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ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai Corsi si ricevono presso la Segreteria U.T.E. ,
Via Risorgimento, 90 - 1° piano - 20099 Sesto San Giovanni.
Telefono e Fax 02.26227216 - http://www.utesestosg.it,
e-mail: segreteria@utesestosg.it
Dal giorno 07/09/2020 sino al 25/09/2020 tutti i giorni, escluso il sabato, verranno accolte esclusivamente le iscrizioni di coloro già
in possesso di prenotazione, secondo il calendario e gli orari comunicati agli interessati. Coloro che non sono in possesso di prenotazione dovranno fissare un appuntamento tramite mail o telefonando alla segreteria. Per i noti problemi di distanziamento sociale
non potremo consentire l’accesso a chi non ha la prenotazione o a
chi si presenta fuori dall’orario stabilito.
Per la prima iscrizione è obbligatoria la presentazione di un documento di identità personale, di una fotografia formato tessera, della
tessera sanitaria e del numero di cellulare. Non obbligatoria ma raccomandata, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, se lo si possiede.
La quota di associazione è di 90,00€ e dà diritto alla frequenza di:
n. 2 Corsi annuali oppure
n. 1 Corso annuale e n. 3 Corsi trimestrali oppure
n. 6 Corsi trimestrali.
Ciascun corso trimestrale è composto da 10 lezioni. Quelli annuali
sono composti da 30 lezioni. Tutti possono partecipare indipendentemente dal titolo di studio posseduto, purché siano maggiorenni.

SEDE E SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi si terranno in aule messe a disposizione dall’Amministrazione
Comunale situate in Via Risorgimento, 90 - Sesto San Giovanni.
Tutti i corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, da lunedì
12/10/2019 a mercoledì 16/06/2020, con lezioni a cadenza settimanale,
dal lunedì al venerdì. Al momento non sono stati ancora definiti gli
orari precisi di inizio e termine delle lezioni che verranno comunicati
al momento delle iscrizioni.
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Le lezioni saranno sospese nei seguenti periodi:
- il 7/12/2020 e l’8/12/2020 per festività
- dal 23/12/2020 all'8/01/2021 compresi per Vacanze natalizie
- dal 15/02/2021 al 19/02/2021 compresi per Carnevale
- dal 01/04/2021 al 07/04/2021 compresi per Vacanze pasquali
PROGRAMMI E DOCENTI
Le date di inizio dei singoli corsi e la collocazione oraria sono indicati nei prospetti illustrativi dei programmi esposti nelle pagine
seguenti. Eventuali modifiche di giorno e di orario che, per motivi
organizzativi o per cause impreviste dovessero rendersi necessarie,
saranno tempestivamente comunicate.
I docenti, esperti nelle singole discipline, come tutti gli assistenti,
i collaboratori e i componenti gli Organi Statutari dell’Associazione, sono volontari e prestano la loro opera senza alcun compenso.
COLLABORAZIONE PER LA SICUREZZA
È richiesta e gradita la collaborazione attiva di tutti gli iscritti per
rispettare e fare rispettare i protocolli di sicurezza, anche se ciò
potrà causare qualche attesa e richiedere alcune precauzioni.
 Per accedere all’interno dell’UTE e alle lezioni dovrà obbligatoriamente essere esibito il tesserino di riconoscimento rilasciato al momento dell’iscrizione. Il tesserino di riconoscimento andrà sempre portato in vista.
 L’uso della mascherina è obbligatorio.
 All’ingresso sarà controllata la temperatura con termo-scanner
 Le mani vanno disinfettate all’ingresso in UTE e prima di ogni
ingresso in aula.
 All’ingresso in aula è obbligatoria la registrazione.
 Nelle aree comuni e nelle aule dovrà essere mantenuto il
distanziamento tra le persone indicato dai segnali e dalla
posizione delle poltroncine.
Nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni,
ribadiamo che non sarà possibile consentire l’ingresso a chi è
sprovvisto di badge, anche se è persona conosciuta.
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SALUTO DEL PRESIDENTE

(Ri)partiamo!!!
Ebbene sì, nonostante quel “maledetto”, il prossimo Ottobre
avrà inizio il nuovo Anno Accademico. Certo, dovremo tutti
modificare le nostre vecchie abitudini e adeguarci a nuovi modi, nuove procedure sia nell’accedere sia nel frequentare i corsi, ma la voglia, la determinazione, la fermezza e la volontà dei
nostri docenti e dei nostri corsisti va oltre.
Certo, la (ri)partenza non sarebbe stata possibile senza la tenacia e la costanza dei docenti che si sono messi a disposizione
della nostra UTE con l’intento, ancora una volta, di portare ai
nostri iscritti quelle conoscenze e quegli approfondimenti di
civiltà, storia, arte, filosofia, lingue e tanto altro ancora che solo frequentando la nostra Università si potranno apprendere.

Il Presidente
Nino Berti
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SALUTO DEL RETTORE

Grazie!
Grazie innanzitutto a BiancaMaria Magini per l’impegno che
ha profuso nella guida del Comitato Scientifico. La struttura di
questo nuovo anno accademico è in gran parte il risultato del
suo lavoro di contatto e coordinamento con i docenti per la definizione dei corsi.
Grazie poi ai nostri docenti che in una situazione certo non facile hanno raccolto una vera e propria sfida, ovvero consentire
alla UTE di proseguire la propria attività al servizio dei cittadini e della cultura.
Grazie infine a tutti coloro i quali vorranno rinnovare con la loro iscrizione a questo anno accademico la fiducia nella nostra
istituzione, fornendoci lo stimolo e la motivazione per riuscire a
fare un anno davvero speciale, da ricordare.

Il Rettore

Claudio Gazzola
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I CORSI TEMATICI

Nonostante il periodo difficile e complesso che stiamo vivendo,
non solo il numero di corsi tematici - ben 48 rispetto ai 54 dello
scorso anno - resta elevato, ma diversi docenti hanno offerto la
loro disponibilità a ripetere il corso in un trimestre successivo
per ovviare al dimezzamento dei posti richiesto dalle misure
di distanziamento sociale.
Ma non è tutto: 12 corsi dello scorso anno interrotti a causa
dell’epidemia verranno riproposti, mantenendo comunque la
possibilità di seguire lo stesso numero di nuovi corsi. Questo
recupero è reso possibile dalla divisione dell’anno in tre trimestri.
Sull’elevata qualità della nostra offerta possiamo invece assicurare che nulla è cambiato rispetto ai precedenti anni.
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ARCHEOLOGIA VIVA
Dott. Ezio Parma
Il nostro corso è un modo diverso di accostarsi all’archeologia
come disciplina viva, un emozionante viaggio nel tempo alla scoperta delle grandi civiltà del passato. La documentazione scientifica è rigorosa. Grazie ad eccezionali ricostruzioni virtuali i siti archeologici riprenderanno vita annullando distanze storiche e
geografiche. I filmati ci sveleranno la vita intensa del mondo antico: visiteremo palazzi, botteghe, strade e le ricche case romane
come se fossero appena ultimate.
Parte del corso sarà dedicato alle tecniche di ricerca archeologica
con l’intervento di ricercatori universitari e di esponenti della Soprintendenza archeologica. Verranno anche presentate le tre scoperte promosse dal docente del corso con le varie fasi di intervento (raro esempio di ricerca archeologica pianificata).
· Piramidi, progetti per l’umanità - 5.000 anni fa a Giza, presso il Cairo,
venne costruita la più grande piramide del mondo, alta come un moderno
grattacielo di 40 piani.
· Le città dei Faraoni - Tra il 2000 e il 1000 a.C. l’Egitto è famoso non
solo per le piramidi ma anche per le ricchissime città di Menfi e Tebe e per
i santuari di Karnak e Luxor.
·Sulle rotte dei Fenici - Nel V secolo a.C. le acque del Mediterraneo vengono solcate dai Fenici alla volta dei porti di Biblo, Rodi, Tharros, e Mozia
la cui importanza nel passato è confermata dagli attuali siti archeologici.
·Viaggio in Grecia - Nel II secolo d.C. avventuroso viaggio alla volta degli
incredibili tesori artistici e culturali della Grecia.
·Atene, splendore dell’occidente - Nel V secolo a.C. nella città di Atene
vengono gettate le basi della moderna civiltà occidentale.
·La grande Roma dei Cesari - Sterminata metropoli e crogiolo di razze
e culture, tornata a vivere come se fosse oggi attraverso le ricostruzioni a
computer. Unico affresco di Roma tra il I e il II secolo.
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· Pompei, la città ritrovata - Il 24 agosto del 79 d.C. l’apocalittica esplosione del Vesuvio consacra nella leggenda e nel mito il ricordo della ricchissima città di Pompei. Il filmato ci racconta le ultime scoperte e i misteri legati a questa città, tra le più vitali e fantastiche del mondo antico.
· Le antiche città ai confini del Lazio - Alatri, Anagni, Segni, Fregellae,
Amelia.
· Roma superba capitale dell’impero - Roma nel II secolo d.C. è la capitale di uno dei più grandi imperi che la storia ricordi. Riflesso di questo
potere è la bellezza sfolgorante dei suoi edifici, delle sue piazze e strade.
Che potremo rivivere grazie ad incredibili ricostruzioni virtuali.

2° trimestre – Lunedì – 1° ora
11/01/2021
22/02/2021

18/01/2021
01/03/2021

25/01/2021
08/03/2021

01/02/2021
15/03/2021

08/02/2021
22/03/2021

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 2° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Lunedì - 1° ora
29/03/2021 12/04/2021
10/05/2021 17/05/2021

19/04/2021
24/05/2021
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26/04/2021
31/05/2021

03/05/2021
07/06/2021

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO
La letteratura come strumento di resilienza
alle difficoltà dell’esistere.
Prof. Rossana Bassani
L’ incontro con la poesia e il romanzo, come per le persone che
cambiano la nostra vita, lascia dentro di noi un'idea, una cifra interpretativa che ci da nuovo nutrimento, sono stimoli che si esercitano spesso nell'inconscio. Il lettore impegnato collabora con
l'autore. Comprendere un testo, illustrarlo nella nostra immaginazione ci aiuta a ricrearlo. Ed è una sensazione di sollievo o di
riflessione che ci arricchisce e ci aiuta a capire meglio il nostro
vissuto.
· EUGENE JONESCO:
- II Rinoceronte
- Le Sedie
· WISLAWA SZYMBOSKA:
- Poesie Scelte
· EUGENIO MONTALE:
- da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola;
Spesso il male di vivere ho incontrato
- da Satura e Xenia: Ho sceso dandoti il braccio
· GIUSEPPE UNGARETTI:
- da Allegria di Naufraghi: Soldati, Fratelli
· DANTE ALIGHIERI:
- XIX canto dell’ Inferno
· ANDRE GIDE:
- L'immoralista
· MILAN KUNDERA
- L’ Insostenibile Leggerezza dell'Essere.
1° Trimestre – Giovedì – 2° ora
15/10/2020
19/11/2020

22/10/2020
26/11/2020

29/10/2020
03/12/2020
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05/11/2020 12/11/2020
10/12/2020 17/12/2020

ARGOMENTI DI LETTERATURA COMPARATA
L’ombra di Odisseo: variazioni di un mito mediterraneo
Prof. Claudia Pagella
Il secondo poema omerico, da sempre considerato la narrazione
delle peregrinazioni per mare del protagonista e delle sue avventure, è nettamente diviso in due parti.
Il Corso prenderà avvio dalla seconda parte, in cui lo spazio
dell’eroe si rivela essere la dura terra di Itaca: i recinti del porcaro Eumeo, i filari dei frutteti, le selve di caccia del Parnaso, lo
spazio abitato della città, in ultimo il palazzo reale, teatro del
finale ricongiungimento. Si prenderanno in considerazione anche alcune delle innumerevoli riletture che la cultura occidentale ha proposto della figura e delle caratteristiche di Odisseo.

3° Trimestre – Lunedì – 2° ora
29/03/2021
10/05/2021

12/04/2021
17/05/2021

19/04/2021
24/05/2021
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26/04/2021
31/05/2021

03/05/2021
07/06/2021

ARTE DEI GIARDINI, FLORICOLTURA
E ORTICOLTURA
Arch. Anna Furlani Pedoja
-

-

La storia del giardino occidentale:
o dal giardino del mito al giardino medioevale,
o dal giardino del Rinascimento ai primi anni dell‘800,
o dalla rivoluzione industriale al giardino moderno.
Il paesaggio naturale e antropico.
Balconi e terrazzi: progettazione e cure.
Conoscere gli arbusti: scelta, utilizzo, potature e cure.
Conoscere le rose: storia, scelta, utilizzo, potature e cure.
L’orto: dove, come e perché .
Le piante d’appartamento: conoscenza e cure.
Le opere di giardinaggio: semina, trapianto, talea e propaggine.

Tutte le lezioni sono illustrate da immagini.

2° Trimestre – Mercoledì – 1° ora
13/01/2021
24/02/2021

20/01/2021
03/03/2021

27/01/2021
10/03/2021
12

03/02/2021
17/03/2021

10/02/2021
24/03/2021

ASSOCIAZIONI, CONFRATERNITE,
ORDINI E SOCIETÀ RISERVATE
Dott. Giuseppe Antonio Desiderato
La finalità del corso è promuovere la conoscenza, seppure limitata e contenuta, di strutture sociali esoteriche ed essoteriche
che hanno lasciato una loro impronta o che persistono, tuttora,
nel cammino dell’umanità in occidente. Il percorso è indirizzato
all’apprendimento dei metodi, le regole, la loro missione, nonché lo sviluppo delle confraternite, associazioni, ordini, ed altre
comunità dall’undicesimo secolo ai nostri giorni.
1 Ordini e confraternite: “finalità regole e missione”
2 I Templari: “excursus storico, regole, missione, essenza esoterica, soppressione, esilio e sviluppo”
3 I tarocchi: “metodo di espressione simbolica / esoterica del
credo templare”
4 Gli alchimisti: “conoscenza e trasformazione della materia
fino alla sublimazione della spiritualità umana”
5 I Rosacroce: “la conoscenza della natura, la divulgazione del
sapere, l’assistenza alle necessità umane”
6 La Massoneria: “le prime logge, costituzione organica moderna, espansione delle famiglie massoniche nel mondo, metodo, regole, ritualità, articolazione dei gradi e dei riti, massoni
famosi, cenni sulle famiglie massoniche in Italia”
7 L’Opus Dei: “biografia del padre fondatore, finalità, metodo, la
santificazione del lavoro, la filiazione divina, la segretezza”

12/10/2020
16/11/2020

1° trimestre – Lunedì – 1° ora
19/10/2020 26/10/2020 02/11/2020
23/11/2020 30/11/2020 14/12/2020

09/11/2020
21/12/2020

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 2° trimestre - Lunedì - 1° ora
11/01/2021
22/02/2021

18/01/2021
01/03/2021

25/01/2021
08/03/2021
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01/02/2021
15/03/2021

08/02/2021
22/03/2021

BORSA E MERCATI FINANZIARI
Dott. Stefano Viglino, Rag. Chiara Cavallini
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Storia ed evoluzione dei mercati
La situazione attuale
Gli strumenti finanziari: le azioni
Gli strumenti finanziari: le obbligazioni
Gli strumenti finanziari: i fondi d’investimento
Gli strumenti finanziari: le polizze assicurative a contenuto finanziario
7) Costruzione di un portafoglio - parte prima
8) Costruzione di un portafoglio - parte seconda
9) Psicologia della finanza - parte prima
10) Psicologia della finanza - parte seconda

14/10/2020
18/11/2020

1° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
21/10/2020 28/10/2020 04/11/2020 11/11/2020
25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Mercoledì – 2° ora
31/03/2021
12/05/2021

14/04/2021
19/05/2021

21/04/2021
26/05/2021
14

28/04/2021
09/06/2021

05/05/2021
16/06/2021

CAMMINARE NELLA STORIA
Dott. Giovanni Galli

1) Esploratori: alle sorgenti del Nilo
2) Pellegrinaggi: A Roma, a Santiago di Compostela, alla Mecca
e a Gerusalemme
3) “ Dio lo vuole”: la prima Crociata
4) “Il partigiano Johnny”
5) Viaggio sul Lario

2° Trimestre – Lunedì – 2° ora
11/01/2021 18/01/2021 25/01/2021 01/02/2021 08/02/2021
22/02/2021 01/03/2021 08/03/2021 15/03/2021 22/03/2021
In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito
i posti nel 2° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre -Lunedì – 2° ora
29/03/2021
10/05/2021

12/04/2021
17/05/2021

19/04/2021
24/05/2021
15

26/04/2021
31/05/2021

03/05/2021
07/06/2021

CONOSCIAMO IL CORPO UMANO – 2
Prof. Daniela Cavagna

Riprendiamo quest’anno lo studio dell’apparato respiratorio, parzialmente affrontato lo scorso anno e proseguiamo con lo studio
del sistema linfatico ed immunitario.
Di questi apparati verranno descritte l’anatomia, la fisiologia e le
patologie clinicamente importanti.

1° Trimestre – Martedì – 1° ora
13/10/2020
17/11/2020

20/10/2020
24/11/2020

27/10/2020
01/12/2020
16

03/11/2020 10/11/2020
15/12/2020 22/12/2020

DIRITTO CIVILE E PENALE
La persona e i diritti soggettivi. Aspetti civili e penali.
Avv. Marco Andrea Corbetta
Il corso si articola in dieci lezioni che hanno come unico filo
conduttore l'attenzione che il diritto italiano pone nei confronti della persona in quanta titolare di diritti, sia in ambito
civile che in ambito penale. Le prime sette lezioni analizzano
la materia civilistica in tema di diritto di famiglia (matrimonio,
rapporti famigliari, separazione e divorzio e successioni ereditarie) e di diritti soggettivi (comunione e condominio, proprietà). Le ultime tre lezioni riguardano la materia penalistica,
con un'analisi dei principi generali di diritto penale e delle
principali figure criminose dei delitti contra la persona.
Programma:
1. La famiglia e il matrimonio - Diritti e doveri personali dei
coniugi
2. Il regime patrimoniale della famiglia - Il mantenimento dei
figli
3. Rapporti tra genitori e figli
4. La separazione e ii divorzio
5. Le successioni per causa di morte
6. La comunione e ii condominio (problematiche generali)
7. La proprietà
8. Dei reati in generale
9. Delitti contro la persona: principali figure criminose
(prima parte)
10. Delitti contro la persona: principali figure criminose (seconda parte)
1° Trimestre – Venerdì – 1° ora
16/10/2020
20/11/2020

23/10/2020
27/11/2020

30/10/2020
04/12/2020
17

06/11/2020 13/11/2020
11/12/2020 18/12/2020

CORSO DI GEOGRAFIA UMANA
Prof. Francesco Iarrera
Il corso ha come obiettivo principale quello di presentare alcune
tematiche di geografia umana, tematiche che sono oggi di
estrema attualità. Si tratta di argomenti quali la globalizzazione,
la crisi ambientale, le migrazioni e i diversi regimi demografici,
la crescita urbana, le disuguaglianze, le organizzazioni internazionali solo per citare i più conosciuti. Queste tematiche necessitano di un approccio pluridisciplinare ma trovano sintesi in
una prospettiva geografica che sola può cogliere le differenze
nelle varie parti del mondo. Va aggiunto che la geografia oggi ha
un approccio profondamente diverso rispetto a quello, nozionistico ed elencativo del passato: la disciplina oggi allarga la propria indagine utilizzando argomenti di natura storica, economica, culturale e si propone di capire in modo critico le relazioni
che intercorrono tra gli ambienti naturali e le trasformazioni
operate dall'uomo. Il corso, previsto nell'arco di alcuni anni, si
articolerà in una parte generale e in una regionale, intendendo
per quest'ultima l'analisi dei maggiori paesi a livello europeo e
mondiale.
I punti fondamentali del primo anno:
1. la cartografia e il punto di vista nella sua rappresentazione;
2. la Terra e la crisi ambientale: lo sviluppo sostenibile, la pressione
dell'uomo sul pianeta, i limiti del pianeta;
3. la popolazione urbana: la crescita , i diversi regimi demografici, la
transizione demografica, poveri e giovani, ricchi e anziani, terre
affollate e terre spopolate;
4. le migrazioni: i movimenti migratori del passato, i movimenti oggi
(non solo dal Sud al Nord del mondo), I paesi multietnici e i modelli
di integrazione, la percezione e la realtà, la chiusura delle frontiere,
le conseguenze sociali e culturali delle migrazioni;
5. il fenomeno urbano: l'esplosione delle città, i diversi paesaggi urbani,
le megalopoli;
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6. le reti dell'economia globale: la globalizzazione e la sua crisi, la
nuova geografia economica mondiale, le potenze emergenti e
quelle in crisi, il villaggio globale, le nuove vie della seta;
7. squilibri dell'economia globale: le risorse energetiche (consumi e
conflitti), il sistema agro-alimentare globale, la nuova geografia
dell'industria, la terziarizzazione dell'economia;
8. le disuguaglianze del mondo d'oggi: il divario tra ricchi e poveri, la
fame nel mondo, gli squilibri nella sanità e nell'istruzione, i divari
di genere, schiavitù e lavoro minorile, gli aiuti allo sviluppo;
9. la geopolitica: gli stati del mondo, l'era dell'instabilità globale, la
crisi della democrazia, le principali aree di crisi, l'azione dell'ONU;
10. globalizzazione e culture: le lingue e le religioni del mondo d'oggi,
le grandi aree di civiltà (islamica, indiana, cinese, occidentale, africana, amerindia).
Per il secondo anno prevedo un focus sull'Europa (inserendo anche la
UE) e sull'Italia. Nel terzo tratteremo le grandi regioni extraeuropee
con i maggiori stati (Usa, Cina, Giappone, India ecc.) .
Il corso potrebbe poi proseguire affrontando tanti altri argomenti quali
il turismo, i paesaggi tradizionali e quelli odierni, la modernità ...

2° trimestre – Giovedì – 1° ora
14/01/2021
25/02/2021

21/01/2021
04/03/2021

28/01/2021
11/03/2021
19

04/02/2021
18/03/2021

11/02/2021
25/03/2021

DIRITTO IMMOBILIARE
Avv. Federica Menin
L’obiettivo del corso è fornire una guida pratica in supporto alle
problematiche relative alla abitazione, vuoi di proprietà̀, vuoi
condotta in locazione, che spesso ci si trova a dover affrontare.
Gli argomenti abbracciano i diversi aspetti della gestione immobiliare, con particolare riguardo alla vita in condominio, per mettere in condizioni di conoscere e tutelare i propri diritti e adempiere correttamente ai propri doveri.
Sarà anche affrontato il tema della gestione e della tutela del patrimonio immobiliare.
Verrà̀ dato comunque ampio spazio a tutte le domande relative ai
temi trattati.

2° Trimestre – Mercoledì – 1° ora
13/01/2021
24/02/2021

20/01/2021
03/03/2021

27/01/2021
10/03/2021
20

03/02/2021
17/03/2021

10/02/2021
24/03/2021

GEO: UNA NAZIONE - UNA CITTÀ
UN SIMBOLO
Francesco Vigo
Saranno trattati i seguenti argomenti:
1) Francia / Nizza / Promenade.
2) Messico / Yucatan / Chichen Itzà.
3) Spagna / Valencia / Città della scienza di Calatrava.
4) Marocco / Marrakech / Piazza Hefnah.
5) Russia / San Pietroburgo / Hermitage.
6) Paesi Baltici Estonia / Tallinn / Quartiere Rotermann.
7) Egitto / Cairo / Piramidi.
8) Germania / Berlino / Buggenum Museum.
9) India / Jaipur / Palazzo dei Venti.
10) Inghilterra / Londra / Tower Bridge.
11) Cuba / Havana / Casa Hemingwey.
12) Turchia / Istanbul / Moschea Blu.
Nota: il programma potrebbe subire qualche variazione
in corso d’opera
1° Trimestre – Martedì – 2° ora
13/10/2020 20/10/2020 27/10/2020 03/11/2020 10/11/2020
17/11/2020 24/11/2020 01/12/2020 15/12/2020 22/12/2020
In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 2° trimestre - Martedì - 2° ora
12/01/2021
23/02/2021

19/01/2021
02/03/2021

26/01/2021
09/03/2021
21

02/02/2021
16/03/2021

09/02/2021
23/03/2021

INCONTRI CON L’ARTE
Franca Tessera
Quest’anno ci dedicheremo alla pittura italiana dalla seconda
metà dell’800 fino agli anni venti del 1900.
Prenderemo in considerazione diversi movimenti:
I Macchiaioli: Fattori, Lega, Signorini..
La Scapigliatura: Cremona, Conconi, Ranzoni
Il Divisionismo: Segantini, Previati, Pelizza da Volpedo
Il Futurismo: Balla, Boccioni, Severini
Carrà e Campigli

2° Trimestre – Lunedì – 1° ora
11/01/2021
22/02/2021

18/01/2021 25/01/2021
01/03/2021 08/03/2021

22

01/02/2021
15/03/2021

08/02/2021
22/03/2021

INCONTRI DI MEDICINA
Gli incontri saranno tenuti da specialisti che operano
nell’area medica e che, nel trasmettere informazioni e conoscenze, illustreranno sistemi di prevenzione, cura e interventi in relazione a specifiche patologie soprattutto legate
all’età degli iscritti alla UTE.
I nostri occhi.
A cura del dott. Pierluigi Trabucchi
- La retinopatia diabetica
- Novità in tema di chirurgia della cataratta
- Le malattie vitreo retiniche
Medicina generale.
A cura del dott. Pierantonio Pavan
- Virus influenzali
- Le vaccinazioni
- Manifestazioni polmonari della recente epidemia di Covid.19
- Cenni di storia dell’epidemiologia
Fisioterapia .
A cura del Fisioterapista dott. Mattia Marras
1: La gestione fisioterapica del dolore di spalla
- Definizione
- Epidemiologia
- Fattori Di Rischio
- Trattamento
- Prognosi
2 : I benefici dell’esercizio fisico nell’anziano
- Tipo di attività
- Frequenza
- Benefici sulla prevenzione di diverse patologie
3: Artrosi di ginocchio, come trattarla?
- Definizione
- Epidemiologia
- Falsi Miti
- Trattamento
- Prognosi
Gli incontri si svolgeranno nel 1° e 2° Trimestre - Giovedì – 1° ora
15/10/2020
19/11/2020
14/01/2021
25/02/2021

22/10/2020
26/11/2020
21/01/2021
04/03/2021

29/10/2020
03/12/2020
28/01/2021
11/03/2021

05/11/2020
10/12/2020
04/02/2021
18/03/2021
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12/11/2020 il calendario preciso
17/12/2020 degli interventi verrà
11/02/2021 comunicato in seguito
25/03/2021

INQUILINI DELLA CASA BIANCA.
Dott. Giorgio De Giorgio
Parleremo di Presidenti degli Stati Uniti e di Presidenti nel cinema.
Uno sguardo sulla vita e sull'operato di alcuni predecessori di
Donald Trump, in attesa del suo successore.

1° Trimestre – Martedì – 2° ora
13/10/2020
17/11/2020

20/10/2020
24/11/2020

27/10/2020
01/12/2020
24

03/11/2020 10/11/2020
15/12/2020 22/12/2020

ISLAMOLOGIA
Leggiamo il Corano
Prof. Riccardo Robuschi
Nel precedente corso è stata fatta una lettura tematica del Corano
che in base a passi scelti ci permettesse di conoscere la teologia,
la morale, la legge dell’Islàm ed suoi rapporti con Ebraismo e Cristianesimo. In questo corso, dopo un’introduzione sull’origine e
la struttura del Corano, ci proponiamo una lettura possibilmente
cronologica di alcune intere sure, scelte a titolo esemplificativo,
che ci permetteranno di cogliere lo sviluppo storico della predicazione o recitazione di Maometto e un accostamento più diretto
al sacro testo dell’Islàm, che potrà poi facilitarne una eventuale
lettura personale integrale che senza una certa preparazione può
risultare ostica e non sempre comprensibile. Annoto a tal proposito che se anche le sure sono talora chiamate capitoli, tali non
sono in quanto, come i singoli oracoli dei profeti dell’Antico Testamento, parti non strettamente collegate fra loro, benché
spesso ripetitive, e disposte nel Corano secondo l’unico ordine
della loro lunghezza. È tuttavia assai utile, ed uno degli elementi
più importanti della esegesi coranica, rintracciarne la successione
cronologica per una esposizione storicizzata che appunto, sia pur
in grandi linee e per quanto è più significativo, cercherò di seguire.

1° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
14/10/2020
18/11/2020

21/10/2020
25/11/2020

28/10/2020
02/12/2020
25

04/11/2020 11/11/2020
09/12/2020 16/12/2020

ITINERARI NEL MONDO DEGLI SPETTACOLI
prof. Giovanna Rovati, dott. Chiara Zazzetta
1 Trimestre - Gli spettacoli popolari
 Gli spettacoli in Grecia.
 Gli spettacoli a Roma.
 Gli spettacoli nell'Alto e nel Basso Medioevo
 Gli spettacoli circensi
 Il teatro popolare
II Trimestre – Gli spettacoli nobili
 Il teatro nel Cinquecento
 Il teatro all’italiana
 Emozioni e sensibilità diverse del pubblico
- Gusti e mode delle epoche

1° e 2° Trimestre – Venerdì – 1° ora
16/10/2020
20/11/2020
15/01/2021
26/02/2021

23/10/2020
27/11/2020
22/01/2021
05/03/2021

30/10/2020
04/12/2020
29/01/2021
12/03/2021
26

06/11/2020
11/12/2020
05/02/2021
19/03/2021

13/11/2020
18/12/2020
12/02/2021
26/03/2021

L’IMPEGNO DEL CINEMA INDIANO PER IL
MONDO FEMMINILE
Dott. Claudio Gazzola
Anche quest’anno presentiamo un ciclo di film dedicato all’impegno del cinema indiano, che con più di 1800 film e 2 miliardi di
biglietti venduti ogni anno è il più grande produttore al mondo,
per i temi sociali.
Oltre a quello della condizione femminile nella famiglia e nella
società, affronteremo altri argomenti che spesso, nonostante la
serietà del tema, in ossequio alla tradizione saranno inseriti in
un contesto di musiche e di balletti.
Note: - i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano
- anche se l’iscrizione è necessaria, questo corso non verrà
conteggiato nel totale corsi.

Tra il 2° e il 3° Trimestre verranno presentati 10 film – Venerdì – 1° e 2° ora
15/01/2021
09/04/2021

29/01/2021
23/04/2021

12/02/2021
07/05/2021
27

05/03/2021 19/03/2021
21/05/2021 04/06/2021

L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
SULL’UOMO
Come è cambiata la nostra vita e cosa succederà
nel prossimo futuro.
Prof. Cosimo Resina
Nella prima parte del corso si darà un quadro critico e aperto per
comprendere in quale Società stiamo oggi vivendo e quale presumibilmente potrebbe essere quella del prossimo futuro, dei nostri figli e nipoti, considerando l’impatto positivo e negativo delle tecnologie attuali
e di quelle future sul lavoro, sulle relazioni sociali, sulla famiglia,
sulla scuola, sul tempo libero.
L’obiettivo è quello di analizzare i cambiamenti che si stanno verificando nella Società, da un punto di vista Storico, Sociale, Scientifico,
cercando di capire come utilizzare la parte migliore delle Tecnologie,
come sfruttarne la parte sana e positiva e nello stesso tempo come difendersi dalle possibili insidie.
Si farà infatti il punto su come conviviamo oggi con Internet e su tutto
ciò che ne consegue, Vantaggi e Svantaggi, Opportunità e Pericoli.
Si cercherà anche di capire in quale direzione ci si sta muovendo e quale
potrebbe essere lo scenario dei prossimi 50 anni, da ogni punto di vista, come potrebbe cambiare la nostra vita e cosa potrà accadere, se ne
perdiamo il controllo.
Nella seconda parte si farà un quadro delle Grandi Scoperte che
hanno cambiato il nostro modo di vivere.
Dall’anno 1000 ad oggi cercheremo di illustrare in modo semplice e divulgativo il percorso tecnico scientifico delle invenzioni umane, dal mulino a vento ai nuovi robot in grado di avere conoscenza e coscienza, e
ci soffermeremo soprattutto sulle applicazioni pratiche che
ognuno di noi , senza saperlo, utilizza.
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Vedremo, ad esempio, in modo semplice e banale, anche come utilizziamo quotidianamente in particolare quasi sempre la Fisica e la
Matematica, due materie ostiche, ma essenziali alla nostra vita, se spiegate e comprese con il giusto metodo.
Comprenderemo meglio lo Spazio, l’Universo, la Storia delle Galassie e
del nostro Pianeta.
Ci accorgeremo come l’uomo sia piccolissimo, che ogni cosa che tocchiamo e dove viviamo è tremendamente piccolo, rispetto allo spazio globale che ci ospita, all’estensione dell’Universo. Basta pensare che nel solo
nostro universo ci sono 100/200 miliardi di Galassie e che ognuna contiene almeno 100 miliardi di stelle. E che quando osserviamo un corpo
celeste distante dalla Terra un milione di anni luce, significa che quella
Stella, quel Pianeta, quella Galassia ci appare non com’è ora , ma com’era
un milione di anni fa.
Insomma si tratta di fare insieme un viaggio nel tempo all’interno
della Scienza che, vista attraverso le sue semplici applicazioni, è molto
più vicina a noi di quanto si possa pensare e del tutto comprensibile
rispetto a ciò con cui ogni giorno abbiamo a che fare.

2° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
13/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 03/02/2021 10/02/2021
24/02/2021 03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 24/03/2021
29

LA TORRE DI BABELE
Alla ricerca della nascita delle lingue madri
Dott. Gianni Donatelli











L'ipotesi monogenetica
Le ipotesi nazionalistiche
L'ipotesi indo-europea
Cabalismo nella cultura occidentale
Giordano Bruno e la visione cosmologica
La lingua perfetta delle immagini
La lingua magica
Le lingue filosofiche
L’esperanto
La rivalutazione di Babele

2° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
13/01/2021
24/02/2021

20/01/2021
03/03/2021

27/01/2021
10/03/2021

03/02/2021
17/03/2021

10/02/2021
24/03/2021

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 2° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Mercoledì - 2° ora
31/03/2021
12/05/2021

14/04/2021
19/05/2021

21/04/2021
26/05/2021
30

28/04/2021
09/06/2021

05/05/2021
16/06/2021

LA TRAGEDIA GRECA “PARLA”
AGLI UOMINI DEL NOSTRO TEMPO
Prof. Gabriella Gioacchini
Conosciamo la tragedia greca per conoscere meglio noi stessi e i
grandi problemi dell’uomo: siamo liberi di scegliere o tutto è
preordinato da un’entità superiore? a che cosa porta la tracotanza
dell’uomo di potere? da che cosa nasce la diffidenza per il “diverso”? l’interesse del singolo può andare a scapito della collettività? ma chi stabilisce quale sia l’interesse della collettività?
Questi ed altri sono i problemi che affronteremo attraverso l’analisi di tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide nell’arco di due anni.

1° Trimestre – Mercoledì – 1° ora
14/10/2020
18/11/2020

21/10/2020
25/11/2020

28/10/2020
02/12/2020

04/11/2020 11/11/2020
09/12/2020 16/12/2020

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 2° trimestre - Mercoledì - 2° ora
13/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 03/02/2021 10/02/2021
24/02/2021 03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 24/03/2021
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LABORATORIO FILOSOFICO
Alle radici del pensiero contemporaneo.
Leopardi, Schopenhauer, Kierkegaard
prof. Luigi Vimercati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leopardi nella interpretazione di Emanuele Severino
Esami di brani dello Zibaldone in connessione con
l’opera poetica leopardiana
Influenze orientali nel pensiero di Schopenhauer. Schopenhauer vs Hegel
Esame di pagine scelte da “Il mondo come volontà e rappresentazione”
Sofferenza e liberazione dal dolore
Filosofia e teologia in Kierkegaard
Esistenza e angoscia
La dimensione estetica e la figura del Don Giovanni

Il corso prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti.
Di conseguenza il numero di iscritti sarà limitato a 20.

1° Trimestre – Venerdì – 1° ora
16/10/2020
20/11/2020

23/10/2020
27/11/2020

30/10/2020
04/12/2020
32

0611/2020 13/11/2020
11/12/2020 18/12/2020

LEGGIAMO LA DIVINA COMMEDIA
Prof. Francesca Morale
Forse non tutti hanno avuto l’opportunità di accostarsi direttamente al capolavoro di Dante Alighieri.
Iniziando dalla prima Cantica si leggeranno e commenteranno
i canti più significativi dell’Inferno.
Si consiglia di portare una edizione integrale della Divina
Commedia.

3° Trimestre – Martedì – 2° ora
30/03/2021 13/04/2021 20/04/2021 27/04/2021 04/05/2021
11/05/2021 18/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 08/06/2021
34

LETTORATO DI EBRAICO BIBLICO
Mariangela Motta Natàn
Il tema di quest’anno è I Libri Sapienziali. Studieremo i primi 11
capitoli della Genesi e il libro di Qoelet.

1° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
14/10/2020
18/11/2020

21/10/2020
25/11/2020

28/10/2020
02/12/2020
35

04/11/2020 11/11/2020
09/12/2020 16/12/2020

LIMITI E CONTRADDIZIONI NELLA
SOCIETÀ AMERICANA
prof. Rosa Giacomobello
Diversi scrittori americani e afroamericani hanno raccontato i limiti e le contraddizioni della società americana dalla sua formazione fino agli inizi del XX secolo. Esamineremo i romanzi che
hanno maggiormente messo in risalto le esclusioni e discriminazioni del cosiddetto melting pot americano.
Prenderemo in considerazione anche i vari generi musicali originati nelle piantagioni americane e successivamente diffusi in
tutto il mondo.
Primo trimestre: i limiti e le contraddizioni della società americana
dalla sua formazione fino agli inizi del XX secolo.
Secondo trimestre: romanzi che evidenziano le esclusioni e discriminazioni del melting pot americano.
Terzo trimestre: generi musicali originati nelle piantagioni americane
e successivamente diffusi in tutto il mondo.

Corso annuale – Mercoledì – 1° ora
14/10/2020
18/11/2020
13/01/2021
24/02/2021
31/03/2021
12/05/2021

21/10/2020
25/11/2020
20/01/2021
03/03/2021
14/04/2021
19/05/2021

28/10/2020
02/12/2020
27/01/2021
10/03/2021
21/04/2021
26/05/2021
36

04/11/2020
09/12/2020
03/02/2021
17/03/2021
28/04/2021
09/06/2021

11/11/2020
16/12/2020
10/02/2021
24/03/2021
05/05/2021
16/06/2021

LUOGHI DA CONOSCERE
Prof. Elvia Moroni Ricotti
Continua il nostro viaggio ideale nei cinque continenti, alla scoperta di nuovi siti delle antiche civiltà, di tesori dell’arte famosi
e sconosciuti e delle innumerevoli bellezze naturali del nostro
pianeta.

3° Trimestre – Lunedì – 1° ora
29/03/2021
10/05/2021

12/04/2021
17/05/2021

19/04/2021 26/04/2021
24/05/2021 31/05/2021
37

03/05/2021
07/06/2021

MATEMATICA E REALTÀ
Prof. Lina Calvi
Obiettivo delle lezioni è l'analisi degli ambiti della nostra quotidianità che acquisiscono maggior valore e significato se la matematica ci aiuta ad approfondirli con i suoi 'strumenti'.
Argomenti trattati durante le lezioni:
1) le arti: gli influssi della matematica nella ricerca del bello;
2) i computer: partenza e sviluppo di questi importanti strumenti di conoscenza e di operatività;
3) economia: la matematica alla base degli sviluppi di questa
fondamentale e condizionante disciplina della realtà in cui viviamo;
4) filosofia: importanza della matematica nei percorsi di filosofi
del passato e non solo;
5) religione: alcuni storici della scienza affermano che ' la matematica prende il volo in epoche in cui la temperatura religiosa
è alta';
6) i giochi: come si costruiscono giochi e scommesse;
7) la misura del tempo;
8) le donne e la matematica;
9) come si manifesta la matematica nella natura;
10) la pandemia del covid-19 analizzata con strumenti statistico/
matematici.

2° trimestre – Giovedì – 1° ora
14/01/2021
25/02/2021

21/01/2021
04/03/2021

28/01/2021
11/03/2021
37

04/02/2021
18/03/2021

11/02/2021
25/03/2021

NASCITA, SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Dal Rinascimento a Galileo Galilei/Newton
Dott. Enrico Elli
Il Rinascimento, fenomeno tipicamente italiano, vede attuarsi un
forte sviluppo della società che da “rurale” tende a diventare mercantile. A partire dal 1492 una serie di eventi epocali sconvolgono
il vecchio mondo: scoperta dell’America, circumnavigazione del
globo; invenzione della stampa a caratteri mobili; caduta di Costantinopoli, Riforma e Contro riforma, ecc. Dal lato scientifico:
sviluppo della matematica, sviluppo della tecnologia, e inizio
della scienza. Nel 1543 Copernico pubblica il suo «De revolutionibus orbium coelestium» che rovescia credenze millenarie. Da
quell’anno parte l’avventura della Rivoluzione Scientifica che culmina con la straordinaria proposta di Galileo: tutte le ipotesi DEVONO essere sperimentalmente verificate per essere accettate
come plausibili. Il “metodo sperimentale” da lui inventato dà origine a quel metodo scientifico che è alla base della nostra civiltà.
Newton (se riusciremo a presentarlo) conclude tutti gli studi a lui
anteriori fondendoli in una sola splendida, unificante, nuova visione del mondo con la quale, tra l’altro, elimina la differenza ontologica tra mondo terrestre e celeste.

1° Trimestre – Martedì – 1° ora
13/10/2020
17/11/2020

20/10/2020
24/11/2020

27/10/2020
01/12/2020
38

03/11/2020 10/11/2020
15/12/2020 22/12/2020

NOTE DI FITOTERAPIA E OMEOPATIA - 1
Dott. Lucia Sterni
Nel primo corso verranno mostrati gli esempi pratici del trattamento di alcune patologie tramite la fitoterapia e l’omeopatia,
con particolare riferimento alla terza età.
Si parlerà dell’appartato osteoarticolare nella terza età, di come
affrontare le prime patologie da raffreddamento, dell’appartato
gastrointestinale, dei disturbi del sonno e dell’ansia, di cute
nell’anziano e di prevenzione e trattamento delle allergie, di nutrizione nella terza età, di sovrappeso e obesità e dei processi di
depurazione.
Verranno inoltre presentate le proprietà e l’utilizzo dei più importanti rimedi naturali come ad esempio i fiori di Bach, la calendula, il tè.

1° Trimestre – Venerdì – 1° ora
16/10/2020
20/11/2020

23/10/2020
27/11/2020

30/10/2020
04/12/2020
39

06/11/2020 13/11/2020
11/12/2020 18/12/2020

NOTE DI FITOTERAPIA E OMEOPATIA - 2
Dott. Lucia Sterni
Nel secondo corso verrà approfondita la metodologia omeopatica
e fitoterapica con la presentazione di nuovi casi quali i rimedi naturali per l’apparato urinario e per la cefalea, la prevenzione
dell’asma e delle allergie e la fitoterapia nell’apparato circolatorio.
Si parlerà di vitamine e di sali minerali, dove si trovano in natura
e a cosa servono, di micoterapia, degli oligoelementi e del loro
uso clinico, delle piante tonico-adattogene per il fisico e la mente.
Non mancheranno infine i cenni al laboratorio di omeopatia con
diagnosi di rimedio ed esempio pratico di patologia e ai corretti
stili di vita.

2° Trimestre – Venerdì – 1° ora
15/01/2021
26/02/2021

22/01/2021
05/03/2021

29/01/2021
12/03/2021
40

05/02/2021
19/03/2021

12/02/2021
26/03/2021

NOZIONI DI GRAMMATICA LATINA
Prof. Vasco Pasqualini



Le 5 declinazioni (ripresa del corso interrotto a causa
della pandemia);
le coniugazioni attiva e passiva del verbo; gli aggettivi,
i pronomi e le loro declinazioni; gli avverbi.

1° Trimestre - Giovedì – 1° ora
15/10/2020
19/11/2020

22/10/2020
26/11/2020

29/10/2020
03/12/2020

41

05/11/2020
10/12/2020

12/11/2020
17/12/2020

PER MARE E PER TERRA
Viaggio alle fonti del cibo
Dott. Claudio Gazzola
Questo ciclo di incontri è un approfondimento e un aggiornamento dei temi trattati nei due precedenti cicli che hanno riguardato i rapporti tra il cibo e l’uomo e la disponibilità futura del cibo,
in particolare rispetto alla crescita demografica e ai cambiamenti
climatici. La pandemia che ha colpito il nostro pianeta ha avuto
importanti effetti sull’economia e sulle catene di fornitura del
cibo, aggiungendo un ulteriore elemento di criticità alla sua reperibilità. Per questo noi non ci accontenteremo solo dei risultati
delle ricerche scientifiche ma compiremo un viaggio alle sorgenti
del cibo, andando nelle campagne ad incontrare gli agricoltori e
nel mare tra i pescatori, per conoscere direttamente i loro problemi, le opportunità e delineare i possibili sviluppi.

2° Trimestre – Lunedì – 1° ora
11/01/2021
22/02/2021

18/01/2021
01/03/2021

25/01/2021
08/03/2021

01/02/2021
15/03/2021

08/02/2021
22/03/2021

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 2° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Lunedì - 1° ora
29/03/2021
10/05/2021

12/04/2021
17/05/2021

19/04/2021 26/04/2021
24/05/2021 31/05/2021
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03/05/2021
07/06/2021

STASERA JAZZ
Maurizio Bianchi

L’era dello Swing
- Tempi grami per il jazz
- Tutti pazzi per Benny Goodman
- Jazz orchestrale al calor… bianco
- Ellington e Basie al top
- Ultimi bagliori di un’epoca
Dallo Swing verso il bebop
- La strada che non dormiva mai
- I dioscuri del sax tenore
- Sassofonisti in evidenza
- John Kirby, avvisaglie bebop
- Il jazz mette radici all’estero
Il jazz si modernizza
- Una mutazione a 360 gradi
- I protagonisti dell’innovazione
- Una coppia d’assi: Dizzy e Bird
- Pure il pianoforte fa bop
- Anche il disco cambia faccia
Nuovi sviluppi bebop
- L’apogeo del combo bop
- Si spengono le luci sulla 52nd …
- …si accende la ribalta per le big band
- Ugole d’oro tra Swing e bebop
Operazione nostalgia
- Evergreen dixieland
- New Orleans hot jazz revival
- Il JATP e il mainstream jazz
N.B.: il corso è riservato prioritariamente a chi era già iscritto nel precedente anno accademico
1° Trimestre – Venerdì – 2° ora
16/10/2020 23/10/2020 30/10/2020 06/11/2020 13/11/2020
20/11/2020 27/11/2020 04/12/2020 11/12/2020 18/12/2020
In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 2° trimestre - Venerdì - 2° ora
15/01/2021 22/01/2021 29/01/2021 05/02/2021 12/02/2021
26/02/2021 05/03/2021 12/03/2021 19/03/2021 26/03/2021
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STORIA DEL CRISTIANESIMO
Storia e letteratura dell’epoca apostolica
e sub-apostolica (I-II sec.)
Prof. Riccardo Robuschi
La lettura degli Atti degli Apostoli e delle prime lettere di S. Paolo
sono state l’anno scorso la base per conoscere la fondazione e i
problemi pastorali e teologici delle prime comunità cristiane in
Asia minore e Grecia. Quest’anno cercheremo di conoscere le
chiese fondate dagli Apostoli, in particolare da S. Pietro, e guidate
dai loro successori, in particolare Tito e Timoteo, anche e soprattutto attraverso scritti non biblici a cominciare dalla “Storia ecclesiastica” di Eusebio di Cesarea, primo grande ed unico storico
della Chiesa Antica dell’epoca di Costantino, che userò per tutto
il corso. Altre preziose notizie sullo sviluppo della vita della
Chiesa, le persecuzioni, la liturgia, la dottrina, le eresie, la formazione del canone delle Scritture, gli scritti apocrifi, ci saranno
date dai più antichi scrittori cristiani o padri della Chiesa del secondo secolo, ma in genere quasi del tutto sconosciuti, quali l’autore della Didachè, le lettere di S. Ignazio di Antiochia, le apologie
di S. Giustino e i trattati di S. Ireneo di Lione, solo per citarne alcuni.
L’ importanza di questo periodo è enorme per comprendere le radici del Cristianesimo, dello strutturarsi della Chiesa, dell’elaborarsi della dottrina, del diffondersi nell’ambito pagano nonostante le persecuzioni e le divisioni interne, iniziando a porre il
seme di quella che sarà la nuova civiltà europea.

2° Trimestre – Mercoledì – 2° ora
13/01/2021
24/02/2021

20/01/2021
03/03/2021

27/01/2021
10/03/2021
44

03/02/2021
17/03/2021

10/02/2021
24/03/2021

STORIA DELL’ARCHITETTURA
L’Architettura dal Rinascimento al Barocco
Arch. Silvio Fiorillo

Il programma, che riprende quello dello scorso anno, verte sulla
Storia dell’architettura dal XV al XVII secolo.
Non mancheranno rimandi ai corsi precedenti.

2° Trimestre – Martedì – 2° ora
12/01/2021
23/02/2021

19/01/2021
02/03/2021

26/01/2021
09/03/2021
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02/02/2021
16/03/2021

09/02/2021
23/03/2021

STORIA DELL’ARTE
I Siti UNESCO in Lombardia
Prof. Laura Polo D’Ambrosio
Con i suoi siti la Lombardia è la regione con il più alto numero di
beni inclusi nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. Le lezioni del corso vogliono essere un piccolo assaggio della straordinaria ricchezza storico-artistica, culturale, monumentale, naturale e immateriale dei siti Unesco lombardi.
Obiettivo è quello di sollecitare ciascuno studente a trasformare
tali suggestioni in altrettanti possibili personali viaggi di scoperta
insieme a familiari e amici.
PROGRAMMA:
1. Cosa significa essere sito UNESCO
2. Testimonianze di epoca preistorica: le incisioni rupestri della
Valle Camonica (Brescia 1979); Monte San Giorgio (Varese
2010); le palafitte dell’arco alpino (Varese, Brescia, Mantova,
Cremona 2011)
3. Centri di potere e di culto nell’Italia longobarda (Brescia e Varese 2011)
4. Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Cenacolo vinciano (Milano 1980)
5. Mantova e Sabbioneta (Mantova 2008)
6. Bergamo e le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo
(Bergamo 2017)
7. Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (Varese e Como
2003)
8. Il villaggio operaio di Crespi d’Adda (Bergamo 1995)
9. Liuteria di Cremona (Cremona 2012)
10. Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina (Sondrio 2008)
3° Trimestre –Giovedì – 2° ora
08/04/2021
13/05/2021

15/04/2021
20/05/2021

22/04/2021
27/05/2021
46

29/04/2021
03/06/2021

06/05/2021
10/06/2021

STORIA DELLA MEDICINA – 1
Dott. Andrea Cuboni

Il corso riparte dalla Medicina delle antiche civiltà (come quella
dell’America pre-colombiana e della Mesopotamia).
Prosegue poi trattando la Medicina dell’antico Egitto, di India e
Cina, per illustrare la Medicina greca, con la grande figura di Ippocrate, e quella di Roma, con Galeno.

3° Trimestre –Giovedì – 2° ora
08/04/2021
13/05/2021

15/04/2021
20/05/2021

22/04/2021
27/05/2021
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29/04/2021
03/06/2021

06/05/2021
10/06/2021

STORIA DELLA MUSICA
Prof. Ettore Napoli

L'opera nella prima metà del XX secolo. Lo specchio del mondo
moderno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Debussy. Una non-opera: Pelléas et Mélisande
Debussy. Una non-opera: Pelléas et Mélisande 2
R. Strauss. Erotismo macabro: Salome 1
R. Strauss. Erotismo macabro: Salome 2
R. Strauss. Ossessione omicida: Elektra
Šostakovič. Ironia e potere: Il naso
Berg. Un uomo d'oggi: Wozzeck 1
Berg. Un uomo d'oggi: Wozzeck 2
Berg. Una donna d'oggi: Lulu 1
Berg. Una donna d'oggi: Lulu 2

1° Trimestre –Giovedì – 2° ora
15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 05/11/2020 12/11/2020
19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
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STORIA DELLE DOTTRINE DELLO STATO
Prof. BiancaMaria Magini
- Argomenti non trattati lo scorso Anno Accademico nel corso di
‘Storia della Filosofia’ :
- Il pensiero politico classico
Aristotele
- Il pensiero ellenistico
Dalla ‘polis’ allo Stato Ellenistico
Stoici
Epicurei
I giuristi romani
- Argomenti nuovi:
- Il pensiero politico classico
I sofisti
Le correnti della sofistica
Platone
- Questione delle investiture
S. Tomaso
Marsilio da Padova
- Le dottrine dello stato nazionale
Machiavelli
Altusio
Grozio
1° Trimestre – Mercoledì – 1° ora
14/10/2020
18/11/2020

21/10/2020
25/11/2020

28/10/2020
02/12/2020

04/11/2020 11/11/2020
09/12/2020 16/12/2020

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Mercoledì – 1° ora
31/03/2021
12/05/2021

14/04/2021
19/05/2021

21/04/2021
26/05/2021
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28/04/2021
09/06/2021

05/05/2021
16/06/2021

STORIA DELLE RELIGIONI
Come si costruisce una ortodossia.
I testi apocrifi del Nuovo Testamento.
Prof. Dario Cosi
Ogni religione fondata stabilisce ben presto la sua ortodossia in
base a un canone di testi riconosciuti come autentici, cioè ispirati
da Dio e perciò sacri. Essi sono, dunque, normativi per una determinata comunità di credenti in materia di fede e di morale. Dopo
la prima generazione dei discepoli, si diffuse in modo straordinario la produzione di testi sulla figura di Gesù e sulla sua opera,
talora anche in forme letterarie nuove, con scopi assai diversi: storico-documentale, apologetico-dottrinale, devozionale-liturgico,
ma anche, talvolta, polemico e francamente alternativo. Per necessità storica, ma anche per la strutturale esigenza di qualunque
religione fondata di delimitare la propria ortodossia, questi testi
furono esclusi dal canone, considerati apocrifi, spesso considerati
eretici e talora bruciati. Pur essendo documenti importantissimi
della vivacità e ricchezza di posizioni della nuova religione, la
Chiesa, ancora oggi, ne autorizza la lettura soltanto con grande
prudenza, perché quanto essi affermano non è veritiero e non garantisce la salvezza.
Letture:
M. ERBETTA, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, I-III, Casale Monferrato
1966-1981;
L. MORALDI (a cura di), Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi
cristiani, TEA, Torino 1971.
3° Trimestre – Lunedì – 2° ora
29/03/2021
10/05/2021

12/04/2021
17/05/2021

19/04/2021 26/04/2021
24/05/2021 31/05/2021
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03/05/2021
07/06/2021

STORIA E FILOSOFIA DEL BUDDISMO
Dott. Luca Vido
Il corso riprenderà quello interrotto nello scorso anno, ripercorrendo la storia e l’evoluzione del buddhismo, dalla “illuminazione” del Buddha (VI secolo a.C.) ai giorni nostri. Sarà analizzato
l’evolversi filosofico-religioso del buddhismo anche in rapporto
alle diverse realtà socio-politiche nel quale si è progressivamente
radicato. Un approfondimento particolare sarà dedicato al Tibet,
alla sua peculiarità religiosa e alla situazione sociale e politica,
anche con proiezioni di video, filmati storici e testimonianze.
Durante le lezioni, inoltre, verranno affrontati alcuni dei temi
centrali del buddhismo con un particolare riferimento alla vita
quotidiana, al “qui e ora”.
Il corso, anche con l’ausilio di materiali audio e video, e con la visita a un lama di un monastero milanese, affronterà i principali
aspetti e insegnamenti del buddhismo nelle sue forme hinayana,
mahayana e vajrayana: le Quattro nobili verità, l’Ottuplice sentiero, il nirvana e il samsara, il karma e la reincarnazione, la compassione, l’impermanenza, la vacuità, la meditazione, il tantra, il
lamaismo tibetano, il mandala, la psicologia, la vita monastica, la
morte e il Bardo Tödol (il libro tibetano dei morti).

1° Trimestre – Lunedì – 2° ora
12/10/2020
16/11/2020

19/10/2020
23/11/2020

26/10/2020
30/11/2020
51

02/11/2020
14/12/2020

09/11/2020
21/12/2020

STORIA ROMANA - 1
Dalla fondazione alla fine della Repubblica
Dott. Michele Gatto
Il corso riprenderà quello interrotto nello scorso Anno Accademico, causa epidemia Covid 19. Riassumeremo brevissimamente
le lezioni già affrontate riguardanti l'epoca monarchica, per poi
successivamente passare alla storia repubblicana che era stata
solo introdotta. Cercheremo di trattare, il più possibile, oltre agli
eventi politici e militari anche quelli sociali, economici, religiosi
ed artistici, soffermandoci anche sulle personalità più importanti.
Durante il corso verranno mostrate delle diapositive, che alla fine
saranno caricate sul sito dell'università; inoltre, sempre sul sito,
saranno caricate di volta in volta le fonti antiche (già tradotte) relative agli argomenti trattati a lezione. Infine saranno fornite
delle indicazioni bibliografiche, ovviamente facoltative.
Le linee guida principali del corso saranno:
1) I miti di Enea, Romolo e Remo; la fondazione di Roma;
2) La monarchia: aspetti leggendari e storici del governo dei
sette re;
3) La nascita della Repubblica;
4) Le istituzioni repubblicane;
5) L'espansione in Italia;
6) Le guerre puniche e l'espansione nel Mediterraneo;
7) La politica interna e la guerra sociale;
8) Le guerre civili: dalla guerra tra Mario e Silla a quella tra Cesare e Pompeo;
9) La dittatura e la morte di Cesare;
10) Il triumvirato e la fine della Repubblica.
2° Trimestre – Martedì – 2° ora
12/01/2021
23/02/2021

19/01/2021
02/03/2021

26/01/2021
09/03/2021
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02/02/2021
16/03/2021

09/02/2021
23/03/2021

STORIA ROMANA – 2
Dalla nascita del principato al termine della tarda antichità
Dott. Michele Gatto
Il corso è la continuazione cronologica di quello sulla Repubblica:
tratteremo la nascita del principato e l'espansione della Roma imperiale, parlando anche delle varie province ed arrivando fino alla
conclusione della tarda antichità. Cercheremo di trattare, il più
possibile, oltre agli eventi politici e militari anche quelli sociali,
economici, religiosi ed artistici, soffermandoci anche sulle personalità più importanti. Durante il corso verranno mostrate delle
diapositive, che alla fine saranno caricate sul sito dell'università;
inoltre, sempre sul sito, saranno caricate di volta in volta le fonti
antiche (già tradotte) relative agli argomenti trattati a lezione. Infine saranno fornite delle indicazioni bibliografiche, ovviamente
facoltative.
Le linee guida principali del corso saranno:
1) Augusto e la nascita del principato;
2) La dinastia giulio-claudia, i Flavi e la dinastia antonina;
3) La dinastia dei Severi;
4) La crisi del III secolo d.C. e gli imperatori militari;
5) La nascita del dominato: Diocleziano e la tetrarchia;
6) Costantino e la sua dinastia;
7) Teodosio e la divisione dell'impero d'Occidente e d'Oriente;
8) La decadenza del V secolo e la caduta dell'impero d'Occidente;
9) I regni romano-barbarici e l'impero d'Oriente;
10) Giustiniano e la fine del mondo antico.

3° Trimestre – Martedì – 2° ora
30/03/2021 13/04/2021 20/04/2021 27/04/2021 04/05/2021
11/05/2021 18/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 08/06/2021
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SUONI E SOGNI DELL’AMERICA LATINA
Dott. Giorgio Oldrini

L'opera nella prima metà del XX secolo. Lo specchio del mondo
moderno
1.
2.
3.
4.
5.

Il son cubano, il ritmo della Rivoluzione
Il tango argentino, un pensiero triste che si balla
Il samba, il sole del Brasile
I corridos messicani tra Pancho Villa e i narcos
La cueca cilena, il ballo del pollo

1° Trimestre – Giovedì – 1° ora
15/10/2020
19/11/2020

22/10/2020
26/11/2020

29/10/2020
03/12/2020

05/11/2020
10/12/2020

12/11/2020
17/12/2020

In caso di richieste superiori alla capienza dell’aula e solo dopo avere esaurito i
posti nel 1° trimestre, il corso verrà ripetuto nel 3° trimestre - Giovedì – 1° ora
08/04/2021
13/05/2021

15/04/2021
20/05/2021

22/04/2021
27/05/2021
54

29/04/2021 06/05/2021
03/06/2021 10/06/2021

TECNOLOGIA E TECNICA
Quando la tecnologia incontra la quotidianità
Francesco Vigo
Saranno trattati i seguenti argomenti:
1) Il pendolino.
2) Aerogeneratori.
3) Micoperi 7000.
4) Apocalisse in Kuwait.
5) Eko Fisk - Giacimento nel mare del nord.
6) Centrali Idroelettriche.
7) Il MOSE.
8) Inceneritori e termovalorizzatori.
9) Meccanica di scena.
10) Solare e fotovoltaico.
11) Tunnel del San Gottardo.
12) Sopra e sotto coperta.

3° Trimestre – Martedì – 2° ora
30/03/2021 13/04/2021 20/04/2021 27/04/2021 04/05/2021
11/05/2021 18/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 08/06/2021
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VIAGGIO NELLO YOGA
Leonardo Gervasi

Corpo fisico, corpo emozionale e corpo mentale. L'equilibrio delle
forze che agiscono nell'Essere umano nella cultura e nella pratica
dello yoga e della meditazione. Un viaggio attraverso la scienza
millenaria dello yoga, che dona salute psico-fisica, migliorando
la qualità della nostra vita quotidiana.

15/10/2020
19/11/2020
14/01/2021
25/02/2021

1° e 2° Trimestre –Giovedì – 2° ora
22/10/2020 29/10/2020 05/11/2020
26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020
21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021
04/03/2021 11/03/2021 18/03/2021
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12/11/2020
17/12/2020
11/02/2021
25/03/2021

VIVERE A ROMA AL TEMPO DEI ROMANI - 3
L'impero romano: storia e cultura.
Prof. Giuliana Boirivant
Viene riproposto il programma dello scorso anno, interrotto dopo
due lezioni.
Si presenteranno alcuni aspetti della storia e civiltà romana nel
primo secolo dell' impero, a partire dalla dinastia Giulio - Claudia
(14 - 68 d.C.) fino al termine della dinastia Flavia (96 d.C.) e in particolare:
– il principato di Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone
– la prima persecuzione contro i cristiani
– l'anno dei tre imperatori (69)
– i Flavi: Vespasiano, Tito, Domiziano
– gli ebrei a Roma; la guerra giudaica e la distruzione del tempio di Gerusalemme
La metodologia sarà la stessa delle precedenti annualità:
•
L'elenco degli argomenti ha carattere indicativo: se ne potranno aggiungere altri, su richiesta dei corsisti.
•
I testi per la lettura e il commento saranno scelti tra quelli dei
principali autori latini e greci.
•
Ai partecipanti, ai quali saranno forniti i testi in traduzione
italiana, non è richiesta la conoscenza della lingua latina, dal
momento che il corso è pensato espressamente per non specialisti.
•
I personaggi del passato saranno presentati nella loro varia
umanità e si darà spazio anche a leggende e aneddoti.
•
Non mancheranno gli opportuni riferimenti al mondo attuale
e i collegamenti con eventi della storia d'Europa.
2° Trimestre – Lunedì – 2° ora
11/01/2021
22/02/2021

18/01/2021
01/03/2021

25/01/2021
08/03/2021
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01/02/2021
15/03/2021

08/02/2021
22/03/2021

I CORSI DI LINGUE STRANIERE
L’offerta di quest’anno è limitata ai soli corsi tenuti dai nostri docenti “interni”, a causa della impossibilità di avvalerci del contributo dei laureandi di Scienze della Mediazione
Linguistica e Culturale della Università degli Studi di Milano, alle prese con i ben noti problemi e con le incertezze
che in questo periodo affliggono la didattica.
Lo schema di studio della lingua francese, già utilizzato in precedenza sarà seguito anche in questo anno accademico.
Per Inglese proponiamo due corsi intermedi della durata di
un anno, il primo ‘Lower’, più lento e il secondo ‘Upper’,
più impegnativo. La docente ha voluto duplicarli per contenere il numero di partecipanti, quindi i corsi saranno ben
quattro. Ad essi si affiancherà il corso semestrale avanzato
di Conversazione Inglese.
Nel corso di Tedesco, dopo un veloce ripasso, verranno ripresi
lo studio e le esercitazioni interrotte lo scorso anno.
Anche la struttura del corso di Russo permetterà l’accesso sia
agli iscritti all’anno precedente sia a chi approccia per la prima
volta questa lingua.
58

FRANCESE CONVERSAZIONE
Anne-France Pluquet Pio
L’obiettivo primario del corso è facilitare lo studio, la comprensione e l’utilizzo pratico della lingua parlata oggi in Francia
attraverso:
– letture antologiche scelte di scrittori e poeti
– letture di articoli di giornali e riviste da cui ricavare spunti
di discussione
– dettati
– rielaborazione di testi scritti dagli allievi
– analisi del linguaggio corrente
– approfondimento del vocabolario usuale e delle espressioni
idiomatiche
– ascolto di CD musicali per scoprire o riascoltare il linguaggio
delle canzoni francesi
– proiezione di filmati
– discussione su temi proposti dagli allievi
Si tratta comunque di un corso utile anche a quanti desiderano
mantenere il livello di conoscenze maturato in precedenza.

2° e 3° trimestre – Lunedì – 2° ora
11/01/2021
22/02/2021
29/03/2021
10/05/2021

18/01/2021
01/03/2021
12/04/2021
17/05/2021

25/01/2021
08/03/2021
19/04/2021
24/05/2021
59

01/02/2021
15/03/2021
26/04/2021
31/05/2021

08/02/2021
22/03/2021
03/05/2021
07/06/2021

INGLESE CONVERSAZIONE AVANZATA
Prof. Rosa Giacomobello
L'obiettivo del corso è la comprensione e l'utilizzo pratico della
lingua inglese.
Si partirà con la lettura e comprensione dell'opera teatrale ENDGAME scritto da Samuel Beckett, analizzando le varie espressioni
linguistiche adoperate dallo scrittore e proseguendo con la formulazione in lingua scritta e verbale delle riflessioni che ciascun
corsista riterrà opportuno esplicitare.

Testo consigliato: END-GAME by Samuel Beckett, Faber and Faber Editions, 3 Queen Square, London
(si tratta di un testo di solo 60 pagine)

3° trimestre – Giovedì – 1° ora
08/04/2021
13/05/2021

15/04/2021
20/05/2021

22/04/2021
27/05/2021
60

29/04/2021
03/06/2021

06/05/2021
10/06/2021

INGLESE LOWER / UPPER INTERMEDIATE
Prof. Paola Borgonovo
Questi corsi di inglese intermedio sono destinati a chi già possiede le basi della lingua e l’ammissione sarà condizionata al superamento di un test di ingresso che servirà a indirizzare gli studenti al livello più adatto alla loro preparazione: lower, destinato
a chi ha le conoscenze di base, e upper a chi è in grado di muoversi
con maggior disinvoltura.
Nella prima lezione sarà proposto ai nuovi iscritti un test di ingresso per una corretta valutazione del corso più adeguato. I corsi
lower e upper si terranno nella stessa giornata alla 1° e alla 2° ora
per facilitare l’eventuale passaggio dall’uno all’altro. Entrambi i
corsi saranno ripetuti in un altro giorno della settimana con le
stesse modalità. Sarà così possibile avere classi con un minore numero di allievi a tutto vantaggio della didattica.
Nei corsi di entrambi i livelli verrà seguita la stessa metodologia :
 lezioni tenute per lo più in lingua con supporti audio-visivi
 alternanza di grammatica, listening, reading e speaking
 massima libertà nell’esecuzione dei compiti a casa
self check dei compiti a casa
- contatto costante con gli studenti con WhatsApp ed e-mail.


Intermediate
Corsi A
Martedì
Lower: 1° ora
Upper: 2° ora

13/10/2020 20/10/2020 27/10/2020 03/11/2020
17/11/2020 24/11/2020 01/12/2020 15/12/2020
12/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 02/02/2021
23/02/2021 02/03/2021 09/03/2021 16/03/2021
30/03/2021 13/04/2021 20/04/2021 27/04/2021
11/05/2021 18/05/2021 25/05/2021 01/06/2021

Intermediate
Corsi B
Giovedì
Lower: 1° ora
Upper: 2° ora

15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 05/11/2020 12/11/2020
19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
14/01/2021 21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 11/02/2021
25/02/2021 04/03/2021 11/03/2021 18/03/2021 25/03/2021
08/04/2021 15/04/2021 22/04/2021 29/04/2021 06/05/2021
13/05/2021 20/05/2021 27/05/2021 03/06/2021 10/06/2021
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10/11/2020
22/12/2020
09/02/2021
23/03/2021
04/05/2021
08/06/2021

LINGUA RUSSA

Imparare il russo in modo interattivo
con la docente madrelingua russa.
Др. Елена Первышева
Dott. Elena Pervysheva
 Ci presenteremo e concorderemo gli obiettivi: perché decidere come imparare il russo condiziona le aspettative e il contenuto del corso.
 Velocemente impareremo o/e ripeteremo l’Alfabeto Cirillico
e, sulla base della tecnica per i bambini, cominceremo a leggere.
 Studieremo i pronomi personali, riflessivi, possessivi, relativi
per presentarsi e per esprimersi.
 Impareremo i verbi importanti per costruire le frasi. Analizzeremo il concetto dei tempi dei verbi.
 Per allenare l'orecchio ascolteremo le fiabe e guarderemo i
cartoni animati in russo.
 In ogni lezione verranno alternate le conoscenze teoriche e
gli esercizi pratici.
 Faremo esercitazioni orali e scritte sia in classe sia a casa.
 Cercheremo di insegnarvi la lingua russa nel modo più pratico
e divertente.
Il corso è destinato alle persone curiose e pronte per nuove esperienze.
Corso annuale - Mercoledì – 1° ora
14/10/2020
18/11/2020
13/01/2021
24/02/2021
31/03/2021
12/05/2021

21/10/2020
25/11/2020
20/01/2021
03/03/2021
14/04/2021
19/05/2021

28/10/2020
02/12/2020
27/01/2021
10/03/2021
21/04/2021
26/05/2021
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04/11/2020
09/12/2020
03/02/2021
17/03/2021
28/04/2021
09/06/2021

11/11/2020
16/12/2020
10/02/2021
24/03/2021
05/05/2021
16/06/2021

TEDESCO - BASE E INTERMEDIO
Prof. Vita Maria Calianno Antico

Data la lunga interruzione dei Corsi per i noti problemi, si ritiene
opportuno riprendere le lezioni con un veloce ripasso delle nozioni di base e la prosecuzione del Corso Intermedio che si articolerà su proposizioni subordinate, oggettive, relative, causali,
verbi irregolari).
Le lezioni saranno integrate con ascolto, comprensione ed esercitazioni utilizzando il canale INTERNET – Deutsche Welle.

14/01/2021
25/02/2021
08/04/2021
13/05/2021

2° e 3° Trimestre - Giovedì – 2° ora
21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021
04/03/2021 11/03/2021 18/03/2021
15/04/2021 22/04/2021 29/04/2021
20/05/2021 27/05/2021 03/06/2021
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11/02/2021
25/03/2021
06/05/2021
10/06/2021

I CORSI DI INFORMATICA
Anche quest’anno, accanto al tradizionale corso di base e a
quello dedicato a Word, vi proponiamo un “mini-corso”
sull’uso del telefonino, con particolare riguardo alle reti sociali Facebook e WhatsApp. Per l’apprendimento dell’ informatica l’esercizio e la pratica sia in aula sia a casa sono di
importanza fondamentale. Per questo motivo l’iscrizione è
raccomandata solo a chi dispone di tempo e volontà per impegnarsi a esercitarsi regolarmente a casa. Frequentare i
corsi senza poi fare un esercizio costante è semplicemente
inutile. Nell’aula di informatica della nostra sede tutti i
computer utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows
10. I docenti non daranno spiegazioni per altri sistemi operativi e chi utilizza un sistema operativo differente od obsoleto non si può iscrivere, in quanto non sarebbe in condizione di seguire i corsi.
Nota: per la sicurezza degli allievi e degli iscritti, nell’aula di informatica, come del resto in tutta la UTE, verranno applicate
tutte le misure di distanziamento e di igiene previste dalle
normative in vigore al momento dello svolgimento dei corsi. In
particolare, per quanto riguarda informatica, i posti saranno
limitati e, oltre alla mascherina, sarà indispensabile indossare
guanti monouso che verranno forniti a ogni lezione all’ingresso
in aula. Ogni postazione verrà disinfettata dopo l’utilizzo.
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INFORMATICA DI BASE
Tullia Bernareggi
I corsi di informatica di Base sono indirizzati a tutti coloro che
non hanno mai utilizzato il computer.
Requisiti per l’iscrizione:
essere in possesso di un PC con sistema operativo W10. L’apprendimento dell’utilizzo del computer richiede, oltre alla frequenza ai corsi, anche un esercizio costante a casa propria di
almeno un’ora al giorno. L’iscrizione è pertanto vivamente
sconsigliata a chi non è disposto o non ha possibilità di esercitarsi per il tempo necessario, in quanto non potrebbe essere
seguito correttamente dai docenti.
Scopi e contenuti:
l’obbiettivo primario del corso è la familiarizzazione con le
principali operazioni e procedure indispensabili per l’utilizzo
del computer. Particolare attenzione sarà data alle procedure
per il salvataggio, l’archiviazione e la conservazione dei dati e
agli applicativi forniti con W10 e Office 2010. Sarà comunque
possibile approfondire argomenti specifici di interesse collettivo. Per consolidare i concetti appresi in aula sarà indispensabile svolgere a casa gli esercizi assegnati.
Note: - non saranno fornite spiegazioni su sistemi operativi diversi da Windows 10.
- gli allievi dovranno sin dalla prima lezione munirsi di
chiavetta USB (Pendrive)

13/01/2021
24/02/2021

2° Trimestre – Mercoledì – 1° ora
20/01/2021 27/01/2021 03/02/2021
03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021

65

10/02/2021
24/03/2021

IL MONDO DI ANDROID
Laura Argenton
Requisiti per l’iscrizione:
Si può iscrivere solo chi possiede e utilizza un telefono cellulare con sistema Android. Non verrà trattato pertanto il sistema
iOS dell’i-Phone di Apple. Sarebbe inoltre auspicabile il possesso delle nozioni di base dell’informatica.
Scopi e contenuti:
Il corso si propone di fornire alcune nozioni che permettano di
sfruttare al meglio lo smartphone. Si parlerà quindi delle impostazioni, delle app, della posta elettronica e delle reti sociali
quali Facebook, WhatsApp, Messenger.
Caratteristiche del corso:
Il corso si svilupperà in 6 lezioni, con un numero limitato di
iscritti per consentire a tutti di partecipare attivamente. Per
questo motivo l’iscrizione, pur non essendo conteggiata, è obbligatoria.

CORSO A: 1° trimestre - Giovedì – 1° ora
15/10/2020 22/10/2020 29/10/2020 05/11/2020 12/11/2020
CORSO B: 1° trimestre - Giovedì – 1° ora
19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 17/12/2020
CORSO C: 2° trimestre - Giovedì – 1° ora
14/01/2021 21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 11/02/2021
CORSO D: 2° trimestre - Giovedì – 1° ora
25/02/2021 04/03/2021 11/03/2021 18/03/2021 25/03/2021
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WORD™

Ester Sbarbaro
Requisiti per l’iscrizione:
Si può iscrivere solo chi ha già frequentato il corso di Informatica di Base.
Scopi del corso:
- Caratteristiche e funzionamento del programma.
- Nozioni base per usare correttamente il programma.
- Acquisire semplici concetti sull’impostazione e la formattazione delle immagini.
- Formattazione di semplici pagine con foto e testo.
- Imparare a comporre una lettera.
- Imparare a creare dépliant e biglietti.
Esercizi:
- Scrittura di testi con formattazione dei caratteri e dei paragrafi.
- Creazione di un foglio con/senza piè di pagina.
- Creazione di un articolo con colonne e illustrazioni.
- Creazione di una locandina e di un biglietto di auguri.
- Creazione elenchi con utilizzo delle tabulazioni.
- Creazione biglietti da visita personalizzati.
Note: - gli allievi dovranno sin dalla prima lezione munirsi di
chiavetta USB (Pendrive)
- nel corso viene utilizzato Microsoft Word 2010™
CORSO A: 2° trimestre – Giovedì – 2° ora
14/01/2021 21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 11/02/2021
25/02/2021 04/03/2021 11/03/2021 18/03/2021 25/03/2021
CORSO B: 3° trimestre – Giovedì – 2° ora
08/04/2021 15/04/2021 22/04/2021 29/04/2021 06/05/2021
13/05/2021 20/05/2021 27/05/2021 03/06/2021 10/06/2021
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INDICE DEI CORSI
I CORSI TEMATICI
1. Archeologia viva------------------------------------------------------------2. Analisi del testo-----------------------------------------------------------3. Argomenti di letteratura comparata ---------------------------------4. Arte dei giardini, floricoltura e orticoltura -------------------------5. Associazioni, confraternite, ordini e società riservate -----------6. Borsa e mercati finanziari -----------------------------------------------7. Camminare nella storia --------------------------------------------------8. Conosciamo il corpo umano 2 ----------------------------------------9. Diritto civile e penale ----------------------------------------------------10. Corso di Geografia Umana----------------------------------------------11. Diritto immobiliare -------------------------------------------------------12. Geo: una nazione, una città, un simbolo ----------------------------13. Incontri con l’arte ---------------------------------------------------------14. Incontri di medicina ------------------------------------------------------15. Inquilini della Casa Bianca ----------------------------------------------16. Islamologia – leggiamo il Corano--------------------------------------17. Itinerari nel mondo degli spettacoli ---------------------------------18. L’impegno del cinema indiano per il mondo femminile --------19. L’impatto delle nuove tecnologie sull’uomo-----------------------20. La torre di Babele --------------------------------------------------------21. La tragedia greca “parla” agli uomini del nostro tempo--------22. Laboratorio filosofico ---------------------------------------------------23. Leggiamo la Divina Commedia----------------------------------------24. Lettorato di ebraico biblico--------------------------------------------25. Limiti e contraddizioni nella società americana ------------------26. Luoghi da conoscere -----------------------------------------------------27. Matematica e la realtà--------------------------------------------------68

8
10
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28. Nascita, sviluppo e consolidamento della rivoluzione
Scientifica ------------------------------------------------------------------29. Note di fitoterapia e omeopatia 1-------------------------------------30. Note di fitoterapia e omeopatia 2-------------------------------------31. Nozioni di grammatica latina-------------------------------------------32. Per mare e per terra - Viaggio alle fonti del cibo------------------33. Stasera Jazz ---------------------------------------------------------------------34. Storia del cristianesimo -----------------------------------------------------35. Storia dell’architettura-------------------------------------------------------36. Storia dell’arte ----------------------------------------------------------------37. Storia della medicina 1 ------------------------------------------------------38. Storia della musica------------------------------------------------------------39. Storia delle dottrine dello Stato -------------------------------------------40. Storia delle religioni ----------------------------------------------------------41. Storia e filosofia del Buddhismo-------------------------------------------42. Storia romana 1 --------------------------------------------------------------43. Storia romana 2---------------------------------------------------------------44. Suoni e sogni dell’America latina-----------------------------------------45. Tecnologia e tecnica---------------------------------------------------------46. Teoria dello yoga ------------------------------------------------------------47. Vivere a Roma al tempo dei romani--------------------------------------
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I CORSI DI LINGUE STRANIERE
48. Francese conversazione ----------------------------------------------------49. Inglese conversazione avanzata ------------------------------------------50. Inglese Lower Intermediate – Corsi A, B --------------------------------51. Inglese Upper Intermediate – Corsi A, B ---------------------------------52. Russo----------------------------------------------------------------------------53. Tedesco base e intermedio ------------------------------------------------
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I CORSI DI INFORMATICA
54. Informatica di base -------------------------------------------------------55. Il mondo di Android, corsi A, B, C, D----------------------------------56. Word corso A, B -----------------------------------------------------------
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I Lions

Questa Università della Terza Età, come molte altre in Italia e
all’estero, è stata fondata e viene gestita in modo totalmente
volontario dai Lions.
I Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917,
anno della nascita di Lions Club International. I Lions Club
sono i luoghi in cui i soci si riuniscono e offrono il loro prezioso
tempo a favore delle comunità locali e dell’umanità.
La nostra storia ci rende orgogliosi. Per oltre 100 anni abbiamo
servito gli altri con grande spirito di solidarietà, mettendo al
primo posto i bisogni della gente, delle nostre comunità e
dell’intera umanità. Ogni giorno continuiamo a costruire sulla
nostra tradizione con l’obiettivo di riuscire a raggiungere risultati ancora maggiori.
La nostra missione è consentire ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni delle persone, promuovere la pace e la comprensione internazionale, perseguendo
l’obbiettivo di continuare a essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario.

La UTE di Sesto San Giovanni
È nello spirito di questa nostra missione che i due Lions Club
cittadini, il Sesto Host e il Sesto Centro, nel 1995 hanno fondato
la Università della Terza Età, dando inizio a una storia che ormai sta per entrare nel suo 26° anno. Più di cento persone tra
docenti, assistenti, collaboratori e Lions ogni anno prestano la
loro opera qualificata come volontari. Questo ci ha consentito
di proporre un’offerta di corsi ampia e di alto livello, pur mantenendo la quota di iscrizione ai livelli più bassi in assoluto in
Italia. Anche in questo difficile periodo grazie ai docenti e ai
nostri volontari siamo riusciti ad assicurare ben 56 corsi, superando grandi difficoltà e problemi.

Le UTE fondate e gestite dai Lions nella Città Metropolitana di Milano
UTE “La Filanda” Arluno

c/o Scuola media Marconi – Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (MI)
Tel. 348.7924906 – e-mail: valentina.gini@fastwebnet.it

UTE Bollate- Garbagnate- Novate Milanese
Via Fratellanza / Via C. da Bollate – 20021 Bollate (MI)
Tel./ fax 02.3510308 – e-mail: renzo.orengo@controltec.it

UTE Bresso

Via San Francesco, 28/A – 20091 Bresso (MI)
Tel. 02.61420440 – www.unibresso.it – e-mail: info@unibresso.it

UTE Cinisello Balsamo

Via Cadorna, 18 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Tel./ fax 02.61298483
www.utecinisellobalsamo.it – e-mail: utecinisellosegreteria@utecinisellobalsamo.it

UTE Cologno Monzese

Via Milano – 20093 Cologno Monzese (MI) – Tel 02.89765713

UTE “Dino Pilotti” Lainate

L.go delle Scuderie, 5 – 20020 Lainate (MI)
Tel. 333.3202620 – www.lainate.net/ute – e-mail: ute@lainate.net

UTE Melegnano

Palazzina Trombini – via Giardini, 1 – 20077 Melegnano (LO)
Tel 334.3330703 – www.melegnano.net/utem

UTE Milano Duomo

Palazzo Dugnani – Via Manin, 2 – 20121 Milano – Tel./ fax 02.6575025
www.uteduomomilano.it – e-mail: uteduomomilano@libero.it

UTE Milano Galleria

Via Cuore Immacolato di Maria 5 c/o Parr. S. Maria Liberatrice - 20121 Milano
Tel.340-6224901 - www.utemilanogalleria.it – e-mail: info@milanogalleria.it

UTE Milano Host

Corso Magenta, 57 presso il Museo Martinitt e Stelline – 20123 Milano
Tel. 366.3007743 – e-mail: utemilanohost@libero.it

UTE Paderno Dugnano

Via Italia, 13 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02.99046630
www.utepadernodugnano.it – e-mail: segreteria@utepadernodugnano.it

ACTEL Segrate- Milano 2

Via F.lli Cervi Milano due – 20090 Segrate (MI)
Tel./fax 02.21597206 – 02.89401576 – e-mail: actel.midue@tiscali.it

UTE Sesto San Giovanni

Via Risorgimento, 90 – 20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel./fax 02.26227216 – www.utesestosg.it – e-mail: info@utesestosg.it

UTE San Donato - San Giuliano Milanese

Via Unica per Bolgiano, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel./fax 02.55606064 - utesandonatosangiuliano.org – e-mail: utesgsd@tin.it

UTE Ticino Torre del Basto

Via Madonna delle Grazie 6 – 28069 Trecate (NO)
Tel./fax 0321.71972 – e-mail: ticinotorredelbasto@alice.it

