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Si scrive Europa, si legge Cultura 
Dal 01/10/2018 al 31/12/2018 

 

Tematiche:  Arte / Libri e Letteratura /Musei e Mostre  

Dove: Lazio / Sicilia / Online 

Pubblico: Pubblico generale 

 

Monumenti e campanili, arte e architettura, siti archeologici e biblioteche: l’Italia è uno dei musei più grandi d’Europa. 
Pickline, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma (n. 89 del 22/05/2018 - ISSN 2611-528X), vuole 
accompagnare i lettori alla scoperta del patrimonio culturale della Penisola. Con articoli e approfondimenti, interviste 
a personalità del mondo della cultura, informazioni sulla valorizzazione dei beni culturali per raccontare l’Anno 
europeo del patrimonio culturale. Lo farà con una rubrica dedicata agli eventi che rivestono importanza per la storia e 
il patrimonio culturale dell'Italia e dell’Europa. A conclusione, la casa editrice della testata giornalistica pubblicherà un 
ebook gratuito contenente gli articoli pubblicati più alcuni contenuti inediti a cura di Rodolfo Papa (Pontificia Insigne 
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon), Filippo Grasso (Università Messina), Hermann Graziano 
(Università di Bologna), Nicola Boccella (La Sapienza, Roma).  

Anche i partner di Pickline contribuiranno al progetto “Si scrive Europa, si legge Cultura” con eventi culturali di 
notevole spessore. Tra questi, quello proposto dal Comune di Taormina che, a partire dai primi giorni di dicembre, 
inaugurerà una mostra inedita del fondo librario della biblioteca comunale di S. Agostino. Un evento per far scoprire ai 
tanti ospiti della località siciliana un patrimonio di oltre 28 mila volumi, con particolare attenzione alla sezione 
riservata ai libri in lingua straniera, composta da circa 5 mila volumi in inglese, francese, tedesco olandese e in altre 
lingue nordiche. Particolare rilevanza riveste anche il fondo antico, composto principalmente da trattati di teologia, 
filosofia e scienze. Tra questi, figurano alcune opere di assoluto pregio: 14 manoscritti, 16 incunabuli, un testo arabo 
antico non datato, oltre 250 rari volumi del Cinquecento e una interessante raccolta di testi editi dal 1600 al 1800. 

 

I partner coinvolti nell’organizzazione dell’attività sono:  

• Accademia Urbana delle Arti (Roma)  http://www.rodolfopapa.it/accademia-urbana/info/   
• Fondazione R.H. Kitson Casa Cuseni (Sicilia) http://www.casacuseni.it/     
• Monreale Magistri Maragmae (Sicilia)  http://www.magistrimaragmae.it/  
• Comune di Taormina (Sicilia) http://www.comune.taormina.me.it/   
• Università degli Studi di Messina (Scilia) https://www.unime.it/it  

 

Per restare aggiornati: https://pickline.it/si-scrive-europa-si-legge-cultura/   
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