aspettando il 25.11 giornata internazionale contro il
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Venerdì 18 NOV 2016 - h.18:00
Sala del Consiglio - Palazzo Torriani
Via Ciotti, 49 - Gradisca d’Isonzo (GO)

Presentazione del Libro Cartoline dal Mondo
di e con Cristina Cristofoli intervistata da Monica Tortul

Una serata di pari opportunità,
viaggiando nei cinque continenti
Questa presentazione, è il primo evento
pubblico che apre l’intera programmazione del Comune di Gradisca d’Isonzo per
la giornata del 25 novembre.
Abbiamo voluto iniziare in positivo,
portando l’esempio di una giovane donna,
libera di viaggiare nel mondo, e che ne
riporta con sensibilità e grande forza una
“cartolina” che sa cogliere aspetti etici e
sociali dei nostri giorni.
Introduce
Francesca Colombi
Assessora ai Servizi Sociali, Educazione,
Politiche giovanili e Comunicazione
del Comune di Gradisca d’Isonzo

Il Libro
Un’anima randagia racconta le porzioni di
mondo che percorre nel corso della sua
vita. Attingendo dal suo gremito bagaglio
di memorie, l’autrice tratteggia paesaggi,
affresca volti e dà voce a esistenze che
incrocia sul suo cammino.
E senza nessun ordine temporale e
geografico, ritorna spesso indietro nella
narrazione, per rifinire immagini, appena
accennate qualche pagina prima, ma
ancora non nitide.“Sono dei flash, un
insieme di sensazioni ed emozioni”
fissati su delle cartoline che traghettano
il lettore dall’oriente all’occidente,
toccando i cinque continenti.
E la bellezza di scoprire l’eterogeneità,
che qui non genera confini ma varchi
per conoscere se stessi, fa da lucerna
a ogni viaggio.

Cristina Cristofoli.

Nel corso della serata verrà presentata la creazione di Simona Rotaris
Simona Rotaris handmade jewels LOVE YOU / I HATE YOU
coppia di orecchini realizzati a scopo benefico per il progetto
A cura di

di genere si muore
se, in genere, non si educa

Laureata in “Scienze Internazionali e
Diplomatiche” e con un PHD in “Studi
audiovisivi: cinema, musica e
comunicazione”, nel corso della sua
carriera si è principalmente occupata di
internazionalizzazione di impresa e
marketing territoriale, trovando nel
contempo le energie per dedicarsi a
progetti di cooperazione allo sviluppo
e ad innumerevoli viaggi in tutto il mondo.
Attualmente, assecondando la sua
passione per il cinema, il teatro
e la letteratura, si occupa dello
sviluppo di progetti culturali
per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

Monica Tortul

è giornalista pubblicista e si occupa di
cultura e spettacoli per il quotidiano Il
Messaggero Veneto. Maturità classica e
laurea in drammaturgia, con una specializzazione nella scrittura dei contenuti dei
siti internet, da circa dieci anni si occupa
di comunicazione istituzionale, anche in
ambito europeo.
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