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Cari soci e socie dell’U.T.L.E., 

in questo particolare momento che ha stravolto le abitudini della nostra vita , negandoci perfino i consueti  contatti con amici e 

parenti, cresce l’esigenza di trovare spazi alternativi dove interagire, incontrarsi, condividere esperienze, coltivare interessi comuni, 

esprimere le proprie opinioni e riflessioni nei diversi settori della cultura, raccontare e raccontarsi.  Per raggiungere questi obiettivi 

l'U.T.L.E. intende fornire ai soci una "Piazza virtuale " nella quale realizzare, in modo del tutto gratuito, IL PROGETTO " IL FILO 

DI ARIANNA" denominato cosi perché ci consentirà di tessere una rete in cui i soci potranno ritrovare la motivazione ad accrescere 

e coltivare i propri interessi e a mantenere relazioni sociali. Il Progetto prevede una serie di incontri, di corsi, di conferenze ed attività 

varie che permetteranno, sia pure attraverso una piattaforma, di riprendere le attività dell'associazione bruscamente interrotte dalla 

pandemia da Covid 19. Ci auguriamo che le comprensibili titubanze legate all'uso della piattaforma non ci impediranno di realizzare 

il nostro Progetto. Ci rendiamo conto che la comunicazione virtuale è tutt'altra cosa rispetto a quella reale ma non abbiamo altra 

scelta. Per agevolare il nostro e il vostro approccio agli spazi virtuali, abbiamo scelto la piattaforma Skype che riteniamo di più facile 

uso in quanto consente di potersi collegare senza scaricare nessuna app, ma semplicemente entrando nella posta elettronica, aprire 

l'e-mail inviatavi dal docente del corso che avete scelto, cliccare su un link di accesso (es.https://join.skype.com/iLGlZFqDkxtzn) che 

troverete scritto nella email . Per iscriversi ai corsi basta contattare il docente tramite messaggio whatspp o via e-mail specificando il 

vostro nome e cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail. L'iniziativa è rivolta non soltanto a voi soci ma anche ai vostri 

parenti, amici e conoscenti. Troverete a seguire una tabella riassuntiva delle proposte dell'Associazione e delle schede descrittive 

contenenti tutte le informazioni riguardanti i corsi proposti. 

Certi di una vostra ampia partecipazione, vi ringraziamo e vi porgiamo cordiali saluti. 

Il Consiglio Direttivo  

Il Comitato Tecnico Scientifico        
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              ORARIO ATTIVITA' GRATUITE SULLA PIATTAFORMA SKYPE 

CORSI / CONFERENZE / ALTRE  ATTIVITÀ LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI INFORMAZIONI - EMAIL 

L'unità d'Italia parte dalla Sicilia       (Prof. Tripodi) 17.30 -19.00     robertotripodi@virgilio.it 
Comunicare attraverso la pittura  
                                                        (Prof.ssa Pezzini) 

  16.30 -18.00   mirella.pezzini@virgilio.it 

Danza Movimento Terapia      (Prof.ssa Cirrincione) 10.30 - 11.30     ritacir@libero.it 

Produzioni letterarie come beni durevoli per 
l'umanità                                                (Prof. Gioè) 

    16.30 -18.00 gianluca.gioe1978@virgilio.it 

Una catena di parole (attraverso il filo dei 
pensieri diviene racconto e poesia)     

(Proff.sse Rovituso-Cirone) 

     Il corso inizierà ad Aprile 

Un mondo al femminile: storie di donne note e 
meno note che hanno contribuito al 
cambiamento storico, sociale e culturale                                                                      
(Proff.sse Rovituso-Cirone) 

   17.30 - 19.00  luciarovituso@gmail.com 

annaelisacirone@virgilio.it 

Preistoria ed Archeologia nel territorio di 
Palermo                                            (Prof. Burruano) 

 16.00 - 17.30    ciccio.burruano@virgilio.it 

Corso teatrale: Antigone di Sofocle  
(Prof.ssa Cuttitta) 

    16.30 - 18.00 Per iscritti Anno Sociale 2019/20 

Inglese                                                (Prof.ssa Leto)   9.30 - 11.30   Per iscritti Anno Sociale 2019/20 
Conversazione inglese                          (Prof.Hogg)   11.00 - 12.30   Per iscritti Anno Sociale 2019/20 
Pomeriggio musicale a cura di Pippo Lo Grande      A data da stabilire 
Pomeriggio musicale a cura del  
                                          Prof. Domenico Guzzardo 

     A data da stabilire 

Conferenza Banca d'Italia "Strumenti alternativi 
al contante" 

     A data da stabilire 

Conferenza "La nascita del cinema: dal muto al 
sonoro"                                            (Prof. Giubilaro) 

     A data da stabilire 

 Conferenze " Dall'età biblica all'età geologica"   
                                                            (Prof. Agnesi) 

     A data da stabilire 

Conferenza"Qualità di vita ed aspetti psicologici 
nella pandemia"                                 (Prof. Carollo) 

17.00 - 18.30   A partire da Lunedi 22 Marzo 

mailto:utlepa@neomedia.it

