
giovedì 21 gennaio  ore 16,00:  apertura Anno Accademico 2010 e “Memorial  Mino Reitano”, con il cantante Michele Frisina e 
la partecipazione del maestro Antonino Vecchiè, presenta Cosimina Santoro. L’impianto fonico 
sarà fornito gratuitamente dal sig. Francesco Larosa;

giovedì 28 gennaio  ore 16,00:  in occasione della “Giornata della Memoria” proiezione del film “Il bambino con il pigiama a   
righe” di Mark Herman, a cura dell’Associazione Culturale Mammalucco;

giovedì 4 febbraio  ore 16,00:  lezione sul Risorgimento “Unità d’Italia”, tenuta dal Commissario Straordinario, dott. Giancarlo 
Tarantino;

giovedì 11 febbraio  ore 16,00:  lezione sulle “Foibe”, tenuta dal prof. Aldo Spanò;
giovedì 18 febbraio  ore 16,00: lezione sulla ”Storia del Teatro”, tenuta dalla prof.ssa Tina Laterra;
giovedì 25 febbraio  ore 16,00:  lezione di medicina “Malattie Reumatiche”, tenuta dalla dott.ssa Carmela Nicotera;
giovedì 4 marzo  ore 16,00:  lezione sullo “Stato ed Autonomia”, tenuta dal Commissario Straordinario, dott. Filippo 

Romano;
giovedì 11 marzo  ore 16,00: lezione e brani musicali sulle “Origini dalla Musica Europea attraverso il Jazz del nuovo continente 

America ai giorni nostri”, eseguiti dal chitarrista Mimmo Arcidiaco;
giovedì 18 marzo  ore 16,00:  lezione sul “Sistema di Governo e Prospettive di Riforma”, tenuta dall’avv. Michele Surace;
giovedì 25 marzo:  ore 16,00: lezione sulla letteratura calabrese del novecento “Giovanna Gulli”, tenuta dalla giornalista    

Federica Legato;
giovedì 8 aprile  ore 16,00: lezione sulla poetessa “Alda Merini”, tenuta dalla prof.ssa Isabella Loschiavo;
sabato 10 aprile  ore 17,30:  “Danze del Mondo” a cura di MagicaMusica;
giovedì 15 aprile  ore 16,00:  lezione sulla “Filosofia ed Attualità”, tenuta dal prof. Giovanni Schiava;
giovedì 22 aprile  ore 16,00: lezione sulle “Poesie d’amore nell’Ottocento inglese” tenuta dal prof. Giuseppe Riso ;
giovedì 29 aprile  ore 16,00: “Brani di Musica Italiana e Canti Popolari Calabresi”, eseguiti dalla cantante Cosimina Santoro;
giovedì 6 maggio  ore 16,00: lezione sulle “Principali Tecniche di Primo Soccorso”, tenuta dalla laureanda in Scienze 

Infermieristiche,  Patrizia Alessio;
giovedì 13 maggio  ore 16,00: lezione sulla “Misurazione del Tempo”, tenuta dal prof. Giuseppe D’Agostino;
giovedì 20 maggio  ore 16,00: Visita culturale alla Villa Zerbi, oggi memoria storica di un giardino mediterraneo dell’Ottocento, 

con l’intervento del dott. Natale Zerbi;
giovedì 27 maggio ore 16,00: Consegna degli attestati e delle pergamene a tutti i corsisti ed ai relatori;
sabato 30 maggio    a chiusura dell’Anno Accademico 2010, si organizzerà una gita culturale, a spese dei corsisti, nel 

borgo medievale di Santa Severina ed alle Castella.

COMUNE  DI  TAURIANOVA

BIBLIOTECA  COMUNALE  “A.  RENDA”

 Si informa la cittadinanza che, in data giovedì 21 gennaio 2010, alle ore 16.00, saranno riaperti, presso la Biblioteca 
Comunale “A. Renda”, sita in via Montello, 21 (alle spalle della villa comunale A. Fava), i corsi multidisciplinari della:

“UNIVERSITA’  DELLA  TERZA  ETA’ 
E  DEL  TEMPO  LIBERO”

 Le lezioni saranno dirette dalla prof.ssa Isabella Loschiavo e coordinate in collaborazione con l’impiegata amministrativa LSU, 
Maria Arena. 
 L’iniziativa offrirà ai corsisti, in possesso di qualsiasi titolo di studio, la possibilità di fare aggregazione, di socializzare 
e di arricchirsi intellettualmente presso la Biblioteca Civica, che si rivela fulcro culturale del nostro paese.  
 Le iscrizioni, gratuite, compilate su apposita scheda disponibile nella segreteria della Biblioteca, saranno aperte, a partire da 
lunedì 18 gennaio 2010, anche agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età per poter acquisire il credito 
formativo. 
 Il corso sarà così articolato:

 Durante l’Anno Accademico 2010, saranno effettuate di tanto in tanto di domenica, escursioni in luoghi caretteristici della 
Calabria, che si connotano per il ricco patrimonio storico-artistico. I costi saranno  a carico dei partecipanti.
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