Ordine degli interventi

Presentazione
18 febbraio 2017 ore 18:00

1) Prof.ssa Rita Bergancini

Accoglienza, saluti iniziali, presentazione
dell’autrice e discorso introduttivo.

2)

Saluti iniziali, overview, presentazione
relatore e attore. Intervento sul concetto di
libertà e prigionia (riferimenti al dialogo “La
Repubblica” di Platone), attualizzazione del
testo, applicazione del mito della caverna
platonico al libro “I giocatori invisibili” .

Irene Giuffrida

3) Eugenio Patanè

Sede Via Carolina,192 - 95014 Giarre
(www.lagoragiarre.it)

INVITO
Presentazione del romanzo

“I GIOCATORI INVISIBILI”

Lettura del brano che si riferisce
all’intervento dell’autrice pp. 26/27/28 .

4) Marco Strano

Intervento in merito al romanzo “I giocatori
invisibili”.

5) Eugenio Patanè

Lettura di un secondo brano (o legato
all’intervento del relatore, o legato al
proprio intervento successivo).
Al termine della lettura intervento sul libro.

6) Rita Bergancini

Invita il pubblico a partecipare con
impressioni personali sul testo,
commenti, osservazioni o domande.

7) Saluti e ringraziamenti finali da parte di tutti.

Sabato 18 FEBBRAIO 2017 ore 18:00
presso Associazione Culturale L’Agorà
Via Carolina, 192 Giarre

Irene Giuffrida si è laureata nel 2003 in Filosofia, con 110
su 110 e lode, con tesi di laurea in Bioetica sull’esistenzialismo
sartriano nella sua prospettiva etica. Si è specializzata nel 2008
e insegna Filosofia e Storia in un Liceo scientifico di Acireale.
Ha lavorato per un anno a Torino, presso l’ufficio
Comunicazione e Stampa del “Gruppo Abele “ di Don Luigi
Ciotti, specializzandosi al contempo con corsi di formazioni
legati al disagio sociale, e alle modalità di aiuto e corsi di
editing, giornalismo, e strategie della comunicazione.
È giornalista pubblicista dal 2009 e collabora in esterno per la
pagina della cultura con il Quotidiano “La Sicilia” per cui scrive
recensioni di libri e articoli culturali.
I giocatori invisibili, psico-giallo a sfondo filosofico, edito nel
maggio del 2016 dalla casa editrice “Giovane Holden Edizioni”
è la sua opera prima. Il romanzo, finalista al premio letterario
internazionale “Nabokov” 2016/17, ha ricevuto un attestato di
merito, presso il teatro comunale di Novoli lo scorso gennaio.

Irene Giuffrida

