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Prende il via il Festival L.E.I. Lettura,
Emozione, Intelligenza
Alla Mem dal 27 ottobre al 14 dicembre 2016
Mediateca del Mediterraneo

Prende il via giovedì 27 ottobre alle ore 19.00 alla Mem Mediateca del Mediterraneo il Festival
L.E.I. Lettura, Emozione, Intelligenza - Festival regionale organizzato da Compagnia B, fino al
14 dicembre.
Il calendario degli eventi:
Giovedì 27 ottobre ore 19,00 - Spazio Eventi (piano primo)
Aspettando LEI, reading di brani tratti da libri degli autori invitati al Festival, accompagnati da
degustazioni di dolci tipici della Sardegna a cura del Laboratorio Artigianale Tradizioni, con
l'attrice Michela
Atzeni
Le letture saranno
l’occasione per
conoscere meglio gli
autori e i libri
protagonisti
dell’edizione 2016
del Festival Lei.
Accettazione della
diversità,
vulnerabilità dei
sentimenti, relazione
tra natura umana e tecnologia, sono alcune delle tematiche dei testi letti e interpretati dall’attore
Angelo Trofa.
La filosofia in 62 favole di Ermanno Bencivenga
Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più di
Giacomo Mazzariol
L’amore è eterno finché non risponde di Ester Viola
Limite di Remo Bodei
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Baciami senza rete di Paolo Crepet
Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica di Umberto Galimberti
Green autobiography. La natura è un racconto interiore di Duccio Demetrio
Giovedì 3 novembre ore 16,00 - Cineteca (piano terra)
Story telling e digitale, strumenti, tecniche, possibilità delle nuove narrazioni: libertà o
anarchia? - Laboratorio di scrittura creativa a cura della scuola Holden di Torino con Alice
Avallone
Max 50 iscritti - Prenotazione al numero: 070.6773859
Le occasioni per raccontare le nostre storie sul digitale sono sempre più numerose. Ciascuna
piattaforma in Rete spalanca davanti a noi un ventaglio di possibilità da sfruttare liberamente; in
che misura esporci agli altri lo decidiamo noi. Ma quali sono i limiti di questo nuovo mondo
virtuale intorno a noi? Dove finisce la nostra libertà e inizia quella dell’utente accanto con cui si
conversa? E quando entrano in gioco i brand, come cambiano le regole? Le risposte ci sono e
sono dettate tutte dal buon senso: digitale e reale non sono poi così lontani
Giovedì 10 novembre ore 15,30 - Cineteca (piano terra)
Presentazione libro Con le orecchie del lupo di Eva Rasano e Laboratorio creativo per bambini
a cura dell'associazione Bel e Zebù con Arianna e Eva Rasano
Per bambini da 3 a 6 anni
Min 8 Max 15 iscritti - Prenotazione al numero: 070.6773859
Insieme alla presentazione dell’autrice sarà proposta anche una lettura animata e un laboratorio
ispirato alla storia.
I bambini andranno a caccia di suoni con Lupo: si ascolterà e si suonerà, si farà chiasso ma
anche super silenzio, a seguire i bambini inventeranno, attraverso la creazione di immagini con
collage, nuove storie per Lupo.
Lupo ascolta i suoni prodotti intorno a lui con le sue grandi orecchie: un ronzio, il rumore di
una goccia e di un intero diluvio, un tuono, le foglie che scricchiolano sotto le scarpe; dai
rumori della natura ai suoni prodotti dagli strumenti musicali.
Giovedì 10 novembre ore 17,15 - Cineteca (piano terra)
Inventiamo una storia - Laboratorio di illustrazione e scrittura creativa a cura dell'associazione
Bel e Zebù con Arianna e Eva Rasano
Min 8 Max 15 iscritti - Prenotazione al numero: 070.6773859
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
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Durata: 1 incontro di circa 2 ore
Inventare una storia e renderla comprensibile e piacevole per chi legge.
Piccoli trucchi della scrittura e dell'illustrazione per essere piccoli, grandi autori.

Giovedì 24 novembre ore 16,00 - Cineteca (piano terra)
Dall'editoria al self publishing: gli strumenti per diventare editori di se stessi, Workshop a cura
di Filippo Tramelli
Max 30 iscritti - Prenotazione al numero: 070.6773859
Avete sempre desiderato entrare da protagonisti nel grande mondo della comunicazione sul
web? Non sapete da dove cominciare? Ecco il workshop che fa per voi. Dal blog all'ebook,
dalla newsletter ai social network. Grazie agli strumenti che la Rete offre e alla cultura digitale
che si sta sempre più diffondendo, chiunque può diventare "editore di se stesso". Durante il
workshop verranno esaminate le differenze tra i due modelli di editoria e di giornalismo, come
sono cambiate le due realtà e come poter veicolare i propri contenuti e idee di valore grazie al
web.
Gli eventi sono tutti gratuiti.

