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Alla Provin cia Ia mostra
All'ombra dell'Unità
IL CENIRO Studi Educazione
Arnbientale Area Mediterranea
e l'Associazione CombAttiva-

Mente Amici di Beppe Grillo, or-

Earizza.no

una

conferenza

étampa lunedr alle ore 10 presso
ta Saia delle mostre delPalazzo
storico della Provincia di Reggio
Calabria. La conferenza awà Per

ogqetto Ia presentazione delfa
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m-o-stra fotóErafica

Pillole di storia
per 1glovafi
1rr1.
con n ronoazrofie
Meditercanea
LA FondazioneMediter-

ranea ha aw'i.ato nel

ilprogetto "percorculturale di riscoperta identitaria dei luóghi
2O

1 O

so

territori della Calabria
attraverso miti. storia e
e

attualità". Il progetto

è

nato dalla consapevolezza che Ie

giovani genera-

zloru vrvono sempre

plu

nel presente non conoscen-do a sufficienza la
storiadeiluoghi

e territori. e,

a

monte, i miti su

cui questa

an-

che poEEia. Ed
ecco^clie

i

fatti

di

pubblicazioni

che abbiano come tema
la liscoperta identitaria
di luoElìi e territori della
Catabiia attraverso i miti. Ia storia e l'attualità.
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concretizzalo nel 2011

Cincrue stoiie reEEine

di

Daniele Castriziol PitaEora. Ilbronzista di ReEó.o.

I1

tesoro dei VandaÚ..

Tris Nika. La spada di
Oreste. La Croceîi Ca,la-

bria. Cinque storie

dell'antica lieggro, greca e bizantina,
che partono da

fatti

si

e

sviluppano

in un contesto

te

Sqavé-té da segnalàie uh lielo evento r
inviate:un fax,al nurnero 096581876$r

.e ,pe.rqo-

naggl sforrcr

progetto prg-

zione
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conlastampadelvolume

ciente coerenza

precÍsione.
L'ossatrxadelprogetto o
Dercolso culturale è coStituita dal ctclo delle LezioniRe ggine, dicui fanno parte EIi Incontri con
I'Airtore :-ddila pubblicazione dei neriodico mensile "Un'Ìdea di Cittàj';
dalla stampa.e divulga-

,"tttr""i'al,

Quest'ultimo punto, doula serie dÍpubblicaZioni edite nel 2oro. si è

tanto abilmen-

e

i

po

dell'attualità
non riescono a
essere interpre-

tati con suffi-

dal titolo

"All'ombra déU'uriità". che sarà
inaugurataalle 1 1.

ricostruito

da farcelo

ap-

parire reale. tr
vecte una serre
di "incontri con llautore"
con Eli alunrri delle scuo-

Ie sùperiori reEgjne. A
cruesfi verrà fornita copìia detla pubblicazione,

che verrà ampiamente
-l'accattispieEata con

vànté verve del prof. Da-

niete Castrizio: Gli in-

contri si

svolgeranno
nel mese di aprile 201 1 e
il primo di questo sarà
osbitato atliceo Classico

To:rnmaso Campanella
sabato2aprile.

Alla regginaTre<
NELLA deliziosa cornice del

ffi
è conclusa--IaXVl edizione det ffi
"Premio del museo" indetto ffi

teatro "BaEaslino" inRoma

si ffi

da,lMuseonazionaledellePastealimentari. TraiPremiati,

perlasezione "r-rniveisità", siè
èIassificata vincitrice Per Ia
seconda volta Ga Prima nel
1997). Ia regpdna ed ormai ex
allieía detl'Àécademia di Belte arti di ReEsio Calabria, Si-
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monaVincelza T?eccosti, che
con

iI bozzetto gra.fico"Giocondt

che piace a tutto il mondo" ha dat
un frrnovativo packaging per Ia
mentare, creando con un saPient'

taggio una simpatica immagine.

