Al via la sesta edizione
degli incontri di cultura
alla Congrega letteraria
Oggi, alle ore 18:30 presso il circolo “Unione Sportiva
Vietrese” in corso Umberto I 17 (contiguo piazza Amendola), a
Vietri sul Mare, al via la sesta edizione degli Incontri di
cultura dell’associazione “La Congrega Letteraria”. Apre con
una lectio magistralis a tema letterario il professore Aniello
Di Mauro, già docente di Greco e Latino, e già membro, per la
medesima associazione, della giuria del concorso di poesia per
studenti “Poesis – Vietri sul Mare”. Titolo della lezione
“Citazione e reinvenzione: arte allusiva”; il professore
ripercorrerà, con analisi del testo e letture di brani,
un’antologia di classici antichi, moderni e contemporanei,
analizzando l’efficacia nozionistica, rielaborativa e creativa
dell’istituzione della citazione, e della capacità di un testo
letterario e dell’espressione artistica in senso lato di
alludere evocativamente ad altro. Presenta la serata il
giornalista Aniello Palumbo; previsti i saluti istituzionali
del sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Cultura
Antonello Capozzolo. L’evento è a ingresso libero e gratuito,
e i partecipanti alla rassegna possono fare richiesta di un
attestato valido ai fini di legge. Seguiranno altri cinque
incontri i successivi venerdì, dall’otto novembre, a tema
storico, archeologico e letterario. «La Congrega Letteraria –
dichiara l’assessore Antonello Capozzolo – è il fiore
all’occhiello di questo assessorato. I suoi incontri
culturali, sempre di elevatissimo livello, sono di grande
coinvolgimento e risonanza mediatica».
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alla Congrega letteraria a
Vietri sul Mare
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dell’Arciconfraternita SS. Annunziata – SS. Rosario di Vietri
sul Mare, via S. Giovanni 13, la Congrega letteraria presenta
il libro “Uomini, barche e cantieri del Golfo di Salerno”, di
Claudia Bonasi e Antonio Dura”, edito da Puracultura, che sarà
preceduto da un documentario sullo stesso tema. All’incontro
prenderanno parte, oltre agli autori, il sindaco di Vietri sul
Mare, Francesco Benincasa, l’assessore alla Cultura Giovanni
De Simone e il professore Antonio Gazia, ideatore della
Congrega. La presentazione è coordinata dal giornalista
Aniello Palumbo.

Vietri. Congrega Letteraria,
venerdì c’è Foscari
Sesto incontro di cultura per “La Congrega letteraria” di
Vietri sul Mare. Dopo la lezione scorsa del professore Aniello
Di Mauro dedicata ad Eugenio Montale con ” Mediterraneo –
dagli Ossi di seppia di Eugenio Montale – con le letture del
professore Luigi Alfinito, questo venerdì sera si terrà la
lezione del professore Giuseppe Foscari con “La rivolta di
Masaniello tra Napoli e Salerno”. Come da programma,
l’incontro di cultura è fissato per le 18. 30, presso
l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del SS. Rosario di
Vietri sul Mare, dove sarà allestita anche la mostra mercato

degli artisti vietresi curata da BAR “Bottega Artigiana
Relazionale”.

