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Luce e Ombra (scadenza iscrizioni 10 aprile 2010)
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Quota di partecipazione
Ass. Cult. Aldebaran Park
Lalineascritta Laboratorio di Scrittura
www.lalineascritta.it
Presidio del Libro di Bari
Caffé d’Arte “DolceAmaro”
Presentano
LUCE E OMBRA
TERZO STAGE
DI SCRITTURA CREATIVA
- BARI sabato 17 e domenica 18
aprile 2010
con
Antonella Cilento
Lo stage si terrà presso Caffé d’Arte “DolceAmaro”
via San Francesco d’Assisi 11,Bari
LUCE e OMBRA
Racconta Plinio il vecchio che la pittura nacque il giorno in cui una donna si mise a tracciare per terra
l'ombra del profilo del suo amante…
Ogni espressione creativa - dal romanzo all’illustrazione al canto - passa per il binomio luce/ombra.
Siamo in luce quando la nostra forza espressiva si propone all’esterno, in ombra quando coltiviamo
gli oscuri movimenti dell’anima che portano all’invenzione.
E ogni creazione, prima di assumere un senso e una forma, nasce nell’indistinto, nel caos: è
l’infanzia dell’arte, il lato lunare che include sogni e illuminazioni, incubi e abbozzi. Quando al caos
diamo direzione, scegliamo, dividiamo e indirizziamo, ecco che l’espressione prende una veste, si
cala in un personaggio cui occorre dar voce, volto e vita: la creazione appare in pieno sole.
Ma poiché il tragitto verso l’invenzione è lungo, ecco che la proiezione dell’autore, il personaggio,
nato dalla sua ombra e esposto alla luce nella costruzione dell’opera, per completare il suo viaggio,
deve incontrare il suo opposto…
Molte sono le apparizioni dell’ombra in letteratura: getta ombra la lampada di Psiche che illumina lo
sconosciuto volto di Eros, al diavolo vende l’ombra Peter Schlemil, un’ombra più grande del reale
proietta il minuscolo Mago di Oz…
Senza la nostra ombra siamo persi, anche se ci inquieta conoscerla. Senza luce non c’è ombra, ma
senza ombra la luce illumina l’inesistente.
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Il laboratorio può contenere max 25 partecipanti e parte con un minimo di 18 iscritti.
Orari di corso
Sabato 17 aprile 2010
H 15-19
Domenica 18 aprile 2010
H 10-13
Pasto incluso nel costo
H 15-17
Lo stage ha validità formativa per insegnanti e studenti e viene rilasciato certificato di partecipazione
Costi
120 euro (adulti)
100 euro (studenti)
Il pasto di domenica è incluso nei costi
PROMOZIONE
Per chi ha già partecipato a uno dei due stages precedenti (Dove finiscono le storie e Curve sensibili)
a Bari, il costo è ridotto del 10% se porta con sé un amico/a che a sua volta usufruirà del 10% di
sconto.
Iscrizioni
Sono previsti max 25 iscritti e minimo 18 partecipanti
Le iscrizioni si chiudono il 10 aprile 2010
Per iscriversi è necessario effettuare bonifico bancario del costo totale a:
Ass. Cult. Aldebaran Park
Banca Popolare di Ancona Ag. 184 – Napoli 14
IBAN: IT05 O 05308 03475 000000070442
NB: in caso di mancata partecipazione senza dovuto preavviso (entro il termine di iscrizione) il costo
non verrà restituito
E’ possibile anche versare la quota di iscrizione in contanti presso il Caffè d’Arte DolceAmaro, via
San Francesco d’Assisi, 11 – Bari - tel. 080.5289368
(eventuali assegni vanno intestati a Ass. Cult. Aldebaran Park).
Informazioni
www.lalineascritta.it
info@lalineascritta.it / laboratori@lalineascritta.it
tel. 081.2462079, 349.6303260
Caffè d’Arte DolceAmaro
Via San Francesco d’Assisi, 11
Tel. 080.5289368
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