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ATTIVITÀ SOCIALI ESTATE 2015 

(informazioni supplementari in merito a ciascun evento saranno diffuse via 
e-mail e sito web) 

 
 
 

Programma provvisorio in attesa di pubblicazione a stampa del 
calendario ufficiale a cura del Comune 
 

• Lepida, ven 19 – dom 21 giu 
Leros, 25 anni dopo – Incontro di valutazione sulla riforma psichiatrica a 
Leros 
o ven 19 giu 19:30 presso i locali del Koispe - Lepida 

inaugurazione mostra Leros, anche il nulla ha un nome di Antonella 
Pizzamiglio (aperta fino a sab 27 giu 10:00-13:00) 

o sab 20 giu 10:30 ingresso osp.psichiatrico - Lepida 
- Itinerari storici, visita guidata agli edifici abbandonati (ex Scalo 
Idrovolanti – Aeroporto Rossetti) 
- Istallazione (Rena Filippidou & Elli Papadopoulou), area antistante 
Padiglione 11 (ex Caserma Avieri) 

o sab 20 giu 18:00 Teatro Comunale – Lakki 
Convegno sul tema: "Riflessioni sulla riforma psichiatrica e sviluppo 
delle problematiche: valutazioni e proposte" 

o dom 21 giu 10:00 area antistante Padiglione 11 & locali del Koispe – 
Lepida 
Incontri a tema di operatori di igiene mentale & rappresentanti del 
Koispe 

• gio 8 lug 10:00 
Leros, museo all’aperto della 2GM, percorsi storici guidati 

• sab 11 – gio 16 lug presso la sede dell’Artemis – Platanos 
Let΄s meet the world of greek dance, seminari di danza tradizionale greca 

• mar 21 lug 19:00 presso la scuola elementare di Ag.Marina  
prima tappa a Leros della mostra itinerante Matera, la terra dei Sassi di 
Jenny Likourezou, promossa e organizzata dall’IIC di Atene (aperta fino a 
lun 27 19:00-22:00) 

• sab 8 – gio 13 ago presso la sede dell’Artemis – Platanos 
Let΄s meet the world of greek dance, seminari di danza tradizionale greca 

• lun 17 ago 10:00 
Leros, museo all’aperto della 2GM, percorsi storici guidati 

• gio 20 ago 19:00 presso il Piccolo Teatro di Ag.Marina (ex Dogana) 
presentazione libro e proiezione video La musica provata di Erri De Luca 

• lun 14 sett 19:00 presso la scuola elementare di Lakki 
inaugurazione mostra La vita al tempo delle “batterie” & conferenza sul 
tema (aperta fino a mar 22 sett 19:00-22:00) 

• mar 15 sett 10:00  
Leros, museo all’aperto della 2GM, percorsi storici guidati 
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• mar 15 sett 19:30 presso la cappella dei Martiri sconosciuti al Castello 
recital voce&piano Bel Canto d’autunno con Federica Raja & Serena Marotti 

• sab 26 sett 19:00 presso l’ex Uff.Postale di Ag.Marina 
inaugurazione tappa a Leros della mostra itinerante in Grecia Guido e gli 
altri di Franco Murer (aperta fino a dom 4 ott 19:00-22:00) 
 
 

Sono inoltre previste altre manifestazioni di cui daremo tempestiva 
notizia sul sito e via email, tra le quali: 

• Assemblea Generale dei soci (prevista per mar 4 ago presso l’Hotel Marilen 
di Kamara), previa convocazione ufficiale  

• inaugurazione a Lakki della stele commemorativa dei caduti nella Battaglia 
di Leros, che verrà restaurata per iniziativa dell’associazione (prevista 
per lun 14 sett) 

• interviste a bordo e a terra di Simone Perotti e presentazione del 
Progetto Mediterranea in occasione dello scalo a Leros previsto per il 23-
25 ott 

• 6° corso di lingua greca della prof Katarina Fasoi dal 20 lug al 21 ago, 
che sarà preceduto da una serie di lezioni per principianti tenute dalla 
prof Stella Voutsa dal 6 al 17 lug 

• tornei di pétanque (bocce provenzali) e di bridge con cadenza settimanale 
 
 
 

 
[ciccare sui link per accedere alle relative pagine già pubblicate] 
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