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Presentazione del Premio Galdus 2020
 Lunedì 23 settembre 2019

 Ore 16:30

Attualità Milano Palazzo Reale

È Il coraggio di scegliere il tema del Premio Galdus 2020, che viene

presentato a studenti e docenti delle scuole medie e superiori domenica

23 settembre 2019 nella sala conferenze di Palazzo Reale a Milano, a

partire dalle 16.30. La 13esima edizione prevede un ricco palinsesto di

lecture e workshop in cui autori, artisti e professionisti del made in
Italy aiutano i giovani a concorrere al Premio.

Alla cerimonia di presentazione del Premio Galdus 2020 partecipano

l'assessore alla cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, il poeta

e presidente della giuria Franco Loi. Presenta il tema del Premio Galdus
2020 Lodovica Cima, editor e autrice.  

Essere capaci di scegliere significa avere un progetto di vita e di lavoro a cui tendere, saper desiderare, ma

ancora prima saper leggere se stessi e la realtà, quindi osare scommetterci sapendo di dover passare per

sacrifici e fatica. Oggi, più che mai per i giovani è difficile compiere scelte, per la complessità e la

contemporanea fragilità che li circonda.

Il Premio Galdus 2020 vuole dunque lavorare sulla conquista dietro ogni scelta e il coraggio per compierla,

sfidando quest’anno gli studenti a raccontarsi. Scuole medie e superiori possono proporre i propri racconti,

poesie e opere d’arte e d’artigianato artistico. Una giuria d’eccezione selezionerà entro marzo 2020 i vincitori

premiandoli, a maggio 2020, a Milano in un grande evento pubblico. In una raccolta inedita, accessibile dal web,

saranno pubblicate le opere vincitrici.

La presentazione del Premio Galdus 2020 è a ingresso libero previo prenotazione via email.

Potrebbe interessarti anche:

Climate Action Week: programma di Fridays for Future Milano verso lo Sciopero per il Clima, fino al 26

settembre 2019


The Best Fifa Football Awards 2019, 23 settembre 2019
World Ocean Day 2019, una serata per raccontare l'oceano - Milano Photo Week 2019, 8 ottobre 2019
Amori Sconfinati, incontri per coppie miste su dubbi, paure e fasi fisiologiche, fino al 19 ottobre 2019



concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro esperienze by
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OGGI AL CINEMA

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Il re Leone
Di Jon Favreau

Avventura, Drammatico

Usa, 2019

Tradito dallo zio che ha ordito un terribile complotto per
prendere il potere, il piccolo Simba, leoncino figlio del re
della foresta, affronta il proprio destino nel cuore della
savana

Guarda la scheda del film
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