
"FABBRICA DEL MITO" - Relatori: MARIA PIA FARINELLA - MATTEO COLLURA

  

.......”.FABBRICA DEL MITO”……

  

  

Canottieri Lario-Via Puecher 6-Como

  

  

Sabato 26 ottobre - 2013 - ore19.00

  

  

 1 / 3
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Maria Pia Farinella (Caporedattore RAI )  -  Matteo Collura (scrittore e giornalista)

  

  

  

Soci,Simpatizzanti,Amici Carissimi

  

…..e se questa volta ci immaginassimo in una dimensione nuova,poco espressa ma di
un fascino millenario …. se fossimo avvolti da atmosfere da Mito? Si proprio il Mito,
quella sorta di narrazione che prova a spiegare i misteri del mondo,il senso delle cose,a
raccordare uomini a dei,che tenta collocarci in ambiti universali narrando la creazione
del mondo e dell’uomo interrogandosi sul primo bisogno dell’umanità nascente…. dare
senso alle proprie origini. Il Mito …quel legame intimo con la vita dell’uomo che non
sembra esser l’effetto della primaria conoscenza della natura  e della inspiegabilità
dell’infinita fenomenologia incontrata … no… non è così … forse siamo di fronte al
tentativo di comprendere la nostra essenza,forse è nel Mito la prima traccia spirituale
.Quanti capolavori letterari hanno avuto origine da una narrazione mitologica. Ma il Mito
non si spiega è un  mondo che conserva leggerezza ed una” luce opaca” che impedisce
di vedere i fatti con razionalità … e lì nasce il mistero … tutto quello che non si riesce a
spiegare diventa Mito ed ancor più nell’isola dei misteri il mistero diventa dogma

  

Amici Carissimi un bell’incontro dove parleremo del “Dio che fece ricorso alla
fuitina”,delle “feste parigine del grande Bellini”,dei “Monaci mafiosi di Mazzarino”,del”
boss Genco Russo”,del mai risolto caso dello “scienziato scomparso Majorana”,del”
Principe di Palagonia e dei suoi mostri”,di Cagliostro e delle sue falsità e molto altro.
Davvero un curioso e bell’incontro a cura di Relatori di eccellenza quali il Nostro Matteo
Collura Scrittore e Giornalista ( il Mito è soggetto primo nella sua ultima opera) e Maria
Pia Farinella Caporedattore RAI.

  

Un filmato prima ed un’ottima cena conviviale poi ci accompagneranno in questo
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allegro”pranzo letterario” che ci vedrà insieme tutti nel salone della Canottieri Lario  a
riascoltare storie  misteriose e coinvolgenti ed a ragionare sulla

  

.......”.FABBRICA DEL MITO”……

  

  

{vsig}fabbrica_del_mito{/vsig}

  

  

Video Tratto dalla serata - Relatori: Maria Pia Farinella (Caporedattore RAI ) 

  

 Matteo Collura (scrittore e giornalista) - Pres. Domenico Dato

  

  

{mp4}definitivo26ott{/mp4}
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