Informazioni
Sede dei corsi:

Iscrizioni
Presso:
•

Ca’Celsi – P.le Roma – Istrana

Municipio - Ufficio Scuola
Lunedì e Martedì
9.30 - 12.00
Giovedì
8.30 - 13.00

Comune di Istrana

Orario corsi:
Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.30
Iscrizione valida per tutto il calendario

Quote di iscrizione
Residenti

€ 25,00

Coppie

€ 40,00

Non Residenti

€ 30,00

Coppie non residenti

€ 45,00

previsto da ottobre a maggio.

Università
per gli Adulti

Le lezioni potrebbero subire qualche
variazione.

“Guglielmo Ciardi”
Anno 2018-2019
Ca’Celsi – P.le Roma – Istrana

Requisiti
Età non inferiore ai 30 anni
Non è richiesto alcun titolo di studio

Per ulteriori informazioni:
•
•

Cigana Luigina
tel. 3315040177 (dalle ore 16.00 alle 17.00)
Ufficio scuola del Comune
Tel. 0422 831815
scuola@comune.istrana.tv.it

Mese marzo

PROGRAMMA
Mese gennaio
•

•
•

10 gennaio –Prof. Cunial Daniele
“Lasciti di antichi popoli nel nostro
dialetto”
17 gennaio – Maestro Favotto Sergio
“Le icone Russe” prima parte
24 gennaio- Maestro Favotto Sergio
“Le icone Russe” seconda parte

•

•

•

•

31 gennaio –Prof. Manesso Amerigo
“ Celebrazione del giorno della
memoria”

7 febbraio Prof. Pitteri Mauro
“ I beni comunali in età veneziana”

•

14 febbraio -Dott. Cesaro Elia
“Il problema del male nel pensiero di
Agostino”

•

21 febbraio- Prof. Nicoletti Gianpier
“La situazione dell’Italia dopo il
primo conflitto mondiale”

•

14 marzo Prof. Nicoletti Gianpier
“Dal dopo guerra alla fine del
ventennio fascista”

2 maggio - Dott. Pittalis Edoardo
“1948 l’anno che ha cambiato la
storia dell’Italia”

•

9 maggio
“Il ghetto ebraico di Venezia”

•

16 maggio- Prof. Gasparini Danilo

21 marzo-Prof.ssa Basso Stefania

28 marzo –Dott. Masini Paolo
“Modi della fondazione della
verità nella filosofia Occidentale

Mese aprile

Mese febbraio
•

•

“Il ruolo della scienza nell’industria
alimentare tra false paure e realtà”
•

•

4 aprile –Presentazione “progetto

tecnologia amica” dalle 16.00/16.30
Pivotti Laura dalle 16.30 alle 17.30

28 febbraio- Dott.ssa Favaro Sabrina
“ Il Palazzo Ducale di Venezia”

Mese maggio

7 marzo –Prof.ssa Schenardi
Susanna
“Le donne e L’arte”

“Gli olii essenziali nella vita
quotidiana”

•

11 aprile –Dott. Volpato Stefano
“Il museo Bailo”

•

19 aprile –Prof. Manesso Amerigo
“La memoria liquida”

Anticipo lezione alle 15.45 per
Presentazione del bilancio 2018

Consegna attesati

