
 

 

CALENDARIO EVENTI 2020 
 
 

 

*Venerdi 7 febbraio:   L’ arte dei preraffaelliti  tra sogno e realtà:  

Relatrice  Imola Innocenti,   docente emerita del Liceo Scientifico 

“A.Salvatorelli” di Marsciano. 

 

*Venerdi 14 febbraio : La vicenda economica dei Florio: una saga 

siciliana.   Relatore Francesco Gallo, appassionato di studi storici.               

 

  

*Venerdi 21  febbraio: Claude Debussy nel centenario (più uno) dalla 

morte. Relatore Enrico Trizza, docente dell’Istituto Tecnico “Einaudi” di 

Todi 

 

 

*Venerdi 28 febbraio:  Ennio Morricone, sessant’anni di note: da Gianni 

Morandi a Giuseppe Tornatore. Relatore Fabio Melelli, esperto  del 

mondo dello spettacolo.     

 

 

*Venerdi  6 marzo: L’opera nell’ultimo  Ottocento francese:  l’altra 

Manon, di J.Massenet. Relatore Andrea Colaiacomo, membro 

dell’Associazione “Gli Amici della Lirica” di Perugia.     

 

 

*Venerdi  13 marzo:   Rina Gatti, scrittrice contadina.  Relatore Gianluca 

Prosperi, docente emerito del Liceo “A.Mariotti” di Perugia, con 

testimonianza del figlio della scrittrice Giovanni Paoletti.    

 

 

*Venerdi  20 marzo:  I neuroni specchio e le loro implicazioni 

filosofiche. Relatrice  Emanuela Brunelli,  docente  emerita del Liceo 

“Iacopone da Todi”  

 

 



 

 

*Venerdi 27 marzo:  La Medium di G.Menotti, in riferimento al testo 

“Dritti al cuore “ di Marco Grondona.  Relatrice Lucia Mencaroni, 

direttrice artistica della rassegna estiva tuderte “Note d’estate”    

 

 

*Venerdi   3 aprile:   Truffaut and Hitckoch, maestri del cinema. 

Relatrice   Giusy Checcaglini, docente emerita del Liceo “A.Mariotti” di 

Perugia.  

 

 

*Venerdi   17  aprile: Le donne comiche in W.Shakespeare. Relatrice 

Michela Boccali, dirigente scolastico del Liceo Scientifico 

“A.Salvatorelli” di Marsciano.                

 

 

*Venerdi 24 aprile:   Comunità di filiera integrale. Relatore Claudio Peri, 

docente emerito dell’Università  di Milano.     

 

 

*Giovedi  30 aprile: L’opera nell’ultimo Ottocento francese:  Sansone e 

Dalila, di C.Saint-Saens. Relatrice Carla Mantovani,  membro 

dell’Associazione “Gli Amici della Lirica” di Perugia.      

  

 

*Venerdi 8 maggio:  La poesia dialettale italiana  e il Belli. Relatore 

Francesco Tofanetti, preside emerito del Liceo “Iacopone da Todi”   

 

  

*Venerdi  15 maggio: La civiltà armena nei secoli e i suoi rapporti con le 

comunità cristiane in Medio Oriente. Relatore Giovanni Pace, dirigente 

scolastico della Scuola Media “Cocchi-Aosta”.   

 

 

*Venerdi 22 maggio: Pier Paolo Pasolini e le sorti della società italiana 

(in  riferimento agli “Scritti corsari” e alle “Lettere luterane). Relatore  

Sergio Guarente, dirigente scolastico del Liceo “Iacopone da Todi”            

 
 


