Gli incontri sono in preparazione ad un concerto di composizioni di Brahams
nell’ambito della programmazione dell’orchestra La Verdi di Milano.
Iscrizione al corso 30,00 €.
COMUNE DI
CASATENOVO

COMUNE DI
MISSAGLIA

COMUNE DI
MONTICELLO BRIANZA

UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

• Nei mesi di marzo, aprile e maggio proseguiranno le iniziative citate che
saranno di volta in volta pubblicizzate. Gli interessati sono pregati di fornire
e-mail se non avessero già provveduto.
Si ricorda che dal mese di ottobre sono attivi i corsi di; inglese (base e
conversazione), informatica, ginnastica dolce, yoga ed enogastronomia.

PRESENT A
PROSSIME INIZIATIVE IN CALENDARIO
• 10 gennaio 2019: Riprendono gli incontri serali di riflessione religiosa
(Tema: Il male) guidati dal Rev. Don Marco Rapelli presso la sede di Villa
Farina, alle h. 20,45. Dal 14 febbraio continua la Storia della Chiesa. Per chi
non è ancora iscritto, il contributo è di 10,00 € per entrambi i corsi.
• 15 gennaio 2019: Inizia il seminario "Universo elegante e misterioso" con
l'esposizione del prof. Luigi Guzzo, ordinario di cosmologia – Università degli
Studi di Milano, presso la Sala Consigliare del Comune di Casatenovo, dalle
h. 20.45.
Iscrizione al corso (4 incontri) 30,00 €. Iscrizione al singolo seminario: 10,00.

• 25 gennaio 2019 prosegue il seminario "Il Cammino dell'Europa" con il
prof. D'Ambrosio presso la Sala Consigliare del Comune di Casatenovo
(h. 20.45 - date da definire).
• 4 febbraio 2019: Lo scrittore Loris Lazzati presenta la sua opera letteraria:
"In vacanza nel sistema solare: turisti spaziali del XXII secolo" presso la
Sala Teodolinda di Missaglia (h. 20.45).
• 5 febbraio 2019: inizia il laboratorio intitolato "Il linguaggio delle immagini"
condotto dalla prof.sa Corbetta Rosita presso Villa Farina dalle h. 15.15 alle
h. 16.15.

IMPORTANTE
L'associazione organizza per il 16 e il 17 giugno la visita guidata alle città di:
Padova (Cappella Scrovegni e Basilica), Trieste, Sincrotrone Elettra a Basovizza
e Aquileia.
Numero massimo iscritti: 40 persone. Per gli iscritti ad almeno uno dei due
corsi: "A tu per tu con la scienza" e "Il linguaggio delle immagini".
Il costo é di 230 euro con diritto di prelazione entro il 31 gennaio.
Per tutti gli altri il costo é di 250 euro tassativamente entro il 21 febbraio.
Per tutti: anticipo confermativo di 100 euro entro le date sopra indicate e saldo
entro il 10 maggio.
Pagamento: presso la segreteria o attraverso bonifico
IT29M 05696 5112 000000 5534X03
Gli interessati forniscano cortesemente la loro e-mail.

Iscrizione al laboratorio: 80,00 €.

• 11 febbraio 2019
Inizia il percorso musicale intitolato: "Le piace Brahms?" condotto dal
maestro Massimo Mazza presso la sede di Villa Farina, alle h. 20.30.

Apertura iscrizioni alle varie iniziative e alla visita guidata: 9 gennaio 2019
Segreteria: Villa Farina (lun./ven. h.15-17; mart./merc./giov. h.10-12)
tel. 039 9208514 - mail: segreteria@utecasatenovo.it

