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La cultura è una cosa lodevole, ma di tanto in tanto meglio ricordare che nulla che valga la pena
sapere può essere insegnato.
(Oscar Wilde)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 28 febbraio 2017
1-

Nell’Accademia d’Umanità, qual è il sodalizio che offre agli Associati
incontri settimanali per approfondire ed imparare varie tipologie di
gioco di carte?
UNITRE

2 - Cosa è un TRUST?
Qua

qqu
3 - Cosa è un provvedimento cautelare?
45-

Quanto tempo deve intercorrere tra la separazione e la domanda di
divorzio?
Quanti sono i Codici nell’ordinamento italiano?
Marinella Terragni, Maurizio Loprevite
(Diritto)

6-

Come si chiamava l’astronauta americano che compì la sua ultima
impresa spaziale all’età di 79 anni?

7-

Citate almeno tre precursori della fantascienza

8-

È obbligatorio che in una storia di fantascienza compaiano astronavi,
alieni e mostri spaziali?

9-

Dove nacque il più famoso scrittore di fantascienza, cioè Isaac Asimov?
Giuliano Giachino
(La Fantascienza)

10 -

Chi fu il più importante filosofo cinese?

11 -

Chi sono i due italiani più conosciuti in Cina?

12 -

Il nome Cina da che cosa deriva?

13 -

Chi scrisse il libro “La buona terra”?
Maria Rosa Novo
(Cultura e Civiltà cinese)

N . B . : Rispondere ad almeno una domanda: qualora essa richieda una risposta articolata, per agevolare il controllo

Vi preghiamo allegare un foglio a parte (scritto in stampatello).
Pe r e ve nt u ali inf o r maz ion i, rivo lge r si o gn i mar t ed ì A d alle or e 10 ,00 alle 1 1,0 0 in C.so T r en to 13 .
T e sse ra N . ……… Co gn o me e N o me (in st amp ate llo )……………………………………………………… . Te l…………………...
Con simpatia
La Coordinatrice: Anna Maria Sangiuliano

