XXIX Anno Accademico 2017 - 2018

Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

2 febbraio
venerdì ore 15.15

♫♫
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||

Calendario delle attività
dal 2 al 27 Febbraio 2018

SUONI e VOCI - Le parole e la musica: “Il sole e l’amore”.
L’ultimo disco di Fulvio Anelli: un avvincente viaggio tra le nubi grigie della guerra, passando attraverso il
sole della poesia per raggiungere l’amore.
Cast musicisti : Fulvio ANELLI (voce e chitarra), Giovanni GUERRETTI (piano), Nico ANNI (basso),
Cecco BERTANZETTI (batteria)

6 febbraio
martedì ore 15.15

PATOLOGIE DEGLI OCCHI - Nuove tecniche di chirurgia della cataratta.
Attualmente la chirurgia della cataratta consente tempi di recupero molto rapidi e una visione senza occhiali.
Relatore : Dott. Emanuele SCURI

9 febbraio
venerdì ore 15.15

L’ORIENTE - La Cina nel sec. XVII : rapporti culturali ed economici con l’Occidente.
Nel periodo di transizione dalla dinastia Ming a quella dei Qing, intensi sono gli scambi culturali, commerciali
e tecnologici, alcuni favorevoli per i cinesi, altri per gli europei.
Relatore : Dott. Gianfranco CRETTI e Prof.ssa Huizhong LU (Gloria)

13 febbraio
martedì ore 15.15

MUSICAL - “La vita è tutta un film” : ricordiamo film a noi cari, vecchi e nuovi.
Suoni, voci, parole, fantasie, improvvisazioni e pazzie dei nostri Soci, per l’ultimo giorno di Carnevale.
Cast artisti : “VOCIQUASINUOVE” Gruppo di Soci e di Socie dell’UAV.
Scenografie di Rita MOMBELLI – Musiche a cura di Adriano GALLETTI – Regia di Rosa AMIGHETTI

ultimo di Carnevale

► Lo spettacolo sarà ampliato e ripetuto Sabato 5 Maggio ore 21,00 all’Auditorium Mazzolari
16 febbraio
venerdì ore 15.15

12 SECOLI DI STORIA - I Longobardi nella pianura bresciana.
Novità dagli scavi archeologici in corso nel sito del monastero di San Benedetto di Leno.
Relatore : Prof. Angelo BARONIO

20 febbraio
martedì ore 15.15

PARLIAMO di FILM – Queen of Katwe, regina degli scacchi.
Film della Disney girato nel 2016.
E’ la storia vera di Phiona, ragazzina nata in povertà nel 1996 nella baraccopoli di Katwe alla periferia di
Kampala (capitale dell’Uganda) che all’età di nove anni inizia a giocare a scacchi e poco tempo dopo, come
campionessa juniores Ugandese, rappresenta il suo Paese alla “39^ Olimpiade degli scacchi” del 2010.
► NB. La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.

23 febbraio
venerdì ore 13.00

VISITA TURISTICA & CULTURALE a SORAGNA (PR).
Un antico piccolo borgo ricco di storia, chiamato “La Signora della Bassa Parmense”.
Con le guide visiteremo:
.- la SINAGOGA e il MUSEO EBRAICO, per conoscere il mondo e la cultura di quel popolo;
.- la ROCCA MELI LUPI costruita nel 1347 per scopi militari e nel 1600 trasformata in dimora principesca;
.- A fine visita, sosta conviviale per una “merendina” con vini e salumi tipici locali.
►Ore 13.00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 13.10 partenza - Rientro previsto ore 19.30 circa

27 febbraio
martedì ore 15.15

L’ORIENTE - L'arte in Estremo Oriente nel secolo d'oro dei Gesuiti.
La sensibilità lineare e cromatica dell'Asia incontra la spiritualità della Missione: un interessante dialogo tra
culture nel segno dell’evangelizzazione.
Relatore : Ing. Sandro GUERRINI

