INFORMAZIONI
MODALITA'

Gli incontri saranno fruibili attraverso
la piattaforma ZOOM nei mesi di
Ottobre, Novembre e Dicembre, il
secondo giovedi del mese, dalle 21
alle 22 (collegamento ore 20.45).

8 OTTOBRE

Gilda Vigoni della Amaranta Servizi, è una guida
esperta di siti ebraici livornesi e gestisce la casa
natale di Amedeo Modigliani. Per questo progetto
ha creato l'evento "Pillole di cultura ebraica.
Storia ,cultura e tradizione...anche gastronomica
di una grande comunità a Livorno".

12 NOVEMBRE

Itinera presenta tre incontri
dedicati all'arte, alla cultura ed alla
tradizione livornese, condotti da
esperti del settore.

Fabrizio Ottone delle Guide Labroniche è una
guida turistica, uno storico della città e un
docente di corsi di formazione professionale
del settore turistico. Con il suo fare coinvolgente
ci accompagnerà nei "Segreti e i Misteri di una
Livorno scomparsa".

10 DICEMBRE

INCONTRI D'ARTE, CULTURA E TRADIZIONE DI LIVORNO

I CAMINETTI

PROGRAMMA

Michele Crestacci del Mo Wan Teatro è un
comico e un attore teatrale e cinematografico.
Il suo intervento sarà una vera e propria
"performance di teatro e di interpretazione di
spaccati della vita dei grandi personaggi della
Livorno di un tempo".

E' UTILE SAPERE CHE...
Per ogni incontro ti dovrai collegare alla
piattaforma ZOOM almeno 15 minuti prima
per le verifiche audio e video.
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Tutti gli eventi in diretta saranno condotti da
un presentatore, con l'assistenza di una
segreteria generale e di un tecnico
specializzato.
Gli eventi sono interattivi e potrai intervenire
seguendo le modalità descritte nella "Guida
Zoom: requisiti, registrazione, partecipazione
a webinar/lezioni", allegata alla mail.
Gli eventi saranno registrati e per le successive
48h, potrai farne esplicita richiesta inviando una
mail con oggetto "I Caminetti del Rotary" a:
emmanuele.delibero@gmail.com
Una settimana prima di ogni evento, riceverai
una mail con allegato il programma
dell'incontro e la "Guida Zoom".
Il giorno successivo all'evento, riceverai una
mail di contenuti inerenti all'incontro svolto.

