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Modena, 27 gennaio 2020
Domenica 2 febbraio: Da Imbolc alla Candelora: viaggio nella storia delle feste
celtiche, romane e cristiane nel nostro territorio. I Semi Neri al Circolo degli Artisti di
Modena
Da Imbolc alla Candelora, la storia delle tradizioni del nostro territorio è protagonista domenica 2
febbraio al Circolo degli Artisti di via Castel Maraldo 21/A di Modena. A partire dalle 17,30 Daniela
Ori (poetessa e scrittrice) condurrà una originale intervista a Gabriele Sorrentino (Public Historian
e autore di saggi e romanzi storici) sull’evoluzione delle principali feste celtiche che attraverso i
romani e poi i cristiani, sono giunte sino ai giorni nostri. Il pomeriggio culturale sarà arricchito da
letture a cura dell’attrice Mina Larocca. L’evento, nato da un’idea di Daniela Ori, è organizzato dal
Circolo degli Artisti, in collaborazione con l’Associazione I Semi Neri e l’Associazione POP History.
Per informazioni si può telefonare ai numeri 059 214161 – 3355337176.
“Da sempre in ogni cultura – spiega Daniela Ori - è il ritmo delle stagioni a dettare riti e tradizioni.
Le feste e le celebrazioni, in ogni epoca, seguono i vari periodi della natura, che restano ancora oggi
nella nostra memoria a ricordarci come gli uomini e le donne di ogni tempo mantengono legami
antichi e ricordi legati alla Natura. Per esempio la festa celtica di Imbolc segnava il passaggio tra
l’inverno e la primavera, ovvero tra il momento di massimo buio e freddo e quello di risveglio della
luce. Vedremo come questa festa è stata accettata dai Romani e sia diventata col Cristianesimo, la
festa della Candelora. Oltre a questa, tratteremo di altre feste e tradizioni con l’aiuto di immagini e
letture.”
La collaborazione dei Semi Neri con il Circolo degli Artisti sul tema della narrazione storica, non si
ferma all’evento del 2 febbraio. Domenica 5 aprile 2020, infatti, è in programma un workshop di
scrittura creativa sul racconto/romanzo storico nella sede del Circolo degli Artisti. Docente sarà lo
stesso Gabriele Sorrentino. Per prenotazioni e informazioni: info@semineri.it

