
icitì n° 3 / settembre 2014 …………………………………………………………… 

Prima di tutto … 

…ricordiamo che dal 1° settembre la nostra Segreteria (Veritatis Splendor, via Riva 

di Reno, 3° piano) è aperta, con i soliti orari, per raccogliere le iscrizioni ai Corsi. Non 

lasciate la nostra segretaria e le sue valide aiutanti …inoperose! 

Abbiamo predisposto una doppia segreteria, per semplificare …la fila. 

…………………………………………………. Nessun dorma ! 

Il Duse 
È disponibile per un incontro con i nostri Corsisti per illustrare loro il programma dell’anno e le 

facilitazioni previste. Attendiamo indicazioni per organizzare l’incontro, che potrebbe essere a 

fine settembre. Nostra docente di collegamento, la prof.ssa Moreschi, ben nota ai nostri corsisti. 
…………………………………………………….. 

Ipotesi di visita alla mostra di Corcos , Padova. 

        
La prof. Moreschi ha dato disponibilità ad una lezione preparatoria.  Una volta fissata la 

data del viaggio, ne daremo comunicazione. Se intanto qualcuno, interessato, vuole 

comunicarlo alla nostra segreteria e alla signore “aiutanti” … 
In alternativa al treno FA già indicato: RV, P 9,20 – A 10,49, costo 9,90.  
================================================================ 

Nuove pubblicazioni 
E’ uscito, ed era già sulla bancarella, a Ferragosto, a Villa Revedin, il seguito di In punta di penna. 

E’ intitolato Chiodi di garofano (ottimi contro il mal di testa), ed è disponibile per i corsisti 

presso la segreteria. Chi…fosse rimasto senza il 1°, non si preoccupi: l’ abbiamo ristampato. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In vista poi del Corso omonimo, è stato ristampato, aggiornato, in edizione economica, 

il volume Da guerra a guerra; sarà disponibile per i corsisti entro la fine di settembre. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hanno detto di noi…     Il Tincani è stato citato più volte nelle pagine di Bologna Sette 

(il settimanale diocesano di Avveni re). Un grazie particolare alla Redazione. Ci auguriamo 

che l’idea trovi molti imitatori. Un grazie anche al r e t t o r e  d e l  S e m i na r i o , per le belle 

parole dette alla conferenza del 14 agosto, di elogio all’Istituto e invito a partecipare. 
-------------------------------------------------------------------------Comunicazioni Enti di riferimento ----------------------------------------- 

Centro Studi per la Cultura Popolare 
Il programma del Museo della Beata Vergine di San Luca inizia con due conferenze poste tra 

le manifestazioni della XI edizione della Festa Internazionale della Storia, “Il faro dell’ 

umanità”, dedicata quest’anno a J. Le Goff, sotto l'Alto Patr. del Presidente della Repubblica. 

Sabato 13 settembre 2014, ore 17   “L’inizio: Benedettini, Cluniacensi, Cisterciensi, da 

Subiaco a Citeaux passando per Cluny.”/ Verso il Millennio: il 25 giugno 1115 san Bernardo 

fonda il monastero di Clairvaux in Francia. Conf. di F. Lanzi. Ingresso libero. Info: 051. 

6447421, 335.6771199, lanzi@culturapopolare.it, Museo B.Vergine di S.Luca, P.zza P.ta 

Saragozza 2/a, BO.  

Giovedì 25 settembre 2014 ore 21  La fotografia sociale nell’epoca dei social network. 

Conferenza di Giacomo Big Jack Lanzi, fotografo, art director per TerzocchioFoto, con proiezione di 

immagini e filmati. Stesso indirizzo e riferimenti. 

mailto:lanzi@culturapopolare.it

