
Per il perdurare della pandemia e per l’impossibilità di utilizzo della 

nostra sede abituale, attualmente occupata da tre classi della scuola 

“Curtatone”, la nostra Associazione offrirà nell’anno accademico 2020-

2021 un programma necessariamente ridotto, che di seguito riportiamo, 

con informazioni più precise nel procedere delle settimane. 

 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - Pontedera 

Programma anno accademico 2020-2021 

 

CORSI FISSI SETTIMANALI 

Lunedì -  h. 15.30   Corso di pittura su stoffa e bricolage  (Barbara Lelli) 

Martedì - h.  9.30   Corso di taglio e cucito. Cucito creativo  (Anna Rizzo e Tiziana 

Lupi)  

                 h. 15.30  Corso di Lingua Francese  (Nicoletta Taviani) 

Mercoledì - h. 10   Corso di Psicologia, Autostima e Assertività  (Francesca Pinori) 

Giovedì - h. 16       Gruppo Amici della Poesia   (Edi Milianti) 

Venerdì - h. 15       Corso di Lingua Spagnola  (Angela Guerrero Lopez e Carla Gottini) 

                h. 15.30   Corso di ricamo (Sabrina Torrini) 

   Questi Corsi si terranno in uno spazio a noi riservato presso la Villa Crastan, via 

della Stazione Vecchia; per garantire condizioni di sicurezza e di distanziamento 

sociale è stabilito un numero massimo di 12 partecipanti, dando la priorità agli 

iscritti del precedente anno accademico. 

   Il Corso di Disegno e Pittura, tenuto negli anni precedenti il giovedì dalle ore 16, 

quest’anno non potrà accogliere nuovi partecipanti. 

   Il Circolo di Lettura terrà i consueti incontri mensili presso la Sala degli Specchi di 

Villa Crastan: primo incontro di programmazione il 10 novembre, h. 10 . Per 

garantire condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale è stabilito un numero 

massimo di 20 partecipanti, dando la priorità agli iscritti del precedente anno 

accademico. 

 

 

 



INCONTRI CULTURALI 

   Presso la Sala degli Specchi di Villa Crastan, il secondo e il quarto mercoledì di 

ogni mese, alle ore 15.30, si terranno incontri culturali su tematiche varie, 

comunicate in itinere. Gli argomenti trattati potranno riguardare, come negli anni 

precedenti, storia locale, storia dell’arte, cinema, educazione sanitaria, letteratura, 

…   

   L’evoluzione dell’attuale pandemia potrà determinare, in positivo o in negativo, lo 

svolgimento delle attività sopra indicate. 

 

Tutte le attività inizieranno a partire da lunedì 26 ottobre. 


