
Sedi delle conferenze e dei laboratori 

CONFERENZE: Biblioteca Civica di Ispra 
dalle ore 15.00 alle 17.00 

LABORATORI e CORSI: la collocazione dei laboratori 
e dei corsi è indicata nel programma delle attività, 
che può essere consultato sul nostro sito internet 
o sulla Guida Verde, consegnata all’atto 
dell’iscrizione. 
Orario indicativo corsi di lingue: 9.00 - 12.30 
Orari indicativo conferenze: 15.00 - 17.00 
Orario indicativo laboratori: 15.00 - 17.00 
 

 

Iscrizioni  
Dal 17 settembre al 20 settembre 2019 

presso Biblioteca Civica di Ispra 
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Tel. 0332.7833150 

orario: 10.00-12.00 
Dal 17 settembre al 27 settembre 2019 

presso Segreteria UNITRE 
Piazza Cesare da Sesto 1 - Tel.0331.920218  

Da lunedì a venerdì 
orario: 10.00-12.30 e 15.00 – 18.30  
LA QUOTA DI ISCRIZIONE È DI 35 € 

Per l’intero anno accademico 
IL COSTO DEI LABORATORI VARIA DA 5 A 30 € 

IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E  
DELLA DURATA DEGLI STESSI 

Le lezioni ed i laboratori avranno inizio  
il 1° ottobre  e termineranno il 17 aprile 

Presentazione anno accademico 
16 ottobre 2019 ore 10.00  

c/o Sala Serra 
 

 

Le manifestazioni  
Lunedì 30 settembre ore 15:00 
PROLUSIONE PRESSO LA SEDE DI SESTO 
CALENDE 
Mercoledì 2 ottobre ore 15:00 
PROLUSIONE PRESSO LA SEDE DI ISPRA 
Le date di altre manifestazioni (festa di Natale e 
spettacoli per la chiusura dell’Anno Accademico 
saranno comunicati durante l’anno attraverso 
comunicazioni in bacheca e sul sito. 
 
 

Le gite 
Durante l’anno accademico verranno realizzate 
gite ed escursioni, il programma sarà pubblicato 
sul nostro sito. Verrà data comunicazione dei 
programmi attraverso la bacheca in Biblioteca, il 
nostro sito e la newsletter. 
 
 
 

INFORMAZIONI  
Presso Segreteria di Sesto Calende 

c/o Palazzo Comunale 
Piazza Cesare da Sesto 1 

Tel.0331.920218 - orario: 14.30 – 15.30  
da Lunedì a Venerdì (escluso mercoledì) 

durante l’Anno Accademico 
 
 

www.unitresestocalende.it 
e-mail: info@unitresestocalende.it 
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Le conferenze 
Architettura 
Il paesaggio modificato per abitarlo. Visioni di 
movimenti d’architettura sul tema della casa e 
dell’ambiente. 
Arte 
L’altra realtà. Dimensioni umane. L’arte come 
visione 
La Musica del/dal Nuovo Mondo. In modo 
nuovo. 
Visioni e visionari. L’Avanguardia americana e 
i suoi mecenati 
Visioni di rottura. Arte popolare e divulgativa. 
Pop Art e Graffitisti nell’America negli anni ’60 
e ‘80 
Sogno di una notte di mezza estate: la foresta 
fuori dal tempo 
Etnografia 
In viaggio con il mercante. La via del tè e dei 
cavalli. 
Fotografia 
Sviluppo del concetto di visione prima dello 
scatto fotografico 
La fotografia come racconto 
Letteratura 
Intravedere. Creature Magiche della natura 
nordica. Leggende e ballate scandinave. 
Pragmatismo e fantasia: la narrativa 
americana si libera dell’Europa e poi la seduce 
 

 
Botanica 
Entriamo nell’universo dei giardini 
Medicina 
Cibo, alimentazione e benessere 
Musica 
Prima della prima. 
Scienza 
Vedere. Breve storia dell’evoluzione 
dell’organo della vista. 
Naturalmente spontanei. Paesaggi secondo 
natura prima dell’uomo sulla terra, 
Storia 
Suggestioni visive (e oltre) passeggiando per 
Milano 
La Storia dell’Occidente vista attraverso il 
cibo 
Hortus Conclusus: il giardino è anche spazio 
delimitato che diventa un universo in 
miniatura ricco di riferimenti simbolici 
religiosi, spirituali e civici. 
 

 
I corsi e laboratori 

Corso di cinese per principianti 
Corso di recitazione e ortoepia per 

principianti e intermedio; a fine Anno 
Accademico si organizzerà un saggio 

 
 

 

Convenzioni per gli iscritti 
Ciascun iscritto all’UNITRE di Ispra può 

partecipare liberamente a qualsiasi 
conferenza organizzata presso la sede di 
Sesto Calende, senza bisogno di ulteriore 
iscrizione. 

L’iscrizione all’UNITRE di Ispra consente 
di potersi iscrivere anche ai laboratori 
organizzati presso la sede di Sesto Calende, 
versando solo la quota prevista per il 
laboratorio desiderato, 

UNITRE ha stipulato una convenzione con 
il Piccolo Teatro di Milano. È possibile 
sottoscrivere un abbandonamento di 
spettacoli selezionati apposta per noi con una 
quota estremamente vantaggiosa che 
comprende anche il trasporto in pullman, Per 
maggiori informazioni è possibile scaricare il 
programma dal sito internet di UNITRE o 
chiedere in Segreteria (Sesto CalendeI. 

 

Programma dell’anno accademico 2019-2020 


