
 

Da: paroleincammino2@gmail.com
Oggetto: Invito ANTEPRIMA di "PAROLE IN CAMMINO. FESTIVAL DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE D'ITALIA"
Venerdì 18 novembre, ore 17,00 - Firenze, Biblioteca delle Oblate via dell' Oriuolo 24
Data: 17/11/2022 10:00:45

Alla c.c dei Dirigenti Scolastici
 
Gentilissimo Dirigente,
facendo seguito alla mail sotto riportata allego locandina dell'evento Anteprima della prossima edizione fiorentina di
"PAROLE IN CAMMINO. FESTIVAL DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE D'ITALIA"  che si terrà venerdì 18 novembre, alle ore
17,00 a Firenze c.o. la Biblioteca delle Oblate.

Con la speranza di averla nostra gradita ospite in questa occasione, faccio presente di essere disponibile ad incontri diretti con le
scolaresche presso il vostro istituto per approfondire i temi e/o i progetti che tratta il festival. Generalmente sono momenti di
confronto con i ragazzi  di circa due ore, del tutto gratuiti.

Per la prenotazione consigliata, non è attivo ilqrcode come precedentemente indicato mentre restano invariate le altre modalità.

In attesa di cortese riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore dettaglio, ringrazio e porgo cordiali saluti.

Massimo arcangeli
Direttore artistico Parole in Cammino

---------- Forwarded message ---------
Da: Parole in Cammino  <paroleincammino2@gmail.com> 
Date: lun 7 nov 2022 alle ore 14:02
Subject: Invito ANTEPRIMA di "PAROLE IN CAMMINO. FESTIVAL DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE D'ITALIA"
Venerdì 18 novembre, ore 17,00 - Firenze, Biblioteca delle Oblate via dell' Oriuolo 24
To: Parole in Cammino <paroleincammino2@gmail.com>

Alla c.c dei Dirigenti Scolastici
 
Gentilissimo Dirigente,
 
con la presente abbiamo il piacere di invitarla all’Anteprima della prossima edizione fiorentina di "PAROLE
IN CAMMINO. FESTIVAL DELL'ITALIANO E DELLE LINGUE D'ITALIA"  che si terrà venerdì 18
novembre, alle ore 17,00 a Firenze c.o. la Biblioteca delle Oblate in via dell' Oriuolo 24.

In questo primo appuntamento affronteremo le parole "resilienza", "ristoro", "frugalità", "sovranità
alimentare" assieme alle “forme e significati” del linguaggio della “nuova politica”.

Alle ore 17.00 in qualità di Direttore Artistico introdurrò l’incontro e il Prof. Ordinario Simone Bastianoni ,
Delegato alla Sostenibilità per l’Università degli Studi di Siena, parlerà dei Territori resilienti e paesi
frugali.

A seguire, alle ore 17.30 si parlerà di ’lessico e forme di comunicazione della nuova politica’  con gli
interventi di Francesco Amoretti , Prof. Ordinario del Dipartimento di Scienze Aziendali - Management &
Innovation Systems/DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno;  Michele Cortelazzo, professore
ordinario di "Linguistica italiana"(DiSLL) dell'Università di Padova e Mario Morcellini, Direttore del Coris –
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma.

L'incontro si chiuderà con l’intervento di Massimiliano Bellavista, giornalista, scrittore e blogger di
thenakedpitcher.com., la proclamazione dei vincitori del concorso letterario "Per vie brevi".
 
La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione online contattando direttamente la Biblioteca al
numero 0552616512 o all'indirizzo bibliotecadelleoblate@comune.fi.it oppure  comunicandola a noi tramite
questo stesso indirizzo mail o in alternativa tramite la scansione del qrcode che si trova nella locandina
ufficiale dell’evento che le faremo avere quanto prima.
 
In attesa di cortese riscontro e di vedervi in questa gradita occasione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
 

 
Il Direttore Artistico
Massimo Arcangeli
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Il Festival della Lingua
Italiana  https://www.ilfestivaldellalinguaitaliana.it

Letizia Pini
Comunicazione Parole in Cammino
paroleincammino2@gmail.com

mobile +39 3336995826

Questa comunicazione, compresi gli eventuali allegati, deve intendersi riservata esclusivamente ai
destinatari sopra indicati e può contenere informazioni riservate e personali tutelate dalla vigente normativa
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016(GDPR), ex Dlgs n.196/2003). Qualora non ne siate
il destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su
questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. Coloro che la dovessero ricevere per errore sono
tenuti a distruggerla immediatamente e ad avvisare il mittente dell'errato ricevimento.
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