
CONTINUANO ...

– GLI INCONTRI DI MNEMOTECNICA

al lunedì
   esercizi e tecniche per mantenere viva la memoria 
   presso Sala Emma Ciardi in biblioteca
   Animatori:  Renzo Scattolin, Giorgio Griguolo

  
         

– I CORSI D'INGLESE ON LINE
–

al giovedì
   livello base e livello avanzato 
   Docente Eleonora Vanin

– CORSO PILATES   - CORSO GINNASTICA POSTURALE

–
                           

***

Come lo scorso anno 
altri  eventuali appuntamenti estivi 

 saranno comunicati sul gruppo whatsApp

Comune di Quinto di Treviso   

AUSER
   "IL FARO"

                            QUINTO DI TREVISO                                       

    

P R O G R A M M A
Aprile-Maggio 2022

                             

   
Molti si chiudono nella solitudine

ma tanti  cercano con gli altri
il proprio senso e la propria misura.

                                                                      
 
              Tutte le attività sono aperte alla cittadinanza
                nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie

Info: auserquinto@tiscali.it
Marisa tel.  0422 379474  3282928292
Giorgio tel. 0422 379539  3492671578

mailto:auserquinto@tiscali.it


APPUNTAMENTI DEL MARTEDÌ

VICINANZE  VITALI

APRILE

 Martedì  5 aprile                Etiopia: il cuore antico dell'Africa nera,
 in oratorio                        un paese con una straordinaria varietà di
 ore 15,30                         ambienti     II parte
                                       rel. Luigino Smaniotto                             

 Martedì 12 aprile              "Il vino è la poesia della terra" divagazioni 
 in oratorio                        storiche, culturali enologiche dal libro di   
 ore 15,30                         Mario Soldati Vino al vino
                                       rel. Gianfranco Miatto
                                       interviene Anna Vettorello
 brindisi finale offerto da Casa Mattiazzi

 Martedì 19  aprile              L'arte nell'età dei consumi di massa:
 in oratorio                        come e perchè l'oggetto d'arte si distingue
 ore 15,30                         dalla comune merce
                                        rel. Piero Fabris

 Uscita a VILLA MARCELLO a Levada

 Settimana 26-30 aprile      Visita guidata dal Conte Marcello alla Villa e 
 data da definire                al giardino. 
                                       Chi vuole raggiunge la villa a piedi o in bici 
                                       dall'Ostiglia o si può arrivare  normalmente 
                                       in auto (10 Km)
 segnalare l'interesse entro il 12 per orientare la prenotazione

MAGGIO

         Martedì 3  maggio            Conversazione sulla fotografia
         in oratorio                        Analisi di un linguaggio
         ore 15,30                         rel. Giuliano Bandieri
                                                

 Uscita in treno a VENEZIA

 settimana 9 -14 maggio      Visita alla chiesa e al giardino mistico degli 
 data da definire                 Scalzi  e nel pomeriggio a S. Servolo  e al 
                                         museo del manicomio 
 segnalare l'interesse per orientare la prenotazione

         Martedì  17  maggio           La dolce vita di Federico Fellini
         in oratorio                         Una visione di  Roma anni '60 
         ore 15,30                          
                                               
        

 Uscita a Treviso  MOSTRA SU CANOVA 

  Data da definire                Canova gloria trevigiana. 
  Museo Bailo                      Dalla bellezza classica all'annuncio romantico
                                         con la guida di Eugenio Manzato

  segnalare l'interesse per orientare la prenotazione
            

GITA SUL GRAPPA 
primi di giugno data da definire                         
                                          Escursione guidata alla ricerca  di aria pulita
                                          e di pamorami storici e paesaggistici

segnalare l'interesse per orientare l'organizzazione


	AUSER

