
     
ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO ODV 

 

 

 

  

PROGRAMMA APRILE 2023  

1 
Sabato h 18  
 

Concerto di musica sud americana 
M° Rino Ascrizzi -pianoforte e M° Adolfo Zagari - fisarmonica 

4 
Martedì h 18 Balli etnici con l’insegnante Agata Scopelliti 

 

5 
Mercoledì  
h 17-18 

Apertura segreteria per versamento quota relativa alla 
Pasquetta 

Vacanze pasquali dal 6 al 9 aprile 

10 Lunedì  PASQUETTA presso agriturismo Rudì 

11 
Martedì h 18 Balli etnici con l’insegnante Agata Scopelliti 

 

12 
Mercoledì h 18 SERATA DI VARIETA’ 

 con Rosalba Barcella 

13 
Giovedì h 9.30-11.30 
 
h 17 

Progetto “Salute e Benessere senza barriere”  

 
Giochiamo al burraco 

15 

Sabato h 18  
 
 

L’Associazione musicale Officina del rumore 
presenta il format 

ROCK ANTHOLOGY 
A cura di Mariano Barbalace 

17 
Lunedì H 18 “Leggendo leggendo” 

incontri di promozione alla lettura:  
Leggo con un amico - A cura di Matilde Bartolo 

18 Martedì h 18 Balli etnici con l’insegnante Agata Scopelliti 

19 
Mercoledì h 19 Apericena presso il Gran Caffè 

Prenotazioni entro sabato 15 

20 

Giovedì h 9.30-11.30 
 
h 18 
 
 
 

Progetto “Salute e Benessere senza barriere”  

 
Le Associazioni Accademia del tempo libero e Amici del Museo 

presentano: Dialogo con l’autore 
presentazione del volume di Giuseppe Caridi: “Ferrante re di 
Napoli- quando il potere era a sud”.  
Dialogano con l’autore Franco Arillotta, Maria Bambace e 
Graziella Tripodi 

Via G. Melacrino, 34-89125 Reggio Calabria  
346/0292388 

www.accademiadeltempolibero.it 
e-mail info@accademiadeltempolibero.it 
PEC accademiadeltempoliberorc@pec.it 
IBAN: IT50S0100516300000000003852 
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22 

Sabato h 18  
 
 

Orchestra giovanile da camera  
“Musica Insieme”  

direttore M° Ferruccio Messinese 
Saranno eseguite musiche da film 

25 Martedì h 18 Balli etnici con l’insegnante Agata Scopelliti 

26 
Mercoledì h 18 “Odio e amore” le forze primarie dell’essere 

Conduce Antonia Rigo Festini 

27 

Giovedì h 9.30-11.30 
 
h 16,30 
 
h 17 

Progetto “Salute e Benessere senza barriere”  
 

Corso di formazione per caregiver e pazienti diabetici 

 
Giochiamo al burraco 

29 
Sabato h 18  
 
 

Francesco Tassone presenta:  
Avventura sul Nilo alle fondamenta della civiltà-racconto 

fotografico 
 

 

 

 

 

 Viene sospeso con decorrenza immediata il tutorial della ginnastica aerobica perché…? 

Perché si va a camminare sul lungomare. Gli appuntamenti sono programmati per il martedì 

e venerdì alle h 10 a partire da martedì 11 aprile. Per la zona nord l’appuntamento è di 

fronte la gelateria Cesare, per la zona sud di fronte alle mura greche 

 Nel mese di maggio sarà effettuata un'escursione per visitare Villa Caristo e Placanica. A 

breve sarà disponibile il programma. 

 L’Accademia del tempo libero è dotata del POS per cui i pagamenti dei soci si potranno 

effettuare con il bancomat oltre che con bonifico 

 La segreteria dell’Accademia è aperta mercoledì e sabato dalle h 16,45 alle h 17,45. 

 Consulta il nostro sito web all’indirizzo www.accademiadeltempolibero.it 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni rivolgersi in segreteria 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni  

 Il Direttivo 
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