COMUNICATO STAMPA
Al via il nuovo percorso di VOLTI A MAMRE:
SCRITTORI E TESTIMONIANZE DAL MONDO

Primo appuntamento: lunedì 20 gennaio, ore 18.00
Seminario arcivescovile di Vercelli
Il fll della gratitudine sulle spolnde del Mediterraneli
Le Premier Homme di Albert Camus
con Laurence Audéoud
VOLTI A MAMRE, il Progeto della Pastorale universitaria di Vercelli in collaborazione
con il Dipartmento di Studi Umanistci dell'UPO sul dialogo tra le culture, si è
concentrato in quest ultmi tempi sui percorsi a caratere aggregatvo ed espressivo:
le conversazioni e i giochi teatrali di ITALIANO AMICO - che proseguono tut i giovedì
alle 17.30- e le atvità di PREGO, SI ACCOMODI… sedie, strument musicali, addobbi
natalizi e altro nat dagli incontri con i giovani universitari ma anche con richiedent
asilo e rifugiat.
Da lunedì 20 gennaio, senza interrompere le atvità più concrete, si riprenderà il
format conferenza con un nuovo ciclo dedicato agli scritori e alle testmonianze dal
mondo. La lingua, le lingue, la leteratura, le leterature... un viaggio atraverso i
modi del dire e del raccontare. A proporlo saranno i tant student e testmoni
coinvolt e coordinat dalle professoresse Laurence Audéoud e Stefania Sini. Grande
viaggio e mille voci, a partre da quelle della poesia, e dunque del poeta ma anche
degli student -italiani e stranieri - che leggono, traducono, interpretano, e intanto
rifletono e sperimentano le risorse infinite della parola. Non mancano le figure alte
e appassionant, provenient da leterature diferent ma accomunate dal taglio etco
e impegnato, come Albert Camus, Svetlana Alexievič, Rita Filomeni.
Ad aprire il ciclo sarà la radiosa testmonianza di grattudine lasciata da Albert Camus
in Le Premier Homme, presentata e commentata dalla professoressa Laurence

Audéoud, docente di linguistca francese presso il Dipartmento di Studi Umanistci
dell’Università del Piemonte Orientale.
Il lunedì successivo sarà la volta della professoressa Stefania Sini, che proporrà
all'atenzione dei present le narrazioni di Svetlana Alexievič.
Il ciclo proseguirà poi con altri due appuntament, sui quali avremo modo di tornare.
Tut gli interessat possono liberamente partecipare agli incontri, al termine dei quali
verrà rilasciato un atestato, valido tra l'altro per l'aggiornamento degli insegnant.
Gli incontri si terranno il lunedì dalle ore 18 alle ore 20 presso il Seminario
arcivescovile (piazza sant’Eusebio 10)
Lunedì 27 gennaio Nel coro dell’esperienza: le narrazioni di Svetlana Alexievič (con
Steania Sini)
Lunedì 3 febbraio: La musica della poesia: test e voci dal mondo (con Laurence
Audéoud)
Lunedì 10 febbraio: La poesia che ha coraggio: incontro con Rita Filomeni (con
Stefania Sini)
Info: voltamamre@gmail.com
334-9429503

