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Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore.
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Calendario delle attività
dal 2 al 30 Marzo 2018

2 marzo
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL “CONSIGLIO DIRETTIVO” E LA NOMINA DEI “PROBIVIRI”.
venerdì ore 15:15 Gli eletti rimarranno in carica per i prossimi 3 anni accademici.
►Tutti i Soci possono candidarsi come da regolamento esposto in bacheca.
6 marzo
OBIETTIVO SALUTE - Terapie percutanee: ozonoterapia.
martedì ore 15:15 L’ozonoterapia nelle malattie degenerative della colonna vertebrale e delle grandi articolazioni: stato dell'arte ed
evoluzione della tecnica.
Relatore : Dott. Filippo ALBERTINI

9 marzo
LEZIONE / SPETTACOLO - « Paese mio che stai sulla collina ».
venerdì ore 15:15 La Signora Maria, all’aeroporto in attesa di salire sull’aereo, ci racconta - in dialetto - alcuni fatti tragicomici della
sua vita, toccando con rapidi accenni varie situazioni dei giorni nostri.
Interprete : Prof. Paola RIZZI – Soggetto e regia di John Comini e Peppino Coscarelli

13 marzo
GEOPOLITICA - Dalla Libia alla Corea del Nord: la legge del mondo è il caos.
martedì ore 15:15 Linee generali della geopolitica di due delle aree più calde del pianeta.
Relatore : Dott. Claudio GANDOLFO

ANTROPOLOGIA - Sulle ali del mito atlantideo, alla scoperta delle origini meteoritiche del Lago Gerundo.
16 marzo
venerdì ore 15:15 Ma il Lago Gerundo e il suo terrifico Drago Tarantasio, sono esistiti davvero?
Antiche leggende, suscettibili di indagini scientifiche, possono essere utili per la ricostruzione di alcuni eventi
etno-storici, attinenti alle identità bio-regionali italiane, che la storiografia dominante ha rimosso.
Relatore : Prof. Antonia BERTOCCHI

20 marzo
VISITA TURISTICA & CULTURALE a MANTOVA, città d’arte e di cultura, patria di Virgilio (70 a.C. – 19 a.C.)
martedì ore 7:00 - Visita guidata del Palazzo Ducale, del Castello di San Giorgio (con la celebre Camera degli Sposi) e del centro
storico di questa antichissima città circondata dai laghi, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” per le sue opere
architettoniche ed eletta “Capitale della cultura italiana 2016”.
- Pranzo in gruppo oppure libero.
►Ore 7:00 ritrovo in Piazzale CONAD; ore 7:10 partenza - Rientro previsto ore 19,30 circa.

23 marzo
LEZIONE / CONCERTO - « Una goccia di splendore » : omaggio a Fabrizio De André.
venerdì ore 15:15 Canzoni e pensieri di un cantautore "in direzione ostinata e contraria".
A vent'anni dal suo ultimo, celebre concerto al teatro Brancaccio di Roma, una rivisitazione dell'arte deandreiana
per voci, chitarre, pianoforte, tastiere, basso e batteria.
Suoni e voci a cura del Gruppo “STILE LIBERO”

♫♫

- segue -

27 marzo
CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 .
martedì ore 15:15
Programma :
- Saluto del Presidente;
- Resoconto del Segretario sull’attività svolta;
- Eventuali interventi delle Autorità presenti;
-“La voce dei Soci” per critiche, osservazioni, proposte;
- Consegna delle medaglie d’oro e d’argento e degli attestati di frequenza;
- Rinfresco
Previo accordo con i Segretari, sarà possibile esporre all’ammirazione dei presenti, i disegni, le pitture, le foto,
le collezioni, i ricami, i lavori, ecc. frutto degli hobbies dei nostri Soci.

Buone vacanze !
Arrivederci al prossimo Anno Accademico !

