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L’ARTICO



TEMI DELL’ANNO ACCADEMICO (in ordine alfabetico)

Katia Galvetto

Raffaello Sanzio (1483-1520), gi-
gante raffinato della pittura rina-
scimentale

tommaso miGliorini

Boris Pasternak: dalla Russia zarista 
all’URSS (130° dalla nascita: 1890; 
60° dalla morte: 1960)

Leonardo Sciascia e la sicilitudi-
ne (30° dalla morte: 1989)

I grandi anniversari

Grand Café Concert

Concerto del Complesso bandi-
stico “E. e O. Tognetti”

XXIX Concerto di Musiche 
Natalizie

Concerti

La Costituzione italiana: storia e 
inquadramento giuridico

Stato italiano e Chiesa cattolica: un 
rapporto siglato da oltre 90 anni

Educazione civica

andrea testa

La grande scuola russa: Musorskij, 
Rachmaninov, Prokofiev

Claudio Monteverdi e la nascita 
della polifonia corale

I grandi cori lirici

I grandi cori sacri

Grandi compositori musicali

Kevin Costa - alberto de marChi



Un pomeriGGio Con il siG. eriK 
Incontro/laboratorio con l’illustra-
trice Francesca Corso
Dai 5 ai 7 anni (ultimo anno della 
sc. d’infanzia, I e II della sc. primaria)

dentro i Colori

Laboratorio di pittura con pigmen-
ti e coloranti naturali a cura di Saba 
Ferrari
Dai 10 ai 99 anni

alla maniera di hervé tUllet

Letture e laboratorio ludico-creativo
Dai 4 ai 6 anni (II, III anno della sc. 
d’infanzia e I della sc. primaria)

GioChiamo Con l’arte: il ritratto 
Laboratorio artistico a cura di Chia-
ra Ferraro
Dagli 8 ai 10 anni (III, IV, V della sc. 
primaria)

sCopriamo l’arte Con i sassi 
dell’adiGe

Laboratorio creativo a cura di Ste-
fania Padrini 
Dai 10 ai 99 anni

Iscrizioni gratuite e obbligatorie 
presso la Biblioteca comunale 
di Zevio; non si accettano però 
iscrizioni per e-mail

Laboratori di primavera
a CUra di assoCiazione “aldebaran”

Un viaggio attraverso la matemati-
ca e la musica per scoprire brillanti 
e geometriche armonie

Matematica trasparente come bol-
le di sapone

Libertà religiosa, questa scono-
sciuta. Perché credere liberamente 
oggi è diventato un problema

Quando adorare Dio si fa perico-
loso: i fondamentalismi all’attacco 
delle fedi

Dove Dio piange. I cristiani perse-
guitati oggi: perché, dove e quan-
do

Percossi ma non abbattuti: la testi-
monianza ferita genera nuova vita. 
Esempi di bene

Matematica e musica

Libertà religiosa

marCo Costanzi

lorenzo Fazzini



GiorGio morando

Il cuore, come lavora e come si cura
miChelanGelo tUrazzini

L’ictus cerebrale: dialogo aperto 
con la popolazione

Indiani d’America

Nepal, paese del sacro

L’Artico, terra degli Inuit

Amazzonia: gli indios Karaja

Sahara: i Tuareg

Medicina

Mondi sconosciuti GiorGio FedriGoli

Scienze

Storia dell’arte

Temi sociali

marta bonaConsa

Katia Galvetto

Che razza di uomo? Oltre la biodi-
versità, un solo Homo Sapiens (ri-
flessione sull’inconsistenza biologi-
ca delle teorie razziste)

La scimmia nuda: studio zoologico 
sull’animale uomo

I falsi miti dell’evoluzione

I classici e la scienza: da Platone al 
DNA; da Ippocrate alle biotecnolo-
gie

Un modello per Raffaello: Piero 
della Francesca

Il maestro di Raffaello: Pinturicchio

Un allievo di Raffaello: Giulio Ro-
mano

Incontri a cura di FAP Acli



CANDELO
È un comune italiano della provincia di Biella, in Piemonte. Tra i monumenti mag-
giori, la chiesa di Santa Maria Maggiore, del XII sec. (preziose le rifiniture interne 
in legno; conserva opere d’arte 
del XVII secolo); la chiesa di San 
Lorenzo, la cui originaria edificazio-
ne viene fatta risalire a un periodo 
antecedente l’anno 1000 (è stata 
interamente ricostruita in stile ba-
rocco nella seconda metà del XVII 
secolo; sono conservate all’interno 
opere artistiche e preziose finiture 
in legno).
Ma Candelo è conosciuto soprattutto per la presenza di un ricetto di origine me-
dioevale, cioè di una struttura fortificata protetta all’interno di un paese, dove si 
accumulavano i beni (foraggi, vini, ecc.) del signore locale o della popolazione e 
dove, occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa in caso di attacchi dall’e-
sterno. Quello di Candelo è uno degli esempi meglio conservati. 
Non si sa con esattezza quando sia iniziata la costruzione, anche se la prima atte-
stazione conosciuta risale all’anno 988. Attualmente è composto da ca. duecento 
edifici denominati cellule, che occupano un’area di 13.000 m2, con un perimetro 
di 470 metri. Il complesso è attra-
versato da strade, definite rue con 
evidente francesismo.
La struttura è quasi interamente 
cinta da mura, con torri cilindriche 
agli angoli, a esclusione del lato 
meridionale, dove nel 1819 è stato 
costruito il palazzo comunale.
In virtù della sua posizione, da 
esso si gode una vista panoramica 
sull’intero comprensorio delle Pre-
alpi biellesi, a nord; verso sud si nota il Baraggione, una riserva naturale. 

Andar per luoghi d’arte
CONOSCIAMO L’ALTO PIEMONTE

Prepariamo l’uscita culturale con

Katia Galvetto

Alla scoperta di Vercelli: una città sulla via Francigena



OROPA
Secondo la tradizione il santuario sorge sul luogo dove, nel IV secolo, si sarebbe 
rifugiato Eusebio, vescovo di Vercelli, per sfuggire alle persecuzioni. Non fu però lui 
a sistemare nel sacello la notissima statua lignea, coperta d’oro e di gemme, della 
Madonna Nera, risalente a un’epoca ben più tarda (1294). Nel 1634 le principesse 
Maria e Caterina di Savoia istituirono l’Ordine delle Figlie di Maria, destinate a ga-
rantire l’accoglienza dei pellegrini. Oggi le stanze del santuario possono ospitarne 
quasi 1500, facendone una vera e propria cittadella del turismo religioso. Sempre 
nel XVII secolo ebbe inizio la costruzione del Sacro Monte, completato due secoli 
più tardi, con dodici cappelle adornate di gruppi scultorei che narrano la vita di 
Maria e altre sette dedicate a episodi di vita devozionale. Il complesso avrebbe as-
sunto l’aspetto odierno con l’edificazione della chiesa nuova, cominciata nel 1885 
e consacrata solo nel 1960.

VERCELLI
Antico insediamento celto-ligure, nel I sec. a.C. fu municipio romano; nel IV sec. 
d.C. s. Eusebio vi fondò il primo episcopato del Pie-
monte. Nell’alto Medioevo divenne prima ducato lon-
gobardo, poi contea franca, in seguito libero comune. 
Tra l’XI e il XIII sec. crebbe l’importanza della città come 
tappa lungo la via di pellegrinaggio per Roma (la Via 
Francigena): in questo periodo i flussi pellegrini s’inten-
sificarono e determinarono un notevole sviluppo della 
città, che si dotò anche di imponenti strutture destina-
te esplicitamente all’ospitalità dei pellegrini (Vercelli è 
iscritta all’Associazione Europea delle Vie Francigene).
Nel corso del XIV sec. fu sottomessa ai Visconti di Mi-
lano, che avrebbero governato la città per oltre due 
secoli; dal 1713 passò sotto il controllo dei Savoia.
Vercelli è da sempre un importante centro agricolo e commerciale, nello specifico 
per il commercio del riso in tutta Europa, che le è valso l’appellativo di “capitale eu-
ropea del riso”, con tanto di Stazione Sperimentale di Risicoltura e Borsa azionaria 
del Riso, la più importante d’Italia.
La città ha antiche e solide tradizioni culturali, per cui dal suo passato trae non 
poche attrattive per il turismo culturale: si pensi alle belle chiese, che ne imprezio-
siscono il tessuto urbano; al ricco Museo 
civico, che è secondo per importanza 
soltanto alla Pinacoteca torinese. 
Durante l’uscita culturale visiteremo la 
chiesa di S. Andrea, fondata nel 1219. 
Stilisticamente combina elementi di 
ascendenza gotica (archi rampanti, por-
tali strombati, capitelli à crochet, cioè a 
uncino) e motivi di matrice lombarda 
(archetti pensili e pareti piene). Due alti 
campanili incorniciano la facciata, con 



DIREZIONE TECNICA : I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C. Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 – tel. 045 / 6520419 – email: info@
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tre portali, un rosone e due gallerie sovrapposte. La vasta abside è sormontata da 
un tiburio ottagonale. All’interno: tre navate scandite da pilastri a fascio, affreschi 
trecenteschi, la tomba dell’abate Tommaso Gallo (  1246) in forma di tabernacolo 
gotico, il coro decorato da tarsie del XVI sec., un Crocifisso in legno policromo del 
XV sec. Sul fianco sinistro della basilica, il complesso abbaziale conserva la sala 
capitolare della costruzione originaria. 
Visiteremo poi la Cattedrale, edificata sul sito della basilica paleocristiana e dedi-
cata a S. Eusebio. È frutto di più fasi costruttive, a partire dal XVI sec. Al suo interno, 
notevole il Crocifisso in lamina d’argento eseguito da un orafo lombardo nel primo 
ventennio dell’XI sec.

CASALE MONFERRATO
Centro del basso Monferrato situato sulle rive del Po, importante sede di industrie, 
di commerci e di attività agricole.
Fu insediamento romano, poi nel IX sec. la città fu sottomessa al vescovo di Ver-
celli. Passò attraverso varie dominazioni prima di divenire capitale del Monferrato 
nel Quattrocento.
Il centro storico conserva ancora l’antica forma poligonale. Il castello dei Paleolo-
ghi è una costruzione quattrocentesca realizzata su disegno del Sanmicheli, su un 
precedente edificio del Trecento. A pochi metri c’è il palazzo di Anna d’Alençon, 
costruzione tardogotica. 
La sinagoga (fine Cinquecento) indica il punto in cui sorgeva anticamente il ghet-
to. Altri edifici notevoli: casa Tornielli, palazzo Gambera-Mellana, palazzo del muni-
cipio e palazzo Treville. Tra le chiese, il Duomo e quelle dell’Addolorata, di S. Filippo 
Neri e di S. Domenico.



Calendario degli incontri
Lunedì
21.10.2019 
ore 15.00

A. Testa - La grande scuola russa 
Modest Musorskij: “Quadri di una 
esposizione”

Venerdì
25.10.2019
ore 16.30

Incontro a cura di Fap Acli 

Lunedì
28.10.2019
ore 15.00

A.Testa - La grande scuola russa
Sergej Rachmaninov: concerti per 
pianoforte e non solo

Lunedì
04.11.2019
ore 15.00

A. Testa - La grande scuola russa
Sergej Prokofiev, un musicista fuori 
dagli schemi

Giovedì
07.11.2019
ore 15.00

T. Migliorini - Boris Pasternak: dalla 
Russia zarista all’URSS

Lunedì
11.11.2019
ore 15.00

M. Bonaconsa - Che razza di uomo? Oltre la biodiversità, un 
solo Homo Sapiens (riflessione sull’inconsistenza biologica 
delle teorie razziste)

Giovedì
14.11.2019
ore 15.00

M. Bonaconsa - La scimmia nuda: studio zoologico sull’a-
nimale uomo

Lunedì
18.11.2019
ore 15.00

M. Bonaconsa - I falsi miti dell’evoluzione



Giovedì
21.11.2019
ore 15.00

M. Bonaconsa - I classici e la scienza: da Platone al DNA; da 
Ippocrate alle biotecnologie

Lunedì
25.11.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - Indiani d’America
Si ripercorre a ritroso  la storia dei Pellirosse, dai primi 
cacciatori che 35.000 anni fa attraversarono lo stretto di 
Bering, alle attuali tribù che vivono nelle riserve

Giovedì
28.11.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - Nepal
Si entra in una dimensione diversa, inconsueta, mistica, lon-
tana anni luce dalla nostra: in Nepal, paese del sacro, ogni 
cosa ha un sapore religioso. L’atmosfera affascinante, e allo 
stesso tempo semplice, coinvolge ogni visitatore

Lunedì
02.12.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - L’Artico
L’Artico occupa un’area di 24 milioni di km2 e comprende la 
Groenlandia, la Terra di Baffin, il Labrador, l’Alaska e la Siberia. 
È un mondo bianco, gelido, inerte, quasi irreale, abitato 
dagli Inuit, gli attuali eschimesi, un popolo forte, coriaceo

Domenica
08.12.2019
ore 16.00

Dicembre Musicale Zeviano
Grand Gafé Concert

Lunedì
09.12.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - Amazzonia
Il tema del documentario è la foresta amazzonica, il polmone 
verde dell’umanità, con tutti i tesori che racchiude. Sempre 
in sintonia con l’amore per quei popoli perduti e oppressi, la 
spedizione è penetrata nel territorio dei Karajà, che vivono 
in Brasile nell’Isola di Bananal sul fiume Araguajà, fra gli stati 
del Mato Grosso, Parà, Goias, Tocantins

Domenica
15.12.2019
ore 16.00

Dicembre Musicale Zeviano
Concerto del Complesso bandistico “E. e O. Tognetti”



Lunedì
16.12.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - Sahara
Sahara in lingua araba significa deserto. È la più grande e 
affascinante distesa sabbiosa del mondo; copre un’area di 
circa 9.000.000 di km2 e ospita 2.000.000 di nomadi, di cui 
500.000 di razza Tuareg. Denominati uomini blu perché la 
loro pelle si impregna dell’indaco delle vesti, gli orgogliosi 
Tuareg furono in passato guerrieri e razziatori: il loro potere 
controllava vaste aree del deserto

Domenica
22.12.2019
ore 15.30

Dicembre Musicale Zeviano
XXIX Concerto di Musiche Natalizie
(in chiesa parrocchiale)

Lunedì
13.01.2020
ore 15.00

L. Fazzini - Libertà religiosa, que-
sta sconosciuta. Perché credere 
liberamente oggi è diventato un 
problema

Giovedì
16.01.2020
ore 15.00

L. Fazzini - Quando adorare Dio si fa pericoloso: i fonda-
mentalismi all’attacco delle fedi

Lunedì
20.01.2020
ore 15.00

L. Fazzini - Dove Dio piange. I cristiani perseguitati oggi: 
perché, dove e quando

Giovedì
23.01.2020
ore 15.00

L. Fazzini - Percossi ma non abbattuti: la testimonianza 
ferita genera nuova vita. Esempi di bene

Lunedì
27.01.2020
ore 15.00

G. Morando - Il cuore, come 
lavora e come si cura



Giovedì
30.01.2020
ore 15.00

T. Migliorini - Leonardo Sciascia e la 
sicilitudine

Lunedì
03.02.2020
ore 15.30

M. Turazzini - L’ictus cerebrale: dialogo aperto con la 
popolazione

Giovedì
06.02.2020
ore 15.00

K. Galvetto - Nel 500° anniversario del-
la morte: Raffaello, un gigante raffinato 
della pittura rinascimentale

Lunedì
10.02.2020
ore 15.00

K. Galvetto - Un modello per 
Raffaello: Piero della Francesca

Giovedì
13.02.2020
ore 15.00

K. Galvetto - Il maestro 
di Raffaello: Pinturicchio

Lunedì
17.02.2020
ore 15.00

K. Galvetto - Un allievo di 
Raffaello: Giulio Romano

Giovedì
20.02.2020
ore 15.00

K. Galvetto - Alla scoperta di Vercelli: una città sulla via Fran-
cigena (in preparazione all’uscita culturale in alto Piemonte)



Lunedì
24.02.2020
ore 15.00

C. Costanzi - Un viaggio attraverso la matematica e la musi-
ca per scoprire brillanti e geometriche armonie

Giovedì
27.02.2020
ore 15.00

C. Costanzi - Matematica trasparente come bolle di sapone

Lunedì
02.03.2020
ore 15.00

K. Costa - A. De Marchi
La Costituzione italiana: storia e 
inquadramento giuridico

Giovedì
05.03.2020
ore 16.30-18.00

Laboratori di primavera, a cura di Associazione Aldebaran
Un pomeriggio con il sig. Erik - Incontro/laboratorio con l’illustra-
trice Francesca Corso
Dai 5 ai 7 anni (ultimo anno della sc. d’infanzia, I e II della sc. 
primaria)

Lunedì
09.03.2020
ore 15.00

K. Costa - A. De Marchi - Stato italiano e Chiesa cattolica: 
un rapporto siglato da oltre 90 anni

Giovedì
12.03.2020
ore 16.30-18.00

Laboratori di primavera, a cura di Associazione Aldebaran
Dentro i colori - Laboratorio di pittura con pigmenti e coloranti 
naturali a cura di Saba Ferrari
Dai 10 ai 99 anni

Lunedì
16.03.2020
ore 15.00

A. Testa - Claudio Monteverdi e la na-
scita della polifonia corale

Giovedì
19.03.2020
ore 16.30-18.00

Laboratori di primavera, a cura di Associazione Aldebaran
Alla maniera di Hervé Tullet - Letture e laboratorio ludico-creativo 
Dai 4 ai 6 anni (II, III anno della sc. d’infanzia e I della sc. primaria)



Lunedì
23.03.2020
ore 15.00

A. Testa
I grandi cori lirici

Giovedì
26.03.2020
ore 16.30-18.00

Laboratori di primavera, a cura di Associazione Aldebaran
Giochiamo con l’arte: il ritratto - Laboratorio artistico a cura di 
Chiara Ferraro
Dagli 8 ai 10 anni (III, IV, V della sc. primaria)

Sabato 28 
e domenica 
29.3.2020

Uscita culturale in alto Piemonte: Candelo, Oropa, Vercelli, 
Casale Monferrato

Lunedì
30.03.2020
ore 15.00

A. Testa - I grandi cori sacri

Giovedì
02.04.2020
ore 16.30-18.00

Laboratori di primavera, a cura di Associazione Aldebaran
Scopriamo l’arte con i sassi dell’Adige - Laboratorio creativo a cura 
di Stefania Padrini 
Dai 10 ai 99 anni

Venerdì
03.04.2020
ore 16.30

Incontro a cura di Fap Acli



Altre proposte

INGLESE BASE UNO 
(13 incontri da 1,5 ore - da lunedì 14 
ottobre - costo 85,00 euro)
SPAGNOLO BASE ZERO 
(13 incontri da 1,5 ore - da lunedì 14 
ottobre - costo 85,00 euro)
INGLESE INTERMEDIO DUE 
(13 incontri da 1,5 ore - da martedì 
15 ottobre - costo 85,00 euro)

SPAGNOLO INTERMEDIO ZERO  
(13 incontri da 1,5 ore - da martedì 
15 ottobre - costo 85,00 euro)
INGLESE BASE ZERO 
(13 incontri da 1,5 ore - da mercoledì 
16 ottobre - costo 85,00 euro)
INFORMATICA BASE 
(12 incontri da 2 ore - da mercoledì 
23 ottobre - costo 95,00 euro)

DIDASCALIE E IMMAGINI
I di copertina - Foto 1: Raffaello, La scuola di Atene
Pagina  2 - Foto 2, 3, 4, 5, 6: Indiani d’America, Nepal, Artico, Amazzonia, Sahara
Pagina  6 - Foto 7, 8: Candelo, Ricetto
Pagina  7 - Foto 9, 10: Vercelli, Basilica di S. Andrea
Pagina  8 - Foto 11: Casale Monferrato, Castello  
Pagina  9 - Foto 12, 13, 14, 15: M. Musorskij, S. Rachmaninov, S. Prokofiev, B. Pasternak
Pagina 10 - Foto 16: Complesso bandistico “E. e O. Tognetti”
Pagina 11 - Foto 17, 18, 19, 20: Libertà religiosa, Cristiani perseguitati; La pressione arteriosa
Pagina 12 - Foto 21, 22, 23, 24, 25: L. Sciascia; Raffaello, Madonna della Seggiola; Piero della 
Francesca, Resurrezione; Pinturicchio, Madonna; Giulio Romano, Palazzo Te, Sala dei Giganti
Pagina 13 - Foto 26, 27: La Costituzione; C. Monteverdi
Pagina 14 - Foto 28: Arena di Verona, Aida del 1913
IV di copertina – Foto 29: Basilica di Oropa

Quota di iscrizione annuale all’UTL € 25.00
Se non diversamente specificato, gli incontri si svolgeranno presso il Centro 

Culturale di Zevio, piazza S. Toscana 1, alle ore 15.00
Per informazioni: Ufficio Manifestazioni del Comune di Zevio, 0456068447

L’Informagiovani di Zevio si fa promotore di alcuni corsi di formazione per 
giovani e adulti:

I corsi di Lingue Straniere si terranno al Centro Civico Culturale di Piazza Santa Toscana, a Zevio, 
in orario serale (20,30-22,00); i corsi di Informatica si terranno al C.F.P. di via Aldo Moro, a Zevio, in 
orario serale (18-20 oppure 20,30-22,30).
Maggiori informazioni e iscrizioni: informagiovani@comune.zevio.vr.it, telefono 045-6050533
Attenzione: l’avvio di qualche corso di formazione potrebbe essere posticipato di qualche 
giorno..



ASSISERVICE sas di Pinali Eros & C.
Per rispondere ad ogni tipo di esigenza 
con professionalità scegliendo il meglio 

della nostra offerta assicurativa

Agenzie
ZEVIO - Piazza Marconi, 36 - Cap. 37059 Zevio (VR)

Tel. 045.7850451 - Fax 045.6051396
zevio@cattolica.it - info@assiservicegroup.it - assiservice.sas.assicurazioni@legalmail.it

LEGNAGO - Via Gramsci, 13 - Cap. 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442.20430 - Fax 0442.25922


