CONOSCIAMO VERONA e il resto del mondo
viaggio nella cultura e dintorni
programma 2 0 1 8 - 2 0 1 9

venerdì 26 ottobre 2018 – ore 20,30

venerdì 11 gennaio 2019 – ore 20,30

venerdì 15 marzo 2019 – ore 20,30

Centenario della Grande Guerra 1914/1918
Da Caporetto a Vittorio Veneto:
dalla sconfitta alla vittoria contro gli austroungarici
Relatore prof. Calogero Carità

Convergenza delle tecnologie del mondo
stradale con quello ferroviario per una
mobilità integrata
Relatore ing. Giovani Saccà

I.O.T.
Internet delle cose e la domotica – la casa
intelligente
Relatore Gian Carlo Burnacci

venerdì 23 novembre 2018 – ore 20,30

venerdì 25 gennaio 2019 – ore 20,30

venerdì 29 marzo 2019 – ore 20,30

Presentazione del libro:
“Alla fine dell’asfalto” - una grande battaglia
contro la violenza sulle donne
Relatrice Erna Corsi con la partecipazione
della compagnia teatrale “Il Gatto Rosso”

Cristianesimo a Verona, città di santi e
reliquie
Relatrice prof.ssa Katia Galvetto

venerdì 08 febbraio 2019 – ore 20,30

venerdì 12 aprile 2019 – ore 20,30

Esibizione del Coro:
“Negritella”
(diretto dal Maestro Carlo Talamini)

La suddivisione dei quartieri di Verona nel
‘700 in base alle attività artigianali e
commerciali svolte
relatore prof. Vinicio Filippi

Trasporto pubblico: storie e prospettive a
Verona per la qualità della vita
Relatore ing. Salvatore Montaperto

Recita di poesie dialettali
poetessa Annamaria Zantedeschi

venerdì 22 febbraio 2019 – ore 20,30

venerdì 10 maggio 2019 – ore 20,30

La mobilità ciclistica a Verona e nel suo
territorio
Relatori: ing. Marco Passigato e
Corrado Marastoni, Presidente FIAB

L’amore per la lettura e la scrittura: utilità e
valore nella società di oggi
Relatrice prof.ssa Claudia Perdonà

Come salvaguardare i nostri risparmi,
investendo in sicurezza
Relatore Cristiano Zusi (Funzionario di banca)

Sabato 30 marzo: visita guidata presso alcune
chiese di Verona poco conosciute

venerdì 14 dicembre 2018 – ore 20,30
Serata Natalizia
con Don Francesco Murari

Scambio di Auguri

Brindisi di fine incontri

INGRESSO LIBERO
le serate si terranno presso la sala conferenze dell’Associazione DLF Verona – Via XX Settembre n.17 (ingresso da Vicolo Vetri)
Tel. 045.596703 – www.dlfverona.it – e-mail dlfverona@dlf.it

