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Sconfinamenti,
evasioni, digressioni,
sperimentazioni nel
mondo dei versi.
Interviste con gli occhi
della poesia. Concorsi,
letture di inediti,
dialoghi con gli autori
dalla scrittura piu'
intensa. In questo
spazio nostro e vostro
vogliamo condividere
pensieri sparsi,
scritture, liriche,
creazioni. Scriveteci…
le poesie piu'
interessanti saranno
valutate e presentate
qui. E se il vostro
sogno e' pubblicare
un libro, non esitate a
contattarci.

Presentazione a
Rossano del libro

"Proverbi popolari e
modi di dire nel
dialetto di

Mandatoriccio" di F.
E. Carlino

Venerdì 23 marzo
2012 alle ore 17.30,
presso l’Aula Magna
dell’Istituto di
Istruzione Superiore
ITI-IPA-ITA “E.
Majorana” di Rossano,
l’Associazione Koiné e
il Centro Studi Musicali
“G. Verdi” con il
patrocinio dell’I.I.S.
ITI-IPA-ITA “E.
Majorana” di Rossano
e dei Comuni di Ro
[...]

Da alcuni anni, Ferrari
Editore affianca
l'attività di casa
editrice a quella di
organizzazione e
promozione di eventi
connessi al presente
artistico. Nasce così
Koine', fucina di
proposte, esperienze
e suggestioni creative,
impegnata
principalmente
nell'ideazione e
realizzazione di
iniziative finalizzate alla
conoscenza e alla
divulgazione delle arti
visive contemporanee.

Nasce la galleria d'arte
online legata alle
attività dell'
associazione Koine'.
Un piccolo spazio
estetico virtuale, ricco
di visioni e
suggestioni, pensato
con l'obiettivo di
divulgare, valorizzare e
promuovere,
attraverso la rete, la
ricerca art istica
contemporanea. La
Galleria, ad
aggiornamento
periodico, presenta e
ospita le informazioni
biografiche, le
recensioni e i dettagli
dei lavori di tutti gli
artisti che hanno
partecipato
fisicamente agli eventi
organizzat i.
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