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Università delle tre età 
 
 
 
www.unitre.ch berna@unitre.ch 
www.facebook.com/UnitreBerna 

 
 
 
 
 
Sede di Berna 
Bühlstrasse, 57 - CH-3012 Berna 
 
Orario servizio telefonico 
da mercoledì a venerdì    10:00 – 16:00 
telefono 031 382 53 43 

 
Orario apertura sportello 
martedì e giovedì              16:00 – 18:00 
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Saluto della presidente UNITRE Berna 

Il nuovo anno accademico all’UNITRE inizia con il sorriso. 

Il sorriso di chi è consapevole di contribuire a costruire qualcosa di bello, buono, utile 

ed è contento di farlo con gratuità e umiltà.  

Il sorriso di ringraziamento a quanti, Istituzioni, Enti, Associazioni italiane e svizzere e 

singole persone credono nell’UNITRE, collaborano, la sostengono in vario modo e 

offrono aiuto nelle difficoltà. Ricordiamo in particolare l’Ambasciata d’Italia, il 

COM.IT.ES. di Berna e Neuchâtel, il Kompetenzzentrum Integration e lo Jugendamt 

della città di Berna, la Missione Cattolica di Lingua Italiana, il Centro Familiare Emigrati 

e la Casa d’Italia. 

Il sorriso di benvenuto agli studenti vecchi e nuovi, che insieme ai docenti, competenti 

e generosi, fanno vivere l’UNITRE con la cultura, l’amicizia, la condivisione, il 

volontariato, sempre fiduciosi e disponibili. 

Infine il sorriso con cui i membri del Comitato direttivo augurano un buon anno 

accademico, che soddisfi interessi e curiosità, risponda alle esigenze di giovani e meno 

giovani, contribuisca alla promozione della lingua e della cultura italiana, sia fautore 

di interculturalità e intergenerazionalità, aiuti la socializzazione e l’integrazione in 

particolare dei nuovi arrivi in cerca di opportunità, sia portatore di gioia e frutti ai 

singoli e alla comunità, all’insegna dei principi fondamentali che ci 

contraddistinguono: 

UMILTÀ, UNIVERSALITÀ, UMANITÀ, UNIONE DELLE TRE ETÀ 

Ilia Izar Bestetti 

          Presidente  
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Grusswort der Präsidentin der UNITRE Bern 

Das neue akademische Jahr an der UNITRE beginnt mit einem Lächeln: 

Dem Lächeln all jener, die wissen, dass sie einen Beitrag zu etwas Schönem, Gutem 

und Nützlichem leisten, und dies gern unentgeltlich und mit Demut tun.  

Dem Lächeln des Dankes an alle Institutionen, Einrichtungen, italienischen und 

schweizerischen Vereinigungen und Personen, die an die UNITRE glauben, mit ihr 

zusammenarbeiten, sie in verschiedener Weise unterstützen und in Schwierigkeiten 

ihre Hilfe anbieten. Ein besonderer Dank geht an die italienische Botschaft, das 

COM.IT.ES. von Bern und Neuenburg, das Kompetenzzentrum Integration und das 

Jugendamt der Stadt Bern, die Missione Cattolica di Lingua Italiana, das Centro 

Familiare Emigrati und die Casa d’Italia. 

Dem Lächeln des Willkommensgrusses an alle bisherigen und neuen Studentinnen 

und Studenten, die zusammen mit den kompetenten und grosszügigen Dozentinnen 

und Dozenten immer zuversichtlich, hilfsbereit und ehrenamtlich die UNITRE mit 

Kultur, Freundschaft und Gemeinschaft beleben. 

Und schliesslich dem Lächeln, mit dem die Vorstandsmitglieder ein gelungenes 

akademisches Jahr wünschen, das den Wissensdurst zu stillen und die Erwartungen 

von Jung und weniger Jung zu erfüllen vermag, zur Förderung der italienischen 

Sprache und Kultur beiträgt, die Durchmischung der Kulturen und Generationen 

fördert, die Sozialisation und Integration insbesondere der neu Zugezogenen auf der 

Suche nach neuen Möglichkeiten unterstützt und für jeden einzelnen und die 

Gemeinschaft Freude bringt und Früchte trägt, stets im Zeichen unserer Grundsätze: 

UMILTÀ (DEMUT), UNIVERSALITÀ (UNIVERSALITÄT), UMANITÀ (MENSCHLICHKEIT), 

UNIONE DELLE TRE ETÀ (VERBUNDENHEIT ÜBER DIE DREI GENERATIONEN HINWEG) 

Ilia Izar Bestetti 

          Presidentin   
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Identità 

L’UNITRE di Berna, l’Università delle Tre Età, fondata il 7 giugno 2008 presso la Casa 

d’Italia di Berna, è un’importante realtà socioculturale e universitaria di portata 

internazionale che si esprime sotto forma di associazione di volontariato. Essa fa 

parte dell’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, siglata UNITRE - 

Università delle Tre Età, con sede centrale e legale a Torino - che annovera 300 

sedi sparse su tutto il territorio italiano, una a Buenos Aires (in lingua spagnola) e 

in Svizzera cinque sedi (Basilea, Berna, Lucerna, Soletta, Winterthur) e quattro 

sezioni (Aarau, Fricktal, Olten, Zugo). 

L’UNITRE di Berna è un’università popolare in lingua italiana, al di fuori del 

territorio italiano e in un’area non italofona. Come modello si basa sull’Universitas del 

Medio Evo, la cui organizzazione faceva capo agli studenti e in cui i docenti 

prestavano la loro opera gratuitamente, perché ritenevano il sapere un dono. Per 

questo motivo all’UNITRE tutti i docenti e i membri del consiglio direttivo prestano 

il loro servizio gratuitamente. 

All’UNITRE può aderire chiunque ne condivida i principi senza distinzione di etnia, 

religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica. 

L’UNITRE è: 

1. Un’istituzione libera e autonoma indirizzata all’universalità e alla totalità della 

cultura. 

2. Un’istituzione interculturale per la formazione continua, perché promuove la 

diffusione della cultura fra le popolazioni. 

3. Un’istituzione umanitaria, perché si basa su principi umanitari e perché 

promuove, attraverso la cultura e la socializzazione, uno sviluppo sano e una 

relazione costruttiva fra le generazioni e le popolazioni migliorandone lo stato 

di salute e la qualità di vita. 

4. Un’accademia di cultura, perché propone programmi di divulgazione in diversi 

rami del sapere mediante corsi, laboratori e conferenze. È gestita dai docenti. 

5. Un’accademia d’umanità, perché favorisce lo scambio intergenerazionale e 

interculturale attraverso una serie di iniziative a carattere sociale e ricreativo 

quali mostre, gite, spettacoli, conferenze, viaggi e scambi che integrano la 

parte didattica. È gestita dagli studenti.  
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Filosofia, finalità e storia 

FILOSOFIA 

L’Università delle Tre Età pone l’accento non sull’età, ma sull’uomo di tutte le età, nella 

consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli stimoli culturali e 

sociali accompagnano l’uomo durante tutta la vita. Il logo dell’UNITRE ne sintetizza la 

filosofia. Alla U stilizzata è affiancata in basso a destra la lettera E con soprastante la cifra 

romana III; esse stanno per: Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età. 

FINALITÀ 

Educare, formare e informare, indipendentemente dal titolo di studio. Prevenire 

l’isolamento promuovendo un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata, fondata 

sul concetto di «Accademia di Umanità», che evidenzi «l’Essere» oltre «il Sapere». 

Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati. Consentire di conservare attivi 

corpo e mente. Aprirsi al sociale e al territorio, stimolando l’integrazione tra popoli, 

nonché un confronto e una sintesi tra culture e tra diverse generazioni.  

Contribuire alla promozione e valorizzazione culturale e sociale mediante:  

a) l’attivazione di incontri, corsi e laboratori regolari su argomenti specifici;  

b) la realizzazione di altre attività socioculturali collaterali estemporanee. 

STORIA 

L’idea di realizzare un’università popolare di lingua italiana nasce dalla felice 

concomitanza tra la sensibilità di Maria Peretti e Alberto Grilli e l’intuizione di 

Michelangelo Penticorbo. I primi due, entrambi lucernesi, hanno colto il forte bisogno 

di un maggior sviluppo sociale e culturale nella comunità italiana di Lucerna. 

Michelangelo Penticorbo, residente nel cantone di Basilea Campagna, stava elaborando 

contemporaneamente un suo progetto che mirava a rendere accessibile la cultura 

mediante una struttura innovativa presente su tutto il territorio elvetico: un luogo 

d’incontro tra generazioni e popolazioni. Per conto del Comitato degli Italiani all’Estero 

di Lucerna, egli ha redatto nel 2004 il progetto per l’attivazione di un’università 

popolare nel 2005. Come modello prese l’UNITRE, istituzione italiana operante dal 1975 

sotto la presidenza di Irma Maria Re. Grazie all’apporto di figure professionali e al 

sostegno di COM.IT.ES., consolati, associazioni ed enti, il numero delle sedi si è 

velocemente moltiplicato e, per far fronte alla sempre crescente richiesta sul territorio, 

sono state attivate anche varie sezioni. 
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Die Institution 

Die Federazione UNITRE Svizzera ist ein am 17. April 2010 gegründeter Dachverband, 

welcher die UNITRE Standorte in der Schweiz vertritt und u.a. die Zusammenarbeit 

zwischen den Standorten fördert und Dienstleistungen anbietet. Organisatorisch ist 

die Federazione UNITRE Svizzera ein ehrenamtlicher Verein im Sinne des Art. 60 ZGB, 

der keine Erwerbszwecke verfolgt. 

Die UNITRE ist das italienische Konzept einer Volkshochschule mit internationaler 

Tragweite: Standardsprache ist Italienisch, Dozenten (aus unterschiedlichen 

Berufsbereichen und Nationalitäten) und Vorstandsmitglieder geben ihr Wissen und 

ihre Kompetenzen unentgeltlich weiter in der Überzeugung, dass die Kultur ein Erbe 

der Menschheit ist und deswegen allen zugänglich gemacht werden soll/muss. Das 

Konzept basiert auf dem Modell der Universitas des Mittelalters: Die Studenten 

bildeten das Haupt der Organisation, die Dozenten leisteten ihr Werk unentgeltlich, 

weil sie das Wissen als Gabe betrachteten. Der erste UNITRE Standort wurde am 19. 

März 2005 in Luzern gegründet und ist somit weltweit die erste Volkshochschule in 

italienischer Sprache ausserhalb eines italienisch sprechenden Raumes und 

ausserhalb Italiens. 

Die UNITRE entspricht dem Wunsch und dem Bedürfnis v.a. der italienischen 

Bevölkerung nach kulturellem Wachstum und Sozialisation sowie auch nach 

Integration. Im Vordergrund steht die Förderung des Dialogs und der Begegnung 

zwischen den Nationen und Generationen. 

Das Logo fasst die Philosophie zusammen: Neben dem U erscheint unten an der 

rechten Seite der Buchstabe E mit der oben aufgeführten römischen Ziffer III. Dies 

steht für: Universalità (Universalität), Umanità (Menschlichkeit), Umiltà (Demut), 

Unione delle Tre Età (Verbundenheit über die drei Generationen hinweg). 
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Das Projekt 

INNOVATIV 

Die UNITRE ist eine einzigartige interkulturelle Bildungsinstitution. Sie deckt im 

schweizerischen Bildungsfirmament eine kulturelle und soziale Lücke ab, die über 50 

Jahre bestand: Migranten/innen, die in ihrer Jugend wegen Arbeit und 

Familienbetreuung nicht studieren konnten, haben nun die Gelegenheit dies 

nachzuholen und somit die Bedürfnisse nach soziokulturellem Wachstum zu 

befriedigen. 

EIN MODELL 

Das Lernprojekt UNITRE kann als Modell für andere soziokulturelle Gruppierungen, 

Ethnien und Länder dienen u.a. auch für eine kreative gesellschaftliche Integration 

und Teilnahme der Migranten, die als wichtige Ressourcen zu nachhaltiger 

Entwicklung beitragen können. Der Akzent ist nicht auf das Alter, sondern auf 

Menschen aller Altersstufen gesetzt, weil die kulturellen und sozialen Anreize den 

Menschen während dem ganzen Leben begleiten werden. 

Die UNITRE Svizzera ist: 

1. Eine freie und autonome Institution, welche auf die Universalität der Kultur 

ausgerichtet ist. Es können diejenigen ab den 18. Lebensjahr beitreten, die 

deren Prinzipien teilen, wobei Ethnie, Religion, Nationalität, soziale Zustände 

und politische Überzeugungen nicht beachtet werden. 

2. Eine interkulturelle Institution für die Weiterbildung, weil sie die Ausbreitung 

der Kultur unter den Völkern unterschiedlicher Abstammung fördert. 

3. Eine humanitäre Institution, weil sie sich auf humanitären Prinzipien stützt und 

weil sie durch Bildung, Kultur und Sozialisation eine gesunde Entwicklung sowie 

eine konstruktive Beziehung zwischen den Generationen und den Völkern 

fördert, um auf diesem Weg auch den Gesundheitszustand und die 

Lebensqualität zu verbessern. 

4. Eine Akademie der Kultur, weil sie ein breites Programm anbietet. Verschiedene 

Bereiche des Wissens werden von Dozenten durch Kurse, Vorträge, Ateliers, 

Seminare und Vortragsreihen angeboten. 

5. Eine Akademie der Menschheit, weil sie den Austausch fördert. Initiativen von 

sozialem und erholendem Charakter wie Ausstellungen, Ausflüge, 

Aufführungen und Reisen, welche den didaktischen Teil ergänzen, werden von 

Studenten/innen organisiert.  
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Collaborazioni 

 

 

Ambasciata d’Italia in Svizzera 
Elfenstrasse 14, 3006 Berna 
031 350 07 77 
www.ambberna.esteri.it 
------------------------------------------- 
Cancelleria Consolare Ambasciata d’Italia 
Willadingweg 23, 3006 Berna 
031 390 10 10  
info.consberna@esteri.it  
www.consberna.esteri.it  
 

 

 

Stadt Bern 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport 
Prädigergasse 5/Postfach 275, 3007 Berna 
031 321 72 85 
Alter- und Versicherungsamt 
Schwanengasse 14, 3011 Berna 
 

Kompetenzzentrum Integration 
Effingerstrasse 33, 3008 Berna 
 
Jugendamt der Stadt Bern 
Effingerstrasse 21, 3008 Berna 
 

 

 

Comitato degli Italiani all’estero di Berna / Neuchâtel 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna 
com.it.es@bluewin.ch 
 

 

 

Società Dante Alighieri 
Piazza Firenze 27, 00186 Roma 
+39 06 687 37 22  
www.ladante.it 
info@ladante.it  
------------------------------------------- 
Comitato Berna - Società Dante Alighieri 
Seftigenstrasse 41, 3007 Berna 
www.ladanteberna.ch 
info@ladanteberna.ch  
------------------------------------------- 
Comitato Biel/Bienne - Società Dante Alighieri 
Rue Centrale 125, 2503 Biel/Bienne 
+39 032 365 55 45  
dante.bienna@bluewin.ch 
 

 

 

BSV 
Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein 
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Missione Cattolica di Lingua Italiana  
Bovetstrasse 1, 3007 Berna 
031 371 02 43 
missione.berna@bluewin.ch  
www.missione-berna.ch  
 

 

 

Zentrum Paul Klee 
Monument im Fruchtland 3, 3000 Berna 
www.zpk.org  
info@zpk.org  
 

 

 

A.C.F.E. - Associazione Centro Familiare Emigrati 
Seftigenstrasse 41, 3007 Berna 
031 381 31 06 
info@centrofamiliare.ch  
www.centrofamiliare.ch  
 

 

 

Infodrog 
Eigerplatz 5, Casella postale 460, 3000 Berna 14 
031 376 04 01 
office@infodrog.ch  
 

 

 

Pro Senectute Region Bern 
Muristrasse 12 - Postfach, 3000 Berna 
031 359 03 03 
031 359 03 02 
www.pro-senectute-regionbern.ch  
 

 

 

Casa d’Italia 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna 
031 301 24 14 
info@casaitalia.ch  
www.casaitalia.ch  
 

 

 

Piazza Italia  
Radio Bern RaBe - Randweg 21, 3013 Berna 
031 330 99 99 
info@piazzaitalia.fm 
  

 

 

Italtours 
Effingerstrasse14a, 3011 Berna 
031 388 55 55 
info@italtours.ch  
www.italtours.ch 
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Collegamenti 

In Svizzera 

È membro presso: 

Associazione delle Università Popolari della Svizzera. 

Nel Mondo 

È rappresentata tramite l’UNITRE Italia presso: 

 A.I.U.T.A. - Associazione Internazionale delle Università della Terza Età con sede 

a Parigi che associa le Università della Terza Età presenti nel mondo. 

 F.I.A.P.A. - Federazione Internazionale delle Associazioni delle Persone Anziane 

con sede a Parigi. Oltre ad aver depositato lo statuto presso l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite (ONU), collabora con l’UNESCO nel settore della cultura e 

dell’educazione. 

 I.E.I.A.S. - Istituto Europeo Interuniversitario di Azione Sociale, con sede a 

Marcinelle (Belgio). 

 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano in particolare per il valido e prezioso aiuto nell’amministrazione 

Giles Colombo e la Fiduciaria Giuseppe Melillo. 
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Consiglio Direttivo 

    
Ilia Bestetti Izar 
Presidente 

Ilaria Galli 
Vice Presidente 

Saro Marretta 
Direttore dei 
corsi 

Primo Almonte 
Tesoriere 

 

    
Roberta Gallo 
Segretaria 

Giuseppe Stabile 
Segretario 

Anna Rüdeberg 
Pompei 
Consigliera 

Padre Enrico 
Romanò 
Consigliere 

 

   
Sebastiana 
Chillemi Rizzo 
Consigliera 

Teresa Stabile 
Consigliera 

Lorenzo  
Della Cella 
Consigliere 

 

Palma La Gennusa   Presidente onoraria 

Alessandro Corradi   Collaboratore 

Luigi Boccomino  Collaboratore 

Luciano Claudio  Revisore dei conti 

Giles Colombo  Revisore dei conti 

Waldimiro Rossi  Collaboratore 



  

 

Corpo Docente 

Alma Abazi 
Valentina Bestetti 

Olga Bobrowska Braccini 
Umberto Castra 

Gianfranco Ciarpaglini 
Sarah Cotter 

Stefano De Simone 
Lorenzo Della Cella 

Ilaria Galli 
Rosalita Giorgetti Marzorati 

Lucia Glück Spagnoli 
Sebastiano Gurrieri 

Daniel Himmelberger 
Ilia Izar Bestetti 

Rolf Mäder 
Saro Marretta 

Luca Martignoni 
Davide Musmeci 
Claudio Pettenati 

Luca Rampa 
Anna Rüdeberg Pompei 

Annamaria Schneider Di Meo 
Paolo Schwendimann 

Stefania Surace 
Carmela Tedaldi Cisto 

Petrign Töndury 
Annamaria Torrebruno Bonetti 

Rudolf Tschanz 
Konrade von Bremen 
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Norme didattiche e aspetti organizzativi 

Condizioni per l’attivazione di un corso o laboratorio 

È garantita a partire da quattro iscritti. Il Consiglio direttivo, per motivi organizzativi, 

può stabilire un diverso numero minimo e un numero massimo di studenti per corso 

o laboratorio. 

 

Frequenza dei corsi 

Pur non essendo obbligatoria, la partecipazione regolare ai corsi è fortemente 

consigliata al fine di ottenere una buona comprensione del programma proposto. Non 

è previsto alcun esame di ammissione e controllo dell’apprendimento. 

Programma dei corsi 

Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (www.unitre.ch) e sulla Guida 

dello studente, può subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo ritenesse 

opportuno nell’interesse degli studenti. 

Materiale didattico 

I costi sostenuti dal docente o dalla segreteria per tutto il materiale didattico 

(materiale di cancelleria, fotocopie, dispense rilasciate dal docente, eventuali libri, 

materiale necessario per i laboratori ecc.) sono a carico dello studente. Fatta 

eccezione per i corsi di lingue, non è previsto l’acquisto di libri di testo. 

Assistenti e verifica della qualità 

All’inizio dell’anno accademico il docente nomina tra i suoi allievi gli assistenti 

volontari per sostenerlo nella preparazione dell’aula o nel controllo delle presenze. A 

fine anno accademico verrà consegnato un sondaggio anonimo a ciascuno studente, 

affinché possa esprimere il parere sull’andamento del corso frequentato. 

Attestato di frequenza* 

Viene rilasciato allo studente che ha frequentato in un anno accademico almeno l’80% 

delle lezioni di un corso o di un laboratorio. 

Diploma di frequenza* 

Viene rilasciato su richiesta allo studente dopo quattro anni consecutivi di frequenza 

con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni. 

*Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento personale e non 

hanno validità legale.  
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Diploma di merito* 

Viene rilasciato allo studente su richiesta dopo quattro anni consecutivi di frequenza 

con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni e dopo aver presentato ed esposto 

oralmente una tesina originale, su un argomento pertinente a uno dei corsi seguiti, 

valutata positivamente da un’apposita commissione. 

Attestato di benemerenza* 

Viene rilasciato al docente che ha svolto con successo il corso proposto. 

Accesso all’UNITRE 

L’UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d’età. Non è 

richiesto alcun titolo di studio e non è necessario alcun esame di ammissione. 

Quota di iscrizione soltanto come studente/essa 

La quota di iscrizione di fr. 120.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico tutte le attività dell’Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze, 

manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni. 

La quota di iscrizione di fr. 60.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico un solo corso. 

Per i non iscritti il costo di una singola lezione è di fr. 10.- per un massimo di due lezioni 

per corso. 

Per alcuni corsi è previsto un supplemento. 

I costi di viaggio per gite ed escursioni e i biglietti di entrata ai musei non sono coperti 

dalla quota di iscrizione. 

Universalità della quota di iscrizione come studente/essa 

La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza di corsi e laboratori presso tutte le 

UNITRE in Svizzera, salvo il supplemento stabilito per determinate attività dalla 

relativa sede. Prima di accedere alle lezioni di una sede diversa da quella in cui si è 

iscritti, è comunque necessario comunicarlo alla segreteria entro i termini previsti dai 

regolamenti locali. 

Quota di iscrizione come socio ordinario per studenti 

Lo studente che versa la quota di iscrizione ha la possibilità di diventare anche socio 

ordinario dell’UNITRE di Berna con fr. 30.- aggiuntivi, per un totale di fr. 150.-. La 

differenza rispetto alla «quota di iscrizione come studente» consiste nella possibilità 

di esercitare i diritti previsti dallo statuto (ottenibile in segreteria), ad esempio la 

partecipazione attiva all’Assemblea Sociale con diritto di voto. 

*Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento personale e non 

hanno validità legale.  
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Quota di iscrizione soltanto come socio fondatore od ordinario 

La quota associativa di fr. 60.- consente di esercitare i diritti previsti dallo statuto, ma 

non comporta il diritto alla frequenza dei corsi. Per frequentare i corsi è necessario 

anche il versamento della «quota di iscrizione come studente». Sono soci fondatori 

coloro che, oltre ad aver partecipato alla seduta costitutiva dell’UNITRE di Berna, sono 

anche in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Sono soci ordinari 

coloro che, pur non avendo partecipato alla seduta costitutiva, desiderano, senza la 

frequenza dei corsi/laboratori, far parte dell’UNITRE. 

Quota di iscrizione come socio sostenitore 

Il socio sostenitore contribuisce finanziariamente con una quota minima di fr. 200.-, 

che consente di frequentare tutti i corsi/laboratori, fermo restando l’eventuale 

supplemento, e di espletare i diritti previsti dallo statuto. 

Modalità di iscrizione 

L’adesione all’UNITRE di Berna avviene compilando il modulo di iscrizione, che può 

essere richiesto in segreteria negli orari di apertura oppure scaricato dal sito 

www.berna.unitre.ch. 

Oltre alle generalità, occorre indicare quali corsi o laboratori s’intende frequentare. 

Una volta compilato e firmato, il modulo è da inviare per posta convenzionale o posta 

elettronica oppure da consegnare personalmente in segreteria. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene mediante versamento sul conto 

corrente postale N. 65-138300-9, intestato a: UNITRE Berna, Bühlstrasse 57, 3012 

Berna. Il bollettino può essere richiesto in segreteria. 

Termine di iscrizione 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’Anno Accademico. 
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Cerimonia di apertura 

dell’anno accademico 
 

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 18:00 

Missione Cattolica di Lingua Italiana 

Bovetstrasse 1 - 3007 Berna 
 

 

Ospite: il gruppo teatrale dell’UNITRE di Venosa con lo 

spettacolo:  

«Il denaro non dà la felicità… ma aiuta». 

 

Con la collaborazione dell’Associazione dei Lucani di Berna. 
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PROGRAMMA 

DEI CORSI 
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LINGUA ITALIANA 
All’ulteriore scoperta dell’italiano. Corso per italofoni non di lingua madre. 

Docente Annamaria Torrebruno Bonetti 

 
Programma 
Migliorare e approfondire la conoscenza della lingua italiana per un’espressione 
orale e scritta più corretta ed efficace, attraverso i seguenti momenti 
fondamentali: 

1. Morfologia e sintassi; testo: Elena Devoto, «Grammatica essenziale per 
stranieri», ed. Petrini. 

2. Lettura di brani dal testo «Sapore d’Italia», Edilingua. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è rivolto a chi già conosce la lingua italiana e intende 

migliorarla. 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 26    

Sabato 9:00-10:30 
MCLI 

(sala 2) 

Novembre 9 23   

Dicembre 7    

Gennaio 11 25   

Febbraio 8 22   

Marzo 7 21   

Aprile 4    
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LINGUA TEDESCA 
Corso di conversazione e approfondimento della lingua tedesca 

Docente Olga Bobrowska Braccini 

 
Programma 
Conversazione in lingua tedesca, frasi semplici, dialoghi di tutti i giorni, temi vari, 
lettura di brevi e semplici testi letterari e articoli di giornale, senza trascurare la 
grammatica. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi già possiede una conoscenza di base della lingua 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 
- La docente si riserva di dividere gli studenti in due gruppi secondo il livello di 

conoscenza della lingua. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 3 10 17 24  

Lunedì 18:30-20:00 
Centro  
Familiare 
Emigrati 

Marzo 2 9 16 23 30 

Aprile 6     
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LINGUA INGLESE 
Corso di conversazione e approfondimento della lingua inglese 

Docenti Sarah Cotter, Ilaria Galli 

 
Programma 
Conversazione in lingua inglese, lettura di brevi e semplici testi su temi vari, 
approfondimento delle regole di grammatica. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi già possiede una conoscenza di base della lingua. 
- Un eventuale libro di testo sarà concordato con le docenti. 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 22 29  

Martedì 18:30-20:00 
MCLI 

(sala 2) 

Novembre 5 21* 28* 

Dicembre 10   

Gennaio 14 21 28 

Febbraio 4   
 

*Eccezionalmente giovedì 
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LINGUA SPAGNOLA 
Conversazione 

Docente Saro Marretta 

 
Programma 
Conversazione e lettura di Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes e 
grammatica della lingua. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 18* 25*   
Mercoledì 18:30-20:00 

Centro 
Familiare 
Emigrati Marzo 4 11 18 25 

 

*Eccezionalmente martedì 

  



  

25 

 

 

LETTERATURA  
Toglietemi tutto, ma non la poesia (Emily Dickinson) 

Docente Ilia Izar Bestetti 

 
Programma 
Da sempre le donne hanno scritto versi, ma solo dal XIX secolo hanno trovato 
degna collocazione nelle storie della letteratura. Quest’anno ci accompagneranno 
i versi di alcune di loro. Dalla poesia dei tempi antichi con le liriche di Saffo, i sonetti 
di Compiuta Donzella, gli scritti battaglieri di Cristina da Pizzano, fino alle parole 
moderne di poetesse, le cui opere hanno fatto emozionare le menti e i cuori più 
sensibili: Elisabeth Barret Browning, Emily Dickinson, Marina Cvetaeva, Maria Luisa 
Spaziani, Elli Michler, Wislawa Szymborska, Ada Merini, Sylvia Plath. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 17 24 31  
Venerdì 18:30-20:00 

MCLI 
(sala 2) Febbraio 7 14 21 28 
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LETTERATURA TEDESCA 
Die Dreigroschenoper – L’opera da tre soldi.  
Testo di Bertolt Brecht, musica di Kurt Weill 

Docenti Lucia Glück Spagnoli, Rudolf Tschanz 

 
Programma 
In due serate ci proponiamo di far conoscere ai partecipanti al corso uno dei 
capisaldi della letteratura tedesca del ‘900: Die Dreigroschenoper di Bertolt Brecht. 
Esamineremo contenuto, musica e testi, che saranno semplificati per facilitarne la 
comprensione. Ascolteremo canzoni famose che probabilmente conosciamo, ma 
che non sempre abbiniamo a quest’opera così originale e innovativa. 
 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi possiede già qualche conoscenza della lingua 

tedesca e interesse per la letteratura tedesca. 
 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 23    
Giovedì 18:30-20:00 

Centro  
Familiare 
Emigrati Maggio 7    
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LETTERATURA DEL SORRISO 
Docenti Saro Marretta, Daniel Himmelberger, Rolf Mäder 

 
Programma 
I racconti che ci fanno divertire. Continua la nostra serie con la letteratura del 
sorriso. Oltre alla recita de «La commissaria» rideremo con brani tratti dal 
Decamerone di Boccaccio, dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, da opere 
di Dario Fo e di altri importanti autori. 
 
- Novembre/dicembre: Himmelberger-Marretta 

 Testi gialli inediti con traduzione simultanea dal tedesco!  
- Gennaio: Mäder-Marretta 

 Racconti romani 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 26  

Martedì e mercoledì 18:30-20:00 
Centro  
Familiare 
Emigrati 

Dicembre 3  

Gennaio 15 22 
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STORIA I 
Il mito, tra religione, storia, arte e filosofia 

Docente Ilia Izar Bestetti 

 
Programma 
Mito è parola greca che significa racconto, narrazione. Tutti i popoli antichi hanno 
elaborato dei miti, spesso altamente poetici, per rispondere agli interrogativi 
fondamentali dell’uomo e spiegare l’origine della propria civiltà, religione, usi, costumi. 

Il mito è quindi una forma di conoscenza e fissa le norme del comportamento sociale e 
morale di un popolo. Alcuni racconti tra i più significativi e suggestivi ci aiuteranno a 
conoscere e comprendere meglio la cultura, la religione, le consuetudini degli antichi. 

Poiché ogni epoca ha i suoi miti, non potremo fare a meno di domandarci quali sono i 
miti del nostro tempo e come influenzano la nostra esistenza e il nostro modo di 
pensare. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 25     

Venerdì 19:00-20:30 Kappellenstrasse Novembre 1 8 15 22 29 

Dicembre 6     
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STORIA II 
Storia dell’Irlanda, dalle origini all’indipendenza, da i «Troubles» (disordini) al 
processo di pace 

Docente Luca Martignoni 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 3 10 19 Martedì e giovedì 18:30-20:00 
Centro 
Familiare 
Emigrati 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il sistema pensionistico svizzero. I tre pilastri e le prestazioni complementari 

Relatore Franco Castrovillari 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 30   Mercoledì 18:30 -20:00 Kappellenstrasse 
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CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE 
Docente Claudio Pettenati 
Elogio delle minoranze 

 

Programma 
- Ciascuno è l'ebreo di qualcuno (Primo Levi) 
- Minoranze religiose, minoranze politiche, minoranze filosofiche, minoranze 

scientifiche: la forza delle loro idee 
- Popolazioni ridotte a minoranza dalla violenza dei colonialismi: alcune hanno 

saputo resistere 
- Le minoranze nella letteratura: qualche esempio italiano 
- Le minoranze sono la prova vivente che i modi di vita possono essere diversi 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 24    

Giovedì 19:00-20:30 
     Casa 
     d’Italia 

Novembre 7 14   

Dicembre 5    

Gennaio 9 23 30  
 

 

Episodi e personaggi della storia svizzera: seconda parte 

 

Programma 
- Berna città d'arte europea quasi a malincuore: l'eredità Gurlitt 
- Lo sciopero nazionale del 1918 
- Alfred Escher, lo zar di Zurigo 
- Il mercenariato e la figura di Niklaus Manuel, mercenario, pittore, iconoclasta 

e uomo politico 
- Ulrich Zwingli, prete, umanista e riformatore religioso 
- I veri fatti storici di quel lontano 1291 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 13 27   

Giovedì 19:00-20:30 
     Casa 
     d’Italia 

Marzo 12 26   

Aprile 3* 16 30  

*Eccezionalmente venerdì 
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I MISTERI DI ATLANTIDE 
Docente Annamaria Schneider Di Meo 

 
Programma 
Da quando Platone parlò del continente di Atlantide, questo è stato oggetto di 
studi e di ricerche. Platone derivava le sue conoscenze su Atlantide dalle notizie 
che erano state fornite a Solone, il legislatore ateniese, durante un viaggio che 
quest’ultimo aveva compiuto in Egitto. Solone era stato informato dai sacerdoti 
egizi di Sais. 

Oltre alle rivelazioni di Platone, parleremo della storia di Atlantide secondo Edgar 
Cayce, il più famoso medium dell’ultimo secolo. Cayce descrive la nostra origine 
spirituale, la nostra discesa al piano fisico e racconta come l’uomo è rimasto 
coinvolto nel mondo materiale. Egli descrive le lotte tra «i Figli di Belial» e i «Figli 
della Legge di Dio», questa lotta tra il bene e il male che cominciò già nella storia 
prima della Storia. Cayce ci parlerà della prima, seconda, terza e ultima distruzione 
di Atlantide. La distruzione finale sarebbe avvenuta verso il 10'000 a.C. Ci 
racconterà anche l’emigrazione degli Atlantidi verso Est e Ovest, cosa che interessò 
moltissimo l’Egitto, dove nacque per merito degli Atlantidi una scuola spirituale 
antichissima che venne tramandata col nome di Ermetismo. Questa scuola 
spirituale fu la prima in occidente a parlare della scintilla divina che abita nell’uomo 
e che porta alla salvezza. Essa insegnò ai Greci i misteri spirituali (Orfismo, 
Pitagorismo, Platonismo, Neoplatonismo). In Egitto si diffuse però anche la magia 
dei «Figli di Belial», cosa che vediamo anche nella Bibbia prima dell’Esodo, quando 
i maghi del Faraone rispondevano con magie alle esortazioni di Mosè e Aronne. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 6 13 20 27 Venerdì 18:00-20:00 
MCLI 

(sala 2) 
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I NOSTRI SANTI 
Docente Annamaria Schneider Di Meo 

 
Programma 
Parleremo della vita e delle opere di alcuni Santi come pure del tempo e delle 
circostanze in cui sono vissuti. Conosceremo il carisma di ognuno di loro, cioè le 
differenze tra i Santi maggiormente intellettuali e filosofi, quelli maggiormente 
devozionali, quelli maggiormente rivolti verso opere caritatevoli. 

Esempi:  

- Sant’Antonio Abate anacoreta (e i suoi tempi) 
- San Patrizio e inizio del Cristianesimo Irlandese 
- San Gregorio Magno e il suo impegno per la seconda Cristianizzazione in 

Britannia 
- San Colombano 1°  
- San Colombano 2° e San Gallo e la loro immensa opera in Europa 
- San Martino di Tours, primo fondatore di un Ordine in Europa 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 1 8 15 22 29 Mercoledì 18:00-20:00 
MCLI 

(sala 2) 
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FISICA 
Il tempo, lo spazio e la relatività 

Docente Paolo Schwendimann 

 
Programma 
Verranno presentati i concetti fondamentali della teoria della relatività di Albert 
Einstein e alcune loro applicazioni partendo dalla storia del concetto di relatività in 
fisica e dall’analisi dei concetti di spazio e tempo. 

- Che cosa sono i movimenti relativi e che cosa ci insegnano 
- La misura dello spazio e del tempo e la meccanica di Newton 
- La propagazione della luce pone dei problemi 
- Einstein riformula la meccanica rivoluzionando i nostri concetti di spazio e 

tempo 
- La relatività ristretta 
- I concetti fondamentali della relatività generale 
- Un’introduzione alla cosmologia 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 29    
Mercoledì 18:30-20:00 

MCLI 
(sala 2) Febbraio 5 12 19 26 
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INFORMATICA 
Corso base 

Docente Stefano De Simone 

 
Programma 
Il programma sarà stabilito dal docente in base al livello e alle esigenze degli 
studenti 
 

Osservazioni 
- Per la frequenza del corso è previsto un supplemento di fr. 100.- da 

versare all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non si 

raggiunga il numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Numero massimo di 10 iscritti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 17 24  

Lunedì e martedì 18:00-19:30 
Centro  
Familiare 
Emigrati 

Aprile 20 27  

Maggio 4   
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ARCHITETTURA 
Temi scottanti della progettazione architettonica contemporanea 

Docente Davide Musmeci 

 
Programma 
Frank Lloyd Wright usava dire che almeno il medico può seppellire gli errori, 
mentre l'architetto al massimo ci può far crescere l'edera in facciata. 

Cosa è successo nell'ultimo secolo, se oggi viene osannato un grattacielo con gli 
alberi al quindicesimo piano? 

Che vantaggi porta il legno come materiale da costruzione, e in che modo è 
preferibile ai sistemi tradizionali? 

La facciata in polistirolo, pur garantendo ottimi standard energetici, è davvero 
l'unica soluzione? 

Il computer riveste da tempo un ruolo dominante nella vita dell'architetto e presto 
arriverà anche sul cantiere. In che modo l'informatizzazione dei processi sta 
diventando il futuro della costruzione e della gestione degli edifici? 

 

Durante il corso proveremo insieme ad indagare i temi più à la page della 
progettazione architettonica contemporanea. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 13 20 27 Lunedì 18:30-20:00 
Centro  
Familiare 
Emigrati 
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INTRODUZIONE ALL’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

Le donne nell'arte. Quattro artiste che hanno segnato la storia dell'arte 

Docente Rosalita Giorgetti Marzorati 

 
Programma 
- Artemisia Gentileschi 
- Elisabeth Vigée Le Brun 
- Marianne Werefkin 
- Meret Oppenheim 

 

Durante il corso saranno presentate la vita e le opere di quattro importanti artiste, 
protagoniste dell'arte del loro tempo. Partendo dalla vita e dall'opera della pittrice 
caravaggesca Artemisia Gentileschi, si passerà al lavoro di Elisabeth Vigée Le Brun, 
ritrattista preferita alla corte francese di Maria Antonietta. In seguito si approderà 
all'epoca moderna conoscendo da vicino la vita tumultuosa della pittrice 
espressionista Marianne Werefkin per concludere con il surrealismo dell'artista 
svizzera Meret Oppenheim. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 20 27  
Mercoledì 18:30-20:00 Kappellenstrasse 

Dicembre 4 11  
 

 

  



  

37 

 

 

MEDICINA E SALUTE 
Il dolore 

Docenti Valentina Bestetti, Gianfranco Ciarpaglini, Lorenzo Della Cella, Luca 
Rampa, Anna Rüdeberg, Petrign Töndury, Konrade von Bremen 

 
Programma 
Il dolore fa parte della nostra esperienza umana, lo conosciamo e sappiamo 
conoscerlo, diventa difficile sopportarlo nel corso della malattia. Esso è legato alla 
paura, alla non certezza del futuro. E allora perché non trasformare il dolore fisico 
e psichico in una sfida da affrontare ma anche e soprattutto da vincere. Cosa ci 
offre la medicina e la psichiatria per affrontare il dolore con dignità ? 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 6*  Mercoledì 19:00-20:30 Kappellenstrasse 

Dicembre 12  

Giovedì 19:00-20:30 Casa d’Italia 

Gennaio 16  

Febbraio 6  

Marzo 5  

Aprile 2  

Maggio 6*  
 

*Eccezionalmente mercoledì 
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PSICOLOGIA 
Il sapore del sapere, ovvero la psicologia di C.G.Jung 
Docente Umberto Castra 

 
Programma 
La psicologia di Jung è quella che ci troviamo nel quotidiano e che noi tutti usiamo 
quando ci serviamo di termini e concetti come introversione, estroversione, ombra, 
archetipi, anima, animus, complessi, associazioni verbali, inconscio collettivo, ecc. 
ecc. Conoscerla può aiutare a capire meglio se stessi e a liberarci di problemi e 
difficoltà.  
Umberto Castra ha studiato presso la Scuola Junghiana di Küsnacht fondata 
proprio da Carl Gustav Jung nel 1948. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 7 21 28 Martedì 18:00-19:30 
MCLI 

(sala 2) 
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DISEGNO E PITTURA 
Docente Carmela Tedaldi Cisto 

 
Programma 
«La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e 
non si vede» - Leonardo da Vinci 
 
- Tecnica/pittura 
- Teoria/pittura 
- Impostazione 
- Lavori pratici a seconda del livello 
- Ripetizione esercizi: acquarello, gouache, acrilico 
- Per gli studenti di livello avanzato: esercizi secondo tematica 
 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 21 28   

Lunedì 19:00-20:30 Kappellenstrasse Novembre 4 11 18 25 

Dicembre 2 9 16  
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LA MUSICA, TRA LOGICA E MISTERO 
Corso teorico-pratico di pianoforte 
Docente Stefania Surace 

 
Programma 
Partendo dalle basi della teoria musicale, quindi da quelle nozioni che 
costituiscono le fondamenta di ogni conoscenza, si cercherà di capire come e 
perché al centro della musica rimane l’animo e la sensibilità umana. È vero, il 
discorso musicale risponde ad una precisa logica e sono evidenti (si cercherà di 
rendere evidenti!) le connessioni tra musica e matematica. Eppure, se manca 
l’umanità, l’anima, qualsiasi architettura musicale crolla. 
Ecco perché la musica è logica, ma è anche e soprattutto mistero… 
 

In ogni lezione ci sarà una parte teorica e una pratica. 
La parte teorica prevede una ripetizione delle nozioni di base della grammatica 
musicale e l’introduzione di alcune nozioni più avanzate, ad esempio sull’armonia 
e il contrappunto. 
La parte pratica sarà modellata sulla base delle conoscenze e delle caratteristiche 
di ogni allievo. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 29    

Mercoledì 16:30-18:00 
MCLI 

(sala 1) 
Febbraio 5 12 19 26 

Marzo 5*    
 

*Eccezionalmente giovedì 
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BEVI CONSAPEVOLE 
Corso di degustazione vino in due serate 

Docenti Sebastiano Gurrieri, Anna Rüdeberg 

 
Programma 
Prima serata: Vino e salute 

- Effetti positivi, negativi e visione medica del vino sulla salute 

- Visualizzazione e prove pratiche con l'effetto dell’alcol 

- Degustazione di vini che sono più salutari di altri 
 
Seconda serata: Dulcis in fundo e vino 

- Come abbinare vini con dessert e formaggi 

- Degustazione vini, dessert e formaggi 
 

 

Osservazioni 
- Per la frequenza delle due serate: supplemento di fr. 50.- 
- Per la frequenza solo della prima serata: supplemento di fr. 20.- 
- Per la frequenza solo della seconda serata: supplemento di fr. 30.- 
- Il supplemento va versato all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita nel 

caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo di 6 iscritti. 

 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 12 19 Martedì 19:00-21:00 Breitsch-Träff 
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CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI 

Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati dalla segreteria e inseriti nel 

sito Internet e sulla pagina Facebook, su cui si troveranno anche gli annunci delle 

attività che verranno programmate durante l’Anno Accademico. 

 

CONFERENZE, VISITE GUIDATE, EVENTI 

Conferenze, visite guidate ed eventi saranno annunciati di volta in volta tramite 

volantini, e-mail, sito Internet e pagina Facebook. 

 

SEDI DEI CORSI 

Casa d’Italia 
 

Bühlstrasse 57 
3012 Berna 
031 301 90 74 

Dalla stazione di Berna 
autobus numero 12, 
fermata Mittelstrasse 

Missione Cattolica di 
Lingua Italiana (MCLI) 
 

Bovetstrasse 1 
3007 Berna 
031 371 02 43 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 9 o 
autobus numero 19, 
fermata Sulgenau 

Kompetenzzentrum 
Integration der Stadt Bern 
 

Kappellenstrasse 24 
3008 Bern 
031 321 60 36 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 3, 6, 7, 8 
oppure autobus 
numero 17, fermata 
Kocherpark 

Breitsch-Träff 
 

Breitenrainplatz 27 
3014 Berna 
031 331 36 46 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 9, 
fermata Breitenrain 

Centro Familiare Emigrati 
 

Seftigenstrasse 41 
3007 Berna 
031 381 31 06 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 3, 
fermata Beaumont 
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ALTRE SEDI UNITRE IN SVIZZERA 

UNITRE Basilea 
Nauenstrasse 71 - 4002 Basilea 
Postfach 2816 
(compresa la sezione del Fricktal) 

Segreteria 
Martedì  15:00-17:00  
Giovedì  09:00-11:00 
Tel: 061 556 90 38 / 076 459 90 38  
E-mail: basilea@unitre.ch 

UNITRE Lucerna 
Obergrundstrasse 92  
6005 Lucerna 
(compresa la sezione di Zugo) 

Segreteria 
Martedì  16:00-18:00  
Servizio telefonico 
Giovedì   09:30-11:30 
Tel: 041 310 81 40 
Lunedì e venerdì 17:30-19:30 
Tel: 077 45 36 147 
E-mail: lucerna@unitre.ch 

UNITRE Olten 
Postfach 122  
4614 Hägendorf 

Segreteria 
Lunedì e martedì 14:00-19:00  
Sabato  08:30-11:00 
Tel: 062 216 49 77  
E-mail: unitre.olten@gmail.com 

UNITRE Soletta 
Gerberngasse 9 
4500 Soletta 

Segreteria 
Martedì  15:00-17:00  
Sabato   09:00-11:00 
Tel: 078 947 69 14 
E-mail: soletta@unitre.ch  

UNITRE Winterthur 
St. Gallenstrasse 18  
8400 Winterthur 

Segreteria 
Mercoledì 14:00-19:00 
Tel: 052 212 41 91  
E-mail: winterthur@unitre.ch  
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Piazza Italia 

 

 

 

Piazza Italia è la trasmissione radiofonica culturale per italiani e italofoni. 

In onda ogni sabato dalle 11:00 alle 13:00 su Radio Bern RaBe 95.6 Mhz. 

Offre, tra l’altro, Conoscere e Sapere: appuntamenti con l ’ UNITRE per 

approfondimenti culturali e aggiornamenti costanti sulle molteplici attività 

dell’Università delle Tre Età. 

Un servizio per la collettività italiana e italofona in Svizzera con musica, notizie, 

informazioni e tanto divertimento. 

 

 

www.piazzaitalia.fm     www.rabe.ch 
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