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Venerdì 10 ottobre 2014, alle 18.15, nella biblioteca civica “Manlio Trucco” in corso Ferrari 193 ad Albisola Superiore, saranno presentati
i corsi del nono anno accademico dell’Università “UniAlbisola”.
Promossi dall’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, i corsi sono rivolti ai cittadini maggiorenni e articolati in due trimestri: il
primo da novembre a gennaio e il secondo da febbraio ad aprile.

Diciotto le materie fra le quali un corso base di informatica, educazione posturale, inglese (conversazione), spagnolo (corso base e
conversazione), francese, ceramica (modellato), fotografia, “Sana alimentazione” e “Più verdi in cucina”. Fra le novità storia di Albisola da
Seicento al Novecento e, sull’onda del successo ottenuto dal ciclo teatrale estivo sull’Odissea, un corso su Antigone e Medea, eroine
antiche dal cuore moderno.
Le lezioni si terranno presso l’edificio scolastico in Via S. Pietro ad eccezione del corso di ceramica che avrà luogo presso la scuola
comunale in via alla Massa.
Pe l’anno accademico 2014/2015 è previsto un numero di partecipanti minimo pari a 10 e massimo pari a 30 ad eccezione del corso di
fotografia per il quale è stato stabilito un numero massimo di 20 partecipanti.

“L’università UniAlbisola - afferma l’Assessore alla Cultura Giovanna Rolandi – è un servizio consolidato e molto atteso dai cittadini che s
avvale dell’impegno organizzativo del direttore storico Rocco Damonte e degli uffici, della generosa collaborazione degli esperti nelle
varie materie e, da quest’anno, di un nuovo Comitato di gestione che ha intrapreso il suo lavoro con grande entusiasmo.
E’ nostra intenzione, oltre alle gite culturali che hanno ottenuto molto consenso, proporre alcuni incontri mirati su temi di grande attualità
come il risparmio, la salute e le tradizioni locali rivolti a tutta la cittadinanza e non solo agli iscritti ai corsi”.
Per informazioni: Servizio “Uni Albisola” (tel. 019 482295 int. 214 - 226), Servizio Biblioteca (tel. 019 484615),www.comune.albisolasuperiore.sv.it [3].
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