XXVIII Anno Accademico 2016-2017
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45

||

NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

||

Calendario delle attività
dal 4 al 29 Novembre 2016

4 novembre
venerdì ore 15,15

STORIA DEL XX Secolo - 24 Ottobre 1917 : la battaglia di Caporetto.
La Dodicesima Battaglia dell’ Isonzo si trasformò nella disfatta di Caporetto e le truppe austro-tedesche
penetrarono in Friuli. Conseguenze e cambiamenti politici, militari, civili in tutta Italia.
Relatore : Dott. Federico SIMONELLI

8 novembre
martedì ore 15,15

MITO e ANTROPOLOGIA - Il vino: storia di una passione antica.
Il rapporto tra l'uomo e il vino dall'antichità al Medioevo.
Relatore : Prof. Stefania BAIGUERA

11 novembre
venerdì ore 15,15

PERSONAGGI BRESCIANI - Brescia e l’Oriente estremo.
Il libro «LA LEONESSA, IL DRAGO, LE TIGRI, IL SOL LEVANTE» ci fa conoscere vari personaggi bresciani
che hanno operato in modo significativo in Cina, India, Tibet, Giappone.
Relatore: Dott. Gianfranco CRETTI e Prof.ssa Huizhong LU (Gloria)

15 novembre
martedì ore 15,15

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - Sulle tracce di “Ötzi”, l’uomo di Similaun.
Il corpo mummificato di un uomo vissuto 5300 anni fa, e ritrovato 25 anni fa in un ghiacciaio dell’Alto Adige, è un
interessantissimo oggetto di studi multidisciplinari.
Relatore : Dott. ssa Chiara PIZZI

18 novembre
venerdì ore 15,15

22 novembre
martedì ore 12,50

LETTERATURA - Ci sei o ci fai? A tu per tu con Amleto.
Essere o non essere: il dubbio dannatamente umano che da quattrocento anni vive immortale con William
Shakespeare.
Relatore: Prof. Nicola BONINI
VISITA TURISTICA & CULTURALE a VIGOLENO (PC)
Con le guide visiteremo:
.- il BORGO che è completamente circondato da una imponente cinta muraria, con al centro la piazza e una
fontana cinquecentesca;
.- l’antico CASTELLO, dove saliremo al piano “nobile”;
.- il MASTIO (torre difensiva) che ospita varie sale museali con documenti storici e fotografici;
.- la CHIESA di SAN GIORGIO, di architettura romanica, fondata nel XII secolo.
.- A fine visita, sosta conviviale alla Taverna al Castello, per una “merendina” con vini e salumi tipici locali.
►Ore 12,50 ritrovo in Piazza della Chiesa; ore 13,00 partenza

Rientro previsto ore 18.30-19.00 circa

25 novembre
venerdì ore 15,15

ALLENA_MENTE - L’affermazione « io gioco » non ha età.
Parliamo di giochi per adulti ed anziani, che aiutano a tenere allenata la mente ed a creare occasioni di
incontro.
Relatore : Dott. Spartaco ALBERTARELLI

29 novembre
martedì ore 15,15

PARLIAMO di FILM – Via dall’incubo .
Questo film, girato nel 2002 dal regista Michael Apted, è un triller che ci parla di mogli moderne e del loro
rapporto con i mariti violenti.
L’attrice Jennifer Lopez rappresenta l’esortazione a non lasciarsi sopraffare dalla violenza ed è il ritratto di
una donna forte che difende fino all’ultimo i propri diritti.
► NB. La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.

