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Sezze: Riparte dopo un mese di pausa l'attività della associazione no-profit Araba
Fenice di Sezze. Molto ricco il calendario previsto per il mese di aprile. Il primo
appuntamento è previsto per venerdì 3, alle ore 17,00 presso l'auditorium San
Michele Arcangelo. Sarà presentato il libro di Franco Grassio, "Nessuno è
perfetto nemmeno il tumore". Si tratta di un volume che racconta in maniera
ironica la storia personale dell'autore e il suo rapporto con la malattia. Oltre a Franco Grassio,
all'incontro interverranno Alessandro Rossi, presidente provinciale Lilt (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), Sandro Trani, Giancarlo Onorati e Salvatore La Penna. Il ricavato della vendita
dei libri sarà totalmente devoluto a favore della Lilt. Per il periodo pasquale e quello successivo,
coincidente con la Sagra del Carciofo, l'associazione ha in programma una serie di attività culturali
tra cui una mostra di grafica "Black & Withe" allestita nei locali dell'associazione in Via Garibaldi
e, successivamente, dal 16 al 19 aprile sempre presso la sede sociale dell'associazione sarà allestita
la mostra fotografica "Buona Pasqua....a tutti" di Massimo Rovere. Nei prossimi giorni sarà
divulgato un caledario più dettagliato degli eventi. Inoltre ricordiamo che stanno per partire i corsi
di "Macromedia Flash e Photoshop". Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 329.00.35.581; 335.65.88.757
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L’associazione “Araba Fenice” di Sezze propone il libro di Franco Grassio.

30-03-2009
Si tratta di un volume che racconta in maniera ironica la storia personale dell’autore e il suo
rapporto con la malattia.

L’associazione “Araba Fenice” di Sezze propone per
venerdì 3 aprile, alle 17.00, presso l’auditorium San
Michele Arcangelo, la presentazione del libro di
Franco Grassio, “Nessuno è perfetto nemmeno il
tumore”. Si tratta di un volume che racconta in
maniera ironica la storia personale dell’autore e il
suo rapporto con la malattia.
Oltre a Franco Grassio, all’incontro interverranno
Alessandro Rossi, presidente provinciale Lilt (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori), Sandro Trani,
Giancarlo Onorati e Salvatore La Penna. Il ricavato della vendita dei libri sarà totalmente devoluto a
favore della Lilt. Per il periodo pasquale e quello successivo, coincidente con la Sagra del Carciofo,
l’associazione ha in programma una serie di attività culturali tra cui una mostra di grafica “Black &
Withe” allestita nei locali dell’associazione in Via Garibaldi e, successivamente, dal 16 al 19 aprile
sempre presso la sede sociale dell’associazione sarà allestita la mostra fotografica “Buona
Pasqua….a tutti” di Massimo Rovere.
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Sezze Auditorium "S. Michele Arcangelo",
ore 17.00L'ass.ne Araba Fenice presenta il libro
Nessuno è perfetto, nemmeno il tumore
di Franco Grassio info: 3290035581 - 3336588757
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Riparte con un libro l’attività dell’ “Araba Fenice”
Riparte dopo un mese di pausa l’attività della associazione no-profit Araba Fenice di
Sezze. Molto ricco il calendario previsto per il mese di aprile.
Il primo appuntamento è previsto per venerdì 3, alle ore 17,00 presso l’auditorium San
Michele Arcangelo. Sarà presentato il libro di Franco Grassio, “Nessuno è perfetto
nemmeno il tumore”. Si tratta di un volume che racconta in maniera ironica la storia
personale dell’autore e il suo rapporto con la malattia. Oltre a Franco Grassio,
all’incontro interverranno Alessandro Rossi, presidente provinciale Lilt (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori), Sandro Trani, Giancarlo Onorati e Salvatore La Penna. Il
ricavato della vendita dei libri sarà totalmente devoluto a favore della Lilt. Per il periodo
pasquale e quello successivo, coincidente con la Sagra del Carciofo, l’associazione ha
in programma una serie di attività culturali tra cui una mostra di grafica “Black & Withe”
allestita nei locali dell’associazione in Via Garibaldi e, successivamente, dal 16 al 19
aprile sempre presso la sede sociale dell’associazione sarà allestita la mostra
fotografica “Buona Pasqua….a tutti” di Massimo Rovere.
Nei prossimi giorni sarà divulgato un calendario più dettagliato degli eventi. Inoltre
ricordiamo che stanno per partire i corsi di “Macromedia Flash e Photoshop”. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://arabafenicesezze.altervista.org/;
oppure il 329.00.35.581; 335.65.88.757
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venerdì 17 aprile 2009 Una giornata per le teorie darwiniane
Sezze: A 200 anni dalla nascita e a 150 dalla pubblicazione dell' "Origine
della specie" il 2009 sarà l'anno tributato alla figura di Charles Darwin, il
biologo, geologo, zoologo, botanico, celebre per aver formulato la teoria
dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale di
mutazioni casuali congenite ereditarie (Origine delle specie), e per aver
teorizzato la discendenza di tutti i primati (uomo compreso) da un
antenato comune (Origine dell'uomo). A Sezze, l'associazione culturale
Araba Fenice, ha deciso di celebrare la "Giornata darwiniana" lunedì 20
aprile attraverso un convegno organizzato nell'aula magna del'Isiss
Charles Darwin
Pacifici e De Magistris di Sezze. Al dibattito, moderato dal prof.
Giancarlo Onorati, prenderanno parte Saverio Forestiero, ricercatore di zoologia presso la facoltà di
Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma "Tor Vergata" e Gian Carlo
Mancini ricercatore di Storia della medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Roma " Tor Vergata". Il primo aprirà con un intervento dal titolo "Centocinquanta
anni di evoluzione della teoria evoluzionistica", Mancini continuerà con l'intervento "Dalla teoria
evolutiva all'eugenetica nazista. Uso e abuso delle idee darwiniane." La giornata inizierà alle ore 10
e 15 con il saluto della preside e terminerà alle ore 13. In questi giorni, inoltre, l'associazione ha
realizzato una serie di eventi finalizzati alla raccolta fondi per i terremotati d'Abruzzo. Il primo è
stato una mostra fotografica curata da Massimo Rovere, l'altro una mostra/mercato - visibile fino a
domenica 19 - di grafica intitolata "Black and White", in cui alcuni artisti (Marco Abbenda, Guido
Baratta, Tommaso Brusca, Pietro Contento, Vinicio Costantini, Gianni Curti, Romano De Romanis,
Cristiano Di Rosa, Sara La Penna, Franco Frainetti, Franco Grassio, Romano Pasqualucci, Silvio
Sangiorgi, Mario Tasciotti e Lorenzo Toti) hanno donato le loro opere che sono state esposte nella
sede sociale dell'associazione. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito:
http://arabafenicesezze.altervista.org/, oppure contattare i numeri 329.00.35.581 - 335.65.88.757
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