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



Giovedì 27 settembre presso Ca’Celsi
Dalle ore 10.00 alle 12.00

Università

Quote di iscrizione
Residenti

€ 25,00

Coppie

€ 40,00

Non Residenti

€ 30,00

Coppie non residenti

€ 45,00

Iscrizione valida per tutto il calendario
previsto da ottobre a maggio.

per gli Adulti

“Guglielmo Ciardi”
Le lezioni potrebbero subire qualche
variazione.

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

 15 novembre - Prof. Morao Lorenzo

PROGRAMMA
L'Associazione Università per gli adulti
"Guglielmo Ciardi" , fondata nel giugno
2014, si propone di far crescere nei
cittadini del nostro Comune la cultura e
la
conoscenza
mediante
l'organizzazione di interessanti incontri
e di visite a luoghi particolarmente
significativi.
L'associazione è stata intitolata a
Guglielmo Ciardi (1842-1917), pittore
paesaggista molto apprezzato, che ha
soggiornato a lungo nel nostro comune
e che è stato eletto, ancora
giovanissimo, per due mandati
consecutivi consigliere comunale.
Un saluto particolare dalla neo eletta
sindaco Dott.ssa
Maria Grazia
Gasparini che augura a tutti i soci un
anno ricco di nuove conoscenze ed
esperienze che da sempre hanno
contraddistinto
i programmi dell’
università G. Ciardi.

Mese ottobre

“Istrana e dintorni nella grande guerra”
 22 novembre – Arch. Facchin Alessandro
“Jacopo Gasparini :governatore di Eritrea e
ambasciatore dello Yemen”
 29 novembre – Avv. Facchinello Gino

 4 ottobre – Prof. Cunial Daniele

“ Usufrutto,uso,abitazione”

“Alle radici del nostro dialetto”
 11 ottobre – Prof. Bernardi Ulderico

Mese Dicembre

“Insalatiera etnica-Emigrazione, immigrazione”
 18 ottobre –Dott.Manesso Amerigo
“Con i fanti nelle trincee della grande guerra”
 25 ottobre – Dott. Vedelago Filippo
“Villa Lattes ”
SABATO 27 VISITA GUIDATA PRESSO VILLA LATTES

 6 dicembre – Dott.ssa Favaro Sabrina
“Michelangelo, genio immortale. Dalla Cappella
Sisitina ai giorni nostri"
 13 dicembre – Dott. Mazzocato Giandomenico
“Un delitto montelliano dei primi novecento”
 20 dicembre – Prof. Rebellato Franco

Mese Novembre

 8 novembre - Dott.ssa Susanna Schenardi
“Settecento veneziano:Giambattista Tiepolo”
SABATO 10 VISITA GUIDATA A UDINE, CITTA DEL
TIEPOLO

“Brexit : lo sganciamnento inglese dall’U.E.”

