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   L’ UNITRE      di    Castel San Giovanni  
 

     L’ UNITRE, Associazioﾐe di Proﾏozioﾐe Sociale e Culturale, ﾐasce a 
Castel San Giovanni nel 2006 per opera di un gruppo di promotori e 

con il patrocinio del Comune. 

Seconda in Emilia Romagna (dopo quella di Fidenza), è sede autonoma; 

fa parte dell’Associazioﾐe Nazioﾐale Uﾐiversità della Terza Eta’ di 
Torino, della quale segue lo Statuto e di cui può usare il marchio e la 

sigla brevettati. 

Non ha fini di lucro; si regge sull’attività dei Soci, che si dedicaﾐo ad 
una forma di volontariato di tipo culturale-ricreativo; si fonda su due 

linee portanti: quella della cultura in mano ai Docenti e quella 

dell’Accadeﾏia di Umanità. 

Nell’ottica dell’Educazione Permanente, nasce come un centro di 

cultura e di vita, uﾐ’istituzioﾐe liHera, apartitica, assolutaﾏeﾐte 
iﾐdipeﾐdeﾐte, aperta alla totalità e all’uﾐiversalità della cultura.  
Privilegiaﾐdo oltre il Sapere l’Essere, si rivolge alle persoﾐe di tutte le 
età, che abbiano il desiderio di informarsi, di arricchirsi culturalmente, 

occupando, in modo intelligente, qualche ora del proprio tempo libero 

per ascoltare la trattazione di argomenti interessanti, per discutere e 

per socializzare, incontrando amici. 

  

 

   L’ UNITRE  oggi   
 

L’attuale situazione sanitaria, pur essendo molto 

migliorata, ci suggerisce ancora una certa prudenza, 
anche se nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità. 
Nella prima parte dell’anno accademico la nostra 
programmazione è ancora ridotta e propone un incontro a 
settimana, nel pomeriggio di martedì, sempre al Teatro 
Verdi della nostra città, grazie all’attenzione verso la 
nostra Associazione da parte della nostra Sindaco, avv. 
Lucia Fontana e dell’Assessore alla Cultura, che 
ringraziamo. 
Coltiviamo la speranza di poter realizzare una 
programmazione completa nella seconda parte dell’a.a. 



 

 

         NOTIZIE  GENERALI  
 

Iscrizione 
 

L’Università delle tre età è aperta a tutti; non è necessario alcun titolo 

di studio. L’età ﾏiﾐiﾏa richiesta è di ヱ8 aﾐﾐi. 
La quota associativa per l’Aﾐﾐo Accadeﾏico ヲヰヲヲ -2023 è fissata in 

euro 35,00 (trentacinque) e dà diritto alla frequenza dei corsi ed alla 

partecipazioﾐe a tutte le attività proﾏosse e orgaﾐizzate dall’UNITRE.  
E’ previsto uﾐo scoﾐto per i coﾏpoﾐeﾐti di uﾐa stessa faﾏiglia. 
Sarà richiesto uﾐ coﾐtriHuto aﾐticipato per l’iscrizioﾐe a ケuei 
Laboratori che richiedono  spese di esercizio: Ginnastica Dolce; 

Lingua Inglese 

Per i Laboratori, che non prevedono spese di esercizio, sarà dovuto il 

versaﾏeﾐto di € ヱヰ, ケuale ケuota di adesioﾐe. 
Di ogni Laboratorio, secondo le direttive assunte, dovrà essere 

nominato dai partecipanti un Referente, responsabile, che terrà i 

contatti con la Presidente e il Direttivo. 
 

 

 

Calendario                                     
 

Gli incontri, iﾐ ケuesta priﾏa parte dell’aﾐﾐo accadeﾏico, si svolgeranno 

dal 18 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022, nel giorno di martedì, 

secondo la programmazione prevista, con inizio alle ore 15,30. 

Qualora il calendario subisca qualche variazione indipendente dalla 

nostra volontà, eventuali cambiamenti saranno comunicati per 

tempo, attraverso avvisi scritti, esposti nelle bacheche idonee. 

Le vacanze natalizie inizieranno il 21 dicembre 2022.  

I laboratori saranno attivati in base alle richieste dei partecipanti (con 

un numero minimo di almeno 8 - 10 persone) e si svolgeranno prima o 

dopo i corsi; in altri giorni stabiliti, secondo il calendario previsto. 

 



 

 

 

 

 
 

  -   PRESIDENTE               Maria DALLAGIOVANNA 

 

  -   CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

         Vice Presidente Vicario      Sandra COLOMBI 
  

         Vice Presidente                  Franco BRUNA 
 
         Segretario                           Fiorenza BOLLANI 
 
         Tesoriere                            Graziella FANZINI 
 
        Direttore dei Corsi              Nella REGGIANI 
 
         Vicedirettore dei  Corsi     Paola CASSINELLI 
 
 

         Consiglieri:                      Daniela BERTONI  
                                                     Tizianella BOSELLI                
                                                     Marco FORTUNATI 
                                                Annamaria SFORZA 
                                                Carla TOSCA                       
                                                Luisella VECELLIO 
 

- Coordinatore dell’ACCADEMIA DI UMANITA’: 
                                      Angela LANZANI 

         

     -   ASSEMBLEA GENERALE ordinaria e straordinaria: 

         tutti gli Associati hanno il diritto/dovere 
         di partecipazione 
                               

 

  ORGANI e CARICHE dell’ UNITRE 



 

 

NORME  DIDATTICHE   

 
Corsi  e  Laboratori 
 
I corsi teorici e i laboratori hanno lo scopo fondamentale di ampliare e  

di approfondire cultura e conoscenze, di  mantenere in forma la mente 

e il fisico 

Iﾐ ケuesta priﾏa parte dell’anno accademico si propone un numero 

definito di  incontri collocabili nelle aree disciplinari stabilite. 
 

La secoﾐda parte dell’aﾐﾐo accadeﾏico proporrà, ad iﾐtegrazioﾐe e a 
さcoﾏpletaﾏeﾐtoざ, altri incontri, secondo un calendario predisposto, 

dei quali sarà data comunicazione alla ripresa delle attività dopo le 

vacanze natalizie. Sarà consegnato ad ogni Associato un nuovo libretto 

di prograﾏﾏazioﾐe. L’attuale situazioﾐe saﾐitaria ci coﾐsiglia aﾐcora 
prudenza e vigile attesa riguardo al suo andamento. 

 

Le aree disciplinari (alcune delle quali non rientrano in questa prima 

parte della programmazione) sono quelle individuate: 

                * linguistico-letteraria 

                 * storico-economico-giuridica 

                 * scientifico-ambientale 

                 * filosofico-psicologico-sociologica 

                 * artistico musicale   

Ogni area disciplinare prevede un numero vario di incontri. 

 

Piani  di  studio 
 

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio e di 

costruirsi il suo personale percorso culturale, scegliendo, fra le varie 

proposte, anche solo quelle più semplici, il cui contenuto sia 

facilﾏeﾐte さspeﾐdiHileざ ﾐella ケuotidiaﾐità della vita.  

                         

                        Libri  di  testo  Noﾐ è previsto l’acケuisto di  liHri      
     di testo; possoﾐo costituire uﾐ’ eccezioﾐe i corsi di Liﾐgue Straﾐiere.  



DOMENICA

16 Ottobre ù

Ore 16

Teatro Verdi (P.zza Card. Casaroli)

propone

per l’apertura

dell’anno accademico -2022 - 2023

In tale occasione avrà luogo la 

presentazione della Programmazione

della prima parte dell’ Anno Accademico

��

DOMENICA

16 Ottobre

Ore 16

Teatro Verdi (P.zza Card. Casaroli)

propone

per l’apertura

dell’anno accademico -2022 - 2023

DOMENICA

16 Ottobre

Ore 16

Teatro Verdi (P.zza Card. Casaroli)

propone

per l’apertura

dell’anno accademico 2022 - 2023



Annotazioni 



 
 

 
 

 

PROGRAMMA 

degli INCONTRI 
 
Lo studio e l'apprendimento sono alla base del benessere mentale e 

indirettamente anche del benessere fisico. Non bisognerebbe mai 

rinunciare a stimolare la propria mente. 

 
 

            Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia 

                                                                                         Aristotele 

 
 
   Chi smette di imparare è vecchio, sia a venti che a ottant’anni.            
                                                                        Henry Ford 



 
 

 

さLa vita ﾐoﾐ è aspettare che passi la teﾏpesta, ﾏa iﾏparare a Hallare 
sotto la pioggiaざ  
                                                                Mahatma Gandhi   

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa prima parte dell’anno accademico, saranno 
proposti incontri, anche a carattere interdisciplinare, 
riguardanti LA FIGURA FEMMINILE 

 
Non saranno trascurati ANNIVERSARI ed EVENTI da 

RICORDARE  

                     
 
                   “Mia illustre signoria, 
                    Le mostrerò cosa può fare una donna” 
                                                
                                                                       Artemisia Gentileschi 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 “ STORIE di DONNE DIPINTE ” 

                                                            dal libro di Graziana ROSSI 

                      Ho deciso di far uscire le signore dai loro ritrai 

                     Sfoglieremo una galleria di capolavori dipini 

     

La scritrice Graziana ROSSI propone un viaggio (trato dal suo libro 

di recente pubblicazione) nel tempo e nell’universo femminile, 

partendo dalle opere in cui donne famose, apparteneni ad epoche 

diverse, sono ritrate da grandi pitori. Dai quadri al documentato 

racconto della vita si traggono spuni uili a comprendere meglio le 

opere di cui le donne sono protagoniste e il contributo che esse 

hanno dato al lento percorso dell’emancipazione femminile                                            

                   ________________________                                         
                                                                                                   

        

       Numero  degli incontri:  1 

                                                           
      

      Calendario:   OTTOBRE  18 
                                                                                                                                       
           

            RELATORE:                                         

                                                      Graziana  ROSSI 

                                                     Scritrice.  

        Piacenina di nascita, vive a   Milano. 

        Negli ulimi anni ha pubblicato: “Via Roma 215 – biografia di     

        una famiglia piacenina” (2012); “Oggi ho atraversato la valle                   

        più bella del mondo” (2017), premiato a MI dalla giuria   

        internazionale della Camerata dei Poei di FI; “L’indomita storia    

        di un Ambrogino d’oro” (2019) 

Il tema dell’incontro ha caratere interdisciplinare     
      

Area
Linguistico - Letteraria

Storico - Artistica



Area scientifico 
ambientale             

 
                

   

 

 
UNA PASSEGGIATA nel REGNO VEGETALE 

LE PIANTE MEDICINALI 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

             Numero degli incontri  1                         

                                                                

                                                  Calendario      OTTOBRE  25   

               

          RELATORE 

                                                        Marina FURCI 

                         Titolare dell’Erboristeria San Colombano di Bobbio 

  

Avvia l’attività uﾐa veﾐtiﾐa di aﾐﾐi fa ﾐell'iﾐcoﾐtaﾏiﾐata Val Trebbia. 

L'attrazione per la natura e in particolare per il regno vegetale è 

iniziata in gioventù,  quando ha partecipato a raduni sulle piante 

selvatiche commestibili, imparando a conoscere il regno vegetale nei 

suoi innumerevoli e meravigliosi aspetti. Nel corso degli anni ha 

approfondito le sue conoscenze attraverso specifici e continui 

studi, corsi di formazioﾐe, aggiorﾐaﾏeﾐti. L’iﾐtera attività è 

supportata dall'interazione con medici e specialisti della salute, che le 

hanno consentito di approfoﾐdire ulteriorﾏeﾐte l’esperienza 

erboristica. 



  

 

 

 

 

CANOVA LO SCULTORE DELLA BELLEZZA 

 A 200 anni dalla morte 

                                                       

 

 

    Numero  degli incontri:  1 

                                                              Calendario:   NOVEMBRE  8 
                                                                                                                                        
           

 

            RELATORE:                                         

                                                      dot. Luca MAFFI 

                   Guida turisica, operatore museale 

Laureato in STORIA e CRITICA dell’ARTE, in BENI ARTISTICI 

ARCHEOLOGICI, LIBRARI e dei NUOVI MEDIA con indirizzo medioevale. 

Ha conseguito l’idoneità alla professione di GUIDA TURISTICA per la 

regione EMILIA ROMAGNA; collabora con il Museo della Catedrale 

Kronos e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Piacenza-Bobbio, 

occupandosi della progetazione di iinerari e percorsi arisici del 

Sacro. Ha curato alcune importani mostre.  

 

Area Artistico 

musicale 



Area Linguistico 

Letteraria         
Area Linguistico 

                            

      
 

 

 

  

BEPPE FENOGLIO a cento anni dalla nascita                                                
 

                   

 

 ________________________                                         
                                                                                                    

          

      

        Numero  degli incontri:  1 

                                                            

 

                     Calendario:  NOVEMBRE    15 
                                                                                                                                       
           

          RELATORE:                                         

                                                      dott.  Ermanno MARIANI 
 

               Cronista di nera da 35 anni e docente di LETTERATURA 

Ha lavorato per molti giornali, fra cui IL GIORNO, La PROVINCIA di 

CREMONA, L’UNITA’, l’ageﾐzia ANSA, per emittenti tv e radiofoniche 

e siti di informazione online. Oggi scrive di nera e giudiziaria per il 

ケuotidiaﾐo LIBERTA’. 
Per Pontegobbo ha pubblicato diversi libri sulla Resistenza 

piacentina, tra cui IL BALLONAIO, che ha avuto 4 adattamenti 

teatrali, fra cui uﾐo, sceﾐeggiato da AlHerto Bellocchio; ﾐel ヲヰヱ8 さIL 
MISTERO del DOPPIO RITRATTO di KLIMT. 

Ha pubblicato per Parallelo 45,  Blu di Prussia, Officine Gutemberg, 

Hobby & Work, Feltrinelli. 

Diversi suoi racconti sono stati tradotti in inglese e in spagnolo. 

Il suo libro IL BUSO ha avuto un adattamento a fumetti. 

Dal liHro さSeﾐza colpo ferireざ uﾐo dei ﾏusicisti dei Modeﾐa City 
Ramblers ha adattato una canzone. 



 

 

 

 

 
 

 

       

1. MICHAIL  GORBACIOV e la CADUTA dell’URSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
                   

                        Numero delle lezioni:  1 

               Calendario:  NOVEMBRE   22 

 
 

 

 

2. LA RELAZIONE e il SOGGETTO. 

STORIA delle DONNE NELL’ITALIA 
del NOVECENTO 

 

                 Numero delle lezioni:  1                     

                    Calendario:  DICEMBRE   6 

                                                                                                         10 Marzo 1946      

 

                                    

              DOCENTE:       

                                  Prof. Marco BECCARIA    

                                Docente di FILOSOFIA  e  STORIA   
 

Area storico -
economico giuridica 



Il teﾏa dell’iﾐcoﾐtro ha carattere iﾐterdiscipliﾐare     
      

             Area  

Storico – Letteraria 
     

 

 

 

 

 

DONNE e GUERRA nel MONDO ANTICO 

 
I Testi, scelti e commentati dalla prof.ssa Maria Cristina BOLLA, 

saranno letti e interpretati dal dott. Paolo CONTINI.  

 
        _______________________________                           
 

                                                

       Numero delle lezioni:  1 

  

                        Calendario:    

                      NOVEMBRE   29     

 

     

 

     DOCENTE:             

                          prof.ssa     Maria Cristina BOLLA   

                           

                   Laureata iﾐ Lettere Classiche all’Uﾐiversità di Pisa e     
          diplomata alla Scuola Normale  Superiore, è stata a lungo    

          docente di Letteratura Greca e Latina presso il Liceo 

          さM. Gioiaざ di Piaceﾐza. 
          E’ attiva presso varie Associazioni con interventi e conferenze     

          ﾐell’aﾏHito della Cultura Classica. 
 

         LETTORE E INTERPRETE                 dott. Paolo CONTINI 
                                            

                                                       Medico. Regista, già attore della さCANEAざ 



Area Artistico 

Letteraria         
Area Linguistico 

Il teﾏa dell’incontro ha carattere interdisciplinare     
      

      
 

 

 

 

 

DONNE allo SPECCHIO:  

la FIGURA FEMMINILE nel TEATRO PIRANDELLIANO 

     

                                                                                                   

 Numero  delle lezioni :  1 

                                                        

 

Calendario  

DICEMBRE 13 

                                                                                                                                       
           

  DOCENTE:                                         

           prof.ssa   Giovanna LIOTTI 

                                  Laureata in Lettere Classiche, è stata a lungo 

docente ordinaria per Materie Letterarie e Latino presso 

Il Liceo Scieﾐtifico さRespighiざ di PC; si è dedicata anche 

all’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di Storia del Teatro ﾐell’iﾐdirizzo scieﾐtifico-

musicale, ricevendo diversi riconoscimenti relativi ai lavori 

prodotti, in Rassegne Teatrali e Concorsi. Ha tenuto Corsi e 

Attività di Aggiornamento; ha partecipato a progetti e a 

convegni; ha prodotto testi drammaturgici e relative messe in 

scena in qualità di conduttrice; ha realizzato rappresentazioni 

teatrali musicali; ha tenuto e diretto laboratori 

intergenerazionali. Ha avviato il laHoratorio teatrale さLa 
Maschera di Cristalloざ, successivaﾏeﾐte istituzioﾐalizzato in 

Associazione Culturale Teatrale. Ha vinto diversi premi 

letterari. Tiene cicli di conferenze e seminari; si dedica ad 

attività di teatroterapia. 



Area Storico        
Letteraria         

Il teﾏa dell’incontro ha carattere interdisciplinare     
      

                            

      
 

 

 

  

 

PARTORIRE con il CORPO e non con la MENTE:  

PERCHE’ le BRAVE RAGAZZE non LEGGONO ROMANZI e non 
FANNO le PITTRICI    

 

In base agli antichi precettori, alle donne doveva essere vietata la 

lettura e qualsiasi forma di attività artistica e intellettuale per 

evitare di stimolare eccessivamente la loro instabile natura 

femminile. 

La storia di un lungo pregiudizio e le peripezie per superarlo.                                          
 

                                                  _______________________                                         
                                                                                                    

          

      Numero  degli incontri:  1 

                                                           

                               Calendario:  DICEMBRE    20 
                                                                                                                                       
           

          RELATORE:                                         

                                                      dott.  Diego FURGERI 

                                       Dopo la Laurea iﾐ Storia presso l’Uﾐiversità degli  
      Studi di Bologﾐa, si è dedicato all’attività di guida turistica e di  
      conferenziere presso diversi Istituti culturali. 

      Si è specializzato in iconografia rinascimentale ed ha sviluppato       

      un filone di studi legato al contesto storico, sociale e politico che  

      ha prodotto i graﾐdi capolavori della Storia dell’Arte.  
      Svolge regolarﾏeﾐte l’attività di accoﾏpagﾐatore culturale  
      presso le principali mostre e località storico artistiche del Nord  

      Italia. 

                                                                                                                                            



Annotazioni 



LABORATORI 
 

     -   Lingua Inglese     il martedì      dall’8  novembre   h.17 

                                                                               c/o Teatro Verdi 

 

      -  Ricamo – Ricamo Arisico     il martedì dal 18 otobre               

                                            h.16,30   c/o Aula di Segreteria 

 

         -   Bridge        il martedì (dalle ore 17) 

                              il venerdì (dalle ore 15) 

                             dal 18 otobre c/o Aula di Segreteria 
 

       -  Burraco    il mercoledì   dal  19 otobre dalle ore 15 

                                                                        c/o Aula di Segreteria 
 

 

      -   Ginnasica dolce      il martedì e il venerdì h. 10-11 

                                                                    c/o Palestra Gym Center 
 

        

           

USCITE DIDATTICHE E GITE 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE E SOCIALI, quali USCITE 

DIDATTICHE, GITE, CENE saranno proposte nella 

seconda parte dell’anno accademico     
 

 

 
 

     “Finira’ la note più buia e tornerà il sole”  

                                                                    Victor Hugo 
 



 

CONVENZIONI  UNITRE 
  con                                      

 

* ASSOCIAZIONE  CULTURALE   さCINEMA  MODERNOざ 
 

               A tutti gli Associati UNITRE  offre 

        la possibilità di assistere ad ogni  

        proiezione cinematografica con il  

        biglietto dal costo promozionale di  € 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

~°~ 

      * LIBRERIA  PUMA 

       A tutti gli Associati UNITRE offre:  

- lo sconto del 5 % sul prezzo di copertina di tutti i libri 

              

 
 
 
 
 



CONVENZIONI  UNITRE 
con 

 * Il CENTRO SPRINT e SALUTE 

Il CENTRO SPRINT e  SALUTE, convenzionato con il Servizio 

Sanitario Nazionale, offre agli Associati UNITRE uno sconto del 

10% sulle terapie non mutuabili, sui corsi di rieducazione del 

pavimento pelvico (stipsi, cistite, perdite urinarie) e sulle 

sedute di terapia manuale anti mal di schiena. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
  * OTTICA SIMTECH  (Salmoiraghi & Vigano) 

                                          C.so Matteotti, 55 

 

    A tutti gli Associati UNITRE offre una convenzione pari a: 

      -      Occhiale da vista 25% sconto (minimo di acquisto di  

                                                     occhiale con lenti antiriflesso) 

- Occhiale da sole 30% sconto 

- Lenti a contatto 20% sconto 

   Le offerte non sono cumulabili con offerte già in corso 

 

  

 
 



Annotazioni 
CALENDARIO DEI CORSI 

Anno Accademico 2022 – 2023  Prima parte 

 

OTTOBRE   2022 

 

18  MARTEDI’  LETTERATURA 

 ARTE - STORIA 

ROSSI 

 

25  MARTEDI’                

 

 FITOTERAPIA 

 

FURCI 

             

NOVEMBRE 

 

  8   MARTEDI’ 

 

 

 ARTE 

 

 

MAFFI 

     

15   MARTEDI’  LETTERATURA MARIANI 

    

22   MARTEDI’  STORIA BECCARIA 

   

29   MARTEDI’  LETT. - STORIA BOLLA - CONTINI 

 

    DICEMBRE 

 

 6   MARTEDI’  STORIA BECCARIA 

   

13  MARTEDI’  LETTERATURA LIOTTI 

 

20  MARTEDI’                 

 

 STORIA – LETT. 

 

FURGERI 

    

                                              

                             VACANZE NATALIZIE  

                                        dal 21 dicembre 2022 
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