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L'officina culturale di San Salvatore
Incontri, riflessioni, dialoghi e laboratori,

nella suggestiva cornice del Monastero di San Salvatore

LEZIONI DALLA TERRA
Cibo, Cultura e Racconti

per un'ecologia umana

con il patrocinio di

LabOratorium - L'Officina culturale di San Salvatore

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
Via M. A. Cocchetti, 5 | Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)
Cell 366.31.39.389 | comunicazione@fondazionescv.it
oppure scrivete a: laboratorium@camunitas.it

PERINFORMAZIONI SEGRETERIAORGANIZZATIVA

laboratorium_officinaculturale

PRENOTAZIONI laboratorium@camunitas.it | cell. 366.31.39.389
Per tutti i dettagli delle iniziative è possibile contattare la segreteria organizzativa e visitare il sito: www.camunitas.it

Antonio
MORESCO

Eletta
FLOCCHINI

in dialogo con

I suoi protagonisti sono gli alberi, in particolare 
gli alberi murati, quelli che crescono dentro 

i muri delle case degli uomini, visti come 
una nuova specie crocevia tra più 

mondi (vegetale, minerale, umano) e 
prefigurativa. Un libro scritto mentre 
anche l'autore era murato, come 
tante donne e tanti uomini del 
nostro Paese e del mondo, in un 
momento cruciale anche della sua 
vita personale, bloccato in una 
casa di Mantova. (dalla presentazione 
di Antonio Moresco)

     Antonio Moresco, scrittore italiano, è autore di    
   opere narrative, teatrali e di saggistica, presenterà il 
suo nuovo libro Canto degli alberi (ABOCA Edizioni), 

scritto nei mesi di isolamento per la pandemia. 

Lo incontreremo in dialogo con 
Eletta Flocchini, giornalista e 

critica d'arte che collabora con 
importanti testate giornalistiche del 

settore culturale. È ideatrice e 
direttore artistico della rassegna “d’ADA 

- Arte Design Architettura” in Valle 
Camonica.

Incontro con

autore di 
"Canto 
degli alberi"
ABOCA edizioni

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA | È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
La prenotazione garantisce il posto fino ad esaurimento della disponibilità e sarà ritenuta valida 
fino alle 20.30 della serata. Eventuali posti liberi saranno attribuiti in ordine di arrivo.


