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        Incontri Anno Accademico 2018 

“Salotto Culturale A. Grassi” & “La Cultura dei Venerdì Letterari” 

Vale come Invito  –    , ore  
N.B - Il PROGRAMMA potrebbe subire delle VARIAZIONI. Si declina, ogni responsabilità per mancata visione. 

 

N.B. - Per il Programma dettagliato ed aggiornato consultare le LOCANDINE SETTIMANALI e 

                Visitare, periodicamente, la Pagina Facebook o il Sito - www.accademiagrassi.it – Grazie! 
 

_ 
 

 VENERDI’ 2  -  Silenzio e Riflessione… Grazie! 
 

                

 
 

 VENERDI’ 9  – Presentazione del Romanzo (L’'amore è messo 

totalmente a nudo, privo di qualsivoglia ipocrisia e visto come sofferenza, come passione bruciante, come ricerca 

disperata per placare il vuoto dell'anima dell'essere umano che, comunque, non viene mai colmato! … L'amore 

vissuto anche all'insegna della musica dove trova, comunque, nuova linfa per rigenerarsi inutilmente ogni volta 

e infrangersi poi, definitivamente, contro il nulla che regna sovrano su questa Terra e in tutto l'Universo!) del 

Giornalista, Pubblicista  - Dirigente - dal 1986 - del Servizio 

Culturale del Comune di San Giuseppe Vesuviano, nonché coordinatore dell’Ambito N26 della Campania per 

le Politiche Sociali che comprende sette Comuni del Vesuviano. 
 

 
 

 

 VENERDI’ 16  - Presentazione del libro  (Il libro è un canto alla Vita; rappresenta la 

forza, la caparbietà, l’ottimismo e l’invito a non arrendersi e combattere fino a quando esiste un briciolo di 

speranza, quella che non deve mai abbandonare, altrimenti si precipita nel vortice ancor più grave della morte 

interiore. E’ un libro autobiografico che ha dato all’autore la possibilità di rinascere...! Il Dono è stato 

presentato ufficialmente il 6 ottobre del 2017 in Mercato S. Severino, alla presenza del Direttore del Reparto 

Trapianti di Salerno il Dottore Paride De Rosa che ne ha curato la prefazione; la Presidente Prov. dell’A.I.D.O. 

e le testimonianze dirette sia tecniche che vissute). è direttore artistico e 

regista dell’Associazione di Arte e Cultura “LA MAGNIFICA GENTE DO’ SUD”, fin dalla fondazione avvenuta 

nel gennaio del 1990 in Mercato S. Severino. Da sempre autore o arrangiatore dei lavori portati in scena dalla 

compagnia della stessa, spaziando tra la commedia e spettacoli di contenuto Civile/Sociali ha abbandonato 

negli ultimi anni la commedia; la compagnia ha aperto percorsi di collaborazione nelle scuole. Sempre attivo 

è IL PREMIO ROBERTO I° SANSEVERINO PER LA RESPONSABILITÀ…!     A Seguire - Video, Dibattito - Dessert!              
 
 

 
 

 VENERDI’ 23  – Conferenza 

 Il territorio, le sue risorse, la Cultura motore dello sviluppo locale -  

Le esperienze maturate dall’ Presidente del Centro Universitario Europeo per i 

Beni Culturali (Ravello), Consigliere di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum. 

A Seguire - Dibattito - Dessert!              

VENERDI’ 30  - Conferenza (Pseudonimo di Gaetana Aulenti 

(1927 /2012), è stata una designer e architetta italiana, particolarmente dedita al tema dell'allestimento e del 

restauro architettonico. Considerava l’Architettura come “Arte della città”. Prima della sua scomparsa, il 16 

ottobre 2012 venne insignita con la medaglia d'oro del Premio alla Carriera consegnatole dalla Triennale. In 

una nota ufficiale, il Presidente della Repubblica Napolitano ricorda l’Aulenti come: “protagonista di primo 

piano della storia dell'architettura contemporanea, altamente apprezzata in tutto il mondo per il suo talento 

creativo e, in particolare, per la straordinaria capacità di recuperare i valori culturali del patrimonio storico e 

dell'ambiente urbano».  (Punto Studio Architettura, Studio di 

Progettazione Integrata Interior Design Progettazione architettonica ed urbana, Disegno di oggetti, 

Ambientazioni, Curatore di eventi artistico-culturali). A Seguire - Video, Dibattito.  
_________ 

Saluto, Presentazione & Conduzione di tutti gli Incontri del Mese - Presidente, Prof.ssa Raffaella Grassi  
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