
 

                                                 
 

 
Ripartire con la cultura 
Incontri del mese di gennaio 2023 

 

Programma                              

**3 gennaio 2023 nella sala Feltrinelli a Caserta nuova riunione della rete di associazioni sul Parco 

dei colli Tifatini e scempio delle cave.                      

^^9-01 ore 17 Feltrinelli Caserta Assemblea soci PdS Aislo Campania per cooptazioni nel C.d. data 

da definire.                               

**12-01 Comune di Caserta incontro su F.sco de Martino con Infiniti Mondi ed Auser Casagiove. 

**venerdì 13-01 ore 17,30 presentazione del libro di Monica Buonanno su Scampia nella sala del 

Cidis in Corso Trieste 257 a Caserta.          

**23-01 ore 16 nella Biblioteca civica di Caserta il libro di Ferruccio Diozzi “L’innovazione in 

biblioteca”, con ass. E. Battarra e MLidia Raffone.                                                 

** 25-01 sala Cidis Caserta Incontro sul libro di Daniela Caruso “La Cina tra identità nazionale e 

globalizzazione”, Eurolink            

**27 gennaio ore 17,30 nell’Enoteca Provinciale in via C. Battisti 50 a Caserta “I racconti dell’uomo 

nuovo” di Stefania Guiotto, con Carlo De Michele accompagnamento musicale.     

*31-01 ore 17.00 Sala Cidis Caserta il libro di Simone de Conceisao “Di che colore mi vuoi” IOD 

^^Roberto Ippolito “Delitto Neruda” lo spostiamo a febbraio 2023 nella sala Cidis di Caserta con la 

nuova programmazione 

^^Manifestazione sul tema “Donne di …. Vini” con Cantine Fontana e Novantanovesima Grotta 

^^Incontro per il 100esimo della nascita di Rocco Scotellaro  - data da definire                                            

^^ Silver Mele, Cales il grande oltraggio                                    

^^Novità: “Il bene primario” edito da Ideas di Carmine Nardone                                  

*Il libro di Giuseppe Cataldo “Campania Felix”                                     

*Il libro di Vito Amendolara su dieta mediterranea, con Lipu M. Palmisani                                                           

*Il libro “L’onda” su movimento operaio a Salerno con P. Lucia e F. Argentin – Spi Caserta                                                         

*Ristampa Libro di Antimo Cesaro su Federico II “Il grande demiurgo” Artetetra Ed.                                     

^^Libro di Glenda Galeotti “Educazione e innovazione sociale” con T. Baracchi e G. Ventriglia                                

Libro di Livia Turco “Compagne” Ed. Donzelli con C. Bernabei                                                                                

^^ Nel mese di gennaio 2023 a Capua nella sede di Capuanova manifestazione sulle lotte 

antifasciste e Resistenza a Capua. Il Proletario e Margherita Troili.                                                               



^^A seguire evento sul tema “Capua nei musei del mondo”, nella sala Liani del Museo Campano 

^^Presentazione del Museo delle Fragole a Parete                                                                                               

Tutte le iniziative vengono realizzate in collaborazione con Ondawebtv e LiberoPensiero Network                  

Ufficio stampa Gennaio 2023 

 
 

 

 

 
    


