Articolo di presentazione delle attività dell’Anno Accademico 2017/2018
NUOVO ANNO, NUOVE PROPOSTE: TANTE NOVITA’ PER L’U.T.L
L’anno Accademico dell’Università del Tempo Libero “P. Verri” di Biassono si aprirà il giorno
17 ottobre 2017 e si chiuderà il 17 maggio 2018 con il consueto brindisi e consuntivo alla
presenza dei docenti e degli iscritti.
Le lezioni si terranno, come lo scorso anno, nei giorni di martedì per le attività pittoriche
( disegno e acquerello) e mercoledì e giovedì per tutti gli altri corsi.
Abbiamo apportato alcune piccole modifiche all’orario interno per consentire l’introduzione
di un breve intervallo fra una lezione e l’altra e dar modo ad ogni docente di terminare senza
fretta i propri interventi: pertanto le lezioni della prima fascia inizieranno alle ore 14 e 45 per
terminare alle 16 e le lezioni di seconda fascia inizieranno alle ore 16 e 15 per terminare alle
17 e 30. Ogni lezione avrà quindi la durata di un’ora e quindici minuti.
Le lezioni di disegno e acquerello, che si svolgeranno di martedì avranno, come lo scorso anno,
la durata di due ore.
I corsi proposti sono raggruppati in tre grandi aree culturali:
 Area storico-artistica
 Area storico-linguistico-letteraria
 Area scientifica
Oltre ai corsi già conosciuti e frequentati dai nostri iscritti come Storia dell’Arte e
Architettura, Storia dell’arte al femminile, Letteratura Italiana, Guida all’ascolto musicale,
Filosofia, Poesia Creativa, Francese, Igiene alimentare e salute, abbiamo ampliato la scelta
delle materie con una serie di nuove proposte che ci auguriamo possano incontrare l’interesse
dei nostri iscritti di sempre e suscitare la curiosità di chi vorrà venire a conoscere la nostra
realtà culturale.
Gli argomenti nuovi sono: Arte e tecnica della comunicazione, la Grande Letteratura al
Femminile, la Storia di Biassono e dei suoi grandi personaggi, la Geologia, la Psicologia,
il Diritto, la Medicina e le Grandi donne della storia.
Ricordiamo che per la frequenza dei corsi è necessario iscriversi all’Associazione Villa
Monguzzi e all’U.T.L compilando l’apposita scheda di selezione delle materie prescelte.
Le iscrizioni si terranno dal 18 settembre all’inizio dei corsi presso la segreteria di Villa
Monguzzi.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALLA PRESENTAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ SOCIO
RECREATIVO CULTURALI DELL’UTL
SABATO 16 SETTEMBRE
DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
PRESSO VILLA MONGUZZI
CON IL CONSUETO BUFFET DI BENVENUTO
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