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Ore corso previste

Michelangelo Buonarroti e l’arte della scultura Biografia e opere
i
Le avanguardie storiche tra futurismo, realismo e dadaismo. I movimenti artistici dell’inizio ‘900
I grandi protagonisti della storia dell’arte: Sandro Botticelli e il rinascimento gentile del XV° secolo
Storia e arte in Santa Maria delle Grazie a Milano: conoscere le fasi costruttive artistiche e storiche della chiesa
Salvatur Mundi: l’ultimo Leonardo ritrovato. La sua recente attribuzione a Leonardo ed il restauro.
Genio e follia nell’arte di Vincent Van Gogh: conoscere la storia la vita del grande pittore
Il Monachesimo a Milano e l’arte dei cistercensi- ripercussioni nella società, politica e arte (Morimondo, Chiaravalle)

Musica
 L’opera lirica nel classicismo: Bellini, Donizetti, Rossini, vita, opere e ascolto di pezzi lirici famosi
 All you need is love: la storia e la musica dei Beatles. Andare alla radice del fenomeno del gruppo dei Beatles
 Non solo canzonette: canzoni e poesia da Battisti a Dalla a De Andrè, ascoltare la musica fa bene.
 I cantautori impegnati: Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber
 Storia dei cantautori lombardi degli anni 60-70 (d’Anzi, Gaber, Fo, Jannacci, Il Derby Club, i Gufi)
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Benessere psicofisico e stili di vita










Gestione dello stress e dell’ansia: tecniche e strumenti per gestire le situazioni difficili
Il male femminile: l’isteria Approfondimento storico e scientifico su una delle malattie mentali più discusse
Esiste la mente criminale? Le scienze neurocognitive nell’eterno dilemma bene/male.
Alimentazione per la terza età: uno stile di vita salutare, come capire meglio gli alimenti
Emotiva-mente: alla scoperta delle emozioni nella mente
Coltiviamo la gioia nella vita quotidiana: è facile, divertente, stimolante
Principi di autoterapia: Curarsi con l’acqua
Ginnastica per la mente per allontanare il decadimento cognitivo. Allenare la mente con appositi esercizi di stimolazione

Letteratura







La poesia del primo novecento: Ungaretti, Montale, Saba
Carlo Goldoni vita opere: conoscere Goldoni attraverso le sue commedie e gli interpreti
Giacomo Leopardi: ragione e sentimento: la concezione di vita e le opere con proiezioni e ascolto di poesie
William Shakespeare vita e opere: conoscere la vita e le opere di Shakespeare, la Londra del tempo
Donne, maghi e cavalieri – figure femminili nei poemi cavallereschi

Scienze e Ambiente








Evoluzione umana: Alla scoperta delle nostre origini. Interessante e approfondita analisi sulle origini dell’uomo
Acque minerali: dare un’informazione approfondita sulla storia, osservazioni chimiche, marche
Botanica: riconoscimento piante ed erbari. Gli strumenti per riconoscere le piante spontanee
Supervulcano della Valsesia, geoparco sito Unesco. Conoscere la sua unicità e come è diventato un sito Unesco
Gufi e civette: predatori nel buio. Conoscere i rapaci notturni del nostro territorio e la loro importanza.
Gli eco-cacciatori….i pipistrelli. Conoscere l’importanza dei pipistrelli per i nostri ecosistemi
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Le spezie: storie di viaggi, conquiste e ricchezze. Scoprire la storia delle spezie nei secoli.
Bhutan, il regno del drago tonante: conoscere questo piccolo regno himalaiano enclave del buddismo tibetano
Giordania, una storia millenaria di dominatori e dominati:Amman, Jerash, Mar Morto, Petra,, beduini a Wadi Rum
Maestosità e bellezza di due antichi imperi orientali: persiano e macedone attraverso un viaggio nei luoghi
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Vietnam: creste di drago nella baia di Halong, il fascino di Hanoi, terrazze di riso e tribù di montagna……
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Società nel mondo e storia









Demografia e migrazioni tra XX e XXI secolo: chiarirei flussi migratori degli ultimi decenni.
Dieci date fondamentali nella storia del medio oriente (1798 – 2011) panoramica di dieci passaggi significativi
Il rinascimento dal 1300 al 1600: una delle massime espressioni del genio umano.
Israele: storia di una giovane nazione antica. Illustrare le vicende dello stato ebraico per uscire dai luoghi comuni
Terrorismo: storie, cause, obiettivi. Quadro globale del fenomeno terrorismo, aspetti storici e politici
Gli stati italiani preunitari: l’Italia sotto il protettorato austriaco, descrizione di tutti gli stati presenti.
Gli umiliati e la nascita di una comunità religiosa e di lavoro diffusa nei borghi milanesi.

Storia di Milano

 Le statue parlano: storia, curiosità e aneddoti di alcuni monumenti milanesi
 Milano i luoghi della memoria e le architetture scomparse: la storia e le storie della Milano perduta
 Arcivescovi e santi: Storia di San Carlo e Sant’Ambrogio. Conoscere la storia dei santi patroni di Milano
Visioni del mondo







Filosofia e Religione

 Filosofia antica: la scuola di Aristotele.Viaggio nella vita, nel pensiero e nelle opere del grande filosofo
 Le architetture della fede. Immagini e suoni delle principali strutture religiose dalla preistoria ad oggi.
 Dal Natale pagano al Natale cristiano: le feste a Roma nei primi secoli dell’era volgare
.

Settimo

