Mercoledì 13
Salute e benessere: “Bellezza senza tempo“
a cura della dott.ssa Fiorenza Agosti

Città di Cannobio
Associazione Amicizia

NB::

Mercoledì 20
Salute e benessere : “ Muro io ti mangio.
Dodici e più erbe commestibili che crescono sui muri”
a cura della prof.ssa Cristina Pasquali
Mercoledì 27
Salute e benessere: “Il dottore consiglia...“
a cura del dott. Carlo Bava

L‘iscrizione a UNI3 dà diritto a partecipare anche al Circolo Artistico,
sotto la guida del professor Luca
Piffero ogni giovedì (ore 15—17)

Salute e benessere
****************************

Mercoledì10
Salute e benessere: “Emergenza sanitaria”
a cura del dott. Maurizio Paltani

Letteratura
Geografia

Mercoledì 3
a cura della dott.ssa Petra Konrad

Corsi e conferenze:

dal 08.11.2018 al maggio 2019

Aprile 2019
Salute e benessere: “Terapia del dolore”.

Università
3° età 2018/2019

Scienze
Questo programma è stato pensa-

Psicologia

to e studiato per offrire una pia-

Storia del territorio

cevole possibilità di stare assieme
arricchendoci di conoscenza e

Mercoledì 17

contatti umani, per risvegliare e

Geografia: “ Sardegna, mirto e mare blu”

comunicare ricordi, per dare in-

a cura del sig. Ferruccio Carmine

dicazioni e risposte a bisogni reali o possibili.
Associazione Amicizia

Sede:
Centro d’incontro dei pensionati e
simpatizzanti dell’Associazione
“Amicizia”, al Palazzo Mandamentale
in via A. Giovanola,25.
Orario: Dalle ore 15 alle ore 16.30
Partecipazione :
Euro 17,00 più iscrizione
all’Associazione di Euro 10,00

a cura del dott. Stefano Martinella
Mercoledì 12

Mercoledì 30

Novembre 2018

Storia del territorio: “ Francesco Balconi
(Craveggia 1550 ca. Druogno 1617 ca.), il
primo pittore Vigezzino tra Ossola e Cannobina

Storia del territorio: “Giorno della memoria.
Le leggi razziali in. Italia e le stragi degli ebrei sul lago Maggiore.”

Mercoledì 7

a cura del dott. Fabio Copiatti

a cura della prof.ssa Silvia Magistrini
Febbraio 2019

Mercoledì 19

Mercoledì 6

Storia del territorio: “L’Unione Operaia
Escursionisti Italiani UOEI. Storia
dell’alpinismo/escursionismo popolare affermatosi in Italia e nel VCO a partire dai
primi del ‘900.”

Scienze: “La scienza è una cosa meravigliosa”
a cura del prof. Tiziano Pera

Università 3° età
Programma 2018/2019

Storia del territorio: “Giacomo Bove, un esploratore e un sentiero tra Verbano e Ossola” 1° parte
a cura del dott. Pietro Pisano
Mercoledì 14
Storia del territorio: “ A passo di vacca: guide
alpine, portatori e portatrici di fine ‘800 tra
Val Grande e Cannobina”

a cura del dott. Pietro Pisano
Gennaio 2019

Mercoledì 21

Mercoledì 9

Mercoledì 28
Geografia: “Viaggio in Iran”
a cura della prof.ssa Orietta Bindi
Dicembre 2018

Scienze: “ L’alchimia del sapere“
a cura del prof. Tiziano Pera
Mercoledì 20

a cura del dott. Fabio Copiatti
Storia del territorio: “ Giacomo Bove, dal CAI
Verbano al Sentiero Bove” 2° parte
a cura del dott. Pietro Pisano

Mercoledì 13

Psicologia : “ Terza età e benessere: che
fare con nostalgia e paure? “
a cura della dott.ssa Grazia Ciardo
Mercoledì 16
Storia del territorio: “Gaudenzio Ferrari e
il Rinascimento sul Verbano” parte 1°
a cura del dott. Stefano Martinella

Mercoledì 5

Mercoledì 23

Storia del territorio: “Il Codarossa, dalla leggenda alla storia”
a cura del dott. Pietro Pisano

Storia del territorio: “Gaudenzio Ferrari e
il Rinascimento sul Verbano “ parte 2°

Geografia: “Tra Petra e il mar Morto: la via
dell’incenso”
a cura del sig. Ferruccio Carmine
Mercoledì 27
Letteratura “Donne viaggiatrici, esploratrici e
indagatrici del mondo”.
a cura della prof.ssa Silvia Magistrini
Marzo 2019
Mercoledì 6
Letteratura “ Donne infernali e donne
angeliche nella Commedia di Dante“
a cura della prof.ssa Silvia Magistrini

