
CALENDARIO – Programma culturale – INCONTRI DEL LUNEDI  - 2018/19 

 

15 ottobre 2018            Presentazione del Programma 2018-19 

 ore  16                          a cura del Gruppo Cultura  

                                        

22 ottobre                    L’Arte degli altri  -  la Cina  

ore 16                            a cura della Prof. Grazia Arrighi 

 

29 ottobre                    La resistenza agli antibiotici 

ore 16                         a cura del Dr. Paolo Filidei 

                          

5 novembre                 Incontro in Biblioteca 

ore 16                          in collaborazione con la Biblioteca comunale R. Fucini 

 

12 novembre              L’accoglienza per la terza età        

ore 16                        a cura di Marinella Sequenza 

                      

19 novembre              Incontro in Biblioteca 

ore 16                          in collaborazione con la Biblioteca comunale R. Fucini 

  

26 novembre           Donne che ascoltano 

 ore 16                     a cura dell’Associazione Lilith di Empoli 

 

3 dicembre              Autori in transito 

ore 16                      a cura della Ibiskos*Ulivieri 

                   

 



10 dicembre            Le età della vita 

ore 16                      a cura della Dr. Anna Passaponti - Psicanalista  

17 dicembre            Raccontare, raccontarsi 

ore 16                      dedicata ai soci con letture di prose e poesie 

 

7 gennaio 2019        Condividere vita, sogni e speranze 

ore 16                       a  cura del Gruppo Cultura       

                         

14 gennaio              Il nostro tempo e la ricerca della felicità 

 ore 16                Conversazione sul testo del Prof. Pietro Del Soldà                

                                   “Non solo di cose d’amore” 

                                a cura della Dr. Anna Passaponti      

 

21 gennaio             Incontro con la Poesia  

ore 16                    “Asfodeli e Avvertimenti” di Antonio Morelli 

                               sarà presente l’Autore   

 

28gennaio            Giornata della memoria –L’Olocausto   

ore 16                    a cura di Marisa La Vecchia  

 

4 febbraio             La  Divina Commedia  

ore 16                   commentata e letta da Roberto  Benigni 

 

11 febbraio          “Dunque, vedrete amar sì, come s’amano gli uomini”  

 ore 16                  da I Pagliacci di Leoncavallo 

                             una sera all’Opera – a cura di Alessandro Caparrini          

                   



18 febbraio          Il Premio Leonardo  

ore 16                 a cura del Circolo Culturale “La Piazza” e  dell’Ass. “Auser Filo  

                           d’Argento” 

 

25 febbraio         Selfie: dunque sono : riflessioni sul digitale 

ore 16                 a cura del Prof. Lorenzo Poggi 

           

4 marzo               La Divina Commedia  

ore 16                  commentata e letta da Roberto Benigni  

               

11 marzo              Il cammino come ricerca di senso nella letteratura (I) 

ore 16                  a cura del prof. Armando Bartolini       

 

18 marzo           Il cammino come ricerca di senso nella letteratura (II) 

ore 16                  a cura del prof. Armando Bartolini       

                         

5 marzo              La mia Francigena 

ore 16                 testimonianza diretta di Andrea Vismara 

 

1 aprile             “A” come amore: le relazioni affettive nella terza età 

ore 16                a cura della Dr. Elisa Giunti – Psicologa-Psicoterapeuta 

 

8  aprile               L’amore dell’anima,  pagine da una storia   

ore 16                 a cura del Gruppo Cultura 

 

15 aprile              I fiori di Bach       

ore 16                  a cura della Dr.Cristina Mancioli 



  

29 aprile               Il Tabarro: “se ci scopre è la morte!” … amori clandestini 

ore 16                   una sera all’Opera con Giacomo Puccini 

                            a cura di Alessandro Caparrini     

 

6 maggio             Lettura del romanzo”Ipotesi di una sconfitta” di G. Falco 

ore 16                  vincitore del premio Pozzale 2018 

                            a cura del Prof. Giuseppe Faso 

                                        

13 maggio            Raccontare, raccontarsi 

ore 16                  dedicata ai soci con letture di prose e poesia 

                  

20  maggio         Incontro con l’arte – La ragazza con l’orecchino di perla 

ore 16                 a cura del Gruppo Cultura   

 

 27 maggio          Per non dimenticare  

 ore 16              Testimonianze dai campi concentramento - Incontro con gli  

                           studenti  delle Scuole Medie di Empoli 
 
 

 

 

 
 
 

 


