immagine prodotta dalle allieve

Associazione Interculturale Amàrantos
Donne per la Pace promuove incontri culturali
e di promozione sociale per favorire
l’autoconsapevolezza della donna,
la formazione attraverso l’accoglienza delle
varie realtà culturali e l’educazione alla pace.
Studenti della classe 3° B Liceo “Perticari”,
indirizzo Scienze Umane; nell’ambito del
progetto “Donne” sono guidati per il
Laboratorio fotograﬁco “L’Occhio Magico”
da Vito Maria Carfì e per il Reading letterario
sui testi di Hikmet e Dylan dalla Prof.ssa
Patrizia Pasquali.
Duo pianistico Miriam Cenerelli e Laura
Pesaresi, diplomate rispettivamente al
Conservatorio “Martini” di Bologna e
“D’Annunzio” di Pescara, si costituiscono come
duo grazie all’incontro con il Maestro
Antonietta Fiorio Zappi. Si esibiscono in diverse
formazioni, prendendo parte a eventi di
carattere culturale e a manifestazioni
artistiche del territorio, puntando a una
costante ricerca interpretativa della musica
con altre forme d'arte.
Alessia Verdini diplomata all’Accademia
Kataklò di Milano, Corso Triennale di Alta
formazione Professionale diretta da Giulia
Staccioli, come ballerina performer e acrobata
partecipa a importanti spettacoli, eventi
e a tournées nazionali.
Vito Maria Carfì in qualità di artista
fotografo,nel catturare le immagini sottolinea
l'importanza del processo mentale che è alla
base dell'elaborazione artistica. La sua
fotograﬁa intercetta in piccoli particolari
i segnali che la realtà gli invia e li rimodella
sotto nuove forme.
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Auditorium San Rocco

… mai come in questo periodo la donna coltiva
l’ambizione di stare con tutti e due i piedi e con
l’anima ben piantata dentro a quelle righe che
segnano la storia …
da “Donne tra le righe”
Il progetto culturale “Donne”, promosso
da Amàrantos, che rientra nelle iniziative
dell’Assessorato Pari Opportunità del comune
di Senigallia per il mese di marzo 2017, Donne
tra le righe, si ispira al testo letterario
omonimo di A. Camilleri, alle poesie
di N. Hikmet, alle liriche di B. Dylan. La voce
narrativa di Camilleri è quella di uno scrittore
che prova a comprendere la complessità
dell’universo femminile che apprezza e ama.
Il Reading letterario proposto dall’associazione
Cerchio interculturale Amàrantos
in collaborazione con la classe 3°B del Liceo
Perticari indirizzo Scienze Umane, docente
Patrizia Pasquali, si avvale di un contesto
artistico ricco: per la musica del duo pianistico
Miriam Cenerelli - Laura Pesaresi, per la danza
dell’espressione artistica di Alessia Verdini,
per la fotograﬁa delle immagini prodotte,
nell’ambito del Laboratorio “L’Occhio Magico”,
dagli allievi liceali guidati dall’arte
di Vito Maria Carfì.
Per il Cerchio Amàrantos partecipano alla
lettura: Bellagamba Valeria, Guxiang Lalla,
Imparato Francesco, Leonardi Cenerelli
Rosaria, Marinelli Mara, Pelosi Lauretta,
Petrolati Oriana, Sy Fatima, Violini Seraﬁna.

Programma
Musica
C. Debussy Valse romantique

Intermezzo Musica e Danza
C. Debussy Rêverie

Testi
A. Camilleri Antigone
N. Hikmet Mosca 1959
B. Dylan I’ll Be Your Baby Tonight
(Stanotte il tuo amore sarò io)

Testi
A. Camilleri Ines
A. Camilleri Elvira
B. Dylan Winterlude (Interludio d‘inverno)
B. Dylan Girl of the North Country
(Ragazza del Nord)

Musica
C. Debussy (estratto da) Arabesque
Testi
A. Camilleri Ursula
N. Hikmet Mosca 1960
B. Dylan I Threw It All Away
(Ho buttato tutto via)

Musica
C. Debussy La ﬁlle aux cheveux de lin
Testi
A. Camilleri Carla
N. Hikmet Roma 1960
N. Hikmet Berlino 1961
Musica e Danza
G. Gershwin Two Waltzes in C

