Oltre gli anni
22 Settembre - Giornata di festa, in Piazza
Matteotti, organizzata dal Comune di
Modena in collaborazione con Associazioni
ed Enti che operano per la terza età.
L’Associazione “L’Incontro” sarà presente
con il proprio materiale informativo.

Gruppo di lettura
Il Realismo magico sudamericano
Incontri di venerdì nei seguenti giorni
25 gennaio - 22 febbraio - 29 marzo - 19 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 - Largo A.M. Pucci, 33 - alle ore 17,00

Itinerari Culturali
A partire da fine 2018 a Maggio 2019
Visite guidate a mostre di particolare
interesse, a musei, a luoghi storici, ad
aziende agricole ed artigianali della Città,
della Provincia e della Regione.

Il gruppo dell’Associazione
“L’Incontro”
“Gli Artisti per caso”
Teatro Dialettale Modenese

“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)

ATTIVITÀ CULTURALI

2018/ 2019

Le Iniziative sono aperte a tutti, previa
adesione all’Associazione. La quota
associativa annua è di € 25,00.
E’ previsto un contributo di €5,00
per ogni iniziativa del programma o un
contributo da definire per gruppi di
iniziative o per il totale delle stesse

Iscrizioni
La segreteria è aperta da settembre
il lunedì e il mercoledì dalle 15,00 alle 18,00.
Se non ancora indicati, i programmi dettagliati,
gli orari, le date d’inizio, sono a disposizione
presso la sede dell’Associazione.
L’associazione si riserva di apportare

al programma i cambiamenti che si
rendono necessari.

Modena L.go Alberto Mario Pucci,7
tel. 059 315694
e-mail: incontromodena@gmail.com

Pomeriggi dell’Incontro
Presso la sede, nei giorni e negli orari
indicati nel programma

I Documenti d’Archivio: la loro
evoluzione
17 ottobre 2018 ore 17.00
Gli Archivi degli Enti Pubblici: le loro
prospettive, il digitale nei servizi
Dott.ssa Paola Romagnoli - Ing. Simone Riccucci

24 ottobre 2018 ore 17.30
La Grande Guerra nel Modenese (1915-1918)Lavoro Storico e di Archivio Locale
Dott.ssa Paola Romagnoli-Prof. Giuntini Andrea

Gli incontri si terranno in sede (orari indicati)

La pittura in “Provincia”

Filosofia e Scienza

21 novembre 2018 - Arte a Modena fra Otto e
Novecento: La Raccolta d’Arte della Provincia
Dott.ssa Graziella Martinelli Braglia
L’Incontro si terrà in sede alle ore 15,30
28 novembre 2018 - La Raccolta d’arte della
Provincia e le opere antiche dagli istituti S.
Geminiano e S. Paolo
Visita alla mostra a cura di G. Martinelli Braglia
Sede della Provincia: Viale Martiri della
Libertà, 34 – Mod ore 15,30

6 e 13 febbraio 2019 – Filosofia e Scienza,
separati in casa

Lezione sull’Umanesimo e la
Contemporaneità
Ciclo di conferenze a cura Elisabetta Menetti

6 marzo 2019 - Leggere i classici nell’era digitale
Dott.ssa Elisabetta Menetti

13 marzo 2019 - Il mestiere dello storico oggi

Il Duomo di Modena

20 marzo 2019 - La sfida culturale di Angelo
Fortunato Formiggini

5 dicembre 2018 - Il tralcio abitato nelle porte
del Duomo di Modena
Alessandra Canepari

La trasformazione dei prodotti
agricoli

Gli archivi diocesani

in collaborazione con Confagricoltura Modena

Gli incontri si terranno in sede alle ore 17

In collaborazione con la Provincia di Modena

Sabato 27 Ottobre ore 18 c/o Sala
Pucci Largo A. M. Pucci, 40
Spettacolo
La Compagnia “Salon des folies”
presenta “Al Caffè di Whistle Stop”
col patrocinio del Quartiere 2

7 Novembre 2018 - Conosciamo l’Azienda
Punto Verde Bio - in sede ore 17
Visita all’Azienda, in altra data
14 Novembre 2018
ore 10,00 c/o Azienda Agricola Martelli –
Manzolino “da sempre trasformiamo i
prodotti di una terra unica” - ore 9,15
incontro in sede per trasferimento in auto

Prof. Alberto Meschiari

L’Incontro si terrà in sede alle ore 15,30

Il cammino portoghese
12 dicembre 2018 - Da Porto a Santiago di
Compostela
Ivana Taverni

L’ incontro si terrà in sede alle ore 15,30

16 gennaio 2019 - Archivio Diocesano –
Illustrazioni del patrimonio documentale
Dott.ssa Federica Collorafi , Dott. Gherardi Francesco

23 gennaio 2019 - Dall’Abbazia al Museo
Benedettino Diocesano – viaggio nel Medioevo
di Nonantola - Dott. Jacopo Ferrari
Gli incontri si terranno in sede alle ore 15,30

Dott. Fabio degli Esposti

Dott. Matteo Alkalak - In occasione della Mostra
presso le Gallerie Estensi

27 marzo 2018 - Massimo Bontempelli tra
giornalismo e letteratura
Dott.ssa Rosiana Schiuma

Gli incontri si terranno nella sede del
Dipartimento di Studi Linguistici e CulturaliPiazza S. Eufemia 19, Primo Piano, Aula G
alle ore 15,30
In collaborazione con Dipartimento Studi
Linguistici e Culturali (UNIMORE)

Il Teatro
3 e 10 Aprile 2019 - La tragedia greca –
Orestiade di Eschilo
Dott. Davide Bulgarelli

Gli incontri si terranno in sede alle ore 17,00

I diritti del Consumatore
8 - 15 Maggio 2019
Le truffe – Consigli per evitarle
Con Maurizio Guidotto di Federconsumatori Modena
– Sarà presente un esperto della Federconsumatori

Gli incontri si terranno in sede alle ore 15,30

