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... Alle volte cerco di concentr   armi sulla storia che vorrei scrivere e m
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distruggitrice, che basta a bloccarm
i. Italo Calvino 

di regola vuol dire una paziente ricerca del « m
ot juste», della frase in cui 

... la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per folgorazione im
provvisa, 

possono contenere. È un’ossessione divorante, 

Laboratori 
da luglio ad agosto
2017

a cura di
Cosimo Laneve



www.scrivereaceglie.org 
Info: info@scrivereaceglie.org  
mob.: 3392068723

Graphein - Anghiari 
ente accreditato per la Formazione 
Professionale da parte del MIUR

Gabriella Ciccarone

martedì 25 luglio
Castello ducale

Dai racconti, scrivere storie del 
caporalato

h. 18,30

Alessandro Leogrande

sabato 29 luglio
Masseria Lo Jazzo
h. 18,30

Emanuela Mancino

giovedì 3 agosto
Centro Storico
h. 18,30

Nicoletta Moccia

mercoledì 9 agosto
museo archeologico e
d’arte contemporanea MAAC        
h. 18,30

Luigi D’Elia 
“Miracolo a Barbiana”

venerdì 4 agosto
Masseria Lo Jazzo
h. 18,30

Ettore Catalano

venerdì 11 agosto
Masseria Lo Jazzo
h. 18,30

Vittoria Defazio  

sabato 12 agosto
Masseria Casamassima
h. 18,30

Omar Di Monopoli

domenica 30 luglio
Masseria Lo Jazzo

“Nella perfida terra di Dio” ed Adelphi

h. 18,30

Paolo Farina

domenica 23 luglio
Da Antimo - Casina Terramora
h. 18,30

luglio agosto

Cosimo Laneve
Riccardo Pagano
Vitantonio Leuzzi
assessore Mariangela Leporale

mercoledì 19 luglio
museo archeologico e
d’arte contemporanea MAAC
h. 18,30

apertura


