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È entrato nel vivo il programma
estivo che prevede anche il premio
inedito il prossimo 29 agosto

Rhegium Julii
Caffè letterari
nel segno
della cultura

già entrato nel vivo il
programma estivo promosso dal
Circolo "Rhegium Julii" in
collaborazione con la Città
metropolitana, il Comune di
Reggio Calabria. I "Caffè
Letterari" e poi i premi
rappresentano momenti di alta
cultura in riva allo Stretto con
un ampio orizzonte. Si tratta di
occasioni d'intrattenimento con
i quali il Circolo "Rhegium Julii"
alza il livello di attenzione del
proprio pubblico con un
parterre di personalità illustri e

apprezzate a livello nazionale
ed internazionale nel campo
dell'arte, della letteratura, del
giornalismo e della scienza. La
prima uscita è stata lunedì
scorso, protagonista Aldo Nove,
poeta, scrittore, con il libro
"Amore mio infinito"
(Feltrinelli) e con gli interventi
di Ilda Tripodi, Natale Pace,
Rosellina Falduto; lunedì tocca
alla reggina Annalisa Cuzzocrea,
giornalista, scrittrice con il libro:
"Che fine hanno fatto i bambini"
(Piemme) e con gli interventi di
Annarosa Macrì, Isabella
Marchiolo, Mario Musolino; il
18 altro appuntamento di alto
profilo: ci sarà Aurelio Musi,
storico, già ordinario di storia
moderna all'Università di
Salerno con "Maria Sofia,
l'ultima regina del Sud" (Neri
Pozza). Interverranno: Giuseppe
Caridi, Pasquale Amato, Mirella
Mafrici; il 25 protagonista sarà
Alessandro Notarstefano,
giornalista, scrittore con
"L'orizzonte degli eventi"
(Nardini). Con Notarstefano
dialogheranno Anna Foti,
Natale Pace, Enzo Filardo.

Rhegium Julii

Ad agosto si parte giorno 1 con
Francesco Magri, scrittore e
professore ordinario in Francia con
il libro "Al Margine" (Bompiani);;
1'8 tocca ad Amedeo Balbi,
astrofisico, divulgatore scientifico,
saggista, professore associato
Università Roma Tor Vergata. Si
parlerà del suo libro "Inseguendo
un raggio di luce: alla scoperta
della teoria della relatività"
(Rizzoli) con gli interventi di
Gianfranco Bertone, Angela
Misiano, Alfredo Vadalà; il 22 è il
turno di Nadia Crucitti, scrittrice,
con il libro "Promettimi di essere
libera" (Libromania) e gli
interventi di Francesco Idotta,
Gerardo Pontecorvo, Giovanna
Monorchio.
Serata importante il 29 agosto con
il Premio Rhegium Julii Inedito
2022 per le sezioni: Poesia, Silloge
Racconto. Si terrà la cerimonia di
consegna dei Premi nazionali. Una
grande serata nel segno della
cultura. Il ciclo estivo si chiuderà il
5 settembre con Santi Trimboli,
giornalista Rai, scrittore con il libro
"Declino di un'utopia" (Falco
editore) e gli interventi di: Tonino
Raffa, Raffaele Malito, Domenico
Labate.
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Presidente II Circolo Rhegium Julü
é guidato da Giuseppe Bova

Aldo Nove

Francesco Magri

Annalisa Cuzzocrea

Amedeo Balbi

Aurelio Musi

Nadia Crucitti

Tremi Rhegium Julii - Incontri con l'Autore - Cenacoli Letterari

50° Anniversario
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