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Uni«versi
Articoli della stessa rubrica
La poesia arriva in Università. In occasione della giornata mondiale della poesia (21 marzo 2007), Inchiostro, il
giornale degli studenti dell’Università di Pavia organizza “ Uni«Versi”, un ciclo di letture aperto alla partecipazione
di tutti gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo d’ateneo.
L’obbiettivo degli organizzatori è quello di offrire uno spazio di espressione e di ascolto a chi ama la poesia e
vuole proporre la propria o scoprire quella degli altri.
Per iscriversi, basta mandare messaggio dei posta elettronica alla redazione del giornale avente per oggetto “ UniVersi” e contenente i seguenti dati:
- nome, cognome, eventuale pseudonimo;
- numero di matricola (o incarico presso l'Università);
- facoltà, corso di laurea e anno di corso.
All’e-mail andrà ovviamente allegato il file contenente le proprie poesie, che Inchiostro con l’intento di dare spazio al maggior numero possibile
di poeti.
Non vi è alcun limite al numero di testi inviabili, per un totale massimo di cento versi.
Verranno prese in considerazione solo le e-mail, complete di tutti i dati e richiesti, inviate entro il 28 febbraio 2007.
Sarà poi cura degli organizzatori comunicare ai partecipanti le modalità di svolgimento della manifestazione.
Informazioni
Per informazioni:
Inchiostro - Via Mentana, 4, I - Pavia
Tel.: 333/1950756
E-mail: redazione@inchiostro.unipv.it
Web: http://inchiostro.unipv.it
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