
 

 

 

 Ciclo di tre conferenze con la prof.ssa Giovanna Miglio sul tema "Alcune definizioni dell'amore: 

Eros, Filia, Caritas” ore 17,00 Venerdì 10 - 17 e 24  marzo    

 

 Nei giorni venerdì 10 - 17 - 24 - 31 marzo e 14 aprile si svolgerà il corso di Biologia  dalle ore 15,30 

alle 16,30 con il prof. Enzo Paolo Spera e la prof.ssa Rosa Conte. Nel corso dei 5 incontri parleremo 

della nascita della vita sulla Terra, della suddivisione degli esseri viventi nei tre grandi domini, 

degli acidi nucleici (DNA e RNA) con cenni di chimica organica, della cellula e della sua fisiologia, 

della genetica, con riferimenti al mondo dei virus e alla recente pandemia.  

 

 Mercoledì 8 marzo dalle ore 10,00 alle 12,00 presso la nostra aula all'ex caserma Lorenzini partirà 

un innovativo corso di Fumetto, tenuto da Riccardo Pieruccini, famoso illustratore e storyboarder. 

"Lucca, la tua città e la storia che vorresti raccontare" è l'argomento del corso, che prevede 15 

incontri di due ore tra lezioni teorico/pratico e uscite in città. Scopo del corso sarà la costruzione 

di brevi storie dopo aver acquisito abilità grafiche di base per realizzare il proprio fumetto.  

Il numero massimo di partecipanti è 12. Sarà necessario acquistare del materiale didattico (matite, 

carta, blocchi ecc.).  Si sottolinea che il corso, rivolto solo agli iscritti, è gratuito . 

Per prenotazioni rivolgersi al numero 3714588826 

 

 Sabato 18 e sabato 25 marzo alle ore 16,00 il docente di Storia dell'Arte, dott. Daniele Micheli, 

terrà due conferenze presso la Sala Consiliare del Comune di Massarosa sul tema "Il mito di 

Orfeo nella Storia dell'Arte. Viaggio nell'iconografia in una delle fabulae più celebri 

dell'Antichità" 



 

 Sabato 25 marzo presso il salone di Palazzo Sani (Via Fillungo n. 121) alle ore 16,30 
ci aspetta l'interessante presentazione del volume  

"Giacomo Puccini nato per il teatro.  

Un viaggio nella messinscena alla scoperta di un compositore visionario”. 

Saranno presenti: l'autrice, il famoso soprano Paola Massoni, Daniele Luti critico letterario e 
responsabile della collana di narrativa Incipit di ETS Edizioni e Renzo Cresti, musicologo, 
scrittore, presidente della Società Italiana di Musica Contemporanea e dell'Etichetta discografica 
Musica Presente. 

 

 Domenica 16 aprile alle ore 10,30 è programmata la visita al Museo Pucciniano di 
Celle. Seguirà il pranzo presso il ristorante Molin della Volpe a Gello.  

     Aspettiamo le vostre prenotazioni presso  

     Morena 3337489288 e Daniela 3338330637 
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