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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LA COMPAGNIA DEI SAPERI  
……….Sapere allunga la vita 

 
 

La nuova Compagnia dei Saperi, è un progetto seguito dalla Consigliera Comunale Elena 
Bartolomei con grande entusiasmo, perché la disponibilità ad apprendere e socializzare , a 
qualunque età, apre la mente e consente di vivere meglio. Visto il buon esito degli 
appuntamenti che ci sono stati dal mese di novembre ad oggi, si ricordano quelli che si 
terranno per tutto il mese di gennaio e febbraio: 
 
-lunedì 18 gennaio -  Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30   
“Viaggio all’Expo” Stefania Bossi Traini 
-mercoledì 20 gennaio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30   
“La legge di stabilità 2016: risvolti pratici” Dott. Daniele Bassi 
-lunedì 25 gennaio  
“La produzione di oliodi oliva nella nostra zona” visita alle Terre dell’Etruria Massimo 
Carlotti 
-mercoledì 27 gennaio – Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“Le leggi razziali” Ilio Barbieri 
-lunedì 1 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30   
“Le gite dell’Auser” – 1° parte  Elio Barsotti 
-mercoledì 3 febbraio  - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“L’amore senza età” 1° parte Dott.ssa Valentina Corsini 
Lunedì 8 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“Il Senegal” Omar Seck 
-mercoledì 10 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“La musica attraverso le epoche e le culture: le Civiltà del passato”  guida d’ascolto 
di brani scelti dal repertorio classico-sinfonico, operistico. 2° parte Prof.ssa Vera Muto 
-lunedì 15 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30   
“L’amore senza età” 2° parte Dott.ssa Valentina Corsini 
-mercoledì 17 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“La Donna e l’Amorenella letteratura medievale” 3° parte Prof.ssa Roberta Agostini  
-20 febbraio 
Nel Giardino Botanico “La Soldanella” di Marina di Castagneto Carducci 
Per ammirare la fioritura delle orchidee selvatiche. Visita guidata condotta dal Dott. Vito 
Moscardini 
-lunedì 22 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“La Via Francigena toscana” 
Dott.Enrico Caracciolo 
-mercoledì 24 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
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“Alla scoperta della storia di morfina, aspirina, cortisone e antibiotici” Dott.ssa 
Sabina Cerri 
-lunedì 29 febbraio - Biblioteca comunale ore 15.00 – 16,30 
“Basilicata coast to coast” Dott. Enrico Caracciolo 
 
       Il Responsabile Ufficio Stampa 
           Patrizia Toninelli 
 
 
 


