
Icitì n° 26/ anno 2015/ 2016  
Notizie dal Tincani ed enti collegati. 
………………………………………………………………………………………………… febbraio 2016 
E’ iniziata la Quaresima. 
Siamo disposti ad ospitare ricette e consigli per la cucina “quaresimale”… 
……………………………… 
Rimandata la attesa conferenza di Roberto Zalambani, per sovrapposizione di impegni a livello 
nazionale; i presenti hanno dovuto accontentarsi del recupero della lezione su Una società senza 
padre. 
Padri cercasi …ma chi li vuole? 
………………………………….. 
 

Avete segnato? 
il 26 febbraio, 

eccezionalmente, saremo alla Veritatis Splendor,  
Via Riva di Reno 
per la lezione (v. Guida) 
e la conferenza 

G. Bersani, una vita di fede nell’impegno sociale 
 

Sala 1 dell’Istituto Veritatis Splendor, 
via Riva di Reno, 57 (angolo via Marconi). 

Come sempre, la conferenza è aperta al pubblico. 
Particolarmente invitati, quanti hanno partecipato e partecipano alle iniziative 
promosse da G. Bersani. 

Ci auguriamo di riempire la sala, che i nostri corsisti degli ultimi due anni ben conoscono. 
………………………… 

Il 27 febbraio, 
in S. Pietro, S. Messa (delle 17,30) per G. Acquaderni. 
Canti eseguiti dal Coro del Tincani. 

Ci auguriamo un’ampia partecipazione di corsisti, amici, ecc. … e, naturalmente, bel 
tempo. Celebrerà la Messa  S. Ecc. mons. E. Vecchi. 
………………………… 

Altro che i biglietti da cinquecento euro … 
Non ci siamo dimenticati dei Centesimi, vero? 

I nostri Centesimi per il nostro Tincani. 
Fate le brave formichine… 

………………………………….. 

Pubblicazioni 
Sono disponibili copie in ed. f. c. di  
 

* Il sosia di Maigret 
* La Spagna – fra nostalgia imperiale e futuro comunitario 

x L’Africa 
x La Grande Guerra 

Altre a richiesta. 
Æ al tavolo di M. Stella 

………………………………………………………… 
 
Auguri al prof. M.M. Nanni, vittima di un incidente stradale. Brutta esperienza, che speriamo possa 
superare nel più breve tempo possibile. Con tutta la comprensione dei ciclisti come lui, che fanno la 
parte, nel traffico, del tradizionale vaso di coccio fra vasi di ferro … 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

Incontri c/o l’Istituto Sant’Alberto Magno 
Via Palestro, 4 –Bologna 

  
 

Relatore: Dott.ssa Kesiena Lekbello 
 

Dalle ore 15,30 alle 17,30 
 

Il visibile e l’invisibile nell’Arte 
Antropologia dell’Arte come veicolo per raccontare un viaggio diverso nel modo  

delle forme che si mostrano nel colore e nei gesti artistici (con proiezione di slide) 
 

Venerdì 4 marzo 2016 
L’arte della Maschera (Carnevale e perché l’Arte) 

 
Venerdì 11 marzo 2016 

La festa di primavera (Sacro e Profano) 
 

 Venerdì 18 marzo 2016 
Il grido e l’attesa (Resurrezioni diverse) 

 
Venerdì 25 marzo 2016 

O-maggio di Donna (Madonna e le donne) 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
333.3928876 / 339.5267404 

info@associazionenovart.com 
N. minimo partecipanti 8 - Contributo € 50,00 

 
Ingresso libero per gli studenti dell’Istituto Sant’Alberto Magno 

 

 
Ass. Istituto C.Tincani 

In collaborazione con 
Associazione Istituto Carlo Tincani 



, 
 
 
 
 

PROGRAMMA ATENE 
 

L’educazione e la cultura europea nel 21° secolo 
L’impegno dell’Aede per un’Europa solidale 

11-13 marzo 2016 
 
Noi celebreremo il 60mo anniversario dell’Aede ad Atene dall’11 al 13 marzo 2016. 
Voi troverete in questo messaggio: 
Un programma  provvisorio 
Alcune indicazioni su Atene, la sua accessibilità, la sistemazione nell’hotel Titania 
Le condizioni di partecipazione al Congresso 
Una scheda di iscrizione da riempire e da rinviare il più rapidamente possibile e prima del 15 
febbraio 2016 indirizzato a tutti i membri dell’Aede, a tutti gli invitati a celebrare questo 
anniversario. 
La sezione greca dell’Aede ha concordato per l’Aede una sistemazione nell’hotel Titania che 
farà di questo anniversario un momento memorabile per tutti i partecipanti. 
                                Programma 
Venerdì 11 marzo 2016 
Ore 17   Accoglienza informale di tutti i partecipanti da parte della sezione greca dell’Aede 
                 Visita del centro della città di Atene 
Ore 20,30  Cena in un ristorante greco tipico 
Sabato 12 marzo 
Ore 9  Accoglienza da parte di M. Christos Collocas, Presidente della sezione greca dell’Aede 
        Apertura da parte del Pr, Silvano Marseglia, Presidente dell’Aede 
        Interventi delle personalità presenti 
Ore 10,30  Essere cittadino europeo in un’Europa multiculturale 
                      Il senso civico nella varietà della società moderna 
                      La cultura europea componente essenziale della nostra identità 
                  Relazione 
                  Dibattito con il pubblico 
Ore 13       Pranzo 
Ore 14       La voce degli alunni 
                      Presentazione interattiva di alunni della Secondaria 
                  Dibattito con il pubblico 
Ore 16    Conclusioni del Presidente della sezione greca e del Presidente europeo, seguite dalla   
               visita guidata del Museo dell’Acropoli 
Ore 21,30    Cena di gala 
Domenica 13 marzo 
Ore 9        Domenica Mattina 13 Marzo 2016 
 
La Scuola del Museo propone un tour per conoscere  la storia di Atene, una "passeggiata 
diversa" a Plaka, per i partecipanti al Congresso. Camminiamo in via Tripodon per  conoscere 
la storia della strada più antica del mondo, che porta al Teatro di Dioniso. Ammireremo  il 
Monumento di Lisicrate ed  il convento dei Cappuccini. Scopriremo ciò che il teatro ha 
significato per gli antichi ateniesi. Saliamo in un quartiere che ricorda un'isola nel cuore della 
città,  Anafiotika,  per conoscerne la storia. Visiteremo l'edificio che ha ospitato la prima 



Università greca. Andremo alla Torre dei venti ed al  Foro Romano e conosceremo questo 
periodo della storia. Il nostro tour si completerà con la visita alla più antica chiesa bizantina di 
Plaka. 
Dopo la passeggiata si farà una visita guidata nella “ scuola Museum”, dove si possono vedere 
i libri scolastici provenienti da tutto il mondo. 
 
Ore 14      Visite guidate di luoghi o monumenti maggiori (Monastiràki, Agorà, etc.) seguite   
da      
                  una cena in un ristorante greco tipico 
 
    La partecipazione alla visita della città  e alla cena dell’11 marzo è di € 30 
    La partecipazione alla cena di gala è di € 25 
    La partecipazione alle visite e alla cena del 13 marzo è di € 30 
 
 
 
 
ISCRIZIONE 
Cognome                                                           Nome 
Indirizzo 
Codice postale                                        Città 
Nazione                                               Fax 
Tel.                                             E-mail 
    
           Parteciperà al 60mo anniversario dell’Aede ad Atene 
     Versa una somma forfettaria di € 50 di spese di partecipazione 
 
PRENOTAZIONE 
A  Io prenoto, per una persona, una camera singola 
           Per una notte 
                 Notte dall’11 al 12 marzo 
                 o notte dl 12 al 13 marzo                            € 95  compresa la colazione 
          Per due notti 
                 Notte dall’11 al 12 marzo e dal 12 al 13 marzo                €170 
                 O notte dal 12 al 13 marzo e notte dal 13 al 14 marzo   compresa la colazione 
          Per tre notti 
                 Notte dall’11 al 12 marzo                     
                 e notte dal 12 al 13 marzo                         € 220 compresa la colazione 
                 e notte dal 13 al 14 marzo 
 
Partecipazione alla visita della città e alla cena dell’11 marzo      € 30 
Partecipazione alla cena di gala                                                      € 25 
Partecipazione alla visita e alla cena del 13 marzo                         € 30 
Io desidero prolungare il mio soggiorno di……….al prezzo di € 70 per notte 
Io verso un acconto di   (50% del costo totale del soggiorno) 
 
B    Io prenoto una     camera    doppia 
          Per una notte (come prima)                                   € 135  compresa la colazione 
          Per due notti (c. p,)                                                € 215        “                 “ 
          Per tre notti  (c. p.)                                                 € 300        “                 “ 
 



Partecipazione………….                                                 € 30 
Partecipazione…………………..                                    € 25 
Partecipazione…………………..                                    € 30 
Io desidero prolungare………………… 
Io verso………………. 
 
 
 
Riempire le caselle A o B corrispondente alla vostra scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mia prenotazione sarà effettiva dal ricevimento da parte del Tesoriere europeo prima del 15 
febbraio 2016 di 
    contributo per le spese della commemorazione                   € 50 (per persona) 
    un acconto (50% del costo totale del soggiorno) di             € 
 
   Totale                                                                                     € 
 
Io m’impegno a saldare il conto delle mie spese di partecipazione entro il 1° marzo 2016 
   
                                                                Data 
                                                                Firma 
 
 
Le schede di iscrizione e prenotazione vanno indirizzate a 
         60mo anniversario dell’Aede 
         Madame Leda Ntavarinou 
         leda145@hotmail.com 
 
 
e copia a (copiare indirizzi) 
 
 
Gli acconti e il saldo delle spese di partecipazione devono essere regolati esclusivamente con 
bonifico alla Tesoreria europea sul conto 
 
 
 
Voi riceverete una conferma della vostra iscrizione definitiva e il programma dettagliato dopo 
il 1° marzo 2016 
 
In caso di impossibilità di partecipare per cause di forza maggiore, e su domanda espressa da 
parte vostra, l’acconto (fatta eccezione per il contributo forfettario) potrà esservi rimborsato 
dopo la manifestazione. 
 



 
                                    Posizione dell’hotel Titania 
L’hotel Titania è situato in via Panepistimiou n.52, vicino alla piazza Syntagma, nel cuore del 
centro storico e commerciale di Atene. L’hotel Titania è circondato dai monumenti più 
importanti della storia greca, come l’Acropoli, il nuovo museo dell’Acropoli, il Parlamento, il 
museo archeologico e la biblioteca nazionale. E’ situato in prossimità di teatri, di centri 
commerciali e di negozi, offrendo ai suoi clienti una varietà importante di visite. A partire 
dall’hotel Titania voi potete cominciare a visitare la città grazie alla facilità con cui si 
raggiunge con i mezzi pubblici. Tra due stazioni di metropolitana, l’hotel presenta una varietà 
importante di servizi di trasporto pubblico ai suoi clienti. 
 
 
 
                           
 
 
 
         
 
 
  
 


