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Crotone, gli studenti del Pitagora incontrano
lo sceneggiatore Maurizio Amendola
08 Aprile 2021

L'artista pitagorico racconterà la sua esperienza e porterà gli studenti dentro le molteplici strade della narrazione

"Il gesto dello scrivere è uno, ma le posture del narrare sono tante, e le strade da

percorrere infinite". Di questo affascinante tema si parlerà il 14 aprile alle 10 nel

corso di un incontro tra lo sceneggiatore crotonese Maurizio Amendola e gli

studenti del Liceo classico Pitagora di Crotone.

L’Atelier Koinè nell'ambito del progetto selezionato da "Impresa Sociale Con i

Bambini" ha organizzato l'incontro con gli studenti sui mille volti della scrittura. “Ci
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sono storie che leggiamo dalla prima all’ultima pagina di un libro, stagioni di serie

tv che ci tengono incollati allo schermo, podcast che catturano completamente il

nostro ascolto".

"Maurizio Amendola  - sottolineato i

promotori dell'incontro -  racconterà la sua esperienza e ci porterà dentro le

molteplici strade della narrazione".
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