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Informatica. Conosci il tuo Mac rivolto agli utenti con PC Apple Mac Book. ONLINE in 8 lezioni
Tutti i martedì dal 7 febbraio dalle 16 alle 17,30. Contributo € 80,00

Informatica. Personal Computer livello intermedio. ONLINE in 10 lezioni
Tutti i martedì dal 7 febbraio dalle 10 alle 11,30. Contributo € 100,00

Conosci il tuo Android Smartphone e tablet Android Google. 8 lezioni. Contributo € 80,00
ONLINE: tutti i mercoledì dall' 22  febbraio dalle 10 alle 11,30 ( vedi  orario )
IN PRESENZA: tutti i venerdì dal 10 febbraio dalle 16 alle 17,30 alla ex caserma Lorenzini

Inglese principianti Corso in 20 lezioni all'ex caserma Lorenzini. dott.ssa Martina Madrigali
Tutti i mercoledì dall'1 febbraio dalle 10,00 alle 11,30. Contributo € 160,00

Storia della Miniatura Dott. Daniele Micheli. 12 lezioni. Contributo € 90
IN PRESENZA: Tutti i martedì dalle 11 alle 12,30 a partire dal 21 febbraio alla ex caserma Lorenzini
ONLINE: Tutti i martedì dalle 15 alle 16,30 a partire dal 21 febbraio su Zoom

Libera-mente. Giochiamo insieme in un'infinità di scenari linguistici, strategici, di fantasia. 
Alleniamo la mente attivando nuovi circuiti cerebrali.
Tutti i mercoledì dal 22 febbraio dalle 15,30 alle 17,00 e i lunedì dal 27 febbraio. Cohousing Via del
Moro n.3. Corso gratuito in 10 incontri tenuto dalla dott.ssa Cristina La Rosa

In data e sede da stabilirsi partirà un interessantissimo corso di Fumetto tenuto da un noto
esperto, Riccardo Pieruccini. Vi informeremo quanto prima su sede ed orari.

NO����’

Il nostro docente di Storia dell’Arte , dott. Daniele Micheli, attiverà un nuovo corso in 12 lezioni al
costo di € 90,00 dal titolo

“Le civiltà antiche: la mezzaluna fertile” a partire da venerdì 24 febbraio dalle 11 alle 12,30
presso la sala Consiliare del Comune di Massarosa. Si parlerà di Sumeri, Babilonesi, Assiri ed
Egiziani .

Per i nostri iscritti di Lucca (e non solo)  sarà possibile seguire il corso online.
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Venerdì 10 febbraio ore 16 a Palazzo Sani – Via Fillungo 121

Il dott. Antonio Mazzetti ci parlerà di: “La pittura italiana verso il Rinascimento, un punto di
svolta: Cappella Brancacci - Masaccio - Il pagamento del tributo La cacciata dal Paradiso
terrestre.”

Giovedì 16 febbraio incontro ad Artemisia - Tassignano

Sala Pardi del Polo Culturale Artemisia a Tassignano

Un incontro realizzato per condividere con tutti voi la lettura di alcuni estratti dai racconti scritti in
occasione del laboratorio di scrittura creativa presentato a Lunata dalla prof.ssa Anna Lisa Del
Carlo.

La lettura espressiva sarà eseguita da Eugenia Pesenti e i presenti verranno omaggiati con una
copia del libretto dei  racconti.

Con l’occasione l’autrice Giovanna Tramonti presenterà il suo libro Però Giovanna io me la
ricordo…, una suggestiva raccolta di racconti e poesie autobiografiche.

Venerdì 17 febbraio ore 16 Palazzo Sani

Il dott. Antonio Mazzetti ci parlerà di “Venticinque anni di storia del Sindacato italiano: dal patto
di Roma 1944 alle lotte dei metalmeccanici 1969”.

24 febbraio ore 16 Palazzo Sani

“Che cos’è il Counseling”

La dott.ssa Carla Matassi ci introdurrà alla figura del Counselor che, attraverso le proprie
competenze e conoscenze, è in grado di aiutare le persone ad affrontare problemi esistenziali e
relazionali.

Ulteriori notizie sulle conferenze possono essere lette sul nostro libretto dei programmi


