
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DEL VULTURE

IL MONDO IN ITALIANO

Venerdì 31 maggio 2018, ore 17:30
Venosa. Aula Magna Liceo “Q. Orazio Flacco”

La cittadinanza è invitata

Luigi La Vista (Venosa 1826 - Napoli 1848)  
un martire della libertà. La scuola, la patria, gli scritti 
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 Introduce e modera 

Rosetta Maglione
Presidente Comitato del Vulture

Porgono saluti

Franco Mollica
Consigliere Regione Basilicata

Tommaso Gammone
Sindaco di Venosa

Mimma Carlomagno
Dirigente i.i.s.s. Liceo “Q. Orazio Flacco” Venosa

  Intervengono

Matteo Palumbo
Università Federico II di Napoli

Maurizio Martirano
Università di Basilicata

Maria Teresa Imbriani
Università di Basilicata 

Santi Di Bella
Università di Palermo 

 

PATROCINIO

Città di Venosa

Accade a volte 
di sognare di passeggiare 
tra le pagine di un libro; 
ma che ne direste se ad avvolgersi 
attorno a voi fosse 
un intero Parco Letterario®?
- Ginevra Lilli -

At times 
we dream of walking
through the leaves of a book;
but what would you say
if you were, for once, 
surrounded by a Literary Landscape?
- Ginevra Lilli -

 I Parchi Letterari®

 Società Dante Alighieri

Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma
Tel. +39 06 6873327 
Tel. +39 06 6873694/5
info@parchiletterari.com

www.parchiletterari.com www.ladante.it

I Parchi Letterari® sono percorsi ed itinerari attraverso i luoghi 
di vita e di ispirazione dei grandi scrittori di tutti i tempi. 

Città, piazze, ma anche paesaggi, diventano un patrimonio culturale 
ed ambientale da proteggere, valorizzato e reso fruibile ai visitatori 
attraverso una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria 
mediante attività culturali e manifestazioni immaginifiche ideate 
per far conoscere gli scrittori e i loro luoghi d’ispirazione. 
La proposta intende far rivivere attraverso percorsi sensoriali il 
ricordo di molti letterati e di far provare, gustare, sentire, toccare 
ed osservare tutto ciò che ha portato un autore a scrivere pagine 
storiche della letteratura. 

Un Parco Letterario® è fatto di accoglienza, di visite guidate, 
di eventi spettacolarizzati, prevede attività enogastronomiche e di 
artigianato. Uno strumento idoneo per la valorizzazione del territorio, 
del patrimonio culturale, naturale, immateriale e delle espressioni 
della diversità culturale, in linea con le Convenzioni UNESCO.

La Società Dante Alighieri, da oltre un secolo tutela e diffonde la 
lingua, l’arte e la cultura italiane nel mondo attraverso una rete 

articolata che costituisce un circuito di informazione e diffusione in 
grado di raggiungere tutti i continenti.

The Parchi Letterari® are journeys and itineraries through the 
places where the great writers lived and found their inspiration. 

Cities, squares, but also the landscape have become part of our 
cultural and environmental heritage to be protected, appreciated, 
and made available to visitors as a kind of journey into literature 
and memory, through cultural activities and imaginative events 
conceived for the purpose of letting people get to know writers and 
their places of inspiration. The idea is to bring back the memory of 
many great writers by taking journeys of the senses; to let us feel, 
taste, hear, touch and see the surroundings that led the author to 
write pages of literature for the ages. 

What makes a Parco Letterario® is the people who provide a 
warm welcome, guided tours, special performances; a setting for 
activities featuring food and wine as well as artisans. This is an ideal 
instrument for the protection and promotion of our land and for the 
interconnection of activities aimed at the preservation, promotion 
and protection of our cultural, natural, and intangible assets, and 
as expressions of our cultural diversity, in accordance with UNESCO 
Convention on this subject.

The Dante Alighieri Society, for over a century, has upheld and 
promulgated italian language, art and culture in all over the 

world, an articulated information and dissemination network that 
encompasses all continents.

S O C I E T À  D A N T E  A L I G H I E R I

www.parchiletterari.com
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