Università del Tempo Libero di Garda
15° Anno Accademico 2019 – 2020
(Sala Consiliare del Municipio, giovedì ore 17.00)
Costo tessera associativa annuale: € 20,00

03 ottobre 2019 – “La canzone italiana negli anni ‘60” – rel. Maestro Mario Chiarini
10 ottobre 2019 -“Il mistero dello sguardo. L’arte di Amedeo Modigliani” – rel. Prof.ssa Nadia
Melotti
17 ottobre 2019 - “Uso popolare delle erbe selvatiche del Baldo”
Mariangela Vesentini

- rel. M. Teresa Girardi e

24 ottobre 2019 - “Il mio girotondo di emozioni” - incontro con l’Autrice - rel. Elenia Stefani
31 ottobre 2019 - “Giulio Romano: la Camera di Amore e Psiche nel Palazzo Te di Mantova” –
rel. Prof.ssa Maurizia Costa
07 novembre 2019 – “Dalle mille città di Battriana alla foce del Gange. L’avventura dei Greci in
India” – rel. Dr. Federico Reggio e Dr. Mirko Rizzotto
14 novembre 2019 – “Le ville venete nel territorio tra il Garda e le colline moreniche” –
presentazione del libro prodotto dagli studenti della 5^ D del Liceo M. Curie – rel. Prof. Giulio
Rama (incontro aperto a tutti)
21 novembre 2019 – “ I Promessi Sposi: il romanzo della storia” – rel. Prof. Carlo Bortolozzo
28 novembre 2019 - “Perché l’Europa: una comunità tra tragedie e speranze (1900-2019)” –
rel. Prof. Carlo Sandrelli
05 dicembre 2019 – “I costruttori navali vincenti del Garda” – rel. Arch. Piero Vantini (incontro
aperto a tutti)
12 dicembre 2019 – “Romano Guardini uomo e teologo: lo sguardo della fede abbraccia la
totalità del mondo” – rel. Prof.ssa Mariella Giudice
17 dicembre 2019 (martedì) – proiezione del film “La favorita” diretto da Yorgos Lanthimos
19 dicembre 2019 -

“La favorita” – sguardo critico al film – rel. Mattia Santoro

09 gennaio 2020 – “L’arte umana di Giotto” - rel. Prof.ssa Nadia Melotti
16 gennaio 2020 – “West Star, storia della base Nato di Affi” – rel. Gianmarco Sacchiero
23 gennaio 2020 - “L’arte invisibile. La fotografia scientifica per lo studio del beni culturali” –
Rel. Prof. Paola Artoni (in collaborazione con Gruppo fotografico Lo Scatto)
30 gennaio 2020 – “Etty Hillesum, Giuseppe Girotti: ad occhi aperti nella Shoah” - rel. Prof.
Giulio Rama
06 febbraio 2020

“Alaska, ultima frontiera” – rel. Dr. Luciano Pranovi

13 febbraio 2020 – “Alla scoperta di un tesoro della nostro storia, un Progetto con la città, per la
città e della città” – rel. D.ssa Paola Tessitore (Direttore Fondazione Verona Minor Hierusalem)

20 febbraio 2020 – “Parole, parole, parole” – Etimologia delle parole - rel. Prof. Pierluigi
Mirandola
27 febbraio 2020 – “La ricerca del totalmente Altro. La teologia di Karl Barth”- rel. Prof. Carlo
Sandrelli
05 marzo 2020 – “Migrazioni femminili” - rel. Prof.ssa Barbara Bertaiola e Prof.ssa Emanuela
Vaccari
12 marzo 2020 – Il Limbo nella Divina Commedia - rel. Prof.ssa Serena Dal Mas
19 marzo 2020 – “La struttura della città islamica araba – prima parte” – rel. Prof. Paul
Archondis
26 marzo 2020 - “Sagrada Familia, l’ultima “cattedrale” - rel. Arch. Bruno Maffezzoli
02 aprile 2020 - “Boheme, Tosca e Butterfly, la musica si fa donna” – rel. Maestro Andrea Testa

