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Chiuso il 2017 con l'emozionante rappresentazione di Natale in casa Cupiello presentata dalla
Compagnia teatrale "La Busacca" e resa possibile dalla generosa ospitalità nel "Cavallino
Bianco" offertaci dall'Amministrazione Comunale, siamo ben lieti di pubblicare il programma
delle nostre attività per il primo mese di questo 2018, accompagnandolo con gli auguri di tutto il
Consiglio Direttivo per un Anno Nuovo il più possibile sereno e lieto per tutti. Che il primo
appuntamento si svolga nella nuova sede di un'associazione importante e diffusa come l'ARCI,
per rispondere all'invito rivoltoci dal suo giovane e intraprendente presidente, Alessio Giaffreda,
ci appare di buon auspicio per un Anno Nuovo all'insegna dell'apertura al confronto culturale e
allo scambio di idee e di iniziative.

Segnaliamo fin da ora che la sede indicata per le conferenze del 15 e del 22 gennaio (Sala
Didattica al I piano del Museo Civico) potrebbe essere modificata, se non si riuscirà a risolvere i
problemi di riscaldamento riscontrati nel mese di dicembre.

Programma delle attività del mese di gennaio 2018

Lunedì 8 gennaio, sede Arci (via Montecassino, n. 14), ore 17,00 Scambiamoci visite ed
idee: invito dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
, dialogano Alessio Giaffreda (presidente ARCI) e Beatrice Stasi (presidente Università
Popolare “Aldo Vallone”).

Giovedì 11 gennaio, Sala Contaldo ore 18,00 – Ciclo «Corpore sano», dott.ssa Maria
Corbelli,
Allergie e intolleranze alimentari.

Lunedì 15 Gennaio, Museo Civico, Sala didattica 1° piano, ore 17,00 - prof. Luca Bandirali
(Unisalento),
Salent
o Film Connection 1998-2018.
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Giovedì 18 Gennaio, Sala Contaldo ore 18,00 M. Agostinacchio e E. Martucci, Una
tavolozza musicale: il trittico di Botticelli e Respighi.

Lunedì 22 Gennaio, Museo Civico, Sala didattica 1° piano, ore 17,00 Don Raffaele Bruno
(parroco a Frigole, responsabile regionale «Libera»),
Legalità. No grazie
.

Giovedì 25 Gennaio, Sala Contaldo ore 18,00 – ciclo «Relatori in erba», dott.ssa Maria
Cristina Scarano,
Modelli femminili arabo
islamici e occidentali a confronto. Un'indagine esplorativa su Fulla, la Barbie musulmana.

Lunedì 29 Gennaio, Sala Contaldo ore 17,30 – Cineforum a cura di Roberta Lisi: United
Kingdom.
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