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Mediterraneo. Il sogno dell’acqua primordiale
Nel territorio del simbolo, le acque sono una delle forme più intense di rappresentazione del
mistero, dello sconosciuto. Sopra tutto, le acque del mare. In un percorso aperto atraverso la
letteratura, l’arte, e il pensiero, MEDITERRÁNEO: IL SOGNO DELL’ACQUA PRIMORDIALE
traccia un disegno delle acque del mare come fonte della vita. Vedremo così un set di riferimenti e
di interrogativi sulla concezione simbolica delle acque come limite della vita, e la sua associazione
nella nostra tradizione culturale col Mediterraneo come acqua primordiale.
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