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 Lezioni, conferenze e incontri si svolgono a Solothurn, nella Scuola Hermesbühl, quello che viene  

 tenuto altrove è evidenziato in grassetto. 
 

Onde evitare dubbi o errori, siete pregati di controllare sempre orario e luogo dei corsi a cui intendete 

partecipare. Rispetto al programma iniziale, abbiamo dovuto apportare delle modifiche, quindi fa testo 

soltanto questo calendario. 

 

Attenzione! La biblioteca deve essere smantellata entro il mese di maggio. Per questo 
motivo, nel corso delle prossime lezioni che si tengono alla scuola Hermesbühl, ci sarà la 
possibilità -prima e dopo la lezione- di prendere (gratis) tutti i libri che desiderate.  
 

 Maggio e Giugno 2018    (spedito il 24 aprile)  

Mercoledì 2 

ore 15.00-17.00 
Pomeriggio ricreativo 
 

Passeggiata al castello Vorder-Bleichenberg e visita (gratuita) 

della mostra del pittore Rudof Butz.  
Appuntamento alle ore 15.00 a Zuchwil, nel parcheggio del Martinshof  

(per chi non può fare il tragitto a piedi, è previsto un passaggio in auto).  

Giovedì 3 

ore 13.45-14.45 

Shibashi, ginnastica dolce  

(Aula Magna)  

Giovedì 3 

ore 15.00-16.30 

Miglioriamo il nostro italiano  

(aula 57)  

Venerdì 4 

ore 17.00-18.00 

Movimento è salute:  
ginnastica presso l’Ospedale di Solothurn (sala di fisioterapia) 

Venerdì 4 maggio 

ore 19.30-21.00 

Astronomia  

Conferenza: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Aula 57)  

Sabato 5 
ore 9.30-11.00 

Visita guidata alla città di Solothurn 
(appuntamento ai piedi della Cattedrale) 

Sabato 5 maggio 

ore 15.00-16.30 

Astronomia: Non siamo soli nell’universo   

Conferenza (Aula Magna) 

Lunedì 7 

ore 18.45-20.00 

Pedagogia cognitiva: potenziamo la nostra mente  
Lezione aggiunta per completare il programma  

Scuola Unterfeld, Zuchwil, aula 31 

Sabato 12 

ore 9.30-14.30 

Divertiamoci a cucinare   

(aula 12 - seminterrato) 

Sabato 12 

ore 15.30-17.00 

Ballo di gruppo e di coppia                                 

(Aula Magna) 

Lunedì 14 

ore 18.30-19-30 

Francese per principianti - 2° anno             

(aula 57)  

Martedì 15 

ore 18.00-20.00 

Proiezione film scelto dagli iscritti 

Scuola Unterfeld, Zuchwil, aula 31 



 

 

Mercoledì  16 

ore 15.00-16.30 
Conversazione in Schwizerdütsch  

(aula 11 nel seminterrato) 

Mercoledì 16 

ore 15.30-17.00 

Divertiamoci con l’Hochdeutsch  

Scuola Unterfeld, Zuchwil, aula 31 

Giovedì 17 

ore 15.00-16.30 

Miglioriamo il nostro italiano  

(aula 57)  

Venerdì 18 
ore 17.00-18.00 

Movimento è salute:  
ginnastica presso l’Ospedale di Solothurn (sala di fisioterapia) 

Giovedì 24 

ore 13.45-14.45 

Shibashi, ginnastica dolce  

(Aula Magna)  

Giovedì 24 
ore 16.30-18.00 

Teologia: la Bibbia 
Scuola Unterfeld, Zuchwil, aula 31 

Venerdì 25 

ore 17.00-18.00 

Movimento è salute:  
ginnastica presso l’Ospedale di Solothurn (sala di fisioterapia) 

Venerdì 25 

ore 18.30-20.00 

Superstizione: alcuni aspetti delle più importati credenze  

superstiziose della tradizione italiana (aula 57) 

Sabato 26 

ore 15.30-17.00 

Ballo di gruppo e di coppia                                 

(Aula Magna) 

Lunedì 28 

ore 18.30-19-30 

Francese per principianti - 2° anno             

(aula 57)  

Giovedì 7 giugno 

ore 15.00-16.30 

Miglioriamo il nostro italiano  

(aula 57)  
 

Altre notizie: 

Domenica 6 maggio a Lohn, il gruppo di ballo organizza un pomeriggio danzante  

aperto a tutti, nella nuova sala in Industriestrasse 4.  

Si potrà ballare a partire dalle ore 16.00. Ingresso Fr. 5.00 a persona.  
 

Per tutto il mese di giugno continuerà il corso “Movimento è salute”: ginnastica  

presso l’Ospedale di Solothurn (sala di fisioterapia), nelle seguenti date:  

venerdì 8 - 15 - 22 - 29. 

  

Sabato 9 Giugno 2018, ore 15.00-18.00 

Festa per i 10 anni dell’UNITRE di Soletta 
Festa di chiusura dell’Anno accademico 2017-2018. Seguirà volantino informativo 

 
Domenica 10 giugno, ore 15.00, in collaborazione con il Centro Italiano di 

Gerlafingen nell’Aula Magna della scuola Hermesbühl:  

Teatro per tutti “Letto a 2 piazze”. Ingresso libero. Seguirà volantino informativo 

 

Sabato 23 giugno: gita turistico culturale a Berna “sulle tracce dell’italianità 

nella capitale federale” con la guida di Giovanni Longu. Seguirà volantino informativo 


