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Libera Università – Associazione – Istituto di Cultura “C. Tincani”, Bologna 
Associato alla Federuni 

……………………………………………………………………………………………………………Anno Accademico 2014 – 2015  

Escursioni libere 2015 
 

31 gennaio, sabato, Prato 
 

Capolavori che si incontrano. Bellini Caravaggio Tiepolo e i maestri della 

Pittura Toscana e Veneta nella Collezione Banca Popolare di Vicenza 
Costo del biglietto: intero € 10, ridotto € 8, gratuito bambini fino a 6 anni. giornalisti accreditati ICOM ICCROM guide 

turistiche interpreti ecc. … 

Ritrovo P. da stazione atrio centrale ore 8.45/8.50 di sabato 31.1.; 

procedura come di consueto: ognuno col proprio biglietto; viaggio fino stazione di Prato; da 

lì alla mostra; prenotiamo pranzo (luogo proposto, in ricerca); come sempre, ognuno può 

regolarsi liberamente, sia per il pranzo, sia per le altre visite e l’ora del ritorno. 

Altri dati nel prossimo numero. 
…………………………………………………………….. 

21 o 28 febbraio, sabato, data da confermare: Forlì (Ferrara: il mese seguente). 
…………………………………………………………….. 

Inoltre: 

14 febbraio, S. Messa in S. Pietro (cattedrale) ore 17,30 

in memoria di G. Acquaderni 
con il coro del Tincani. 

……………………………………………………………………………………………. 

             Prima lezione del corso di filosofia,  

con distribuzione gratuita di Riviste “vintage” didattiche e  

disponibilità dei nuovi fogli di appunti Tincani. Un giallo! 

Prossima lezione: lu. 26.1.’15, 15,30 – 17,45, 2 ore  

N.B. 

Chi non ha potuto partecipare alla prima lezione di filosofia e pedagogia, chieda copia 

della dispensa distribuita. Lo stesso per le riviste didattiche. Così pure, per chi non 

ha potuto partecipare alla lezione sostitutiva del mattino di giovedì (Un conflitto 

kafkiano). Sono poi disponibili varie pubblicazioni di taglio filosofico/pedagogico. 

Controllatele! “Ce l’ho …m’amanca…”… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………..Posta per noi 
Raccogliamo sempre messaggi verbali  

…girando nei corridoi e fra una lezione e l’altra. 
Ma qualcuno anche scrive, via EMail. Scriveteci, tutte le volte che volete, per pareri e 

proposte. Una Associazione e Libera Università deve avvalersi dell’apporto di tutti; non 

per “criticare”, ma per essere al passo con le aspettative. 

Per questo, vi chiediamo di rispondere (in anticipo!) ad un breve questionario. 

…………………………………………………………….. 
NB. Chiunque può chiedere di ricevere il nostro icitì, foglio di collegamento, lasciando un 

indirizzo di Posta elettronica alla Segreteria del Tincani (via Riva di Reno 57, c/o veritatis 

Splendor – Museo Lercaro. 3° piano – tel. fax: 051.6566236. EM: info@istitutotincani.it 
 

Fil 3, 400 
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