BARCELLONA
di Maria Santini

DESYAM PRESENTA IL “CARRO DELLE MUSE”
L’Associazione Desyam è lieta di presentarvi il
“Il Carro delle Muse” edizione 2015. Nella bella
città di Bolzano situata nella regione del Trenti!"#$%!"#&'()"*'"!+(, '--,."/0)*%1, !."$1)2) %!"
“Il carro delle Muse”. Alla seconda edizione, il
premio, è rivolto a tutte le donne, residenti in Ita$'," )" ,$$1)*%)+!." &'" /0,$*',*'" ,-'! ,$'%3" )" &'" )%3"
che condividono la conoscenza della lingua italiana. Loro sono le muse! L’invito a partecipare
viene esteso anche alle piccole Muse al disotto
dei 13 anni che potranno partecipare con una favola ed altro ancora. Il luogo della premiazione
per ogni edizione sarà scelto, di volta in volta,
tra le più attraenti località turistiche e/o cultura$'" '%,$', )4" 5," *0," 6 ,$'%3" 7+'8,+'," 9" $," 7+!8!zione della scrittura creativa come strumento
di comunicazione. In particolare vuole offrire,
," /0)$$)" &! )" :;)" 7)+" 8!%'2'" *!:',$'." <,8'$',ri o etnici non hanno mai avuto l’opportunità di far conoscere al mondo le proprie emozioni e
i propri sentimenti, un’opportunità di esprimersi liberamente con una poesia, un racconto, una
<,2!$,." 0 " &'*)( !4" =44>'," $," %'8'&)--,." 2'," '$" %'8!+)" &'" ,2)+" *:+'%%!" :!*)" ' 0%'$'." 2'," $," *6&0:',"
verso se stesse perché nessuno ha mai preso in considerazione la scrittura considerandola una
cosa che non serve a nessuno, via lo scoraggiamento di aver provato mille volte a far leggere
/0)$$)" 7!)*')" ," :;'" ! " 2!$)2," :! :)&)+2'" )770+)" '$" ?) )6:'!" &)$" &0??'!@A" B,$$)" 08)+!*)"
partecipazioni al Premio 2014, abbiamo percepito il dolore e le delusioni di molte donne. È un
immenso serbatoio d’idee e sentimenti oltre che una dimostrazione rimarchevole della potenzia$'%3."&)$":!+,(('!")"&)$$,"<!+-," )$$1,<<+! %,+)"$,"/0!%'&', '%34"C0)*%!"*'( '6:,":;)"9"('0*%!"&,+)"
$1!77!+%0 '%3","%0%%)"/0)$$)"&! )":;)." )$"*'$) -'!")" )$$1"!8?+,.";, !":!8?,%%0%!"$)"$!+!"7':cole o grandi battaglie di madri, di vittime, di spose, di abbandonate, di comunicare al mondo le
proprie esperienze e i propri sospiri. Il Premio è del tutto libero e indipendente da condiziona8) %'"&'"/0,$*',*'"() )+)."*', !")**'"):! !8':'."7!$'%':'.")&'%!+',$'"!"+)$'('!*'."' "/0, %!"' %) &)"
aiutare ogni donna che abbia una vocazione artistica non valorizzata ad esprimere se stessa di
<+! %)",$"8! &!4"D$":! :!+*!"+'(0,+&,"/0,%%+!"%)8'E"F,::! %'."G!)*')."H,2!$)")"I+,6:,4"5)"?0*%)"
contenenti i lavori e il modulo di partecipazione devono essere spedite, entro 31 maggio 2015.
!" #$%&'(%)*+&'" ,!-" .'$$%" ,!--!" /0+!" !,*1*%)!" 2345 - L’edizione 2014 ha registrato un interesse ed una partecipazione importanti. Le finaliste furono sessanta donne proveniente dall’Italia, Messico, Germania, Brasile, Russia, Svizzera e dal
J0&" #<+':,4" B'" /0)*%)." KL" <0+! !" $)" 2' :'%+':'" )$$," 7!)*',." !2)$$,." <,2!$," )" (+,<':,4
6$!7*"!"$*8%)%+8*7!)&*"!,*1*%)!"2349 - Anche per l’edizione 2015, le vincitrici saranno 12 (tre
per ogni tema) e, se ci sono le bimbe, altri 4 premi. Oltre ai premi previsti per le vincitrici, una par%)"&)$$)"!7)+)"+'*0$%, %'"%+,"$)"7+'8)":' /0, %,"&)$$,":$,**'6:,"() )+,$)"7)+"!( '"%'7!$!(',."*,+, !"
pubblicate in un libro di cui sarà regalata una copia a ogni autrice presente nel libro stesso. Inoltre
*,+3":! *)( ,%!","/0)*%)"*:+'%%+':'."0 "&'7$!8,"&'"8)+'%!"&,"7,+%)"&)$$)"J!:')%3"B, %)"#$'(;')+'4
'":*0$*'";"È istituita una Giuria composta da: scrittori/scrittrici, critici/che letterari/e, giornalisti/e,
personalità di spicco del mondo della cultura. I nomi delle persone membri della giuria saranno resi
noti e reperibili sul sito del Premio. La Giuria valuterà gli elaborati a proprio insindacabile giudizio.
/'((*%$*" *)<%$7'1*%)*" '-" -*)=" ;" http://www.ilcarrodellemuse.com/download/MUSE_Regolamento_2015.pdf
>-"6$!7*%"?"+&'&%"#$%7%++%",'@"Società Dante Alighieri, Soroptimist International Club Bolzano, Fidapa BPW Italy Bolzano, Casalinghe d’Europa, La voce delle donne, ACLI, Associazione Trentini nel
Mondo, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Comune di Cava+)*)."M,( '6:,"N!80 '%3"&'"H')88)"#4B4"KKKK."#GO"&'"H')88)."I+):!"P"I+):!."N!80 '%3"O)++'%!riale della Val di Fiemme, Asociación Desyam – Desarrollo Europeo Sostenible YAyuda a las Mujeres.
6!$"7'((*%$*"*)<%$7'1*%)*"8%)&'&&'&!";"Assoziazione Desyam: Tel. 93 3520658. Mail asociaciondesyam@
gmail.com - Il Carro delle Muse: Mail info@ilcarrodellemuse.com – www.ilcarrodellemuse.com
Il Carro Delle Muse
Loredana Reppucci
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Asociacion Desyam
Roberta Martin

INCONTRO CON
EUSEBIO VAL

Eusebio Val, corrispondente de La Vanguardia,
ha parlato delle riforme promosse dal governo di
Matteo Renzi nel contesto politico attuale e dati
gli impegni dell’Italia con l’Europa. La situazione
dei vari partiti (PD, Forza Italia, Lega Nord, ‘Grillini’) e del successore di Giorgio Napolitano alla
Presidenza della Repubblica. Nato a Barcellona
nel 1961. Tra il 1984 e il 1986 è stato redattore e
giornalista al Deutsche Welle (Colonia). È entrato
alla sezione internazionale di ‘La Vanguardia’ nel
1986 come inviato speciale in Croazia, Grecia, Tunisia, Germania, Stati Uniti, Israele e altri paesi.
Corrispondente in Germania (1993-2002), dove ha
+':!7)+%!" '$" 7)+'!&!" &!7!" $," +'0 '6:,-'! )." $," 7+'ma alleanza rosso-verde del governo e da Francoforte, la nascita dell’euro. Corrispondente in USA
(2002-2009), ha riferito sulla preparazione della
(0)++,"' "D+,/."$)")$)-'! '"&)$"LQQR."$,"&)2,*%,-'! )"
dell’uragano Katrina e la campagna elettorale che
ha portato alla presidenza Barack Obama. Da settembre 2009 e corrispondente in Italia e in Vaticano.
giovedì 5 febbraio 2015

Festival Cose di Amilcare
.'$-%"A%)!,,0"*)"8%)8!$&%
Sassarese, classe 1981, accompagna
da sempre la sua passione per la musica classica
," /0)$$," 7)+" $," 80*':," 7!7!$,+)" )" 7)+" $," :, -! )"
d’autore. Compone e si esibisce tra la Sardegna e
Barcellona. Nel 2004 ha dato vita al gruppo Figli
&'" D0?,$." :! " '$" /0,$)" ;," 70??$':,%!" &0)" &'*:;'4" D$"
secondo, uscito nel 2006, Un anno sull’altipiano Opera da due soldi ispirato all’omonimo libro di
Emilio Lussu, è diventato anche uno spettacolo te,%+,$)")"80*':,$)4"S,"+),$'--,%!"$)"80*':;)"7)+"6$8"
e documentari, collaborando con i registi R. Sechi,
B. Angius e G. Tetti. Nel 2013 ha fondato la Carraioru Social Band, progetto di canzoni sassaresi rivisitate in chiave world. Nel 2014 è uscito Le
canzoni dell’estate, il suo primo disco da solista.
martedì 17 febbraio 2015 - venerdì 27 febbraio 2015
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La fotografa catalana Anna Bahí ci presenta “De*:! 6,+"WW"B'<6&,+)@."0 ,"8!*%+,":!87!*%,"&)"*)%%)"
*:,%%'" <!%!(+,6:'" X,0%!+'%+,%%!" Y" :;)" +,::! %, !" 0 "
7)+:!+*!"+'Z)**'2!4"N!8)"&':)"$[,0%+':)."9"0 "8!&!"
&'" !**)+2,+)" :;)" '$" *!*7)%%!." $!" *:)%%':'*8!." $," *6ducia che abbiamo verso l’altro o contro certe si%0,-'! '.",$$,"6 )"9"0 " ! "6&,+*'"&'"*)"*%)**!.", -'"
un non credere a se stesso. Nella mostra ci sono
,$:0 '" 7+!2)+?'" )" <+,*'" &'" , %':;'" 6$!*!6." 7) *,%!ri e scrittori (citazioni ancora oggi attuali) che ac:!87,( , !" /0)*%'" *(0,+&'." /0)*%'" 2!$%'" :;)" 7!'"
7', !"7', !"&'2) %, !"7'\",+8! '!*'."7'\"6&0:'!*'4
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