Gentili soci,
Lunedì 13 maggio: - in aula verde dalle h 9,30 alle 11 Torneo di scacchi FINALE.
Martedì 14 maggio: - non disponibile l’auditorium di via Mozart, per cui non ci sarà
lezione di chitarra; la lezione di Temi di storia e filosofia si terrà in aula magna
dalle ore 16 alle 17; La lezione di Lingua portoghese si terrà invece in aula verde
dove poi la docente continuerà con la lezione di Conversazione .
Il docente Massimo Terrosu recupera la lezione di Android per smartphone in
aula magna dalle 18 alle 20.
-In biblioteca Giornata dell’Udito dalle h 9,30 alle 12,30 e dalle h 17 alle 19;
Mercoledì 15 MAGGIO :- in aula rossa h 16 incontro sui “Farmaci Equivalenti”, di
cui alleghiamo la locandina;
-in aula magna non si terranno le lezioni di Lingua Francese 1° e 2° livello per
indisponibilità della docente Odile Calmette;
Venerdì 17 maggio:- vi ricordiamo che con il docente Carlo Pillai, dalle h 9,30 alle
h 11, si visiterà l’Archivio di Stato di Cagliari, il docente terrà la sua ultima lezione,
potranno partecipare tutti i soci interessati. Appuntamento a Cagliari angolo via
Sonnino-via Gallura.
VI informiamo infine che il 18 maggio sabato e il 19 maggio domenica a Quartu
Sant’Elena ci sarà la manifestazione MONUMENTI APERTI. l’Università della Terza
Eta’, come ogni anno, sarà lieta di incontrarvi presso la Chiesa di Santa Maria di
Cepola e la Chiesa di Sant’Efisio.
Il 20 maggio ci sarà l’inaugurazione delle mostre nella nostra sede che potrete
visitare fino al 23 maggio, contemporaneamente ci saranno i saggi di fine anno
nell’auditorium di via Mozart: il 20 di ballo sardo, il 21 quelli di chitarra, il 22 musica
e canto corale, il 23 il saggio di Tai-Chi all’Antonianum.
La manifestazione di Chiusura dell’Anno Accademico si terrà il 23 maggio h 17-19
in Via Turati.
Provvederemo a nuove comunicazioni prima delle suddette manifestazioni
SOLEMINIS: il 19 maggio, domenica, Casa Corda di Soleminis, ospiterà la mostra
di pittura degli allievi di Giancarlo Secchi, con una introduzizone musicale fatta
dagli allievi di Mallus del corso di chitarra.
Cordiali saluti
La Direzione Corsi
alleghiamo: -n° 1 Quartu Sant’Elena: Progetto Orari e Aule Settimana
-n° 2 Soleminis: Progetto Orari e Aule settimana

