
Icitì n° 52 – 28° del 2015………………. Maggio…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Il nostro sito migliora di mese in mese …consultatelo! 
 

 Se queste pagine non le avevate viste: 
 

http://www.istitutotincani.it/primapagina/ 
 

Ovvero: la pubblicità del Teatro 
 

http://www.istitutotincani.it/iciti/ 

ovvero: la raccolta di tutti i numeri di icitì di questo anno 2014/2015. 
……………………………………………………………………………………………………………………………telegrafico ……………………… 

Saluti a tutti i corsisti dal nostro amico Paolo Bonazzi 

(portineria Sant’Antonio – via Guinizelli) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ultime: Poesia 

Domenico Segna, docente di cultura religiosa presso il nostro Istituto, è autore anche di 

libri di poesia. La sua ultima raccolta Le chiese scomparse (Con-fine edizioni) sarà 

presentata il 21 maggio alle 18 alla Cappella Ghisilardi (Basilica di S. Domenico), P.zza 

S. Domenico, 12, da Guido Armellini e Alex Caselli. I corsisti sono ovviamente invitati.    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Incontri culturali al Sant’Alberto Magno 

NovArt, in collaborazione con Associazione Istituto Carlo Tincani, dalle 15,30 alle 17,30 

Relatore: Giampaolo Venturi 
 

2° e 3° incontro: 

Giovedì 21 maggio 2015  

Abolirla nelle scuole? Inutilità o necessità della Filosofia?    

Giovedì 28 maggio 2015 

L’Italia in guerra: il “Colpo di Stato bianco”  
………………………………………………………………………………………………………… 

Per la serie “Una ne fa, cento ne pensa” 
 

Si fa l’ipotesi … 

di fare il bis della esposizione di quadri del Tincani (e NovArt) a Villa Revedin per la 

festa di Ferragosto …e magari anche altre presenze …Vi terremo informati. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 23 maggio, mattina 

Riunione a Faenza delle Libere Università della Romagna collegate nella Federuni. Al 

termine, pappa offerta dalla Libera Università di Faenza. Incontro aperto. 

Si parlerà delle possibilità di sovvenzione da parte della Regione alle nostre iniziative. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
per un’Europa migliore 

 

L’AEDE ha aperto la campagna tesseramento.  

Sono ammessi all’AEDE docenti di ogni tipo di scuola in servizio o in pensione, ed anche 

altri, diplomati o laureati, che ne condividano le finalità e intendano sostenere la nostra 

azione per un’Europa “fedele alle sue origini e ai suoi valori”. Aspettiamo iscrizioni … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tincani: starbeneinsieme 

……………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.istitutotincani.it/iciti/
http://www.google.it/url?url=http://disegnidacoloraremania.com/maschere-teatrali-e-tradizionali-da-colorare/pierrot-maschere-teatro-arte-e-tradizionali-disegni-da-colorare-mania/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=C8szVYj7I4GasAGd5ICQBQ&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNEbtzw-6pFE0uFvuY8o5twVzEVrjQ

