
11/12/2020 2006

file:///Volumes/NO NAME/aiccta/2006.htm 1/3

 

 

     

 

 

 

   

 

Programma 2005-2006

Il Direttivo della Delegazione tarantina, riunitosi martedì 24 ottobre 2005, alle ore 17.00, ha
stabilito, per l'anno sociale 2005-2006, di organizzare le seguenti iniziative:

13 novembre 2005 - escursione ad Ostuni    
13 gennaio 2006 - prof. Mino Janne (Univ. di Roma), "Pascoli e Platone" (conferenza
organizzata in collaborazione con la Società "Dante Alighieri")
20 gennaio 2006 - prof. Angelo Conte, "L'acquedotto del triglio - Il 'pubblico fonte' nella
Taranto umbertina" (conferenza organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici dei
Musei")
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27 gennaio 2006 - prof. Enzo Lippolis (Univ. di Roma), "Taranto greca attraverso i suoi
protagonisti" (conferenza organizzata in collaborazione con l'ISAMG)
16 marzo 2006 - prof. Renato RAFFAELLI (univ. di Urbino) presenta il libro di Giovanni CIPRIANI, La
voce di Medea. Dal testo alla scena, da Seneca a Cherubini  (iniziativa  realizzata in
collaborazione con l’Associazione  Culturale “Il Granaio” e  la “Libreria Dickens” di Taranto)
17 marzo 2006 - prof. Renato RAFFAELLI (Univ. di Urbino), "Digressioni di un filologo (a proposito di Don
Giovanni e dell’allattamento filiale)" 
26 marzo 2006 - Escursione a Gravina di Puglia
4-5-6 aprile 2006 - Corso di aggiornamento per docenti Internet per la Didattica dei Beni Culturali -
Taranto, Liceo Statale Archita - Docente: prof. Vito ROBERTO (Univ. di Udine)
19 maggio 2006 - prof. Gianpiero ROSATI (Univ. di Udine), "Perseo, Medusa e lo sguardo che uccide.
Bellezza, pietra, eroismo nelle 'Metamorfosi' di Ovidio"
28 maggio 2006 - visita guidata del Castello Aragonese (a cura del prof. Cosimo D'Angela)
15-16-17 giugno 2006 - viaggio a Siracusa (tragedie di Euripide, "Le Troiane", "Ecuba")
settembre 2006 -  Convegno sulla Lex municipii Tarentini - è prevista la partecipazione di un
epigrafista, un archeologo, uno storico antico, un giurista.
N.B. Il Convegno è stato rinviato al 2007.
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