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UNIVERSITÀ DELLE 3 ETÀ- Anno Accademico 2018 – 2019 – SONDAGGIO  
Si prega di indicare massimo 15 lezioni    tra quelle sotto indicate, contrassegnando il riquadro dei titoli  preferiti. 

   Argomenti                                             Relatore          Ore corso previste 

Arte 

 Architetture d’acqua della Lombardia – conoscere l’architettura delle vie d’acqua della Lombardia       Raffaele Nobile     4 

 I grandi protagonisti della storia dell’arte:  pittura, scultura, architettura Gian Lorenzo Bernini e il Barocco Romano    Simone Sancassani    4 

 Milano dell’800: conoscere le trasformazioni di Milano nell’800, capire lo spirito di innovazione e modernità     Opera D’Arte     6 

 Guernica e Pablo Picasso: l’arte contro la guerra, l’impegno morale di Picasso nelle scelte democratiche e civili     Veronica Zimbardi    4 

 Il museo d’Orsay di Parigi:  viaggio tra le più importanti opere dell’ impressionismo, di Van Gogh e Gauguin     Veronica Zimbardi    4 

 Tre geni della pittura fiamminga: far conoscere il rinascimento artistico fiammingo meno noto di quello italiano     Giovanni Tucci     6 

 Medioevo arte storia e simbologia a Sant’Eustorgio: conoscere l’antica  basilica attraverso una visita virtuale      Giovanni Tucci     4 

  Musica 

 L’opera lirica nel classicismo: la vita e le opere di Bellini, Donizetti, Rossini, ascolto di pezzi  lirici famosi      Daniella Stabilini     4/6 

 Non sono solo canzonette: conoscere i livelli di lettura delle canzoni d’autore, che sono opera di poesia e racconto    Elia Perboni     4 

 Viaggio nella canzone italiana: conoscere la storia della canzone italiana, attraverso compositori e interpreti      Manuela Picozzi     8 

 Arturen: Arturo Toscanini: breve biografia di Toscanini e della personalità di un grande artista         Amici Monumentale     2  

Benessere psicofisico e stili di vita 

 La paura della demenza : come invecchiare con successo e prevenire il decadimento cognitivo        Roberta  Ghiretti  Valentina Cucumo 4 

 La dieta mediterranea : conoscere come è nata una dieta che è stata proclamata patrimonio dell’umanità      Mariarosa Schiaffino    2 

 Un percorso verso la conoscenza di noi stessi: conoscere se stessi per essere in armonia con la vita       Laura Faletra     4 

 Conoscere e capire il linguaggio dei sogni: cosa ci dicono di noi e della nostra vita, interpretarne  il linguaggio     Germana Erba     4 

 Cibo e filosofia: alimentarsi sia con  il corpo che  con la mente per creare una simbiosi positiva        Simona Cornegliani    2/4  

  Letteratura  

 La musa e il canto: dei, eroi, uomini nei poemi omerici. Le gesta di Achille e il ritorno di Ulisse. Scoprire la poesia epica   Paolo Nizzola     4 

 Carlo Goldoni vita  e opere: conoscere Goldoni attraverso le sue commedie  e gli interpreti        Daniella Stabilini     4/6 

 Giacomo Leopardi: ragione e sentimento: la concezione di vita e le opere con proiezioni e ascolto di poesie registrate    Jole Garuti      4 

 Gabriel Garcia Marques nella magia del Sudamerica:la vita e le opere di un autore della civiltà sudamericana        Giuseppe Botturi    6 

 Han Suyin  medico e scrittrice di fama internazionale: eurasiatica, testimone e ambasciatrice della cultura orientale nel mondo   Vincenzina Nardi    2/4 

 L’arte del racconto:scoprire la bellezza del racconto attraverso grandi scrittori: Luigi Pirandello – Virginia Woolf        Tiziano Cornegliani    4 

Scienze e Ambiente 

 I sette vizi naturali: quelli che l’uomo considera vizi sono a volte  assolutamente naturali negli animali         ADM Paolo De Piazzi    4 

 L’evoluzione dell’evoluzione: storia dell’evoluzionismo e dei meccanismi che regolano la vita sul pianeta      ADM Stefano Papi    6 

 Dalle viscere della terra: vulcani, terremoti e altre catastrofi: descrizione scientifica dei fenomeni, il caso Italia     ADM  Diego Mattarelli   4 
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 Al di là del buio dello spazio: viaggio tra stelle, pianeti e galassie del nostro universo          Ass. Cernuschese Astrofili   6 

Società nel mondo 

 Le donne nella società italiana: sensibilizzare sui problemi della condizione femminile dall’inizio del XX secolo       Jole Garuti      4 

 Lo spionaggio tra letteratura e cinema: il fascino oscuro dell’agente segreto, casi di spionaggio famosi      Federico Tagliaferri    6 

 Origini , valore e attualità della costituzione: panoramica degli istituti fondamentali della costituzione italiana     Federico Tagliaferri    6   

Storia 

 Shoah tra storia e memoria, quale insegnamento? La storia del popolo ebraico e delle sue  persecuzioni      Nava Spizzichino     4 

 Terrorismo: storia, cause, obiettivi. Proporre un quadro globale sul terrorismo nei suoi aspetti storici e politici     Federico Tagliaferri    4 

 Migrazioni: perché gli uomini migrano da sempre e perché oggi le migrazioni sono così importanti       Carlo Antonio Barberini   4 

 I templari: uno dei più importanti ordini militari della storia: chiarire l’importanza e gli errori  nel periodo storico    Valerio Francini     4 

 La seconda guerra mondiale: dagli equilibri confusi alla fine della grande guerra  sino a quelli che influenzano il mondo attuale  Carlo Pasero     4  

Storia di Milano 

 La nascita della Galleria Vittorio Emanuele a Milano: presentare una delle più prestigiose e innovative opere di architettura   Francesco Sugamosto    2 

 “Scior Don Giusepp mi”..el pret de Ratanà: sacerdote, taumaturgo, erborista;   vita, anedotti, testimonianze e ricordi    Gianni e Angelo Bianchi     4  

 Le porte di Milano: dal 1000 al 1800: le mura romane, medioevali e spagnole, le Porte e le loro bandiere , le Pusterle    Flavio Livio Marchetto    4 

 Una storia secolare: Martinitt, Stelline e Trivulzio dal XVI al XX secolo: legati indissolubilmente alla storia di Milano    Cristina Cenedella    6 

Visioni del mondo   

 Ushuaia, la terra del fuoco : scoprire un mondo così lontano e diverso dal nostro, visitare la Patagonia      Amici del Monumentale   2 

 Bhutan, il regno del drago tonante: conoscere questo piccolo regno himalaiano enclave del buddismo tibetano     Ermanno Nerini     4 

 La Cambogia dell’Impero Khmer: imponenti bassorilievi, misteriosi volti di pietra, templi nella foresta, villaggi galleggianti   Daniela Passerini    2 

 Indonesia: il tempo di Borobudur a Giava, i villaggi Toraja e le cerimonie funebri, le piramidi dei templi di Bali, isola degli dei  Daniela Passerini    2 

 Etiopia del Sud: dove scorre il fiume Omo vivono etnie in condizioni primordiali, i Karo, gli Hammer, le  donne Mursi    Daniela Passerini    2 

 Mali: popoli e moschee di paglia e fango sul Niger, i villaggi Dogon depositari di antiche conoscenze astronomiche     Daniela Passerini    2  

Filosofia e Religione 

 Filosofia antica: La scuola dei sofisti e il celebre filosofo Socrate             Daniela Passerini    6 

 Breve storia delle religioni:le  grandi religioni, il dialogo interreligioso, il cristianesimo e le sue divisioni, l’ecumenismo     Vincenzina Nardi    4  
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