
CAFFE’ LETTERARIO 

LUOGHI/LOGHI  Dell’UMANIta’ 

Il Centrum Latinitatis Europae-sezione irpina e l’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi hanno il piacere di invitarLa all’incontro organizzativo per l’istituzione di un Caffè 

Letterario itinerante, che si terrà il giorno 30 novembre, alle ore 17.30 presso il Centro di Comunità 

di Sant’Angelo dei Lombardi. L’idea sarà presentata da un gruppo di soci fondatori e sarà allietata 

da brani musicali e da alcune letture di poeti e scrittori del ‘900. 

In attesa che dal confronto possano scaturire idee originali ed interessanti, al fine di arricchirci tutti 

reciprocamente, si elencano alcuni possibili criteri realizzativi, ispirati soprattutto a un sistema di 

rete: 

1) Gli incontri avranno una periodicità mensile e avverranno in ogni comune nel quale vi sia un 

gruppo anche piccolo di persone interessate. 

2) I luoghi degli incontri potranno essere strutture pubbliche particolarmente significative, 

spazi aperti di grande suggestività, bar, ristoranti, sale cinematografiche, ecc. 

3) I temi-loghi degli incontri potranno vertere su tutte le tematiche della cultura militante: 

musicali, filmiche, teatrali, artistiche, filosofiche, teologiche, letterarie, scientifiche, 

storiche, economiche, sociali, ecologiche, mediche, antropologiche, ecc. Insomma, relative a  

tutti i settori nei quali si esplica oggi la cultura nazionale ed internazionale, dalla quale non è 

opportuno che l’Irpinia si tenga fuori per il suo futuro, come purtroppo sta avvenendo. 

4) Le serate si svolgeranno attraverso confronti e dibattiti liberi, coordinati da uno 

“stimolatore” esperto del tema di volta in volta scelto, intervallate da brevi prestazioni 

musicali, filmiche e teatrali, e da pause al buffet.  

5) Alcune serate speciali potranno essere dedicate a performance artistiche o alla presentazione 

di libri di un certo rilievo. 

6) Per le serate speciali, in mancanza di sponsor, i partecipanti, se vorranno, offriranno un 

proprio contributo in denaro. 

Nel corso dell’incontro del 30 novembre, ognuno sarà chiamato ad implementare questo progetto di 

massima con idee originali derivanti dalle proprie conoscenze ed esperienze.  

Si pregano, infine, i destinatari del presente invito e tutti quanti verranno a conoscenza 

dell’iniziativa di informare soprattutto i giovani la cui presenza conferirà un valore particolare 

all’iniziativa. 

Tutte le istituzioni formative sono pregate di pubblicizzare il presente invito. 

Si conta molto sulla Sua presenza e sin d’ora si ringrazia per la Sua collaborazione.  

      

Il Vicepresidente del CLE                                           Il Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi 

  Romualdo Marandino Rosanna Repole 


