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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

e p.c.

DELIA Promozioni per la Cultura
Via Roma, 16
84100 SALERNO
info@deliacultura.it

Oggetto: Rassegna “Mare, Sole e Cultura” – Manifestazione estiva di Positano - A.S. 2017/2018.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che quest’anno si svolgerà la XXVI Edizione della
Rassegna “Mare, Sole e Cultura” – Manifestazione estiva di Positano 2018, ideata dalla DELIA
Promozioni per la Cultura, organizzata d’intesa con la Regione Campania, il Comune di Positano,
l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e con il
patrocinio morale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
La predetta Rassegna, che nelle precedenti edizioni degli “incontri” ottenne non solo il
Premio per la Cultura dalla Presidenza del Consiglio ma anche di essere meritevole di citazione
nell’ambito dell’Agenda Letteraria, ha per tema: “Ironia, la danza della parola”. Nell’ambito
della manifestazione, che si propone di sollecitare l’analisi e la riflessione sull’intreccio culturasocietà, coerentemente la Scuola è invitata a contribuire e sensibilizzare i giovani allievi e studenti
su tematiche attuali stabilendo, altresì, una costante e duratura sinergia di apprendimento
scolastico e dibattito socio-culturale.
In vista degli incontri della XXVI Edizione di Positano “Mare, Sole e Cultura”, che si
ispirano alla più recente produzione editoriale, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
possono manifestare l’interesse a promuovere un primo approccio degli alunni con gli autori,
nazionali ed internazionali, con i quali potranno discutere successivamente dei libri letti che
collegano le loro opere all’attualità, al sociale, al costume, allo spettacolo e all’arte in generale.
Le scolaresche che intendono intervenire ai dibattiti culturali potranno avvalersi, per questo
motivo, dei testi degli autori partecipanti affinché, sotto la guida di un docente, possano preparare
domande e dialogare con gli scrittori. Agli studenti, che parteciperanno a tale percorso,
l’organizzazione rilascerà un attestato di partecipazione.
Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione
della valenza socio-culturale, artistica, pedagogica e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno

la diffusione della presente nota e dell’allegato Programma per consentire la
partecipazione di docenti e studenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la struttura organizzativa
della Rassegna, sita in via Roma, 16 – 84100 Salerno (Tel. 089.228557 - E-mail:
info@deliacultura.it. - Sito web: www.maresolecultura.it), oppure l’Azienda Turistica locale (ATP
Positano - Tel. 089.875067).
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
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PROGRAMMA

XXVI edizione di Positano, Mare, Sole e Cultura 2018

IRONIA
LA DANZA DELLA PAROLA

Gli incontri della XXVI edizione di Positano, Mare, Sole e Cultura 2018 da svolgersi dal 23 giugno
al 13 luglio 2018, si ispirano alla più recente produzione editoriale per fornire spunti ed approfondimenti
per interessanti dibattiti.
Sabato 23 Giugno | ore 21.00 Palazzo Murat
SERATA INAUGURALE
Le parole ai tempi dei social
con PINUCCIO, autore di TRUMPADVISOR (Mondadori) e Francesco SOLE, autore di #TI AMO
(Mondadori) Aldo GRASSO, Presidente della Rassegna Letteraria Positano Mare Sole Cultura,
GIULIO GIORELLO
Com’è cambiato il linguaggio nell’era dei social network? Ma soprattutto com’è cambiato il modo di
raccontarsi? Dalla poesia alla satira, passando per Youtube, una serata dedicata alle moderne forme di
narrazione e di sperimentazione attraverso il web.
Mercoledì 27 Giugno | ore 21.00 Hotel Le Agavi
Le parole della crisi italiana
con ALESSANDRO BARBANO autore di TROPPI DIRITTI (Mondadori)
DOMENICO DE MASI, autore de IL LAVORO NEL XXI SECOLO (Einaudi)
È un’ipertrofia dei diritti ciò che spiega il declino italiano, e ciò che si definisce «dirittismo», è una
malattia che esibisce un sintomo ormai sotto gli occhi di tutti: la crisi della delega, ossia la rinuncia a
qualsiasi mediazione tra gli interessi di uno o di pochi e quelli di tutto il corpo sociale.
Giovedì 5 Luglio | ore 21.00 Terrazza Marincanto
Le parole della narrazione
con VALENTINA FARINACCIO autrice de LE POCHE COSE CERTE (Mondadori) NORA
VENTURINI autrice de LUPO MANGIA CANE (Mondadori) con letture di GIULIO SCARPATI
Due voci uniche, che crescono fino a trasformarsi in poesia, in una serata dedicata agli interrogativi
dell’esistenza.
Martedì 10 Luglio | ore 21.00 Hotel Le Agavi
Le parole della storia
con ANTONELLA CILENTO autrice di MORFISA O L’ACQUA CHE DORME (Mondadori)
CINZIA TANI autrice di FIGLI DEL SEGRETO (Mondadori)
Colpi di scena, intrighi, racconti che si ispirano alla storia e che la tradiscono, una serata dedicata
all’inesauribile capacità umana di inventare trame e personaggi.
Giovedì 12 Luglio | ore 21.00 Lido L’Incanto
Le parole del male
con ANTONIO MONDA autore di IO SONO IL FUOCO (Mondadori)
ENRICO VANZINA autore de LA SERA A ROMA (Mondadori)
Da Roma a New York, il successo e la decadenza raccontati attraverso lo sguardo di due narratori che
non solo vivono in queste due grandi metropoli, ma ne conoscono le molteplici sfumature.
Venerdì 13 Luglio | ore 21.00 Covo dei Saraceni
con GENNARO SANGIULIANO autore di TRUMP (Mondadori)
Chi è davvero Donald Trump? Lo sprovveduto gaffeur poco avvezzo alle regole della politica o
l’eccentrico miliardario che, nell’epoca della post-verità, dice finalmente le cose come stanno? Una serata
dedicata alle contraddizioni dell’America di oggi – sospesa tra neoisolazionismo, rigurgiti razzisti e lotta
globale al terrorismo – ma anche la grave crisi di sovranità in cui sembrano precipitate le nostre
democrazie.
Nel corso della serata sarà consegnato il Premio Internazionale di Giornalismo Civile

