
Davide contro Golia

Scritto da Administrator
Venerdì 25 Novembre 2016 00:00

   

L'Associazione Culturale "Il Vento-Fvg", in collaborazione con il Circolo Culturale e Ricreativo
Nuovi Orizzonti e la Parrocchia dei Rizzi, presenta:

  

   DAVIDE CONTRO GOLIA

  

   David Maria Turoldo

  

   Sacerdote, poeta, saggista e narratore

  

    

  

   Mercoledì 14 Dicembre 2016, ore 20.15

  

   presso la Sala Conferenze del Circolo Nuovi Orizzonti, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

   
   Conferenza/Incontro

  

   interviene Gianni Cianchi
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   Gianni Cianchi ha insegnato per molti anni italiano e latino nei licei scientifici a Udine e
all'estero (Tripoli, Istanbul, Buenos Aires). Docente di Storia del Teatro all'Accademia d'Arte
Drammatica "Nico Pepe" di Udine è Presidente del Teatro Club di Udine; Responsabile per
l'Associazione Culturale Vicino/Lontano della sezione spettacoli, del Concorso Scuole "Tiziano
Terzani" e della regia della serata del "Premio Letterario Internazionale T.Terzani"; Critico
teatrale per il Gazzettino e Il Giornale del Friuli.

  

   David Maria Turoldo, sacerdote, poeta, saggista e narratore, si è servito della parola per
lottare contro le ingiustizie sociali, contro uno sviluppo disumano. Per questo ha voluto
chiamarsi David, il piccolo eroe armato di fionda. Ha voluto anche il nome di Maria, di cui è
"servo", per dimostrare la sua gratitudine alla figura di tutte le madri e nel ricordo della propria,
Anute, modello di dignitosa umiltà e di materna generosità. Magistero sacerdotale, ruolo
culturale, impegno sociale, autobiografia, esperienze della perdita, dell'assenza, del dolore
sono i temi della sua produzione.

  

   Un breve video introdurrà la presentazione della figura e dell'opera di David Maria Turoldo e
la lettura di alcune prose e poesie di singolare forza civile e di toccante emotività.

  

    

  

   Sono invitati gli iscritti all’Associazione e tutti gli interessati alla serata! (è raccomandata la
puntualità !!)

  

   Per problemi di spazio è’ indispensabile comunicare la propria partecipazione!!!

  

    

  

   Associazione Culturale Il Vento - Via Liruti 12 - 33013 Gemona (Ud) - Italy
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   346 036 8348 - cladallo@tin.it - www.associazioneilvento-fvg.it
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