
 

 

 
 

CORSO DI ARCHEOLOGIA E STORIA 2020 
in collaborazione con il Consorzio Cooperative Sociali “Jobel” 

Ogni Venerdì e Mercoledì (date previste), dalle ore 18,00 alle ore 20,00, 

presso il Museo e Giardini di Pitagora – Crotone 
 

 

10 gennaio 2020  - Venerdì 
relatore: Giuseppe Celsi  
“Il portale del GAK: la ricerca  storica  e archeologica su Internet” 

17 gennaio 2020  - Venerdì  
relatore: Gregorio Aversa 
 “Kroton e Scolacium”. L’autore dialoga sul libro con Anna Maria Galdieri 

24 gennaio 2020 -  Venerdì 
relatore: Francesco Lopez 
“La sapienza di Pitagora: alla ricerca  del nesso culturale tra religione e scienza nelle 
testimonianze preplatoniche” 

31 gennaio 2020 – Venerdì 
relatori: Giuseppe Tallarico e Vincenzo A. Poerio 
Presentazione del libro di G. Tallarico: “Giuseppe Tallarico, il medico biologo con le ali di 
poeta” 

05 febbraio 2020 – Mercoledì 
relatore: Pino Barone 
“Evoluzione storica della Cattedrale di Santa Severina: gli Arcivescovi, le modifiche 
architettoniche, le opere d’Arte” 

07 febbraio 2019 – Venerdì 
relatrice: Antonella Cosentino: 
“Teano e le Pitagoriche: tra sapere e temperanza” 

12 febbraio 2020 – Mercoledì 
relatrice: Katia Rizzo 
“Giorgio Castriota Scanderbeg: analisi delle fonti storiche”. 

14 febbraio 2019 – Venerdì 
relatore: Pino Rende 
“Alle origini della Storia: il racconto dei miti della polis di Kroton” 1^ parte 

21 febbraio 2020 – Venerdì 
relatore: Pino Rende 
“Alle origini della Storia: il racconto dei miti della polis di Kroton” 2^ parte 

28 febbraio 2020 – Venerdì 
relatori: Andrea Pesavento e Pino Rende 
“L’evoluzione del centro storico di Crotone dall’Alto Medioevo ai nostri giorni: cartografia e 
metodologia”. 



 

 

06 marzo 2020 – Venerdì 
relatore: Tommaso Tedesco 
“Il diritto alla città storica: nuove proposte legislative e realtà locale”  

13 marzo 2020 – Venerdì 
relatore: Giulio Grilletta 
“Storia e binari: le ferrovie del Marchesato”. 

20 marzo 2020 – Venerdì 
relatore: Tommaso Tedesco 
“ Gli alpeggi della Sila, regia e badiale: resti dell’antica transumanza” 

27 marzo 2019 -  Venerdì 
relatore: Alfredo Ruga 
“La monetazione di Kroton: produzione circolazione, rinvenimenti” 

03 aprile 2020   - Venerdì 
relatrice: Viviana Afflitto 
“l’Immagine, il Mito e il Culto di Hera: rappresentazioni  e confronti”                                                       

17 aprile 2020  - Venerdì 
relatrice: Francesca Brunetti 
“Guerra di corsa e Pirateria nel Mediterraneo dalle origini al secolo XIX” 

24 aprile 2020 – Venerdì  
relatore: Giuseppe Celsi 
“Crucoli: l’evoluzione da Statio, a Casale, Castro, Marchesato” 

29 aprile 2020 – Mercoledì  
relatore: Luigi Bitonti:  
“La concezione del diritto e della giustizia secondo i maggiori filosofi greci e i giuristi romani”. 

06 maggio 2020 - Mercoledì  
relatrice: Colette Fischer 
“Le fasi mitiche e storiche della  colonizzazione greca in Magna Graecia”                                                

08 maggio   2018 – Venerdì  
relatore: Mons. Ezio Limina 
“Sul promontorio Lacinio: dal culto di Hera al culto di Maria”. 

 

Il Calendario del Corso potrà essere sottoposto a variazioni per esigenze organizzative. 
La frequenza del corso è aperta a tutti. 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni volontarie al Gruppo, a sostegno dell’iniziativa, si ricevono presso la sede 
del Gruppo, sita in 1^ trav. Ruffo, Vaglio Cavaliere, Sala Luigi Cantafora, nei giorni di Martedì, 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00, oppure telefonando tutti i giorni al n. 3472402578. 
SEDE DEL CORSO: presso il Museo e Giardini di Pitagora (Sala interna). 
CONFERENZE: nell’ambito del corso potranno essere organizzati altri incontri con personalità della 
cultura e della scienza. 
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE: potranno pure essere organizzate escursioni e visite guidate 
domenicali o pomeridiane a località di interesse archeologico ed a musei, nel territorio Krotoniate. 
ATTESTATO: a conclusione del “corso” sarà rilasciato, a coloro che avranno frequentato le lezioni 
(ne fa testo la firma apposta sul foglio di presenza) e che ne faranno richiesta, un attestato di 
partecipazione.  

                                    Vincenzo Fabiani 
                                                          direttore G.A. Krotoniate 


