
“Cosmogonie”

l'evento dell'Associazione giovanile

Fame di Libri Sete di Arte

I giovani promuovono la cultura e chiamano altri giovani!

Dal  4  all'11  dicembre  2021  l'evento  Cosmogonie  dell'Associazione
giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte  per  promuovere,  grazie  al
finanziamento  erogato  dalla  Regione  Lazio  nell'ambito  del  bando
Vitamina G, artisti e scrittori emergenti del territorio romano.

L'Associazione  giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte organizza  l'evento  “Cosmogonie”  per
presentare  i  30  giovani  (tra  artisti  e  scrittori  emergenti),  selezionati  tramite  apposita  Call
diffusa nelle scorse settimane.

L'evento  rappresenta  il  primo  dei  tre  incontri  che  l'Associazione  organizza  nell'ambito  del
progetto Fame di Libri Sete di Arte, tra i progetti finalisti del bando Vitamina G della Regione
Lazio.

Dove si terrà l'evento?

L'evento avrà luogo nella maestosa  Sala Alessandrina del  Museo storico nazionale di storia
dell'arte  sanitaria sito  in  Luongotevere  in  Sassia,  3  –  Roma.  Lo  spazio  che  accoglierà  la
manifestazione è unico nel suo genere! Si tratta del Museo di medicina che raccoglie oltre 4000
testimonianze  della  storia  delle  malattie  dell'uomo e  include  al  suo  interno  il  laboratorio
alchemico, la sala Flajani, la sala delle cere e un'antica farmacia.

Quando si terrà?

L'evento avrà luogo dal 4 all'11 dicembre 2021. Le giornate in cui sarà possibile l'accesso sono
solo:  4  –  5  –  6  –  8  –  10  –  11  dicembre  2021  negli  orari  indicati  sul  sito



www.famedilibrisetediarte.com.

In cosa consisterà l'evento?

Durante l'evento sarà possibile ammirare la mostra collettiva allestita con le opere degli artisti
reclutati tramite apposita Call. Ci saranno anche le esibizioni dei performer e le  presentazioni
dei  testi  degli  scrittori  di  narrativa  e  di  poesia reclutati  con  la  stessa  Call.  Nella  giornata
conclusiva  dell'evento  (11  dicembre)  saranno  comunicati  i  nomi  degli  artisti  e  scrittori  che
avranno passato la selezione per concorrere all'assegnazione dei premi che verranno conferiti
dopo la realizzazione del terzo evento che l'Associazione organizzerà nell'ambito del medesimo
progetto finanziato dalla Regione Lazio.

Cosa occorre fare per partecipare?

Per partecipare occorre:

– prendere visione dell'Informativa Privacy dedicata cliccando QUI:

https://famedilibrisetediarte515014264.files.wordpress.com/2021/11/inf.-prenot.-
ass.-giov.-fame-di-librisete-di-arte_nov.21.pdf 

– compilare il seguente modulo cliccando QUI:

ACCREDITI EVENTO "COSMOGONIE"

Tag Social:

Nell’ambito  delle  attività  social  è  necessario  taggare  la  pagina  @generazionigiovani.it  e
@famedilibrisetediarte  (Facebook  ed  Instagram)  e  utilizzare  gli  hashtag  #vitaminag,
#famedilibrisetediarte, #cosmogonie.
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