
Invito alla premiazione
degli autori vincitori del concorso

La solitudine: il pieno e il vuoto

Nell’occasione verranno presentati i volumi
“Dal sè all’altro - Il teatro e la scrittura per

il benessere psichico”
e “La solitudine: il pieno e il vuoto”.

P R O G R A M M A :

Saluti
ELENA BECHERI

assessore alla cultura del comune di Pistoia
KIRA PELLEGRINI

presidente Associazione Oltre l’Orizzonte
MARCELLO MAGRINI

presidente CESVOT, delegazione di Pistoia

Premiazione dei vincitori del concorso

Lettura dei racconti premiati

Presentazione del volume
“Dal sé all’altro”

a cura di K. Pellegrini e D. Papini

Presentazione del libro
“La solitudine: il pieno e il vuoto”

a cura di D. Papini

Letture di:
Rita Gualtierotti, Paola Giacomelli e Rossella Corsini

Giovedì 21 marzo 2013, ore 16
Saletta Incontri dell’Assessorato alla cultura

Pistoia, via S. Andrea, 16

Associazione
per la promozione del
benessere psichico
Pistoia
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Premiazione del concorso di scrittura
“La solitudine: il pieno e il vuoto”

1º premio UN PO’ DI TE di Virga Pratesi
… Apprezzabile il messaggio positivo che invita

all’interiorità, al viaggio dentro di sé e alla relazione con
l’altro ...

2º premio LA DECISIONE di Emanuele Filizola
… Il pathos del racconto è coinvolgente e suscita nel lettore

forte partecipazione emotiva ...

3º premio ex aequo
CANTI GREGORIANI di Anna Enrica Lazzerini

… Racconto che esula dalle modalità tradizionali
procedendo per pennellate giustapposte, che delineano

momenti di vita dall'infanzia alla maturità…
VLADIMIRO CHE TENTÒ L’IMPRESA

di Andrea Sabatini
… Racconto fantastico che sviluppa efficacemente con tono

fresco e leggero il superamento della solitudine…

––––––

PRESENTAZIONE DEI VOLUMI:

Dal sè all’altro
Il teatro e la scrittura per il benessere psichico

Collana “Briciole” di CESVOT

a cura di K. Pellegrini e D. Papini
Il volume racconta la storia di “Oltre l’Orizzonte”,

attraverso i progetti e le iniziative per il potenziamento
delle abilità relazionali, con particolare attenzione al

teatro e alla scrittura. Vengono riportate molte
testimonianze e i contributi degli esperti dei corsi di

formazione basati sul teatro e la scrittura.
Il libro verrà distribuito ai partecipanti all’incontro.

La solitudine: il pieno e il vuoto
a cura di Daniela Papini

Il volume documenta le azioni salienti del progetto “La
solitudine: il pieno e il vuoto” e contiene gli scritti prodotti

da singoli e da gruppi di scrittura.
Presenta anche i racconti che hanno partecipato al

concorso “La solitudine: Il pieno e il vuoto”.

Si ringraziano i membri della commissione esaminatrice del concorso:
Laura Contini (presidente), Rita Gualtierotti, Daniela Papini, Alida

Pellegrini, Paola Giacomelli.
Un ringraziamento particolare va all’atelier di pittura del Centro Desii 3

per la donazione delle opere ai vincitori del concorso.
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