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Eventi dell’associazione culturale
LIBRARSI
stagione 2016-2017
Museo di Palazzo Eroli
Durata: 23 ottobre 2016-26 febbraio 2017
Autore: Sistema Museo
Data: 09 ottobre 2016

Un ciclo di otto incontri, compresi fra il mese di ottobre e il mese di febbraio, presso la sala Masucci del Museo Eroli di
Narni, con l'ormai consolidata formula dell'incontro domenicale alle ore 16.30, con degustazioni, dolci e tè.
Una proposta informale che in questi ultimi tre anni ha raccolto molti consensi e adesioni.
Si parte il 23 ottobre 2016 e andremo avanti fino al 26 febbraio 2017.
Lo stile comunicativo, la qualità degli argomenti proposti, la generosità delle persone e delle Associazioni chiamate di
volta in volta a collaborare, hanno garantito, nelle passate edizioni, un buon riscontro di pubblico e una significativa
accoglienza delle nostre proposte.
Il tema generale di quest'anno, declinato poi in forme originali e diverse, è l'amore e tutte le suggestioni che da esso
possono derivare.
In particolare ecco gli incontri: s'indagherà sull'amore ai tempi dell'odio, con particolare riferimento alla letteratura che
ha saputo riflettere sulle grandi tragedie dell'umanità, senza perdere la speranza nell'amore come punto di partenza per
un mondo migliore.
La parola poetica, nella particolare formula dello spettacolo poetico, farà da guida al nostro incontro con La fucina delle
parole. Interessante poi, ci sembra, nella nostra particolarissima epoca, indagare sul rapporto d'amore fra uomini e alcune
tipologie di animali domestici. Il rapporto con il territorio e l'amore per la terra saranno alla base dell'incontro dedicato al
complesso e faticoso lavoro dei "carbonari".
L'amore per la natura, l'attenzione alle diverse forme di vita sono al centro di un incontro dedicato alle bellezze dell'Oasi
WWF di Alviano. Il rapporto "amoroso" e "passionale" con il cinema e il teatro serviranno anche a fare il punto su
linguaggi che, a tratti si avvicinano e, a tratti, si allontanano.
L'amore per il cibo e la consapevolezza del valore della tradizione e della buona alimentazione saranno esplorati in un
momento anche conviviale. L'amore per l'arte, grazie alla preziosa collaborazione con Sistema Museo, ci aiuterà a
riflettere sulla bellezza e sulla sua tutela.
Programma
1) L'amore ai tempi dell'odio: presentazione del libro di Paolo Tordi a cura di Librarsi.
23 ottobre ore 16,30
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2) Raccontare l'amore, con lo spettacolo poetico della Fucina delle Parole: Amore dalla terra al cuore e la presentazione
del libro di Ermanno Crescenzi: Il muto grido dell'amore
6 novembre ore 16,30
3) Gruppo dei lettori
Libri vagabondi
20 novembre 16,30
4) L'amore per il cibo, in collaborazione con Maurizio Moschella, Nicoletta Biferale e Slow Food Terre dell'ombra
meridionale.
Presentazione del libro di Mara Quadraccia Le Umbriache, ricette, vino, luoghi e aneddoti dell'Umbria.
Presentazione delle risultanze del progetto laboratorio di Cucina nell'ambito del progetto FILI con Carla Chiuppi. (In
collaborazione con UNITRE Amelia e UNITRE Narni).
4 dicembre ore 16,30
5) Cani, gatti, veterinari e padroni: l'amore per gli animali.
15 gennaio 16,30
6) "Il bosco per casa, le stelle per guida. L'antica arte di fare il carbone", in collaborazione con Sabrina Zappetta e
Associazione Sator.
29 gennaio 16,30
(all'evento è legata una mostra fotografica e l'esposizione di oggetti di lavoro dei carbonari)
7) L'amore in/per la natura e la bellezza del racconto, in collaborazione con Maria Neve Medori e Alessio Capoccia
dell'Oasi WWF di Alviano; con Maria Paola La Pegna (AIcu)
5 febbraio 16,30
8) L'amore per l'arte a cura di Sistema Museo
26 febbraio 16,30
In occasione degli incontri sarà possibile prenotare una visita guidata al Museo della Città e del Territorio in Palazzo
Eroli. In concomitanza con gli incontri sarà organizzata per i bambini e ragazzi presenti, un'attività laboratoriale legata alle
tematiche trattate negli incontri.
Per informazioni è possibile contattare il Museo al numero 0744 717117
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