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PROGRAMMA GIUGNO 2013

VENERDI 7 ore 19.00
Musica al Circolo
A conclusione del corso di vocalità iniziato lo scorso ottobre e tenuto da Anna Ussardi,
le partecipanti si esprimeranno in un breve momento musicale e poi conviviale.
Il percorso corale è stato vissuto con grande piacere e divertimento e pertanto la serata
sarà anche l’occasione per organizzare e accogliere nuove adesioni per l’attività corale
che avrà inizio il prossimo ottobre.
“La voce è un importante veicolo della nostra energia interiore: imparare a usarla
correttamente ci permette di liberare questa energia, evitando che diventi – qualora
repressa – negativa e dannosa per il nostro benessere psico-fisico” (Vittoria Licari)

LUNEDI 10 ore 18.00
Incontro con
Gita Wolf
fondatrice della Casa editrice Tara
Chennai India
che produce artigianalmente libri artistici per bambini ed adulti impiegando tecniche
artigianali e artisti popolari (www.tarabooks.com).
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VENERDI 14 ore 18.00
Un centenario celebrato in sordina: Elsa Morante, 1912-2012
In occasione del centenario della nascita di Elsa Morante, una delle più grandi narratrici
del nostro novecento, Paola Azzolini autrice del volume Di silenzio e d’ombra (Il
Poligrafo, 2012) sul tema della scrittura femminile del secolo scorso, traccerà un
profilo della produzione di Elsa, delle interpretazioni principali del suo mondo creativo,
della sua fortuna editoriale e critica.
Anche oggi la sua grandezza appare solitaria e forse lontana dai modi e i gusti dei
contemporanei, ma certo a lei si deve la prosecuzione in Italia di quel gusto del narrare
che è stato tipico dei classici europei dell’otto-novecento.
Accompagneranno l’incontro alcune letture di pagine morantiane.

SEGNALAZIONI

Martedì 4 giugno ore 16.30 presso Sala Convegni della Gran Guardia, Piazza Bra –
Verona, Convegno: PREVENIRE LA VIOLENZA E TUTELARE LA DONNA - i segnali del rischio
fino all'aggressione. Gli spazi di tutela della donna e dei bambini, promosso dall'Associazione
LARES - Associazione Nazionale per il disagio relazionale della famiglia e dal Comune di
Verona - Assessorato ai Servizi Sociali, Famiglia e Pari Opportunità.
(in allegato la locandina)

*****************************************
Ricordiamo che il Circolo rimarrà chiuso nei mesi di luglio ed agosto.
Per consultazioni e contatti nel periodo estivo sono sempre attivi il sito
www.circolodellarosavr.org e l’ e-mail circolodellarosavr@tiscali.it

A tutte le socie e le amiche, l’augurio di buone vacanze e di un’estate serena.

Un cordiale saluto
La Presidente Maria Cannata
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Venerdì 7 giugno 2013 ore 19.00
presso il Circolo della Rosa
Via S.Felicita, 13 - Verona

MUSICA AL CIRCOLO
A conclusione del corso di vocalità iniziato lo scorso ottobre
e tenuto da Anna Ussardi, le partecipanti si esprimeranno in
un breve momento musicale e poi conviviale.
Il percorso corale è stato vissuto dalle partecipanti con
grande piacere e divertimento e pertanto la serata sarà
anche l’occasione per organizzare e accogliere nuove
adesioni per l’attività corale che avrà inizio il prossimo
ottobre.
“La voce è un importante veicolo della nostra energia
interiore: imparare a usarla correttamente ci permette di
liberare questa energia, evitando che diventi – qualora
repressa – negativa e dannosa per il nostro benessere
psico-fisico” (Vittoria Licari)
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Lunedì 10 giugno 2013 ore 18.00
presso il Circolo della Rosa
Via S.Felicita, 13 – Verona

Incontro con

Gita Wolf
fondatrice della Casa editrice Tara
Chennai India

che produce artigianalmente libri artistici per
bambini ed adulti impiegando tecniche
artigianali e artisti popolari

Vedi il sito: www.tarabooks.com
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Venerdì 14 giugno 2013 ore 18.00
presso il Circolo della Rosa
Via S.Felicita, 13 - Verona

Un centenario celebrato in sordina:
Elsa Morante, 1912-2012

In occasione del centenario della nascita di Elsa
Morante, una delle più grandi narratrici del
nostro novecento, Paola Azzolini autrice del
volume Di silenzio e d’ombra (Il Poligrafo, 2012)
sul tema

della scrittura femminile del secolo

scorso traccerà un profilo della produzione di
Elsa,

delle

interpretazioni

principali

del

suo

mondo creativo, della sua fortuna editoriale e
critica.
Anche oggi la sua grandezza appare solitaria e forse lontana dai modi e i gusti
dei contemporanei, ma certo a lei si deve la prosecuzione in Italia di quel gusto
del narrare che è stato tipico dei classici europei dell’otto-novecento.
Accompagneranno l’incontro alcune letture di pagine morantiane.
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