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L' INIZIATIVA

Pinto, Perotti e la cultura del bello Fede e sacralità a Vietri sul Mare

"Dialoghi tra Arte e Letteratura: fatti non foste a viver come bruti" è la

kermesse culturale organizzata a Vietri sul Mare che ritorna in scena martedì

con una serata dedicata alla sacralità e alla fede. La rassegna - organizzata

dal giornalista Antonio Di Giovanni con la collaborazione del designer

Antonio Perotti si svolge nell' ambito della rassegna culturale invernale "Vietri

Cultura" sotto la direzione artistica di Luigi Avallone con il patrocinio dell'

associazione Giornalisti Cava-Costa d' Amalfi "Lucio Barone" e della Pro

Loco di Vietri sul Mare - vedrà protagonisti dopo i saluti del sindaco Giovanni

De Simone e del presidente dell' Assogiornalisti "Lucio Barone" Francesco

Romanelli, lo storico dell' arte Fedele Di Nunno. Le conclusioni della serata -

condotta dalla giornalista Rosanna di Giaimo - sono affidate alla

psicoterapeuta Fabiola Esposito. Gli intervenuti ai lavori dialogheranno

seguendo la strada tracciata da Vito Pinto e Antonio Perotti con le loro opere

letterarie e artistiche. Infatti nel corso della serata vietrese sarà presentato il

libro "Il diario del priore" (Graus Edizioni) scritto da Vito Pinto uno studio

approfondito di luoghi, personaggi e fatti storici in cui vengono narrati i fatti

del cenobio benedettino di Castellabate - e si potranno ammirare le opere di Antonio Perotti designer di fama

internazionale che, oltre alle sue opere pittoriche, è stato un grandissimo artista di vetrate a sfondo cristiano e

qualche anno fa fu chiamato dall' Università di Salerno per dirigere un corso sulla vetrata medievale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Città di Salerno

Graus Edizioni


