
Università Popolare

Comincia l’anno accademico fra lezioni, concerti e visite guidate

Ben ritrovati, cari studenti!

L’Università Popolare di Cavarzere ha aperto le porte della sua Aula Magna per lo svolgimento del XXII

Anno Accademico ed ha già presentato ai suoi numerosi frequentatori il Calendario delle Lezioni per il

2011-2012. La città di Cavarzere è particolarmente orgogliosa di questa sua Università Popolare, essendo

una delle basi principali della cultura locale, ed ogni anno cerca di aumentare e perfezionare programmi e

relatori per un pubblico di frequentanti sempre più numeroso e più “esigente” e aperto.

Le lezioni avranno luogo presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato e si svolgeranno nel

pomeriggio di ogni martedì e venerdì, iniziando alle ore 15.30 da ottobre a marzo mentre in aprile

inizieranno alle ore 16. Durante l’intero anno accademico 2011-2012 saranno svolte 50 lezioni, 3 visite

guidate per un numero complessivo di 130 ore. L’apertura ufficiale dell’Anno Accademico è prevista

questa domenica 9 ottobre alle 10.30 ed ha come relatore il dott. Maurizio Antoniazzi che intratterrà il

pubblico con una lezione su “Le erbe officinali dell’Adige tra poteri e mito”. L’Università Popolare

chiuderà i suoi battenti con un caloroso arrivederci domenica 22 aprile, sempre alle ore 10.30, con

l’ultima lezione dell’anno accademico tenuta dal prof. Antonio Volpe dal titolo emblematico e tutto da

scoprire “Le ali ai piedi”. I corsi, tenuti da relatori noti e da giovani che si presenteranno al pubblico per la

prima volta, riguarderanno la Scienza e l’Ecologia (dr. Maurizio Antoniazzi, prof. Giuliano Balestra),

l’Archeologia e la Storia dell’Arte (dr.ssa Cristina Baccarin, dr. Alessandro Cavazzana, prof. Paolo Tieto,

dr.ssa Chiara Zulian, prof. Piero Sandano), Filosofia, Sociologia e Religione (dr.ssa Raffaella Pacchiega,

prof.ssa Elisa De Piccoli, dr.ssa Silvia Neodo, dr. Vincenzo Quagliato, P.i. Marino Grigolo, Mons. Fabrizio

Fornaro, arch. Eva Caporella), Storia, Educazione Civica, Economia (dr. Paolo Borsetto, prof.ssa Elisa De

Piccoli, dr.ssa Laura Bellan, dr. Carlo Oriani, dr. Nunzio Caruso, prof. Ivo Zambello), Musica (dr.ssa Nicla

Sguotti, maestro Vittorio Finotto, prof. Michele Arrighi), Letteratura (prof. Graziano Bazzan, prof. Renato

Belloni, prof. Fabrizio Zulian, prof. Luigi Nardi), Geografia (dr.ssa Sara Milani, dr.ssa Chiara Tasso),

Storia del Cinema (dr. Andrea Tincani), Medicina (dr.ssa Tiziana Bernello, dr. Dimitri Kontothanassis,

dr.ssa Francesca Sartori, dr.ssa Nicoletta Visentin, dr. Ferdinando Salterini, prof. Adriano Volpe), Scienza

dell’Educazione, Tradizioni Popolari (dr.ssa Valeria Rubini, dr. Luigi De Perini). I temi presentati in

anteprima sono veramente interessanti e convincenti e quindi meritevoli di attenzione e partecipazione.

Gli organizzatori assicurano che la maggior parte delle conferenze si avvale di sussidi audiovisivi.

 

Ma il programma dell’anno accademico non è solo… conferenze: per gli amanti della Musica (e non solo)

sono programmati i “tradizionali” e ben riusciti (in passato) “Concerti d’Autunno” e i “Concerti di

Primavera”. Poi per mercoledì 9 novembre è programmata una uscita per “Gli anni folli”, una visita

guidata alla Mostra della Parigi di Modigliani, Picasso, Dalì a Ferrara presso il Palazzo dei Diamanti.

Mercoledì 14 marzo, invece, altra uscita, stavolta verso Venezia, per una visita guidata a santa Maria

Gloriosa dei Frari e a Ca’ Rezzonico. Ma non è finita; per chiudere tutto in bellezza, mercoledì 9 maggio è

programmata una gita turistico-culturale a Trieste. (Ugo Bello)
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