
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          PROGRAMMA DEI SEMINARI – ANNO  2022-2023 

 

 

 
 

 

               ITINERARI    

 

                Percorsi reali e virtuali  

                              
               per attraversare pagine  

                                              
                                             di 
                                
                              storia, filosofia, religione,  

 
                               scienza, arte, geografia, 
 
                                  musica, letteratura, 
  

                        counseling 

                                
      per rinnovare gli sguardi verso se stessi  

                                               
                                              e 
                                 

                     verso il nostro patrimonio culturale. 

 
 

 
  
 

 

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Comune di Casatenovo                                                                   Comune di 
Monticello 

 

UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ 
Associazione di Promozione Sociale Villa Farina 

 
 



I temi proposti saranno sviluppati nel corso di 2 o 3 incontri. Le aree di interesse sono le seguenti: 
 

                  

 
                    Arte                                                                Filosofia 

 
    Percorsi “reali” alla scoperta delle                     I pilastri del pensiero europeo: 

    bellezze artistiche del  territorio.                      San Tommaso, Cartesio e Kant. 

                                      
                   (prof. sa Rosita Corbetta)                                            (prof. Nando Bosisio) 

 

 
 

               Storia                                              Geografia 
      Federigo Borromeo a Milano.                          Cartografie del mondo contemporaneo.   

                        (prof. Emilio Brambilla)                 Mappe per leggere tre regioni in cui                  

                                                                                              storia, cultura e geografia s’intrecciano 
       Il ‘600 fra tradizione e innovazione.                generando complessità.                         

                     (prof. Salvatore D’Ambrosio)                                               (prof. Alfio Sironi) 
 

 
  

                                                                                        Scienze   
                            Musica                                   “Il problema energetico tra passato                                                       

     “Le tre B della musica esatta: Bach,                    e futuro”.  
      Beethoven, Brahms”.                                                                    (ing. Livio Fasiani) 

 

                    (Maestro Massimo Mazza)                   “Che suolo calpesti: può avere un’età   
                                                                                fino a 70 milioni di anni”. 

                                                                                                (prof. Gianpietro Beretta) 
 

 
                       

                                                                                  Letteratura 
                    Religione                                    Manzoni: Gli “Inni sacri” e la figura di  
      Per una lettura storico - scientifica                   Maria sul filo della storia.                                                                                                          
      del vangelo di Matteo.                                                              
                                                                                                       (prof. Stefano Motta)    
                           (prof. Aristide Nannini)                                                 

 

 
 

                                             Counseling letterarario                                                                                                 
                                                      Testo di appoggio: 

                                                     L. Campanello: “Leggerezza”  

                                                     Esercizi per imparare a vivere in pace.  

                                                                                    (dott.sa Angela Isella) 
 

                                            
INFORMAZIONI  
- I Seminari sono riservati ai soci dell’UTE. Occorre quindi iscriversi alla    

  associazione. Nessun altro onere è dovuto per la partecipazione.  
- Calendario: pubblicizzato dalla fine del mese di settembre. 

- Sede/i: Villa Farina; counseling in Biblioteca a Missaglia (da lunedì 26/9 h.14.00). 
- Giorni e orari: mercoledì o venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 

- Iscrizione all’associazione:  
a) inviare un messaggio con nominativo     

    al 3516983377 (attivo da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00) oppure scrivere   
                        mail a:  segreteria@utecasatenovo;           

                    b) provvedere al versamento della quota di 30 euro su c.c. bancario:   

                        IT29M056965112 0000005534X03; oppure al 1° incontro cui si parteciperà.  
                             


