
54

Le
gg

en
da

ria
 89

se
tte

mb
re 

20
11

sociologica e antropologica, a
partire dal 150° anniversario
dell’Unità nazionale e sceglie
di fare una dedica a Emilio Sal-
gari, a 100 anni della sua
morte.
Info: www.luoghidelleparole.it

http://www.facebook.com/pages/I-

Luoghi-delle-Parole/172878753447

Palermo
7 novembre 2011
17 dicembre 2012
NIENTETRUCCHI
Il centro studi narrazione Le
Città Invisibili organizza un
anno di percorso formativo di
livello base sulla scrittura nar-

rativa d'invenzione a cura di
Leonora Cupane, docente di
metodologie narrative, auto-
biografiche e poetiche e coor-
dinatrice del Centro Studi. Il
percorso sarà condotto da
scrittori italiani tra i quali An-
tonella Cilento, Dacia Maraini,
Giulio Mozzi, Domenico Star-
none, Carola Susani, Giorgio
Vasta. 
Info: cell. 331 9182347 - 339 6587379 

info@lecittainvisibili.com 

www.lecittainvisibili.com 

www.nientetrucchi.org

Venezia
fino al 10 novembre 2011
ELEVAZIONI E PERMUTAZIONI 3. 
ARTISTI E QABBALAH.
In occasione della 12a giornata
Europea della Cultura Ebraica,
celebrata il 4 settembre 2011,
la Comunità Ebraica di Vene-

zia e l’Associazione Culturale
Concerto d’Arte Contempora-
nea organizzano presso il Mu-
seo Ebraico di Venezia, una
esposizione sulla mistica
ebraica, a cura di Maria Luisa
Trevisan, che presenta dipinti,
sculture e video, realizzate da
artisti italiani e stranieri che si
ispirano alla qabbalah, ovvero
“ciò che è abbiamo ricevuto”, e
quindi “tradizione”, acquisi-
zione di un insegnamento tra-
smesso di generazione in ge-
nerazione, da custodire con
cura.
Info: tel. 041 715359

www.museoebraico.it 

Ancona
dicembre 2011
“METODO EFFE”: 
NEL SEGNO DEL FEMMINILE
Il progetto nasce dall’idea di
una via femminile all’esplora-
zione dei processi creativi nel-
la vita e nell’arte. Ideato dal-
l’artista Silvia Fiorentino con
Giovanna Curatola, psicotera-
peuta, Maria Del Pesce, neuro-
loga, Tamara Ferretti, politica, e
Lucilla Niccolini, insegnante e
giornalista, il progetto, partito
nel 2008, arriva ora alla secon-
da fase incentrata sul tema del
paesaggio. A concludere questa
fase sarà l’evento di dicembre
ancora in preparazione, un
convegno e una mostra curata
da Alessandra Galletta, che ac-
cenderanno i riflettori sul ca-
poluogo marchigiano.
Info:www.metodoeffe.it

zione musicale. 
Info: tel. 0471 673070

Roma
5 ottobre - 7 dicembre 2011
IL CORPO NELL’ARTE VISIVA
Sono aperte le iscrizioni al se-
minario promosso da art a part
of cult(ure) a cura di Barbara
Martusciello. Dieci incontri per
approfondire il tema della rap-
presentazione e l’uso del corpo
attraverso gli artisti moderni e
contemporanei che lo hanno
raffigurato. 
Info: cell. 377 1083393

info@artapartofculture.net

www.artapartofculture.net

Ravenna
fino al 9 ottobre 2011
GIALLO LUNA NERO NOTTE
Appuntamenti all’insegna del
brivido con autori di ieri e di
oggi, mostre, spettacoli, cene e
delitti e altro ancora. Il festival
dedicato al thriller quest’anno
apre una nuova sezione, “Il
giallo dei debuttanti”, dedica-
ta agli esordienti italiani e pre-
senterà le opere prime pubbli-
cate e selezionate per il festival.
Info: cell. 335 6485088

www.gialloluna.it

Chivasso (To)
17 - 23 ottobre 2011
I LUOGHI DELLE PAROLE
Arrivata all’ottava edizione, il
Festival Internazionale di Let-
teratura sceglie come paese
ospite l’Italia, per indagarne
l’identità, culturale, linguistica,

Grado (Go)
30 settembre - 2 ottobre 2011
GRADO GIALLO
Arrivata alla quarta edizione,
il festival letterario dedicato al
genere noir, è dedicato alla re-
lazione tra “Crimini e Potere”,
ovvero i risvolti civili e politici
del giallo. Novità di que-
st’anno, il concorso “Grado
Giallo” per il migliore testo

teatrale inedito di genere
giallo/noir e la pubblicazione
di un’antologia che raccoglie il
testo vincitore del concorso e
alcuni racconti di grandi gial-
listi che hanno partecipato
come ospiti nelle passate edi-
zioni del festival. 
Info: www.gradogiallo.it

Bolzano
fino al 1° ottobre 2011
TRANSART
Musica e sperimentazioni ar-
tistiche attraversano la città
per coinvolgere direttamente
il pubblico. Tra i tanti appun-
tamenti, segnaliamo quello
del 23 settembre con il con-
certo-spettacolo di Laurie An-
derson negli spazi industriali
delle Officine FS, perché uni-
ca data in Italia dell’icona
americana della sperimenta-
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A CURA DI  GIULIA CRISPINO

In occasione della

settimana della moda,

la galleria di arte

contemporanea

Quintocortile si anima

di abiti, trame, tessuti.

La mostra di Nadia

Magnabosco e Marilde

Magni a cura di

Micaela Mander sarà 

infatti il palcoscenico

per la rappresentazione

di un universo al

femminile, attraverso

abiti ma anche dipinti

che recuperano e

riciclano la memoria

della manualità con

materiali quotidiani

dell’oggi

Info: cell. 338 8007617•quintocortile@tiscali.it

Le cantastorie: donne, arte e altre trame
MILANO FINO AL 30 SETTEMBRE 2011


