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INVITO
Con la presente

il Co.S.Mo.S. (Comitato Spontaneo Mobilità Sostenibile Minturno-Scauri),
è lieto di invitare la s.v.

all’incontro pubblico/conferenza stampa di presentazione
della IV edizione de “Il Bicicletterario – Parole in bicicletta” (Premio Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa
dedicato alla bicicletta e al suo mondo, a partecipazione gratuita, ideato e nato nel Comune di Minturno),
che si terrà presso
Museo del Comprensorio Archeologico di Minturnae
Via Ferdinando II di Borbone, già via Puntafiume (ingresso visitatori) – Marina di Minturno (Minturno – Lt)
alle ore 15.30 del giorno Domenica 5 Novembre 2017
Il lusinghiero riscontro delle precedenti edizioni ha ulteriormente motivato il Comitato organizzatore a proseguire in questa
significativa esperienza, divenuta appuntamento annuale, con l’auspicio di migliorarlo ad ogni nuova edizione.
Per la valutazione delle opere sono stati coinvolti nomi d’eccezione che vanno a formare una prestigiosa giuria, presieduta
dallo scrittore, insegnante e cicloviaggiatore Emilio Rigatti.
In mattinata, alle ore 11.00, è prevista una visita guidata gratuita del Comprensorio Archeologico, a cura dell’Associazione
Culturale Lestrigonia.
In apertura pomeridiana, sarà offerto un rinfresco di benvenuto. Nel corso della presentazione interverranno il Direttore del
Comprensorio Archeologico di Minturnae, Dott.ssa Giovanna Rita Bellini, il Sindaco del Comune di Minturno, Dott. Gerardo
Stefanelli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Minturno, Dott.ssa Mimma Nuzzo.
Letture di Veruska Menna (attrice e scrittrice) e Rossella Tempesta (poeta), intermezzi musicali a cura di Andrea Taddeo,
conduce l’incontro Marianna Chianese.

Per i visitatori dell’Area è stata stipulata apposita convenzione con il Ristorante Albergo Teatro Romano, con menu a prezzo fisso per pranzo o cena
(gradita la prenotazione al n. 0771.614928).

Restiamo disponibili per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva si rendano eventualmente necessari.
è gradito un cenno di adesione
Distinti Saluti
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per informazioni dettagliate su Il Bicicletterario: www.bicicletterario.blogspot.it

