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Articoli
L’alba della Tecnologia Nera
“La Televisione” di Dario Amadei

Eventi

Si ricomincia...

Non perderti le nostre
iniziative...
20 settembre 2012
Fai la differenza, c’è la Re Boat Race
Laghetto dell’Eur
04 ottobre 2012
Corso di scrittura individuale

Inaugurazione
30 settembre 2012
Incontro di presentazione
dell’Associazione Culturale School of
Dreams di Dario Amadei
dalle 18, vi aspettiamo!!!

Eventi:

Sabato 5 marzo
Primo Premio Monteverde
Pasolini

Biblion

L’ombra del vento

In corso
PerCorso: Unici nella massa

Buio in sala
Alice
Infinite

Parole in musica
Avril Lavigne

storie, meravigliose, fluttuano libere nell’aria in attesa di essere
raccontate e sarebbe davvero un peccato lasciarle volar via senza ascoltarle.
(Dario Amadei)
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L’alba della Tecnologia Nera
“La Televisione”

morte di Carosello sostituito da
spot pubblicitari e televendite che
interrompono continuamente i programmi, rendendo insopportabilmente lunga la loro durata. I ragazzi, bombardati da messaggi
ricchi di fascino ma spesso inadatti
a loro, trascorrono molte ore davanti al totem televisivo sin da
quando sono piccolissimi. Si potrebbero individuare vari stadi di dipendenza digitale che progrediscono con il crescere dell’età con il
giovane che passa dalla televisione, ai videogiochi, ai cellulari e infine ai Social network. I contenuti
dei programmi divengono sempre
più scadenti e si cerca di attirare
l’attenzione del telespettatore facendo leva sugli istinti più bassi: allusioni sessuali, pettegolezzo, volgarità
ridanciana,
turpiloquio,
violenza gratuita
sono
purtroppo
molto
apprezzati e da
modelli assolutamente da
evitare stanno
diventando oggetti di culto.

L’avvento della televisione, ha provocato una grande rivoluzione nella società moderna. Alla fine degli
anni cinquanta ha cominciato ad
apparire timidamente nelle case
degli Italiani regalando nuove emozioni e contribuendo anche alla
crescita sociale del nostro paese. In
molte zone dove si parlava solo il
dialetto, proprio grazie ai programmi televisivi si è diffusa la lingua italiana e la programmazione
della Rai dei primi anni era essenzialmente
culturale
e
d’informazione. Il cinema e la commedia d’autore hanno raggiunto
anche i luoghi più sperduti ed alcuni programmi come “Non è mai
troppo tardi”, curato dal maestro
Manzi, hanno contribuito alla lotta
contro l’analfabetismo. La tv dei
ragazzi non era ancora quella urlata e nevrotizzante dei giorni nostri, i contenuti erano tenuti sotto un
controllo strettissimo e i programmi
erano limitati ad una fascia oraria
che lasciasse il tempo per lo studio
e il gioco all’aria aperta. Poi con
l’avvento delle reti commerciali tutto è cambiato e la televisione è diventato solamente un mezzo per
vendere se stessa e prodotti di ogni genere. E’ scoppiata la guerra
dell’audience che ha decretato la Dario Amadei
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VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Dal 19 al 23 settembre 2012
Parco centrale del Lago dell’EUR di Roma - Piscina delle Rose

Fai la Differenza, c’è la RE BOAT RACE…
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE
dalle ore 15.00 al tramonto
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR
Le Biblioteche di Roma, presso il loro stand, presentano
racconti, laboratori e incontri con autori di libri per ragazzi dedicati all’ecologia e ai
concetti di salvaguardia dell’Ambiente.
con Giovanna Micaglio e Dario Amadei
Dal 19 al 23 Settembre ecco FAI LA DIFFERENZA, c’è la RE BOAT RACE - Trofeo CENTRALE
DEL LATTE di ROMA!... e tanto altro ancora! Un evento molto “eco” e davvero “green” che si
svolgerà a Roma nel Parco Centrale del Lago dell’EUR – Piscina delle Rose.
per approfondire
www.failadifferenza.com — www.contesteco.it

Il circolo della DUCHESSA
Corso di SCRITTURA CREATIVA
da giovedì 4 ottobre 2012
quattro incontri dalle 19:00 alle 21:00

a cura di Dario AMADEI e Elena SBARAGLIA

Via Duchessa di Galleria 10, Roma (Monteverde)
Info, costi e iscrizione: 3297193354 magicblueray@gmail.com
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VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

DOMENICA 30 SETTEMBRE

dalle ore 18.00 in poi
Via Duchessa di Galleria 10, Roma
(Monteverde)
SERATA INAUGURALE
dell’Associazione culturale School of Dreams
di Dario AMADEI
durante la serata Dario Amadei
intratterrà gli ospiti con
un cocktail di libri, musica e parole

AMICI

DI

PENNA

NUMERO

19,

SETTEMBRE

2012

PAGINA 6

Infinite storie, meravigliose, fluttuano libere nell’aria in
attesa di essere raccontate e sarebbe davvero un peccato lasciarle volar via senza ascoltarle.
(Dario Amadei)

Questa iniziativa, promossa da Magic BlueRay e l'Associazione School of Dreams e rivolta a tutte le Biblioteche
del territorio nazionale e a quanti desiderano partecipare, ha l'intento di creare una rete interbibliotecaria e un
archivio di fiabe moderne e della tradizione.
Sul sito www.etales.jimdo.com verrà raccolto tutto il materiale
pervenuto
Per richiedere informazioni
magicblueray@gmail.com
etalesfiabe@gmail.com
scuoladisogni@gmail.com
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Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le emozioni che
i libri ti regalano.
Dopo il successo degli incontri di bibliolettura interattiva nelle scuole, nelle librerie e
nelle biblioteche, intende raggiungere il vasto pubblico appassionato di lettura e scrittura ancora capace di sognare con i libri.
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/

Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la
possibilità a chi ha la passione della scrittura di mettere in rete
il frutto della propria fatica letteraria.
Verranno presi in considerazione racconti inediti in formato
libero e bonsai che non superino cioè le 3 cartelle editoriali
(per ogni cartella 1800 battute, 30 righe, 60 battute per riga)
Dopo un'attenta selezione, quelli scelti tra i racconti inviati potranno essere sottoposti ad editing prima della pubblicazione sul sito. In ogni caso i
diritti sugli elaborati rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. L'assoluta originalità degli elaborati sarà tacitamente garantita dagli autori al momento dell'invio. Non
si accettano racconti che possano in alcun modo offendere la morale corrente e la
sensibilità altrui. Ogni valutazione in tal senso spetta a Magic BlueRay.
I racconti saranno visibili su www.magicbluerayraccontarte.jimdo.com dove è possibile trovare anche le modalità di pubblicazione.
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Magic BlueRay
BlueRay

Dario ed Elena hanno fondato Magic BlueRay

ispirandosi alla biblioterapia, un'arte terapeutica diffusa in particolar modo
nei paesi anglosassoni, hanno per primi codificato i principi della bibliolettura interattiva.
Da anni organizzano nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche e in altre
strutture PerCorsi e Incontri di bibliolettura interattiva, Corsi di scrittura
creativa online e in aula ed eventi culturali sempre legati alla bibliolettura
interattiva.
Cosa facciamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa
Laboratorio base di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Laboratorio avanzato di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Scrivere per crescere (riservato alle Scuole)
Laboratori di lettura (riservato alle Scuole)
Corsi di scrittura online
Editing testi
Presentazioni di eventi
Consulenza nell'allestimento di biblioteche scolastiche
Consulenza tesi
Sceneggiature e regie teatrali
Attività multimediali
Dario Amadei e Elena Sbaraglia www.magicblueray.jimdo.com
n. tel.: 3297193354 mail: magicblueray@gmail.com

