
Icitì n° 39/ anno 2015/ 2016  
Notizie dal Tincani ed enti collegati. ………………………………………………………… maggio  2016 

 

Novità – E’ un test … 
 In seconda pagina di questo numero: l’altra copertina (la 3^)  
Un inedito: le prove di copertina per la Guida mai andate in stampa. 

Vi faremo vedere tutta la serie, e vi chiederemo di votare la migliore. 

…………………………………………… 

Inchieste e programma prossimo 
 

Ne sono state fatte due, al Tincani (almeno), e l’esito, molto interessante da un lato, si è 
diviso equamente …come sempre, fra chi preferiva una proposta e chi un’altra. Si è quindi 
dovuto scegliere, e chiediamo venia a quanti, inevitabilmente, non troveranno, nel 
programma dell’anno prossimo, quello (o: tutto quello) che hanno proposto. 
Troveranno comunque una serie di novità interessanti, che hanno anche tenuto conto del 
gradimento e apprezzamento espressi dai corsisti. 
……………………………………………. 
La nuova esperienza de 

L’après midi du Tincani 
 
si è conclusa positivamente, confermando la bontà dell’idea e l’apprezzamento dei 
contenuti. Sono state aperte nuove “finestre”, delle quali si potrà tenere conto in futuro. 
Penso che tutti riconosceranno lo sforzo – di provare e proporre relatori nuovi – che è stato 
fatto nel corso dell’anno. Credo che sia stato pienamente confermato il livello culturale della 
ns. Libera Università, e che questo sia un motivo in più per iscriversi ai suoi corsi l’anno 
prossimo!  
(ATTENZIONE! Martedì 31 maggio a grande richiesta ci sarà un altro incontro) 

Metteremo in nota L’après midi du Tincani ….fra i progetti dell’anno prossimo. 

………………………………………… 

Novità 
 

Attiveremo un Corso di pittura bizantina, con sede al Sant’Alberto Magno. Il Corso 
consentirà agli allievi di apprendere la tecnica relativa. Si tratta, come si vede, di altra cosa 
(di altro interesse) rispetto ai corsi attivati fin qui. Un grazie alla NovArt e alla Scuola per la 
loro collaborazione. 
Abbiamo proposto alla parrocchia di San Ruffillo di attivare un corso di filosofia per quanti 
abitano nella zona; ci auguriamo che l’iniziativa parta, interessi, coinvolga molti, e, magari, 
stimoli a volerne frequentare altri, di corsi, venendo al Tincani. La linea di San Ruffillo, 
infatti, è la migliore come direzione, venendo a fermare proprio a Piazza Minghetti. 
Forse un giorno riusciremo anche a utilizzare il teatro Bristol per i nostri spettacoli … 
……………………………………… 

Convegno Nazionale Libere Università, Pesaro 
9 – 11 Giugno 2016 

………………………………………………………………………………….………..E’ arrivato il programma completo, 

ed è esposto alla bacheca del Tincani. 

Chiunque, docenti o corsisti, può partecipare. E’ un invito! 

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



 


