
Giovedì 22 febbraio 2018 – ore 15,00
“Verona  tra  le  due  guerre  mondiali  (1919
-1940)”
 Dott. Davide Peccantini

Giovedì 01 marzo  2018– ore 15,00
FILM “Il pranzo di Babette”  Gabriel Axel
A cura di Olinto  Brugnoli

Venerdì 09 marzo  2018 – ore 19,30
“Festa della donna”  - 
CENA e  
Intrattenimento con Otello Perazzoli

Giovedì 15 marzo  2018 – ore 15,00
“Alzaimer: malattia del secolo”
Dott. Gaetano Zavateri

Giovedì 22 marzo  2017 – ore 15,00
“Il Gattopardo” il grande romanzo
di grande valore storico e letterario”
Prof.ssa Paola Burato

05 aprile 2018 -  ore 15,00
“L’eredità degli Austriaci”
Ciò che resta della dominazione austriaca
nella nostra tradizione.
Proff. Gianni Storari

12 aprile 2018 – ora da definire
GITA A VENEZIA IN TRENO

19 aprile 2018 – ore 15,00
“La disciplina del consumatore:
opportunità e vantaggi”
Avv. Chiara Danese

26 aprile 2018 – ore 19,30
CENA A CONCLUSIONE ANNO
ACCADEMICO 2017/2018

.
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L’estate ci ha lasciati da un bel po’ e se
ne  è  andata  con  il  suo  onore,  è  stata
calda e con poca acqua, e ora è arrivato
l’autunno, stagione amena, ricca di sole,
di giornate con un bellissimo cielo azzurro
che infonde pace e serenità, abbondante
di  frutti  che  la  natura  offre  in  questo
periodo particolare. L’autunno è anche il
momento in cui  si  riprendono le attività
dopo  la  pausa  estiva.  L’Università
popolare di  Belfiore Organizzata dal
Noi  Gaudete  Parrocchia  di  Belfiore,
ormai giunta al suo 16° anno di vita,
si ripresenta all’appuntamento autunnale
come  strumento  per  allargare,
approfondire e diversificare le occasioni di
educazione  permanente  degli  Adulti.
Vuole  essere,  quindi,  uno  spazio  per
incontri,  confronti  e  un’occasione  per
valorizzare  la  partecipazione  e  la
socializzazione , con il coinvolgimento di
tutti. 

A  tutti  voi  un  caloroso  arrivederci  a
presto.

               La Coordinatrice
                  Maria Burro 

ISCRIZIONI: TELEFONA a Maria Burro :
045 7640748 – cell. 340 6708568 
La quota di iscrizione è di € 15,00.

              
 

    PROGRAMMA:

Giovedì 19 ottobre 2017 – ore 15,00
“Il sole e i suoi pianeti”
Dott.ssa Paola Bressan

Giovedì 26 ottobre 2017 – ore 15,00
“Alla scoperta della civiltà Maya”
Giorgio De Carli

Giovedì 09 novembre 2017 – ore 15,00
“Come preparare una bella tavola”
A cura della proff.ssa Gabriella Ambrosini

Giovedì 16 novembre 2017 – ore 15,00
“I difetti di refrazione”
Dott. Corrado Buscemi

Giovedì  23 novembre 2017 – ore 13,30
“VISITA GUIDATA alla Sinagoga Ebraica”
a Verona

Giovedì  30 novembre 2017 – ore 15,00
“Storia del dialetto veronese”
Zeno Martini

Giovedì  07 dicembre 2017 – ore 15,00
“Maria Callas: la diva” 
Dott. Gianluca Brigo

Giovedì 14 dicembre 2017 – ore 15,00
“Don Milani: chi è costui?”
 Don Roberto Pasquali

Giovedì 21 dicembre  2017 – ore 15,00
“Uno sguardo che fa rinascere”
Incontro con una suora Orsolina

PAUSA NATALIZIA
SI RIPRENDE:

Giovedì 11 gennaio  2018 – ore 15,00
“Il vento della tradizione: LA FISARMONICA”
(commenti e suonate per Fisarmoniche)
A cura di Roberto Quaglia

Giovedì 18 gennaio  2018 – ore 15,00
“Eros  e  filosofia  nel  secolo  dodicesimo  in
Europa” 
Prof. Paride Maccafani

Giovedì 25  gennaio  2018 – ore 15,00
Giornata della Memoria :
 “Se questo è un uomo” di Primo Levi
A cura della Proff.a Paola Braggion

Giovedì 01 febbraio  2018 – ore 15,00
“L’autostima di tutti i giorni cos’è, come 
si costruisce?” –Dott. Matteo De Tomi

Giovedì 08 febbraio  2018 – ore 15,00
“Incontro con il cardiologo”
Dott. Paolo Pasoli   

Giovedì 15 febbraio  2018 – ore 15,00
“Il sole nella nebbia”: presentazione del
Romanzo di Elisabetta Baldini
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