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Domani, nella biblioteca comunale, si svolgerà la cerimo
nia di inaU6'Urazione del nuovo anno acc.1demico dell'Uni
versità della Ieri," età edel tempo libero, diretta da ls.1bel
la Loschiavo in collaborazione con Maria Arena. Per l'oc
casione sarà ricordato il compianto Mino Reitano grazie al
le esibizioni del cantante Michele Frisioa e dal maestro 
Antonino Vecchiè. n 28 gennaio, in occasione della "Gior
nata della memoria", sarà inoltre proiettato il film "Il bam
bino con il pigiama a righe~. L.1 proiezione della pellioolaè 
stata proposta dell'associazione Mammalucco per ricor
dare il sacrificio degli ebrei. 114 febbraio, il commissario 
Giancarlo Tarantino terrà una lezione sul Risorgimento, 
denominata "Unità d'Italia". L'u febbraio il professore Al
do Spanò relazionerà sulla storia delle Foibe. BIS febbra
io la professoressa Tina Laterra illustrerà la storia del 1&1-
lro, mentre il 25ladottoressa Carolela Niootera par\eràdel
le malattie reumatiche. Il 4 marw il commissario Filippo 
Romano si soffermerà sulla tematica "Stato ed autonomia, 
mentre giorno 11 il chitanista Mimmo Arcirliaco eseguirà 
brani musicali di jazz. Il 18 mano sarà la volta dell'avvo
cato MicheleSuraceche intratterrà i corsisti sul sistema di 
governo e sulle prospettive di riforma, mentre il2sla gior
nalista Federica Legato argomenterà sulla scrittrice cala
brescdel novecento Giovanna Gulli. L'8 aprile la Loschia
vo farà un'esegesi della poetica di Alda Merini, ilIO aprile 
si esibirà Magicamusica con lo spettacolo "Danze del mon
do

H

, mentre il 15 dello stesso mese il professore Giovanni 
Schiava svolgerà una lezione sulla filosofia rapportata al
l'attualità. Il 22 aprile il professore Giuseppe Riso farà una 
disamina della poesia d'amore nell'Ottocento inglese; il29 
la cantante Cosimina Santoro si esibirà in brani di musica 
italiana ecanti popolari calabresi. n 6 maggio Patrizia Ales
sio, darà informazioni sulle principali tecniche di primo 
soccorso. Il 13 maggio il professore Giuseppe D'Agostino 
terrà una lezione sulla misurazione del tempo. TI 20 mag
gio i corsisti visiteranno Villa Zerbi. Il 27 maggio si conse
gneranno gli attestati e le pergamene a tutti i corsisti e ai 
relatori. A chiusura dell'anno accademico si organizzerà, il 
30 maggio, una visita culturalenel borgo medievalerli San
ta Severina ed alle Castella. (red.pia.) 


