"Il carnevale racchiude in se amore , odio , indifferenza tra chi lo
guarda dall'esterno , e per chi ne subisce i fastidi inevitabili ; per chi
lo vive dall'interno rappresenta la summa dei vizi e delle virtù
dell'essere umano."
SABATO 4 DICEMBRE 2021
MULTISALA MARGHERITA
ORE 9:30 - registrazione partecipanti
ORE 10:00 - benvenuto delle autorità
ORE 11:00 - presentazione dei relatori e delle aree tematiche
ORE 12:00 - pausa dei lavori

MODULO ADESIONE
la partecipazione è gratuita previa registrazione , utilizzando il QRCODE oppure consegnando il
presente modulo al front desk del convegno.

COGNOME:___________________________________________________________________
NOME:_____________________________________________________________________

INDIRIZZO:__________________________________________________________________
Moderatore : Dott. Salvo Fichera
ORE 15:30 - riunione dei gruppi di lavoro nelle rispettive sedi.

TELEFONO:__________________________________________________________________

EMAIL:_____________________________________________________________________
SALASTAMPA COMUNE DI ACIREALE
"ANTROPOLOGIA E PSICOLOGIA DEL CARNEVALE"
relatori: DOTT. SALVO NOE' - Psicologo e psicoterapeuta
PROF. UGO VUOSO - Ordinario di Antropologia delle arti e della
performance, Antropologia delle immagini e delle rappresentazioni,
Antropologia delle tradizioni popolari all'Università degli studi di Salerno
FONDAZIONE CARNEVALE ACIREALE
"INFLUENZA ECONOMICA E RICADUTA SUL TERRITORIO "
relatore : PROF. ROSARIO FARACI - Professore ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Catania

Area tematica scelta
ANTROPOLOGIA E psicologia DEL CARNEVALE
INFLUENZA economica e ricaduta SUL TERRITORIO
VISIONI - ARTE , FOLKLORE E CULTURA

SALA PINELLA MUSUMECI - VILLA BELVEDERE
"VISIONI - ARTE , FOLKLORE E CULTURA"
relatore : UMBERTO CINQUINI , Artista , scrittore e costruttore del
Carnevale di Viareggio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modulo ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

ORE 18:30 - Conclusione dei lavori

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021
SALA PINELLA MUSUMECI - VILLA BELVEDERE
ORE 09:30 - Relazione Conclusiva
ORE 12:30 - Chiusura dei lavori

l'ingresso alla sala conventuale avverrà nel rispetto delle norme anticovid vigenti

firma

____________________

