
  Icitì n° 45/ anno 2015/ 2016 giugno  2016 
Notizie dal Tincani ed enti collegati. ……………………………………………  

 

 

Un tempo …c’erano i corsi di lingua francese … 
 

 

  Come sono nati i Grandi Magazzini 
Si nous devons en croire des renseignements respectables, nous explique Auguste 

Luchet, ce fut un marchand de nouveautés qui osa le premier appliquer le mot 

magasin à la chose boutique. Magasin, mot arabe (maghazin) qui signifie trésor, 

s’entendait jadis d’un vaste local où les marchandises étaient déposées en attendant la 

vente. Cette expression, usée aujourd’hui, avait alors quelque chose de sonore et de 

grandiose qui flattait l’amour-propre et excitait l’envie. Avoir un magasin, exploiter 

des magasins, c’était faire le grand commerce. La possession du magasin élevait le 

simple marchand au rang de négociant. Le marchand de nouveautés, homme de luxe, 

homme fashionable, ayant étudié au collège, journellement entouré de riches étoffes 

qu’il vendait à de belles dames, se trouva bientôt gêné de n’être que l’égal d’un 

mercier, d’un bonnetier, et d’avoir pour supérieur l’épicier en demi-gros son voisin. 
Cfr.: http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12724  

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

 

Come eravamo … 
 

Oggi abbiamo passato i trenta, ma abbiamo ancora molto da dire  
…………………………………………………………………………………………………… 

 In ultima pagina del numero: l’altra copertina (l’ultima)  
Un inedito: le prove di copertina per la Guida mai andate in stampa.  

Avete votato la migliore? 
 

…………………………….. 

 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12724


La nostra Guida … 
 

…è in aggiornamento sul nostro Sito: www.istitutotincani.it  

Copie cartacee, disponibili dal 1° settembre alla Segreteria. 
 

Tutti i numeri di Icitì  degli ultimi anni … 

sono visibili sul Sito, alla voce Pubblicazioni. 
 

I filmati dedicati al Tincani da Dodici Porte sono visibili, su youtube, sul sito relativo 
Dodici Porte.bo, alla voce: Tincani. https://www.youtube.com/user/12portebo  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per la Biblioteca, se a qualcuno fosse sfuggito, rimandiamo all’articolo in un numero 
precedente: 

La Biblioteca, al Tincani, c’è … e si vede. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Segnare in Agenda  

Ultimo sabato di settembre 2016, mattina.  Invito 

A riveder le stelle 
 

Giornata di studi in onore di V. Passeri Pignoni e in preparazione al centenario dantesco 
 

         
Sono invitati soci, docenti, studenti, amici, simpatizzanti. Ingresso libero. Maggiori 
notizie nel programma che verrà inviato a fine agosto/inizio settembre. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ritorno alla Veritatis Splendor … 

 

… ma solo per la presentazione del Volume VII delle Lettere di  
G. Acquaderni. 

I nostri soci, amici e simpatizzanti sono particolarmente invitati. 
Vi ricordate ancora dov’è la Veritatis Splendor? 
Giuseppe vi aspetta … 
 

7 luglio ore 17 – 18 
Sala 1, al 2° piano 

 
Veritatis Splendor – ingresso c/o  incrocio via Riva di Reno – via Marconi. 
 

Con la partecipazione di S. Ecc. mons. E. Vecchi, vescovo ausiliare emerito dell’arcidiocesi.  
 

L’incontro è aperto a tutti. Venite, e fate venire! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.istitutotincani.it/
https://www.youtube.com/user/12portebo


 


