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Seguendo l'esempio di 
Giuseppe Marino, neuropsi-
chiatra, scrittore e giornali-
sta, scomparso nel 2000 nel-
l'amata Gallina, e che lottò 
per dipingere un sorriso au-
tentico sul volto di quanti 
incontrava lungo il sentiero 
della vita, la Fondazione a 
lui intitolata, presieduta da 
Antonio Marino, promuove 
"Incontri di Voce in Voce", 
spettacolo che si pone come 
obiettivo una raccolta fondi 
in·favore del Centro Antivio-
lenza "Casa delle donne", 
l'ente reggino che offre aiu-
to alle donne che vivono, 
sulla propria pelle, il dram-
matico tempo della violen-
za. L'evento, che avrà luogo 
presso il Teatro Comunale 
"Cilea" alle 21 di lunedì 4 
gennaio 2016 e sarà condot-
to a.a Giuseppe Livoti. 

Alla manifestazione parte-
ciperanno Patrizio Rispo, il 
portiere Raffaele Giordano 
di "Un posto al sole"; di Co-
smo Parlato, volto noto dei 
programmi di Piero Chiam-
bretti; di Barbara Buonaiuto, 
voce femminile dell'Orche-
stra Italiana di Renzo Arbo-
re; di Marina Mulopulos, af-
fascinante voce italo-gréca; 
e di Fabio Macagnino, edet-
tico cantautore, percussioni-
sta ed.attore. 

ANASSILAOS 

Nel 2016 trenta l!• 

per l'associazion 
Su poesia, pittura e il resto delle ar1 
programmazione il lavoro frutto degl 
Stefano lorfida e dell'impegno dei ta1 

•••••••••• 
Di fianco 
Stefano lorfida, 
presidente 
del sodalizio 
culturale 

Archiviato il 2015 l'associazione ( 
turale Anassilaos si prepara alla I 
grammazione culturale dell'anno 1 

verrà, un 2016 particolare perché il 
dalizio reggino festeggerà il 30° a:r; 

versario della sua costituzione (198t 
A delineare il bilancio compless 

delle iniziative culturali promosse 
Anassilaos è stato il presidente Stefr 
Iorfida il quale, ha rilevato, come «; 
nostante.le difficoltà di vario genere 1 

hanno impedito una piena e compi 
realizzazione di buona parte del p 
gramma, ciò che è stato realizzato e p 
tata a termine in momenti difficili 1 

piano economico, può essere consi1 
rato un sucèesso, frutto degli sfor2 
dell'impegno di tanti amici che han 


