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Corsi

Corsi

i corsi sono riservati ai soci Auser
sono gratuiti per gli studenti e per i lavoratori in attesa di occupazione
INGLESE avanzato
WorldWide and Italy News - Thoughts Adrift - Brush up your English

INGLESE conversazione
Tips for English

SPAGNOLO intermedio
Junto con el Español!

SCRITTURA
Sei narratore o poeta?

LETTERATURA
Scripta Manent - Leggere i grandi poeti lirici della nostra letteratura

MUSICA guida all’ascolto
Impariamo a comprendere la musica

DISEGNO e ACQUERELLO principianti
Le espressioni della nostra creatività

FILOSOFIA
I grandi pensatori del passato a confronto con la nostra quotidianità

contatti:
AUSER Volontariato Campi Bisenzio
Via di Limite 15 - Villa Montalvo - Campi Bisenzio
tel. 055-8979943 - lunedì e giovedì ore 15,30-18,00
e-mail: auser.campibisenzio@virgilio.it
tutte le nostre iniziative su: http.//ausercampibisenzio.blogspot.it/

le nostre attività:

Solidarietà
Laboratorio della Creatività: “Le Bucacenci”
donazioni destinate a progetti di solidarietà internazionale, nazionale e sul territorio

IL
TEMPO
RITROVATO

Educazione Permanente
“Il Tempo Ritrovato”: conferenze, visite guidate, corsi
Aiuto alla Persona
Trasporti sociali, assistenza leggera alla persona, aiuto alla spesa,
disbrigo di pratiche burocratiche
Socializzazione
“Circolo del Ben-Essere”: incontri mensili su tematiche di attualità,
pomeriggi di socializzazione per anziani,
gite

2016-2017

Attività con le Scuole
Laboratori, viaggi studio, avviamento al volontariato
in collaborazione con

Certificazione di qualità per le attività culturali e formative

Volontariato Campi Bisenzio

Biblioteca Tiziano Terzani
Comune di Campi Bisenzio

con il contributo di

Campi Bisenzio

copertina e icone di Brunella Fontani

BINI Montespertoli - 0571.608119

Corsi

prima parte

con il patrocinio
del Comune di
Campi Bisenzio

VILLA MONTALVO Campi Bisenzio

Il Tempo Ritrovato - prima parte
L’Ottocento - forte e romantico

protagonista de “Il Tempo Ritrovato” anno 2016-2017
Il programma include inoltre
conferenze su temi di arte, costume e attualità

mercoledì 19 ottobre - ore 16,30 - Limonaia
con la presenza di Monica Roso Vicesindaco di Campi Bisenzio

mercoledì 9 novembre - ore 16,30
Sala Nesti
ROBERTO SCODELLINI
COME È FATTA L’ARIA CHE RESPIRIAMO?
sfatiamo falsi miti e impariamo a conoscere l’aria, da cosa è composta,
la sua importanza per la vita del nostro pianeta, le sostanze che la inquinano,
i fenomeni atmosferici che aiutano a “ripulirla” e quelli che fanno aumentare
i livelli degli inquinanti

MASSIMO BARSOTTI
GIUSEPPE VERDI - La colonna sonora del Risorgimento
segue buffet
Sabato 12 novembre ore 10,00
visita guidata - Opera di Firenze

mercoledì 16 novembre - ore 16,30
Sala Nesti

mercoledì 30 novembre - ore 16,30
Sala Nesti
ALBERTO RIGHINI
L’astronomia a Firenze nell’800, ovvero le premesse dell’astrofisica moderna

mercoledì 7 dicembre - ore 16,30
Sala Nesti
UGO BARLOZZETTI
DONATELLO a 550 anni dalla morte
aspetti delle opere e del tempo di uno dei protagonisti del Rinascimento
Sabato 9 dicembre ore 9,30
visita guidata - PULPITI della Basilica di San Lorenzo di Firenze

MARIO PAGNI - CHIARA SACCHETTI
mercoledì 26 ottobre - ore 16,30
Sala Nesti
MAILA MEINI
Il sistema filosofico e la poetica di GIACOMO LEOPARDI

mercoledì 2 novembre - ore 16,30
Sala Nesti
RICCARDO TROTTA
L’ARNO STRARIPA A FIRENZE
così titolava “La Nazione” venerdì 4 novembre 1966

Gruppo Archeologico Fiorentino

ARCHEOLOGIA E AVVENTURA
l’Ottocento secolo delle prime grandi scoperte: Troia e il palazzo di Cnosso

mercoledì 14 dicembre - ore 16,30
Sala Nesti
JULIAN MacLACHLAN FRULLANI
IN LOVE WITH FLORENCE
Inglesi che hanno amato e difeso la bellezza di Firenze

mercoledì 23 novembre - ore 16,30
Sala Nesti
FABRIZIO TRALLORI - VINCENZO RIZZO
NAPOLEONE in Toscana
dal Regno di Etruria al Dipartimento dell’Arno

a seguire brindisi di arrivederci
le conferenze sono a ingresso libero - le visite sono riservate ai soci Auser
Il Tempo Ritrovato
ritorna a gennaio con nuovi appuntamenti

