MITI, LEGGENDE, STORIE
TRA DOZZA E LA TERRA DI MEZZO

Ciao a voi tutti cari amici tolkieniani,
vi presentiamo il programma ufficiale di MITOPOIESI, il primo percorso
strutturato su più livelli, per diversi tipi di pubblico, pensato per chi vuole
capire dove affondano le radici del mito!
MITOPOIESI è organizzato dal Centro Studi Tolkieniani “La tana del drago” e
dall'Associazione ItalianaStudi Tolkieniani e si svolgerà a Dozza in primavera,
previo

prenotazione

con

un

numero

limitato

di

posti

(per

prenotazioni: mitopoiesi2021@jrrtolkien.it).
Sarà un percorso in cui Tolkien, la cui opera rappresenta un grande esempio
di mitopoiesi praticata con l'ausilio della scrittura creativa e dell'illustrazione,
diventa sia il punto di partenza che il legame per arrivare alla memoria storica
del territorio.
Il progetto, che si avvale del patrocinio del Comune di Dozza e la preziosa
collaborazione della Fondazione Dozza Città d'Arte, si sviluppa in quattro
diversi percorsi teorico-pratici che riguardano la creazione di miti e di storie
fantastiche, il cui intento è quello di offrire ai partecipanti un arricchimento
sia conoscitivo, sia pratico, sull'universo fantastico che già da qualche anno
ha trovato qui la sua casa e uno dei suoi punti di riferimento.

Programma:
INCONTRO PUBBLICO “Storie e leggende di Dozza”
sabato 8maggio ore 15.00-17.30
Incontro pubblico sulle leggende dozzesi (gratuito a numero chiuso),con interventi
dei tre storici locali.
“Il drago e il grifo: leggende e folklore dozzese” di Giulia Nanni
“Il grifone e l’acqua. Storia e simbologia tra mito, folklore e letteratura”
di Lisa Emiliani.
“Caterina Sforza tra l’evidenza storica e l’elaborazione mitica e popolare”
di Enrico Angliolini.

WORKSHOP D’ILLUSTRAZIONE : “Dal mito al fantasy”
sabato 15 maggio ore 10.00-12.30/14.30-17.30
laboratorio d’illustrazione teorico e pratico (gratuito a numero chiuso),tenuto
dai due noti illustratori: Ivan Cavini e Davide Romanini;

LABORATORIO LETTERARIO : “Mitopoiesi fantastica”
laboratorio di mitopoiesi applicata alla narrativa fantastica (gratuito a numero
chiuso), condotto dallo scrittore Wu Ming 4, articolato in due sessioni
successive e avrà come oggetto le storie del territorio dozzese.
sabato 29 maggio ore 10.00-12.30/14.30-17.30
sabato 26 giugno ore 14.30-17.30

TOLKIEN SEMINAR
Quattro seminari riguardanti Tolkien narratore e saggista (con quota
d’iscrizione e a numero chiuso), tenuti da altrettanti studiosi tolkieniani
rinomati in Italia e all'estero:

“Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli: temi e struttura narrativa dei romanzi
tolkieniani”.

Wu Ming 4, sabato 5 giugno ore 10.00-12.30/14.30-17.30

“Il Silmarillion e la History of Middle-Earth: subcreare Arda”.
Roberto Arduini, domenica 6 giugno ore 10.00-12.30/14.30-17.30

“Sulle fiabe, sui mostri e sugli eroi: Tolkien saggista”.
Claudio. A. Testi, sabato 12 giugno ore 10.00-12.30/14.30-17.30

“Antesignani ed epigoni: il posto di Tolkien nella letteratura fantastica”.
Edoardo Rialti, domenica 13 giugno 10.00-12.30/14.30-17.30

Che siate studiosi, operatori del settore culturale, appassionati tolkieniani o anche
semplicemente curiosi riguardo alla creazione di miti e storie fantastiche, non mancate
l’occasione per partecipare a un appuntamento che inaugura una stagione di eventi su
J.R.R.Tolkien e la creazione del mito!

Per prenotazioni: mitopoiesi2021@jrrtolkien.it
Per chiarimenti telefonare al 3393660688 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle
18.00)

