falso nella letteratura e nella vita". Sarà ospite
Christian Raimo (nella foto), editor e scrittore della casa editrice Minimum Fax. Nato e
cresciuto a Roma, ha collaborato alle riviste letterarie «Liberatura» ed «Elliotnarrazioni», traduce Charles Bukowski e David Fosier Wallace, lavora in un paio di case
editrici, scrive su «Diario». Nel 2001 ha pubblicato per Minimum Fax la raccolta di
racconti "Latte". Attualmente scrive per "Alias", il supplemento culturale del Manifesto
e per la rivista "Accattone". Insieme a Nicola Lagioia ha curato l'antologia "La qualità
dell'aria" e per Minimum Fax ha pubblicato nel maggio 2004 la sua ultima raccolta di
racconti "Dov'eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro?". La conferenza si
inserisce nel più ampio progetto "Il mestiere di scrivere", organizzato dalle edizioni
Transeuropa in collaborazione con 1'Associazione Zelig e finanziato dalla Provincia di
Massa Carrara. Parte di questo progetto è anche il corso di scrittura creativa che si
realizza ogni lunedì dalle 18 alle 20 presso la Biblioteca stessa.
Gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso la Biblioteca del Seminario Vescovile in
via dei Colli.

