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Questi incontri collaterali prevedono l’iscrizione all’UTLEP per
l’assicurazione e si auto-finanziano nella gestione dei docenti.

Comune di Sorgà

Info durante l’Anno Accademico.

UNIVERSITÀ DEL

Sulla scia del successo dell’anno passato, torna
l’appuntamento dell’università del tempo libero con un programma
ricco di nuove opportunità. Quest’anno il percorso spazierà dalla
storia alla letteratura, dall’arte alla psicologia, dalla biologia alla
medicina e tanto altro ancora...
L’offerta è stata ulteriormente ampliata e migliorata grazie anche
all’inserimento del corso di inglese ed al coinvolgimento di alcuni
giovani e bravi relatori legati alla nostra comunità.
L’anno scorso abbiamo raggiunto il record di 150 iscritti; l’augurio è
che il trend sia sempre più in crescita. Vi invitiamo ad iscrivervi perché
questa “Università” appartiene a tutti noi, è sede di promozione
educativa e culturale, di socializzazione e condivisione per giovani e
meno giovani; è una risorsa intellettualmente stimolante ed è con
orgoglio che ci spendiamo per questa realtà affinché essa continui a
crescere.

TEMPO LIBERO

E DELL’EDUCAZIONE

PERMANENTE
per giovani e adulti

ANNO ACCADEMICO 2018 / 2019
rale

ene

ag
ltur

cu

Consigliere con delega alla Cultura
Damiano Scipioni

(da corrispondere in occasione della prima lezione)

Area Manifestazioni
di Bonferraro
Via F. Turati, 3
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Il costo della tessera annuale è di  15,00
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Biblioteca Civica "Lara Toso"
Piazza Murari Bra’, 1 - 37060 SORGÀ (VR)
Tel. 045.7370000+220
www.comune.sorga.vr.it
biblioteca@comune.sorga.vr.it

TIPOGRAFIA "La Commerciale" di Bellini L. - CEREA (Vr) - Tel. 0442.80064

damiano.scipioni@comune.sorga.vr.it
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sab.

20

sab.

27

sab.

03

Emilio Lussu un anno sull’altipiano ... uomini contro.
Luigi Manfrin

sab.

10

Sigmund Freud: il padre della psicoanalisi
Manuel Signorini

sab.

17

GENNAIO

DICEMBRE

sab.

sab.

24

01

Viaggio in un mosaico medievale. Il pavimento musivo
della chiesa abbaziale di Acquanegra sul Chiese (MN)
Giulia Morandi
Falcone e Borsellino: la mafia non ha vinto.
Gabriele Liciardi

L’inquinamento pedoclimatico.
Fabio Cappellaro

sab.

15

Gestione dei farmaci a domicilio.
Marino Mondini

sab.

22

Il battistero di san Giovanni Battista a Bovolone.
Giulia Vincenzi

sab.

sab.

sab.

12

Il mondo delle api. La lezione si terrà presso il Kenzia Garden.
Luisella Lombardi e Zeno Buzzacchi

19

L’annessione del Veneto all’Italia.
Ettore Beggiato

26

febbraio

sab.

Paolo VI. Da Concesio alla Santità.
Luigi Manfrin
Quattro ruote e tacco dodici. “La vita come possibilità”.
Valentina Bazzani
Il tesoro della bassa veronese. Le sue piccole ma grandi
chiese.
Rossella Montarini
Alla scoperta della grafologia: conoscere se e gli altri
attraverso la scrittura.
Angela Bianchini

MARZO

06

Il diario di Anna Frank.
Dante Clementi

APRILE

sab.

MAGGIO

NOVEMBRE

OTTOBRE

• Calendario degli incontri •

Leonardo da Vinci: dalla bottega di Andrea del
Verrocchio al Cenacolo delle Grazie.
Luigi Manfrin

sab.

02

sab.

09

S.L.A. - Patologia sconosciuta.
Marino Mondini

sab.

16

Verona scaligera.
Romana Caloi

sab.

23

Cicerone: vita e diritto ai tempi di Roma.
Giorgio Passarin

sab.

02

sab.

09

Le donne nella Divina Commedia
Dante Clementi

sab.

16

Le stelle in medicina ... come leggere le analisi.
Manuel Signorini

sab.

23

La via francigena.
Veronica Rossetti

sab.

30

Dalla G alla Aber.
Lorenzo Frattini

sab.

06

I prodotti di origine animale.
Ilaria Ciman

sab.

13

Karl Marx: tra filosofia e storia.
Fabio Romano

sab.

27

sab.

04

sab.

11

La posturologia nel trattamento dei dolori cronici.
Maurizio Di Benedetto

sab.

18

Leggiamo assieme l’ecografia dell’addome.
Manuel Signorini

sab.

25

Il ciclo della vita nella cante popolari.
Otello Perazzoli

L’oasi del Busatello: un prezioso ambiente palustre
da conoscere e salvaguardare.
Ramona Gobbi (La Raganella Onlus)

Da Veronese a Tiepolo: la pittura veneta
monumentale.
Ismaele Chignola
L’alimentazione curativa.
Francesca Brunello

Le uscite saranno pianificate durante l’Anno Accademico.

