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…………………………………… 

Citazioni sempre attuali 

“La scuola, se non è tempio, è tana”  

(Tommaseo, 1802 – 1874; cit. Avvenire, 16.10.1899) 
…………………………………………………………………………. 

E’ stato stampato il nuovo biglietto da visita Icitì  

Simpatico e originale. 

Richiedetelo in segreteria e al tavolo accoglienza. 
…………………………………………………… 

 

Anche l’inaugurazione è andata! 
 

E, diremmo, bene: sciolta, vivace, gradevole, animata da una Prolusione all’altezza delle 

aspettative (come sempre!), conclusa in allegria dal rinfresco (attuandosi la previsione: sarà 

una giornata calda). E chi non beve con noi … Maestro e Coro, da par loro. Una lode a chi 

ha portato parenti, amici, conoscenti, contribuendo a fare conoscere il Tincani. Anche i 

sanruffillesi presenti hanno molto apprezzato. Speriamo di tornare col teatro! Ma anche col 

coro, perché no? Ospite, mons. G. Silvagni, che contiamo di riavere fra noi. 

Abbiamo avuto perfino la premiazione, con medaglie di bell’effetto. 
………………………………………………….. 

anticipo di avviso(!) 

Mostra di quadri  (Corso prof.ssa Giovanna Tamburini) 
 

Da mercoledì 22 marzo  a lunedì 27 marzo 2017. 

Inaugurazione: sabato 25 marzo 2017, ore 16.00. 

 Orari mostra: ore 10.00 - 12.30 / ore 16.00 – 18.30 
 

Chiesa di S. Bartolomeo e S. Gaetano, Strada Maggiore, 1 – Bologna 
………………………………………………… 

Le conferenze del venerdì 
 

Marco Poli, per il Tincani, è lo storico appassionato della Bologna di ogni tempo, 

competente, ma comunicativo, capace di fare rivivere storie, situazioni ed emozioni. E’ uno 

dei conferenzieri forse più noti della nostra città. Questa volta ci parla di una iniziativa 

“nostalgica” per tutti i bolognesi: “40 anni fa, l’ultimo viaggio della Funivia per San Luca”. 

Chi non verrebbe vederla di nuovo in funzione? Sogno impossibile, nelle circostanze attuali! 

Eppure! L’appuntamento è l’11 novembre, alle 16,45, alla sala conferenze del Tincani, 

Piazza San Domenico 3 (angolo via Rolandino). Ingresso libero. Venite e fate venire. 
……………………………………………………………. 

 

Si conclude, con la lezione di giovedì 3 novembre, il primo corso attivato dal Tincani alla 

Parrocchia di San Ruffillo. Ringraziamo il parroco di questa opportunità. E’ una esperienza 

da continuare, sia a San Ruffillo, sia, dai sanruffillesi, a Piazza San Domenico. E’ la linea 

più comoda, per venire al Tincani: si sale e si scende a Piazza Minghetti, a pochi metri dalla 

nostra Sede. E all’inverso al ritorno. Lezioni, Corsi, conferenze, al mattino e al pomeriggio. 
……………………………………………. 
 

Cerchiamo appassionato/a di fotografia e cinematografia, per foto e riprese al Tincani … 

eventi particolari. Lasciare disponibilità. 
……………………………………………. 


