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Sede di Carmagnola 

 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

Età minima richiesta:18 anni 
Nei primi 2 giorni (22 e 23 sett.) le iscrizioni si effettueranno presso P.za Italia (Crumiro), dal 26 settembre 

si proseguirà presso la Sede. 

Le iscrizioni 2022-2023 ai laboratori ed ai corsi saranno così organizzate. 

Laboratori con inizio nei mesi di ottobre e novembre 2022: dal 22/9 al 7/10/2022 

Laboratori con inizio dal mese di gennaio 2023: dal 22/9 al 12/12/2022 

Esclusivamente per i corsi culturali l’iscrizione è libera nel corso dell’intero anno accademico 

con inizio il 22/9/2022 
QUOTA ISCRIZIONE € 35,00 

Dalle ore 9 alle ore 10 del 22 settembre verranno distribuiti i biglietti di prenotazione davanti al “Crumiro” 

 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
Venerdì 14 ottobre alle ore 15,45 presso il Centro Polivalente “il Crumiro”.  

Il prof.  Enzo Barnabà 

Studioso ed insegnante di lingua e letteratura francese, autore di numerosi testi di storia e di 
narrativa 

terrà la prolusione sul tema:  

“La strage impunita dei Piemontesi ad Aigues Mortes” 
SEGUIRÀ RINFRESCO 

Corsi culturali                                    Materie previste  
Ambiente ed economia 

Cenni di storia della ristorazione 

Cenni di storia e di grafìa sulla 

lingua piemontese 

Conoscere Torino 

Dall’Arneis allo Zibibbo 

Dalla parte del consumatore 

Economia 

Educazione Ambientale 

Educazione Sanitaria 

Esperienze di viaggio 

Filosofia contemporanea 

Focus - 25 conferenze 

Il Cardinale Mazzarino e le sue   

vivaci nipoti 

Il paesaggio nella poesia e la poesia 

del paesaggio. 

Il pianeta che vive  

In viaggio con Papa Francesco 

Italiani brava gente 

La biodiversità a Carmagnola 

La peste nella storia: l’umanità che 

non cambia 

La storia d’Italia tra cinema e 

canzoni 

L’ecologia alla prova dei fatti 

Libri che passione 

L’India in 3 romanzi 

Miti d’amore in poesia 

Paesaggio e clima 

Quei mitici Anni 60 

Scienze psicologiche 

St. archit.e insediam. di Carmagnola 

Storia dell’Arte 

Storia della Filosofia 

Strumenti finanz. e gest. risparmio 

Tutti al cinema 

Volontariato culturale e sociale 

Laboratori 
Ballo (4 corsi) 

Ballo Country (2 corsi) 

Bigiotteria 

Calligrafia e mixed media 

Canto corale 

Corso di disegno ed acquerello 

Corso tablet e smartphone 1°-2° liv.            

Decorazione mista 

Educazione Motoria (7 corsi) 

Ginnastica posturale (6 corsi) 

Il computer al nostro servizio 

Karate 

Laboratorio. di scultura su legno e 

pirografia 

Lavorazione del vetro Tiffany 

Lingua italiana per stranieri 

Lingue straniere: francese, inglese, 

spagnolo, tedesco  

Oggetti smart per persone smart 

Pilates (3 corsi)  

Pittura ad olio 

Pittura su porcellana liv. avanzato 

ReCuperando  

Ricamo  

Teatro 

Yoga (3 corsi) 

 

INFORMAZIONI IN SEGRETERIA A PARTIRE DAL 5 SETTEMBRE – ORARIO 14,30-16,30 

INIZIO LEZIONI LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022  

SEGRETERIA Tel. 011. 424.78.47   011. 204.463  Cell. 3337536183 - 3337536151 

e-mail: universitadellaterzaeta@virgilio.it   (esclusivamente per i corsi: direzione.corsi@virgilio.it)  

Sito: www.unitrecarmagnola.it 
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