Caffè Letterario
tra
Storia e Contemporaneità
La nascita dei primi
caffè letterari in Europa è da collocare sul
finire del ‘600 con un
crescendo senza sosta
ed un successo senza
precedenti che coincide
con l’avvento
dell’Illuminismo francese . Si racconta che
solo a Parigi , alla fine
del‘700, l’epoca d’oro
dell’Illuminismo,
si
contassero
già
300
caffè diventati ,
luoghi nei quali decine
di giovani intellettuali
si adoperavano discutendo di arte , libri ,
storia , attualità, costumi sociali , musica .
La cultura in questi
caffè
diventati ,
di
fatto, caffè letterari , era
passata , a partire dalla

Francia illuminista , dalle
mani della nobiltà a quelle
della borghesia imperante .
Così , poco dopo, avvenne in
Inghilterra dove le “Coffee
Houses”
misero
assieme
scrittori , poeti e uomini
d’affari che discutevano di
nuovi investimenti , libri ,
arte , scoperte scientifiche .
L’800, e più ancora il ‘900,
segnò, anche in Italia , la nascita di numerosi caffè letterari dove nobiltà e borghesia
si ritrovarono assieme . Pietro Verri aveva fondato la
rivista illuminista più famosa d’Italia e l’aveva chiamata «Il Caffè» raccontando
tutto quello che avveniva nei
numerosissimi caffè letterari
nati in Italia in quel tempo
dove famosissimi scrittori ,
poeti , artisti , intellettuali
amavano ritrovarsi .
Tra i Caffè Letterari storici ci
piace ricordare il Gran Caffè
Gambrinus a Napoli .
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Presenta il

Sabato 19 Giugno 2021
alle 16,00, Via Pendino

Titolo principale interno

“Un Arcobaleno Di Favole” La funzione educativa deve
assolvere l’esigenza di istruire i
Racconti per piccoli cittadini minori offrendogli gli strumenti commisurati all’età per
di VALERIA TEVERE
apprendere il rispetto delle basilari norme del vivere sociale .
Il libro rappresenta un brillante e proficuo metodo didattico indirizzato a genitori
ed educatori , volto alla realizzazione , in chiave ludica ,
della crescita armoniosa dei
minori di età nel rispetto dei
Avvocato e dottore di ricerca .
valori fondamentali della perDa anni impegnata nella tusona umana secondo il dettato
tela dei diritti delle donne e
costituzionale della pari didei minori
gnità senza discriminazione .

Programma ore 16.00
Saluti del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emma Tortora
Del Sindaco
Dott.ssa Carmela Zuottolo
Assessore alle politiche scolastiche
avv. Francesca Barretta
Cons. delegata “Arte e Cultura”
Dott.ssa Lucia Vastola
Intervento dell’avv. Valeria Tevere
Un Arcobaleno di Favole
Con la partecipazione
dell’Orchestra “Anna Frank”
Scuola Secondaria di 1^Grado

diretta dal prof. Michele Barbato

