Col patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova

XXIX Anno Accademico 2017-2018
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

||
||

Calendario delle attività
dal 10 al 31 Ottobre 2017

INAUGURAZIONE del XXIX Anno Accademico, con il seguente programma :
- Saluto del Consiglio Direttivo
- Eventuali interventi delle Autorità presenti
3.. - Note sulla programmazione del nuovo Anno Accademico
- Comunicazioni del Segretario

10 Ottobre
martedì ore 15.15

- Spazio “Arte fotografica: LE STAGIONI DI EMILIO ” con Claudio BARONI (giornalista),
Virginio GILBERTI (maestro fotografo), Emilio GARDONI (allievo fotografo) e vari collaboratori.
13 Ottobre
venerdì ore 15.15

SCIENZE - «Fisica balorda».
Risposte strampalate e/o divertenti di alcuni studenti, prese a pretesto per riflettere su vari principi
fondamentali della “FISICA", la scienza che esamina i fenomeni naturali.
Relatore : Prof. Ing. Renato SAVANI

17 Ottobre
martedì ore 15.15

CLIMA e CIVILTA’- Le civiltà della Terra sono sempre state condizionate dalle variazioni climatiche.
I mutevoli rapporti fra clima e sviluppo delle civiltà hanno profondamente influito sulla vita dell’uomo nei
passati millenni ed ora ci portano a seriamente riflettere sul futuro del pianeta Terra.
Relatore : Dott. Chiara PIZZI

20 Ottobre
venerdì ore 15.15

LETTERATURA - “Storia della letteratura italiana ... parecchio alternativa”.
Tanti grandi autori italiani studiati a scuola, raccontati nei loro aspetti più insoliti e quotidiani fino a farli
sembrare molto simili a noi.
Relatore : Dott. Viviana FILIPPINI

24 Ottobre
martedì ore 15.15

PSICOLOGIA - La vergogna: un’emozione sociale correlata alla percezione che si ha di noi stessi.
Da Edipo a Narciso: la vergogna nella società contemporanea.
Relatore : Dott. Ettore DE ANGELI

27 Ottobre
venerdì ore 13.00

VISITA TURISTICA & CULTURALE a PROVAGLIO D’ISEO e RODENGO SAIANO (BS)
Con le guide visiteremo:
- Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio di Iseo: fondato nel secolo XII e trasformato in varie
epoche, è uno dei siti più suggestivi della Franciacorta, ricchissimo di affreschi di diverse mani.
- Abbazia olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano: fondata prima del 1050, fu poi modificata dai
monaci olivetani, i quali chiamarono a decorarla gli artisti bresciani più importanti del tempo.
- A fine visita, sosta conviviale all’Agriturismo AL ROCOL, per una “merendina” con vini e salumi tipici locali.
►Ore 13,00 ritrovo in Piazza della Chiesa; ore 13,10 partenza

31 Ottobre
martedì ore 15.15

Rientro previsto ore 19.30-20.00 circa

I MOVIMENTI RELIGIOSI DEL 1500 - La Riforma di M. Lutero di 500 anni fa e le sue conseguenze.
In Germania il 31 Ottobre 1517, esattamente 500 anni fa, Martin Lutero pubblicava le sue 95 tesi contro il
modo di operare della Chiesa. Le guerre di religione frantumano definitivamente l'unità religiosa dell'Europa.
Relatore : Prof. Vanessa MARENDA

