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Cultura, Luciano De Crescenzo e Gigi Marzullo ospiti
a Positano
23/07/2015 16:26:12 \\ NEWS \\ 7 Visite
Positano. La rassegna letteraria Positano 2015 Mare, Sole e Cultura, quest´anno dedicata al tema La danza
del pensiero, prosegue con una serata dal tema Oltre i fantasmi. L´ arte di essere felici La rassegna rientra
nel più ampio progetto Positano premia la Danza -Capri Danza International - Positano Mare Sole e
Cultura, promossa dal Comune di Positano. Venerdì 24 Luglio, presso le Terrazze Le Agavi con inizio alle
ore 21.00, Luciano De Crescenzo, Domenico De Masi, Lina Wertmüller e Gigi Marzullo si interrogheranno
su alcuni concetti che sembrano scontati ma che in realtà non lo sono affatto. Interviene il Maestro Carlo
Missaglia. Letture a cura di Nicoletta della Corte. Se da un lato Luciano De Crescenzo, attingendo al
pensiero dei suoi "amici" filosofi, proverà a spiegare non solo cosa sia la felicità ma qual è il segreto,
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ammesso che esista, per riuscire a vivere relativamente bene, dall´altro Domenico De Masi, il padre
dell´ozio creativo, delineerà un nuovo alfabeto necessario per orientarsi nel mondo iperconnesso. La
felicità, l´arte, il rapporto problematico con il tempo e con il lavoro, il progresso scientifico e la conoscenza
parlano con profondità e immediatezza degli snodi più importanti della nostra cultura. E lo fanno con
ricchezza e felicità narrativa, spingendoci a riflettere e a prendere le distanze da quello che supponiamo di
sapere, a uscire dai binari di convinzioni e stili di vita che ci rendono infelici. Soprattutto, suggerendoci
una nuova idea di libertà. A chiudere la rassegna sarà il seminario Raccontare la danza, organizzato in
collaborazione con Positano Danza Festival 2015: giovedì 3 Settembre alle ore 11.00, presso la Sala
Consiliare Salvatore Attanasio? del Comune di Positano, Frédéric Olivieri, direttore del Dipartimento Danza
dell´Accademia Teatro alla Scala, insieme a Silvia Grilli, direttore del settimanale Grazia, e Laura Valente,
membro del Cio dell´Unesco e direttore del Dancing post, daranno forma alla riflessione su un
insegnamento che oltre ad essere considerato un vero e proprio linguaggio, attinge a nuovi linguaggi per
raccontare cos?è la danza oggi.
Continua a Leggere >>

Donne Mature
cercano
Uomo
Donne Mature che
cercano uomini più
giovani. Scopri il
fenomeno
Cougar.
TOP NEWS TREND NEWS
UTENTI

Cosa ne pensi? Commenta qui:

0 Comments

Sort by Top

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

LINK SPONSORIZZATI

8 ore fa \\ Transazioni finanziarie, mancano le
risorse nel Fondo per battere l'Aids \\ 72 Visite

4 ore fa \\ India:treni deragliati, almeno 30 morti \\
62 Visite

10 ore fa \\ Ubriaco contromano sulla Tangenziale:
uccise 2 persone, lascia ospedale per il carcere \\ 56
Visite
10 ore fa \\ Calciomercato Juventus, intesa con
l'Atletico Madrid per Siqueira \\ 44 Visite

10 ore fa \\ Inchiesta su Casalesi e Mallardo per
controllo mercati ortofrutta, annullata ordinanza
per imprenditore Pragliola \\ 41 Visite
10 ore fa \\ Matera, Adriano Pedicini muore colpito
da fulmine mentre andava in bici \\ 39 Visite

10 ore fa \\ Il Bayern di Vidal strapazza il Milan:
3-0. Mihajlovic: "Non c'è stata gara" \\ 38 Visite

10 ore fa \\ Firenze, si attacca al finestrino del treno
in partenza e muore: salutava amico \\ 38 Visite
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Arte e Vino si incontrano a Verona (di Raffaello De Crescenzo)

10 ore fa \\ A Senise si festeggiano i 25 anni
dell´associazione di volontariato Gioia e Speranza \\
38 Visite
10 ore fa \\ Piano del Parco. L´ Appennino Lucano
presenta ai sindaci le prime linee di indirizzo \\ 36
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