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Incontro con l'autore...
Articoli della stessa rubrica
Per iniziativa dell'Unitré, presentazione cittadina venerdì pomeriggio per il libro "Per una guida letteraria della
provincia di Pavia" scritto da Paolo Pulina, funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pavia,
vicepresidente del Circolo culturale sardo "Logudoro" di Pavia e responsabile Informazione della Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia (FASI).
Terrà la relazione introduttiva Angelo Stella, ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università di Pavia, ex
presidente dell'Unitré di Pavia, autore della premessa al volume, pubblicato dall'editore Guardamagna di Varzi
(PV).
Moderatore dell'incontro sarà Luigi Burtulla, vicepresidente dell'Unitré di Pavia.
La rassegna realizzata da Pulina, che con esaustività riporta le impressioni che Pavia e la sua provincia
suscitarono nei personaggi illustri che vi passarono, mira ad arricchire la conoscenza e le competenze artistiche ed estetiche di coloro che
abitualmente "vedono" la città, affinché possano "guardare" il territorio pavese, in tutte le sue manifestazioni, con occhio più attento e critico.
Il libro, già offerto alla pubblica valutazione a Voghera, Mortara e Gambolò, sarà poi presentato a Montebello della Battaglia (serata del 3 giugno)
e a Casatisma (serata del 9 giugno), per iniziativa delle rispettive amministrazioni e biblioteche comunali.
Informazioni
Quando: venerdì 13 maggio 2005, ore 16.00
Dove: presso l'Istituto San Giorgio di Viale Libertà 8/c - Pavia
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