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I dieci giorni di UPBeduca 

Dieci giorni programmati per scegliere con consapevolezza i corsi tagliati su misura per le esigenze 

di ognuno. Tanti sono gli appuntamenti previsti dall’Università Popolare Biellese, in calendario a 

partire dal 16 settembre. Scadenzati secondo aree tematiche, hanno come obiettivo l’informazione 

di quanto proposto nella Guida all’anno accademico 2011-2012.  

La scelta dei corsi spazia a 360° tra decine di discipline; perciò, per aiutare i corsisti, saranno 

disponibili gli insegnanti che daranno informazioni e chiarimenti, anche con lezioni dimostrative. 

Nella sede di UPBeduca saranno a disposizione la direzione didattica, i responsabili delle aree 

tematiche e alcuni dei docenti che durante l’anno forniscono aggiornamento culturale continuo per 

corsisti di tutte le età, che abbiano voglia di imparare, di socializzare e di migliorarsi. 

Ad integrare il nutrito programma, nel corso dei dieci giorni chiunque vorrà, potrà sostenere test 

linguistici in ben 15 lingue straniere. Oltre alle innumerevoli e interessanti proposte e attività, da 

venerdì 16 settembre fino a domenica 25, con orario 10-12.30 e 16-21.30 (fino alle 19 sabato e 

domenica), sarà aperta la tradizionale mostra collettiva del Gruppo Artistico Ri-Circolo “Evviva 

l’Italia”, ispirata ai 150 anni dell’unità d’Italia, nella rinnovata sede di via Delleani a Biella.  

Il 21 settembre alle ore 21, a Palazzo Ferrero al Piazzo, UPBeduca invita tutti a “Risorgimento: 

storie biellesi...o quasi”, uno spettacolo teatrale ad ingresso libero. Messo in scena dal 

Laboratorio vocale-strumentale dell’Università popolare e del Centro universitario teatrale “Teatro 

a domicilio”, racconterà con parole, canti e musiche alcuni aspetti curiosi del Risorgimento. A 

completamento, venerdì 23 settembre alle ore 21, ancora nella sede di UPBeduca, Fulvio Piccinino 

propone il tema “I 150 anni dell’Unità d’Italia riletti attraverso i grandi vini”. 

venerdì 16 settembre 2011 

ore 17: vernissage della mostra collettiva di Ri-Circolo “Evviva l’Italia” 

ore 20.30: area tematica “Le scienze dell’uomo” 

sabato 17 settembre 

ore 10 e ore 15: area tematica “Arte, musica e spettacolo” 

lunedì 19 settembre 

ore 20.30: area tematica “Salute e benessere” 

martedì 20 settembre 

ore 20.30: area tematica: “Comunicazione linguistica” e “Vivere l’Europa” 

mercoledì 21 settembre 

ore 20.30: “Informatica” e “Le scienze del diritto della natura” 

giovedì 22 settembre 

ore 20.30: “Le scienze della mente e della comunicazione” 

venerdì 23 settembre 

ore 20.30: area tematica “Teoria e pratica di...” 

sabato 24 settembre 

ore 10: area tematica “UPBeduca junior” 


