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rio, cisamo àache le lettue
delllattoie tr'rmco.Carli- . -.

Si èoiriinua iI 28 febbraió,
stesso orario s:stesso.giomo
della settimana, giovedì, tosì
come per tutti gli altri àppun ,

: tmenti. tr'titolo è <<De Andrè,
llultimo trowtoie>. Ia relaziò-

' -ne è:delrprofeSsoi RObérto Iò:
vino dell'IJniversità di: Gero-

:rva, Ci.saaino ànché esècuzio:
- r nidhl vivq qon v-.gc. 

" 
piruofor.-

.'te dellaprofessóressa lnèsiA,li-
:' prudi del: <Oàrló' Arnor-etti>.
.tr 18 marzo;:<iiNinoGuuise: il

r.: 'l

I,f lstituto Magistrale <<Caló
AmorettD ci riprova. Dopo
il grarÍde. successo riscosso
Ita!no:scorso qon unlanalo-
ga iniziativat dal 14 febbraio
tornaùg g! <Incon-tri liSui),
'ua serie di iirteressànti coli:
fereúze d'arte, mrisica; lette-
ratula, stoiia riyòlte.afli stu:,.
dènti è ùón soltànto, che ve- '

'drtroo protagonisti gTósÈii
ndnii' della gultura,. <Ma ,a
differenza dell'annò pmèato
- spièga ìtr piófèssoiessa Da=
:nielir Pallastrelli, docente-iii
T. ettere néllo stesso:istituto
q-ólganizzatrice dèllà iaÀèe-l
gaa - qùesta vdlta a.illù'stra-
rele'vdiíe materié, di studio
e discussione sauiio peiio-.
naggi rigorosamente.locali>;
Non è un caso: <<Abbiàmo vo:l

Nèil-EG6iàfitÉ--anchedi 
De

giiùge l'insegnairte èhe è,
stata coadiuvata dalla pro-
fessoressa Gimpiera Lupi,
a Èua yolta relatricè, in.una

lutó fare questa-scèlta : a!.
pittore,la lua nte>j.:A pulu"
ae smà,il fi gto-Tizimo,insie-
:foe con'il professor IÍanrVòlpi
dell'IstitutoAnoretti-: :: :,'
-. hfitre; If appúltmént;.aet
27 maizo, certamente úno:dei
più interessmti, fermo restan-
do il fatto che tutte e quattro
le conferenze trattano àigo, ì
'menti di elevato valore cultu-
rale e .sono èmotivàmente
coilvolgeiiti. Tl titolorè <Le
leigl rzziali del1938: echi irÉ:
periesb>, Ad esporre I'argo-
mento di una della pagi,ne più
cupe della storia moderna ita-
Jiàla, s-4rà Ià prófessoressà
Giampiera Lupi, docente per
l'appunto di storia, al <Carlo
Amorettbr. l,a ricerca è stata
fatta insieme:con gli alunni
delle clàssiVA-C-tr'.

conieienza - per evidenziare
che il territorio non è sola-
mente il baciao di rif*imen:
to ma óil protafoaistastes.
so dell'iniziativa,: e riuesto è
testimoniatb. . anche .. daÌlà
presenza dei confereuieri,
tutti del luogo>.

, La.rassegna prenderà il
via giovedì aìle 14,3O. 1l titolo
dell'appuntamento è <Iettu-.
re liguri: Eugenio Montale e
Giorgio Capronb. Né pale:
rà il professof rtntonio= Paniz-
zi dell'Istituto alberghiero di
Arma di Taggia'e; a corolla-

IMPERIAViACON LE OPERE DI MONTALE E CAPRONI LETTE DATL'ATTORE,*;;;;;t'


