
presso la Sede, tutte le settimane
con orari diversificati indicati nel programma

Il voto alle donne 1946

● 12 ottobre 2016  - Anna Maria, Rina, 
Silvana vanno a votare, Aude non ha 
l'età - Una conversazione con le nostre 
Socie
Al Voto, al voto! Donne  - Letture del 
gruppo “Gli artisti per caso”

● 19 ottobre 2016  - Donne e Diritti - Il 
lungo percorso per la piena 
cittadinanza - Dott.ssa Caterina Liotti

in collaborazione con il Centro 
Documentazione Donna

Gli incontri si terranno alle ore 15.30

I Musei Nascosti

● 16 novembre 2016  - Visita al Deposito 
Comunale presso  Museo Civico v.le 
Vittorio Veneto, 5  - Dr. Lorenzo 
Lorenzini

● 23 novembre 2016 - Il Deposito della 
Galleria Estense  - In sede - in 
preparazione alla successiva visita ai 
Depositi del Palazzo Ducale di Sassuolo 
in data da definire - Dr. Federico Fischetti

In collaborazione con Museo Civico d'Arte
e Galleria Estense di Modena

Gli incontri si terranno alle ore 15.30

L'Associazionismo Culturale a Modena
● 1 dicembre 2016  - Associazioni in 

movimento in una società che cambia  - 
Valter Reggiani, Presidente de La Casa 
delle Culture di Modena e Lylia Hamadi, 
Presidente del Centro Culturale Multietnico 
Milinda

● 14 dicembre 2016  - Centro Culturale 
Francesco Luigi Ferrari  - Un luogo di 
studio ed impegno aperto ai giovani e alla 
città - Dott.ssa Anna Paganelli

In collaborazione con le succitate Associazioni

Gli incontri si terranno alle ore 15.30

L'avventura della Scienza - Medicina 
Rigenerativa
● 18 gennaio 2017  - 1° incontro

Dott.ssa Rossella Tupler, docente di 
genetica e biotecnologie - UNIMORE

● 25 gennaio 2017 - 2° incontro
Dott.ssa Graziella Pellegrini, Centro di 
Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” di 
Modena

Gli incontri si terranno alle ore 17.00

Design: dalla produzione di massa alla 
stampa  3D
● 8 febbraio 2017 e 15 febbraio 2017

Arch. Claudio Fornaciari

In collaborazione con Ufficio Ricerche e 
Documentazione della Storia Urbana

Gli Incontri si terranno alle ore 17.00

Il racconto breve nelle letterature 
europee

● 8 marzo 2017  - Le origini del racconto 
nella letteratura italiana           
Prof.ssa Elisabetta Menetti

● 15 marzo 2017  - Short Stories e il mito 
americano - Prof. Franco Nasi

● 22 marzo 2017  - Racconti brevi
(e brevissimi) di Kafka e Brecht   
Prof. Cesare Giacobazzi

● 29 marzo 2017  - Il racconto breve 
ispano-americano del Novecento    
Prof. Flavio Fiorani

In collaborazione con l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia - Dipartimento Studi 

Linguistici e Culturali

Gli incontri si terranno alle ore 15.30

Le mille voci della voce

● giovedì 6 e giovedì 20 aprile  2017 - 
Riflessioni sulla voce, sul canto e sui 
loro (straordinari) poteri  - M° Marco 
Bernabei

Gli incontri si terranno alle ore 17.00

I diritti del Consumatore

● 3 e 10 maggio 2017 - L'alfabetizzazione 
bancaria - con Maurizio Guidotto di 
Federconsumatori Modena - sarà presente 
un esperto di Federconsumatori

Gli incontri si terranno alle ore 15.30

I pomeriggi dell'Incontro



“L’Incontro” è un’associazione 
autonoma, a carattere socio culturale e 
non a fini di lucro. Essa si prefigge di 
favorire la partecipazione e lo sviluppo 
culturale degli associati, in generale 
della popolazione  adulta, in particolare 
degli anziani tramite l’attivazione di varie 
iniziative, quali corsi formativi, seminari, 
attività culturali, artistiche ed 
aggregative varie…

(dallo Statuto associativo - art. 2)

Info
Le iniziative sono aperte a tutti, previa 
adesione all’Associazione.
La quota associativa annua è di € 25,00

Iscrizioni
La segreteria è aperta dal giorno 5 settembre
il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.
Se non ancora indicati, i programmi dettagliati, 
gli orari e le date d’inizio, sono a disposizione 
presso la sede dell’Associazione e sul sito 
web:

http://incontromo.altervista.org

L'Associazione si riserva di apportare al 
programma i cambiamenti che si rendono 
necessari.

Modena - Largo Alberto Mario Pucci, 7
tel/fax 059 315694

e-mail: incontromodena@gmail.com
sito web: http://incontromo.altervista.org

con il patrocinio del

Il gruppo dell’Associazione
“L’Incontro”

“Gli Artisti per caso”
Teatro Dialettale

ATTIVITA' CULTURALI
2016 - 2017

L’Associazione è iscritta al 
registro Provinciale delle 
Associazioni di Promozione 
Sociale n. 113/2013 e alla 
Consulta Culturale del Comune 
di Modena.

Oltre gli anni

● 24 settembre 2016 - Giornata di Festa 
organizzata dal Comune di Modena in 
collaborazione con Associazioni ed Enti 
che operano per la terza età -
Teatro Momo

Due Spettacoli con “Gli Artisti per Caso”:
● La lengua ed chel dan mesa ala prova
● Sata ala statua ed la Bunesma

Gruppo di Lettura
La meraviglia del racconto - Una perfetta 
geometria, un gioco di equilibri e le mille 
sfumature dei sentimenti umani.

Incontri mensili da gennaio ad aprile 2017 
27 gennaio - 24 febbraio - 24 marzo - 21 aprile

In Collaborazione con le Biblioteche del
Comune di Modena - a cura di Alessandra

Gradella - letture di Anna Maria Tondelli

Gli Incontri si terranno presso la Biblioteca 
Crocetta - L.go A.M.Pucci, 33 - alle ore 17.00

Itinerari Culturali             da gennaio 2017

Visite guidate a mostre di particolare 
interesse e a luoghi storici con priorità alla 
Città, alla Provincia e alla Regione


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

