S
SCRIBA
Festiva
al 2017
7 a SALA
A BORS
SA
Il fe
estival sullle scrittur
re di mestiere

Al Lavoro
o è il tema conduttore di Scriba F
Festival perr il 2017. Primo festiv
val della scrittura, e
pratica la
non della letteratura
a, dove è possibile cconfrontarsi e incont
trare chi p
a scrittura
a
come mestiere, nelle sue varie
e forme, an
nche quelle
e meno note
e.
Tutti gli incontri sono
o a ingress
so libero fiino a esaurrimento dei posti dispo
onibili, questi sono glii
appuntam
menti che si
s tengono in Salaborrsa:

sabato 11
1 novembre
e
alle 17 in Auditorium
m Enzo Biagi, A sbagliiare i mesttieri, presentazione de
ei lavori e premiazione
p
e
del vincitorre del conte
est rivolto alle scuole prrimarie di Bologna
domenica 12 novem
mbre
alle 11 in Auditorium
m Enzo Biag
gi, Il senso
oro. Human
nitas, non solo tecn
nologia con
n
o del lavo
Antonio Ca
alabrò, Pierlu
uigi Sacco, Gaetano Sa
ateriale, con
nduce Walte
er Dondi.
In collaborazione con Fondazione Unipolis
ro nella scrrittura teattrale con Anna Dora D
Dorno e Nico
ola Pianzola
a
alle 15 in Sala inconttri, Il lavor
della comp
pagnia Insta
abili Vagan
nti
alle 16 in Sala incontri, Il raccon
nto dell'infferno del caporalato
c
con Enrica
a Simonetti
In collaborazione con Coop Allean
nza 3.0
alle 17 in Sala incontri, Scrivere
e una fiaba
a con Gisellla Laterza
In collaborazione con Festival della Letteratu
ura del Lavo
oro
alle 18 in Sala inconttri, I Tipi di
d Bologna con Anonima Impres
ssori, Grifffo-The Gre
eat Gala off
Letters e S
Stefano Riba
In collaborazione con BilBOLbul e Griffo-La g
grande festa
a delle letterre
Il program
mma completo della manifes
stazione è disp
ponibile sul sitto dedicato http://www.sc
h
cribafestival.it//index.html

