la Cultura è un atto d’Amore,
con un solo linguaggio universale l’umanità

www.ilsimposiodellemuse.it

chi siamo

Il Simposio delle Muse è un ente del terzo settore.
Da ventisei anni opera sul territorio sorrentino e in tutta
Italia per promuovere la cultura, lo spettacolo e trasformare le idee creative in azioni concrete, manifestazioni,
eventi.
Svolge attività istituzionale in proprio, o in convenzione
con enti pubblici.
Il prestigio delle attività promosse è stato più volte riconosciuto anche attraverso l’Alto Patrocinio del Parlamento
Europeo, del Senato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Cultura.

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.”
Albert Einstein

il nostro
manifesto

IL NOSTRO MANIFESTO :
LA CARTA DI SORRENTO
La “Carta di Sorrento” è il manifesto realizzato per noi, in
occasione dei venticinque anni di attività, dal giurista Luigi Cerciello Renna e firmato da esponenti della politica, della cultura
e dello spettacolo.
La Carta si pone come strumento di supporto a strategie e
scelte di Legislatore e Decisore pubblico al fine di favorire, in
una visione olistica di Ambiente Turismo e Cultura, la transizione verso un nuovo corso che leghi l’attesissima svolta
‘green’ del sistema Paese al patrimonio materiale e immateriale
che fa dell’Italia la nazione ambasciatrice nel mondo della
Bellezza

“Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non diventare lo schiavo del tuo modello.”
Vincent Van Gogh

www.premiopenisolasorrentina.com
PREMIO PENISOLA SORRENTINA:
UN RICONOSCIMENTO ALL’ECCELLENZA

riconoscimento
all’eccellenza

Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”® è un appuntamento di
cultura e spettacolo dedicato al mondo dell’arte, del teatro, del cinema e
dell’audiovisivo affermato ormai a livello nazionale.
Il palmares annovera Premi Oscar, Capi di Stato e personalità nazionali ed
internazionali della cultura. Tra le tante, si ricordano: Francesco Cossiga,
Nicola Piovani, Fred Murray Abraham, Giancarlo Giannini, Giuliano
Gemma, Luca Barbareschi, Pippo Baudo, Lino Banf, Danilo Rea, Giancarlo
Magalli.
È un format televisivo dedicato alle “Humanities” con diverse sezioni legate al
mondo della cinematografia, dell’audiovisivo e della tv.
Dal 2013 la Regione Campania lo ha inserito nel cartello degli Eventi di rilievo
nazionale ed internazionale.
Il Premio Spettacolo si svolge l’ultima settimana di ottobre a Sorrento ma
sviluppa alcune tappe preliminari in diversi luoghi e regioni d’Italia.
Lo scopo di esportare e replicare un format in altri luoghi è quello di costruire
una esperienza di comunità sulla condivisione, attraverso l’intrattenimento, di
valori autentici legati alla Bellezza.

“Chi possiede l’immaginazione, con quale facilità
crea dal nulla un mondo.”
Gustavo Adolfo Bécquer

Premio
Penisola
Sorrentina
Arturo
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Grand
Tour
il viaggio nella Bellezza

Ogni cento metri il mondo cambia.
Roberto Bolaño

www.ilgrandtour.it

GRAND
TOUR

IL GRAND TOUR:

UN VIAGGIO DIGITALE NELLA BELLEZZA

Trasformiamo un luogo in una esperienza
artistica e poi digitale.
Un virtual tour che consente di scoprire,
conoscere, approfondire le bellezze
nascoste dell’Italia ed in particolare del
nostro Sud, così ricco di borghi, paesaggi,
tesori nascosti.
Sono due le fasi del progetto, che utilizza
la digitalizzazione ma viene comunque
concepito in maniera “lenta”.
Il territorio ospita una residenza d’artista,
diretta da Giuseppe Leone (docente
emerito di arti visive dell’Accademia di
Belle Arti di Napoli) e diventa laboratorio
di ricerca per condurre all’esito finale delle
opere.

GRAND
TOUR

Il vostro luogo, con il tempo della lentezza
necessaria a fare maturare idee, pensiero e
opere, sarà quindi completamente
esplorato nelle mani degli artisti-fotografi.
Nella seconda fase, l’esperienza viene poi
tradotta e raccontata sull’Ecosistema
digitale del paesaggio e della fotografia
Ilgrandtour.it.
Per accedere ai contenuti multimediali,
digitali, virtuali si partirà sempre
dall’occhio di un artista, da una angolatura
nascosta, dall’immagine scelta da un
compagno di viaggio, che farà quindi della
vostra esperienza digitale comunque e
sempre un momento esclusivo, originale,
vissuto, non convenzionale.

C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c’è uno
spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima.
Victor Hugo

IL GRAND TOUR:

“DALLA SIBILLA ALLE SIRENE:
LA BELLEZZA VISTA DAL MARE”

GRAND
TOUR

Si tratta di un percorso turistico-esperienziale che si sviluppa lungo le coste: dai Campi
Flegrei, dove risiedeva la misteriosa la Sibilla
fino a Sorrento, la terra delle Sirene.

Un itinerario mediterraneo che non dimentica però la madre terra, i profumi dei
boschi, i vigneti, i granai del Sannio e delle
zone interne.

La proposta culturale si basa sul valore educativo del paesaggio, favorendo l’acquisizione di conoscenze storico ambientali del
territorio.

L’eventualità di poter fare un turismo diverso in ogni luogo è, a tutti gli effetti, una possibilità.

Il progetto, concepito in piena ottica smart,
valorizza l’idea del Viaggio come strumento
di conoscenza e interpretazione naturale,
sulle orme degli antichi viaggiatori che
hanno lasciato tracce mitologiche e storiche
nel nostro territorio.

Il turismo come esperienza emotiva può
trasformare questa possibilità in realtà.
Ogni luogo ha infatti una storia da raccontare, e ogni storia e luogo meritano di essere
raccontati e scoperti. Visti dal mare.

“La cultura non si può ottenere se non
si conosce la propria storia.”
Dario Fo

Con la cultura
si impara a vivere insieme;
si impara soprattutto
che non siamo soli al mondo,
che esistono altri popoli
e altre tradizioni,
altri modi di vivere
che sono altrettanto
validi dei nostri.
Tahar Ben Jelloun

