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FRANCESCO IDOlTA è nato a San Roberto ( RO nel 1970, lnseqna Filosofia e Storia nel liceo Scientifico "f. Fermi" di sannufemia d'Aspromonte; ~ià docente di filosofia, nel Corso di Alta Formtvione l>o<:enti,
c di LlnP.ua Italiana. presso l'Università per Stranieri "Dante Ali~hlerl"
di Reggio Calabria. È dottore dì ricerca in 1il<>lo~ia presso l'l:niversltà
di Madrid. Cura incontri nelle scuole con prostP.tti per la diffusione del
lihro e dell'amore per la lettura. Già coordlnawre del "Gruppo Giov<~ni"
del Circolo Culturale Rhe~ium ]ulii. Ira le sue pubblicazioni: Una strada
per i Rom di calabria (l<lCH) l e fi<1he (fi 0razia (19981; Mediatori culturali ed educazione lntcrculturale tra i Rom <li Re~~io Calabria (1998),
.recomuseo dell'area grecanica (1999). La s~P,a di Fiorav<mti (ZOOZ).
Dlalo?,o su tsonhoeffer. frammento di umanità (20031. Hcrmann HP.sse. l'estetica del tentativo (2004); Il punte del nudo apparire. In /\A
W \o ponte. Racconti. (2005); Nel giardino delle tartaruP,he (200')1.
Il LuoP,o dei l.uoP,hi uno6): Ahadir Poesie (2006). Educar para crccer.
Il Camaleonte dc la lcnP.ua larP.a Kuentosl 1 volumi - con Eva Gera<e. Ka<:conti per l'educazione alla sessualità - (Funsare. Ruenos Aires,
ArP.entina, znoa). Di <:ui nel e uscita la versione italiana Educare per
crescere. Il ViastP.io del Camiileonte (20151. Rotte Mediterranee (2009).
La lln~ua dell'Altro. Il problema del dialetto nell'apprendimento scola·
stico. (2011 ). il desiderio del Camaleonte 120BI. Ha c.urato una tradu·
zione de La Citta del Sole di Tommaso campanella (20121 cura il oloP.
l<otte ,\<1editerranee. http:{;rottemediterranee.blo~spot.com; Collabora
con le riviste Il flollettino: 1eltere Meridiiine;
a-verarc (http:/ /Vvww.a-verare.com/). (\>\'\<Vw.franr.esc:oillotta.comJ

Saluti del Sindaco:

Alessandro Demarzo
Coordina i lavori:

Giovanni Quaranta
Partecipano:

Autorità Civili, Militari e Reli~iose.
EVA GERACE: Nata ad Anoia. in provincia di ReP,P,io Calahria. l'la vissuto
qran parte della sua vita in America Lalina, è Psicolo~a e psicoanali·
sta, Dottore di ricerca in Prevenzione nella Psicoanalisi. Ila lavorato
e tenuto wnferenze in diversi servizi Ospediilieri. Universita ed lsti·
tur.ioni PSi(oanalitiche in ArP,entina. Colombia e Italia. fondatrice e
presidente del Circolo Psicoanalitico del litorale caraibico. Ha creato,
con altri studiosi, la Fondazione Psychè Cartagena de lndias e 1';\ssociazione Psy<:hè Italia. Ha ideClto il Servizio di l'sicoprofilassi e Ostetrica
nell'Ospedale Municipale M. A. Pintos, .~/ul. ArP,enlin<~. Ha orP,ani7.7ato
CO(Si di "Educazione Continua in !\:\edicina·· CECMI, per diversi settori
medici del Ministero della Salute italiano. Attualmente cura e coordina
woP,etti per la prole;.ione dell'lnlan.~:ia e deii'Adolesf.en/a in collaborazione con 1'!\ssociazione Nazionale Maqistrati e con un qruppo interdi~iplinare. in diverse s<:uole di ReP.P.io Calahria. OrP.<~ni77.a e wndu<:e
Incontri nella "Scuola per Genitori c Docenti", Associazione ITACA. E
consulente Esterna per la Casa di Cura Villa ,\urora, per la quale or·
~anizza corsi di PreraraJ'ione alla Na~cita e alla (jenitorialità, in seno
al pro~etto "Lna Nuova Faml~tlia". Già do(entc presso I'UniVersilà di
Dlrtagena de lndias; nella ~acolta di Medicina. i\ei corsi di Spcclallz/aLione in Psic.olo~ia ClinKa, post·laurea e wnsulente presso l'Università Metropolitana di Barranquilla e neì corsi di perfezionamento per
docenti, psicologi e supervlsorl del reparti dell'Ospedale della s1essa
Università..1\\embro del Clrculo Psicoanalitico del caribe.,\utrlcc di numerose puhblicaLioni scientifiche e dei libri: Marlon 1\riindo. Quando
il desiderio si fa uomo (Reggio calabria. 2006 - Bo~otà, 2007 ). lo che
porlt> la ~iuhba ... (l<eP.P.io Calahria, 2008). L<lufar para crecer (Buenos
Aires. 2008). Cura la rivista on-llne: ·a-verare•. Ha ricevuto lliv~rsi pre·
mi e riconoscimenti per la sua intensa aniVità scientifica c cultUJale.
11ttp:((evag~race.weehlyxom- http:/;evaqera(e.wix.com;evaqeracc

La serata si concluderà con la conse11na dei premi
ai vincitori del

2 o Concorso di fotografia e del
1o Concorso di poesia Gruppo
"Se sei di Anoia... "
stabiliti dal fondatore
Si\!.

Rocco Antonio Cuzzillo.

per l'Amministrazione Comunale

Il SINOACO
Alessandro oemarzo

