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Incontri della Compagnia dei Saperi 

Gli incontri riprendono martedì 22 ottobre alla Biblioteca Comunale 

 

“Martedì 22 Ottobre 2109 riprendono alla Biblioteca comunale  gli incontri della “Compagnia dei 

Saperi”, con la presentazione dell’edizione 2019/2020, che presenta un programma di 

lezioni/conferenze che spazia  tra tante diverse proposte: dall'arte alla medicina, dalla letteratura 

all’enologia, dalla storia alle pratiche olistiche, dall’attualità al diritto, dalla matematica ai viaggi e 

tanto altro ancora.  E’ solo un piccolo “assaggio” del ricco programma di lezioni  e corsi per   adulti  

– dice l’Assessore  alla Scuola ed al Sociale Catia Mottola  -  che il Comune di  Castagneto Carducci 

mette a disposizione della cittadinanza in collaborazione con l’Associazione AUSER. 

 Si tratta di una proposta articolata in cui sicuramente ciascuno troverà  un argomento  che possa 

interessarlo  o incuriosirlo.  Oltre agli incontri tematici  sono previsti corsi di ceramica fredda, 

informatica, pittura ed uscite didattiche sul territorio.  

Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano (martedì e venerdì) e la quota di iscrizione è 

molto contenuta per dare a tutti l'opportunità di frequentarle.   

La presentazione ufficiale dell’edizione 2019/2020 della “Compagnia dei Saperi ci sarà Martedì 22 

ottobre alle ore 15.00 presso la biblioteca comunale di Donoratico nel corso della quale  sarà  

illustrato e consegnato il catalogo delle  lezioni e  di corsi proposti. 

Frequentare un corso o assistere ad una conferenza significa attivarsi, apprendere cose nuove e 

sopratutto rappresenta un'opportunità per socializzare e condividere conoscenze e competenze.  

Colgo l’occasione – prosegue l’Assessore Mottola – per ringraziare pubblicamente  tutti i docenti 

della Compagnia dei Saperi che hanno accolto l’invito a mettere a disposizione il loro tempo ed il 

loro sapere per  arricchire l’offerta formativa che il Comune propone alla cittadinanza.  

Esprimo altresì un caloroso apprezzamento per l’impegno dell’Associazione Auser nel sostenere 

questa iniziativa del Comune.” 

Per iscriversi o per avere maggiori informazioni sulle attività della Compagnia dei Saperi “ ci si può 

rivolgere alla biblioteca  comunale di Donoratico in Via della Repubblica 15/D durante gli orari 

d'apertura al pubblico oppure chiamare telefonicamente al numero 0565 778259 o inviare una  

mail a biblioteca@comune.castagneto-carducci.li.it 
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