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Promuoviamo il dialogo tra le culture e le società euromediterranee attraverso
la costituzione di uno spazio di confronto permanente

Cari soci, amici e simpatizzanti,
malgrado la persistenza della pandemia da Covid-19, riprendono le attività della
nostra Associazione per l'anno 2020-2021. Le attività si svolgeranno in massima parte
sulla piattaforma zoom e, quando possibile, avranno una forma mista, in presenza e in
collegamento on-line.
Qui di seguito vi indichiamo gli eventi già in programma.

PERCORSO FORMATIVO A SALERNO

CAFÉ PHILO GUALDO TADINO

5 seminari previsti

5 incontri previsti

Da ottobre 2020 a aprile 2021

Da ottobre 2020 a dicembre 2020
dalle ore 21:00 presso El Grottino foyer

in videoconferenza Zoom per tutti

del Teatro Talia a Gualdo Tadino e via

gli studenti del Liceo "Giovanni da

piattaforma Zoom

Procida" a Salerno
si terranno degli incontri mensili sul tema
“Responsabilità ai tempi del Coronavirus” .

si terranno degli incontri mensili sul tema
“Io, nessuno, centomila” .

> Vai al percorso formativo di Salerno

> Scopri il programma del Café Philo
di Gualdo Tadino

VALENCIA (SPAGNA)

VALENCIA - SARAJEVO

mostra Viva del Mediterrani

1er Congrès Méditerraéen:

14-18 ottobre 2020

Musique et Sciences.

Nell'ambito del progetto "Résidence

Utilisation des TIC sur la scène post-

artistique virtuelle de la Mediterranée"

covid

(RAV19), condotto dalla FACM, Peripli è

27-29 novembre 2020

presente con un video dell'Associazione

Peripli partecipa al congresso con 3

teatrale "Putéca Celidonia". Il video

interventi dovuti a un insegnante di

testimonia il lavoro di sensibilizzazione

loso a, a un musicista e a un ricercatore

teatrale condotto con i bambini del Rione

scienti co, che comunicheranno l'uso dei

Sanità di Napoli (Youtu.be/r2RhqrVog). Il

TIC, le metodologie informatiche adottate e

video sarà presentato al Festival di

le loro prospettive, nelle proprie

Valencia, il 14-10-2020, tra gli altri prodotti

professioni all'epoca del Covid19.

del RAV19, nel corso della Mostra viva del
Mediterrani. (Piattaforma zoom)

CAFÉ PHILO NAPOLI
Il programma, che avrà inizio a ne
novembre, sarà indicato sul sito di Peripli
(www.peripli.org) nelle prossime
settimane .

Peripli rappresenta l'Italia nel Progetto europeo, "Europe for citizens", sul temaYouth
involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkan. Al
progetto, coordinato dal Center for Comparative and International Studies dell’Albania,
partecipano, oltre all'Italia, la Francia e la Macedonia.
A tal ne è in preparazione un workshop che si terrà a Roma, alla Casa della Memoria e della
Storia, in Trastevere, tra febbraio e Marzo 2021 (date da de nirsi con i partner), sul tema: Dal

PCI al PD. Le trasformazioni della sinistra italiana dal 1989.
Sui temi del progetto, sullo svolgimento del workshop, sulla possibilità di prendervi parte, in
presenza e/o su piattaforma on-line, saranno date precisazioni a breve sul sito di Peripli, che
aprirà una nestra dedicata al progetto europeo, sulla propria homepage.
Nella speranza di vedervi partecipare numerosi alle nostre iniziative, grazie anche alla
complicità della possibilità dei collegamenti on-line, vi esortiamo al coraggio di vivere anche
nelle di coltà del momento presente e a unirvi a noi, nella consapevolezza che
nessunosisalvadasolo.
Maria Donzelli, Presidente Associazione Peripli. Culture e Società Euromediterranee.
> Download the newsletter in English.
> Téléchargez la newsletter en français.
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