
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2018/2019. 
 
 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che quest’anno si svolgerà la XXVII Edizione della 

Rassegna “Mare, Sole e Cultura” – Manifestazione estiva di Positano 2019, 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: “ORIZZONTI – Racconti senza confini”.  

Nell’ambito della manifestazione, che si propone di sollecitare l’analisi e la riflessione 

sull’intreccio cultura-società, 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 XXVII 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’unito 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.                         

 
 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              Luisa Franzese 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LF/br 

Prof. Bruno Palmieri 

Direzione Generale 

Tel. 081.5576379 

E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@deliacultura.it
mailto:bruno.palmieri@istruzione.it


 

 

 

 

ORIZZONTI  
Racconti senza confini  

 

Gli incontri della XXVII edizione di Positano, Mare, Sole e Cultura 2019 da 
svolgersi dal 21 giugno all’ 11 luglio 2019, si ispirano alla più recente produzione 
editoriale per fornire spunti ed approfondimenti per interessanti dibattiti. 
 
 
SERATA INAUGURALE  
Venerdì 21 Giugno | ore 21.00 
ORIZZONTI E MEMORIE 
con LUCIANO DE CRESCENZO e ALESSANDRO SIANI autori di 
NAPOLITUDINE (Mondadori) GIULIO GIORELLO e ALDO GRASSO 
 
 
Mercoledì 26 Giugno | ore 21.00  
ORIZZONTI DEL NOIR - SERATA IN RICORDO DI ANDREA G. 
PINKETTS 
con MARINA DI GUARDO, autrice di MEMORIA DEI CORPI (Mondadori) 
SANDRONE DAZIERI, autore de IL RE DI DENARI (Mondadori) ANDREA 
CARLO CAPPI e OTTAVIO LUCARELLI 

 
 
Mercoledì 3 Luglio | ore 21.00  
ORIZZONTI DELLA MEMORIA 
con RITA DALLA CHIESA autrice di MI SALVO DA SOLA (Mondadori) e 
GIANNA SCHELOTTO autrice di VORREI E NON VORREI (Mondadori) 
 
 
Giovedì 4 Luglio| ore 21.00 
ORIZZONTI DEL BENESSERE 
con ROSANNA LAMBERTUCCI autrice de LA NUOVA DIETA 4 PIÙ 1 - 4 PIÙ 
1 (Mondadori) PAOLO SOFFIENTINI autore di CENT’ANNI DA LEONI 
(Mondadori) e FILIPPO SOLIBELLO autore di STOP PLASTICA A MARE 
(Mondadori) 

 
 
Martedì 9 Luglio | ore 21.00 
ORIZZONTI DELLA STORIA  
con ALDO CAZZULLO autore di GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME 
(Mondadori) ALESSANDRO BARBANO autore di LE DIECI BUGIE (Mondadori) 
 
 
Venerdì 12 Luglio | ore 21.00 
ORIZZONTI E CONFINI 
con MARIO GIORDANO autore di L’ITALIA NON E’ PIU’ ITALIANA 
(Mondadori), GENNARO SANGIULIANO anteprima XI JINPING (Mondadori) 
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