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Gli anni passano e giungiamo alla 21° edizione, con un bagaglio di Mostre, Arte, Denunce
Sociali, Forum, Convegni, Viaggi.
TORANO, un Paese che in questi ultimi anni ha ricomposto il suo tessuto sociale, riuscendo a
coinvolgere ogni singolo abitante e facendosi conoscere al resto del Mondo come il Paese
degli Artisti e il Paese che Lotta contro la Violenza sulle Donne.
Va sottolineato il grande lavoro di promozione del territorio che stiamo facendo al di fuori
della Toscana. Non portiamo solamente un NO alla Violenza ma anche tutto il lavoro che la
nostra provincia fa in aiuto alle Donne, raccontiamo il nostri luoghi e tessiamo reti con altre
culture e realtà amministrative.
Un percorso non facile e faticoso ma con la maturità di un Grande Progetto sempre in linea
con i tempi.

EDIZIONE ANNO 2019
Titolo :

LESSERI UMANI

( LESS traduzione dall’inglese DI MENO – Lesseri tipo di pianta che vive nei deserti)

Sottotitolo :
‘’ Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia
l’eternità ’’ ( Carl Sagan)
Siamo di passaggio e il bisogno di ritrovarsi su questa zattera chiamata Mondo
vuol essere il filo conduttore della Manifestazione Torano Notte e Giorno 2019

ARTE a 360° : scultura, pittura, istallazioni, etc……
I materiali possono essere misti e le opere non hanno limiti di altezza e dimensione.
Volendo tenere un filo conduttore con la Materia Marmo si spedirà una scaglia di Marmo agli
Artisti che presenteranno un Opera priva del Materiale, in modo che la possano inserire nella
loro Manufatto.
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Il nucleo dell’esposizione sarà il centro del Paese, partendo dalla salita d’entrata.
Le Opere saranno dislocate lungo i vicoli, cantine, volte, piazze, etc..
Un’ angolo del paese sarà dedicato al Memorial dello Scultore Luciano Monfroni, esponendo
alcune sue opere.
Gli Artisti partecipano alla Manifestazione attraverso un invito del Direttore Artistico oppure
iscrivendosi al Premio Franco Borghetti, in ogni caso sostenendo una selezione tenuta dal
Comitato Pro Torano e dalla Direzione Artistica, limitata alle capacità logistiche del Paese e
all’attinenza sul tema trattato.

Le modalità per partecipare alla Manifestazione Torano Notte e Giorno, si dividono in due:
partecipante al Premio Franco Borghetti, oppure no; in tutti e due i casi il tema della
Manifestazione è lo stesso.
La partecipazione al Premio è facoltativa e non incide sulla partecipazione alla Mostra .
Il Premio Franco Borghetti è arrivato alla 6° edizione, verrà divulgato dal 05 dicembre 2018 e
scadrà il 10 Maggio 2019
La Giuria sarà composta da Professionisti del settore, rappresentanti dell’amministrazione,
giornalisti, e comunicata ad inizio Manifestazione.
Un Premio di € 1.000,00 ( € mille, 00) al 1° classificato, in caso di ex- aequo il Premio sarà
equamente diviso. ( specifiche nel Bando Premio Franco Borghetti )
Torneranno gli appuntamenti ‘’ Salotti Letterari ’’ dedicati a Libri di Attualità e Narrativa, nei
quali gli Autori verranno intervistati da giornalisti o professori.
Innovativa di questa edizione gli appuntamenti ‘’ Salotto da Protagonista ‘’ interviste a
protagonisti della Vita Sociale.
I fuochi d’artificio dalle Cave il 10 Agosto, la serata del Premio Poesia in Dialetto, serate musicali, di
Teatro e Cinema.
Novembre 2018

Comitato Pro Torano
D.A Emma Castè

e-mail : toranomanifestazione@libero.it – emmacaste@libero.it
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