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Gianni Vattimo, Gianni Oliva, Giuseppe Savazzi, Gianmaria Zavattaro, Bruno
Oddenino, Beppe Anderi, Bernard Brauchli Vittorio Caprio, Adolfo Marconetto,
Lelia Zangrossi, Luigi Squillario, Roberto De Battistini, Silvio Sicardi, Dario Rei,
Antonella Chiodo, Giulia Enrico, Francis Sgambelluri, Barbara Russo,
Alessandra Montanera, Alberto Galazzo, Gianfranco Pavetto, Anna Bruni,
fantastici protagonisti dell’Anno Accademico 2006/2007 ne “L’Incontro della
Sera” di UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’educazione continua –
fino al 29 luglio sono aperte le iscrizioni ai corsi 2006/2007 con sconti di circa
l’11% rispetto ai costi dell’anno accademico 2005/2006 – nuove sedi a Trivero,
Tollegno e Cigliano
Un elenco di grandi personaggi della Cultura che il prossimo Anno Accademico daranno un
sostanziale apporto alle attività di UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’educazione
continua non può non essere aperto dai nomi di Gianni Vattimo, filosofo e insegnante all’Università
di Torino, e di Gianni Oliva, storico e attuale Assessore alla Cultura della Regione Piemonte. Tutti
gli altri nomi, sui quali tornerò dettagliatamente, testimoniano l’alto livello delle conferenze serali
che l’allegato riporta [ved. pag. de L’Incontro della Sera]. Daranno il loro grande apporto Vittorio
Caprio che parlerà di “servizi socio-assistenziali nel biellese occidentale”, Giuseppe Savazzi sui
temi “Quanto valgono una bottiglia d’ acqua e un quintale di diamanti nel deserto” e “Martin Luther
King, il messaggio dell’uomo nuovo”, Bruno Oddenino,che si occuperà di Terapia non solo
musicale che sta sperimentando con importanti Università di tutto il mondo, Beppe Anderi con il
ghiotto argomento e presentazione del video “Vittorio Pozzo: quando il calcio parlava italiano”, il
musicista e musicologo Bernard Brauchli su musica e arti figurative, Lelia Zangrossi sulla Storia
del collegio-convitto della Sella di Mosso, i tre illustri responsabili delle Facoltà dell’Università
Biellese (Roberto De Battistini, Silvio Sicardi e Dario Rei) accompagnati dal presidente Luigi
Squillario, Antonella Chiodo e Giulia Enrico su “Bernardino Lanino, tra Vercelli e Biella”, Francis
Sgambelluri che presenterà il proprio libro “Catene spezzate”, l’archeologa Barbara Russo sui suoi
recenti scavi in Egitto, Alessandra Montanera e Alberto Galazzo sugli “arnesi musicali nel Museo
del Territorio biellese”, Gianfranco Pavetto e Anna Bruni come Laboratori Teatrali di Biella e
Cossato e, ultimo, ma non ultimo, Adolfo Marconetto con un ciclo di conferenze sul “Viaggio
intorno al mondo”.
Intanto proseguono le iscrizioni ai corsi dell’Anno Accademico 2006/2007. I 3.269 iscritti dei corsi
di quest’anno hanno la possibilità di anticipare l’adesione ottenendo, oltre a una maggiore
possibilità di trovare posto nella materia prescelta nel giorno e nell’orario preferiti, uno sconto
medio di circa l’11% sui costi dei corsi 2005/2006. Fino al 29 luglio pertanto sono possibili le
iscrizioni unicamente presso la segreteria generale di Biella, in via Carlo Fecia di Cossato 9/B.
Dopo la pausa estiva le iscrizioni verranno accettate a partire dal 29 agosto presso tutte le sedi a
prezzo pieno.
Il catalogo corsi 2006/2007 è già disponibile in forma sintetica in cartaceo e su internet
(www.upbeduca.it/corsi-corsiaa-hp.htm) mentre in forma analitica, nel consueto libretto guida,
uscirà nella seconda metà di luglio.
Anche quest’anno UPBeduca ha deciso di puntare sui giovani i quali, se al di sotto dei vent’anni
(nati cioè dopo il 30 settembre 1986), hanno diritto alla frequenza gratuita per le Aree Tematiche
più direttamente connesse alla loro formazione, cioè “Le scienze dell’ uomo”, “Comunicazione
linguistica” e “Informatica”, e dovranno pagare soltanto la quota associativa annuale di € 25,00.

