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dal 1995, scrive di
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storia. Al suo attivo
anche il volume
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nel 2002.
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Corso di araldica

Video

Il corso, realizzato nell’ambito di Varesecorsi (iniziativa curata dal
Decentramento Culturale dell'Amministrazione comunale di Varese), si inserisce
nel bouchet di proposte del Centro Studi Araldici a favore della promozione
dell’arte del blasone. Un nuovo contributo che si affianca ai numerosi già
realizzati, fra cui spicca l’ormai celebre Stemmario Italiano (www.stemmario.it),
la raccolta di più di 5.000 stemmi familiari italiani gratuitamente e liberamente
consultabili dal pubblico della grande rete. Proprio Stemmario Italiano con il suo
innovativo sistema di consultazione, che permette la ricerca degli stemmi
familiari non solo a partire dal cognome del casato, ma anche dall’immagine dello
stemma, ha risolto uno dei problemi che ha afflitto per secoli questa
affascinante disciplina, divenendo un solido punto di riferimento per gli studiosi
della materia.

Giochi e Videogiochi

Opzioni Articolo

Il corso avrà luogo presso le scuole elementari di via Perla 34 a Varese, località
Bobbiate, il Giovedì sera dalle 20.40 alle 21.40. Le iscrizioni, limitate ad un
massimo di 25 persone, si potranno effettuare presso la sede di Varesecorsi a
Varese in piazza della Motta 4 (ex liceo musicale), e si apriranno a partire dal 13
settembre, proseguendo nei giorni successivi -nei limiti della disponibilità dei
posti-, almeno fino a Sabato 20 Settembre, con i seguenti orari: 8.45-12.30 e
15.00-17.00 dal lunedì al venerdì; 8.15-13.00 il sabato 9.00-12.00 domenica 14
settembre 2008. L'iscrizione avviene con il versamento in un'unica soluzione della
quota associativa a Varesecorsi (euro 27,00) o con la frequenza ad uno dei corsi
“pratici”
proposti nell’ambito
di
Varesecorsi. Per
maggiori dettagli
http://www.centrostudiaraldici.org/notizie/1000253/corso-di-introduzioneallaraldica.html
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