promotore del Concorso Letterario

a VENTO e SOLE
è lieto di annunciare che le premiazioni avverranno

sabato 7 settembre 2019 alle ore 16,00 al Teatro di Montisi
piccolo teatro di fine XIX secolo situato dentro il complesso della Grancia,
giusta cornice all’evento

Programma:

Ore 16,00 Introduzione di Lucia Bozzano del Podere Alberese
Ore 16,10 il prof. Hafez Haidar, docente di lingua e letteratura araba all’Università di Pavia, scrittore, traduttore, accademico
emerito, critico, candidato al Premio Nobel per la letteratura disserterà sul valore della poesia.
Ore 16,30 Inizio delle premiazioni: oltre ai premi annunciati, verranno assegnate due targhe a persone che operano con
impegno nel mondo della letteratura.
Presenti alla premiazione, la Giuria composta da: Rodolfo Vettorello, presidente; Marina Pratici, Lia Bronzi, Mina Rusconi,
Cristiana Vettori, Enrico Taddei, la Signora Maria Eugenia delle Edizioni Helicon., Adriana de Carvalho Masi, organizzatrice
del premio.
A premiazione avvenuta, tempo libero per una visita di Montisi, caratteristico paese toscano in provincia di Siena.
Ore 20,00 Cena conviviale al ristorante Il Conte Matto a Trequanda, altro interessante borgo medioevale situato al confine
tra la Val d’Orcia e le Crete. Si prega di prenotare chiamando direttamente il ristorante entro e non oltre il 3 settembre
tel +39 0577 662079
Dopo cena: piacevole ritrovo al Podere Alberese di Asciano per una chiacchierata informale fra poeti e scrittori, nell’allegra
atmosfera ispirata da un bicchiere di buon vino.

Per prenotare il soggiorno al Podere Alberese, telefonare allo 0577 705089
o inviare una mail a info@poderealberese.it
Alternative:
La Locanda di Montisi – Montisi (SI) 0577 845178 - Fattoria del Colle – Trequanda (SI) 0577 66 21 08
Affittacamere Il Conte Matto - Trequanda (SI) 0577 662079

Podere Alberese

Località casabianca - 53041 Asciano (SI) tel +390577 705089 | +39 0577 704572
Chi dispone del navigatore satellitare pùò impostare le seguenti coordinate:
NORD 43°13’32.82’’ (43.225783°) - EST 11°40’07.12’’ (11,668644°)

Con il Patrocinio gratuito di:

Comune di Asciano

