
 

 

 

CONFERENZA STAMPA E INCONTRO CULTURALE 

Venerdì 21 dicembre si terrà un incontro culturale e conferenza stampa dove il 
“Lunigiana D’autore” ospiterà presso la propria sede - l’osteria Boccondivino di 
Pontebosio Licciana Nardi (Ms) - i rappresentanti di alcune delle più grandi rassegne 
culturali del comprensorio: Premio Lunezia, Salotto d’Europa di Pontremoli, premio 
Lunezia Da Bere, Lunigiana storica, Circolo Culturale Fantoni. 

“Tutti insieme a favore dell’associazione A.Ami.El. gli amici di Elsa.” 

La serata nasce con il preciso obiettivo di coinvolgere le più importanti realtà culturali 
del comprensorio  creando una sinergia in favore dell’associazione A.Ami.El . 

Attraverso tale evento, in realtà, vogliamo evidenziare i diversi scopi che persegue 
l’associazione, tra i quali:  aiutare i bambini portatori di Handicap ed i loro famigliari a 
superare i disagi e le difficoltà nel luogo, imprevedibile e sorprendente percorso della 
rieducazione, riabilitazione ed inserimento nella società.  

L’incontro  è l’occasione di aiutare attraverso la cultura l’associazione mediante la solidarietà 
sociale, coinvolgendo e sensibilizzando il nostro territorio.  

Saranno presenti le istituzioni con i sindaci dei due comuni della Lunigiana dove l’ 
associazione è presente ,la Provincia e la Regione.  

L’evento sfrutta in maniera positiva l’idea di unire le rassegne che rappresentano la cultura, 
con la logica conseguenza di creare anche operazione di marketing territoriale e quindi 
difavorire la crescita  attraverso attività di solidarietà sociale di promozione culturale, 
promuovendo spazi e luoghi coinvolgendo, sensibilizzando e creando rilevanza al territorio, 
anche con iniziative originali quali l’enogastronomia e la moda. 

Durante la conferenza stampa ci sarà uno scambio di presentazioni e saranno annunciate da 
Stefano Sturlese, rappresentante di A.Ami.El e ideatore  degli accordi culturali fra le varie 
rassegne,  attività a favore di A.Ami.El e  nuovi sodalizi e iniziative importanti nel settore del 
sociale.  

Durante l’incontro sarà annunciata l’assegnazione del  Premio A.Ami.El 2012 a Enrico Ferri - 
Jacopo Ferri ritirerà per lui il premio realizzato dal celebre artistaLuciano Massari,  direttore 
degli Studi d’Arte Cave Michelangelo e Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino.  

La conferenza inizierà alle ore 16:30 e terminerà con una sfilata di Moda e Poesia nella 
quale le creazioni  della stilista Marzia Cerolin avranno come sottofondo le quattro stagioni di 
Vivaldi suonate al violino. 

 


