
  Icitì n° 5/ anno 2016/ 2017 ottobre ‘16 

 

Modifiche al programma 

 

Su richiesta dell’interessata, abbiamo provveduto a sostituire la prof.ssa Brusa nelle 

lezioni del mese di ottobre. La prof.ssa Brusa è … insostituibile, ma siamo certi, dato che 

ne abbiamo già fatto prova l’anno passato, che le sostituzioni saranno apprezzate. Vi 

aspettiamo numerosi, anche per sostenere chi viene! 

………………………………… 

Inizio Corsi 

 

Ricordiamo che i Corsi del Tincani cominciano il 10 ottobre, con due lezioni della prof.ssa 

M. Lipparini, e proseguono il 12 con lezione della F. Pepe e la 1^ di letteratura italiana 

(Tarchetti, Un osso di morto).  

………………………………………………………….. 

Nota bene! 
 

La segreteria – Piazza San Domenico, 3, accanto alla Basilica, angolo via Rolandino – è 

aperta, dal lunedì al venerdì, per informazioni e iscrizioni. 
 

 Sono anche aperte le iscrizioni al corso “decentrato” di filosofia a San Ruffillo. 

Rivolgersi alla segreteria della parrocchia, che ringraziamo per la collaborazione. 
 

Icitì viene inviato a chiunque ne faccia richiesta. Aiutateci a diffonderlo, offrendolo 

a parenti e amici. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Una parte della nostra Biblioteca è visibile, nelle sale accanto all’ingresso. 

Abbiamo anche la Guida …Richiedetela! (ref.: Rolando) 
………………………………. 

 Il Tincani mette a disposizione di gruppi analoghi la sala conferenze, quando 

non sia già impegnata. Rivolgersi alla Segreteria. 
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P i c c o l i  a n n u n c i  

 Cerchiamo collaboratori per la diffusione dei nostri dépliants nelle parrocchie. 

Specie se è possibile distribuirli ai tavoli della stampa e alle Segreterie. 
……………………………….. 

E’ stato pubblicato il nuovo numero di Geometrie della Cultura. Chi non l’avesse ricevuto 

via EMail, può richiederlo alla segreteria al costo della sola riproduzione. 
………………………………… 

In occasione della prima Giornata di studio dantesca … 

Abbiamo messo a disposizione dei partecipanti copie delle varie edizioni curate dalla Vera 

Passeri Pignoni. Le manteniamo disponibili a prezzo speciale per i corsisti. Ognuno guardi 

se … qualche libro gli manca e lo interessa (ref.: M. Stella). 
……………………………. 



Chi sia interessato ad acquistare il nuovo volume delle Lettere di G. Acquaderni (VII 

della serie prevista, 4° a stampa), presentato a luglio scorso, può farne richiesta alla 

Segreteria del Tincani, lasciando i propri riferimenti, anche EMail. E’ acquistabile al solo 

prezzo di riproduzione. 
…………………………… 

……………………………………………………………………………..Appendice letteraria 

  

  Come è vuota una casa, quando non ci sono i figli! Si è cominciato 

ad abitarla allargando magari il gruppo già presente dei suoceri e di altri parenti. 

Sono venuti i figli, e si è acquistato uno spazio proprio, sempre nel riferimento alle 

famiglie d’origine. I figli sono cresciuti, fra speranze, ansie, progetti. Ed ora, quasi 

da un momento all’altro, uno alla volta sono usciti di casa. La nostra casa, che si 

era come allargata per adattarsi alla crescita e alle esigenze, per quanto limitate, 

dei figli, è privata, pare, di tutto ciò che la caratterizzava. Torneranno? E come? 

Che strano mondo, quando i vecchi restano a casa e i giovani se ne vanno; oh, è 

vero, rimangono i ragazzi. Ma! 

Così si resta in attesa delle notizie dal fronte. Una linea lontana, che da qui 

non si riesce ad immaginare, che si è allargata via via, con i nomi più sconosciuti. 

E chi ha più figli, come è normale dalle nostre zone, ne ha uno da una parte, uno 

dall’ altra; uno nella neve, uno nel deserto; uno in pianura, uno in montagna. 

Ogni tanto, il postino si ferma alla porta, e ha qualche notizia. E’ una gioia; ma, 

insieme, questo arrivo è motivo di nuovi dubbi: sarà così? E quanto? Perché i 

vecchi lo sanno, per l’esperienza dell’altra guerra, che la verità, quella completa, 

non si può dirla, o almeno è meglio non dirla. E si parla con i vicini, e si fanno 

mille congetture, e qualche volta gli uomini si spazientiscono, anche se sanno che 

le donne hanno bisogno di parlare, di riempire il vuoto che le separa dai figli, di 

convincersi. 

– Quante chiacchiere fate, voi donne. A che serve? 

Ma anche loro parlano, fra di loro, e sanno che le donne lo sanno. 
 

 

(da: Improvviso l’autunno, 2° racconto della Serie Foglie d’ alloro, foglie di platano) 

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

  Come si fa la carta … Il Direttore del Museo di 

Fabriano in una azione dimostrativa (foto, R. Zalambani).  In un prossimo articolo. 
 


