In una, fortunatamente, calda e soleggiata giornata d’autunno si è tenuta la tradizionale
presentazione del programma dell’Università del Tempo Libero nei giardini di Villa Monguzzi
alla presenza di un pubblico numeroso e interessato.
Sono intervenuti i docenti di corsi vecchi e nuovi che hanno voluto così testimoniare la loro
vicinanza alla nostra Università e ai corsisti affezionati che ogni anno rinnovano la loro
iscrizione e invitare, con un tangibile incoraggiamento, chi ancora non si è iscritto ma aspira a
farlo.
I corsi riconfermati dagli scorsi anni sono quelli che hanno ottenuto il consenso dei nostri
“studenti” e pur proseguendo con lo stesso titolo e docete sono ampiamente rinnovati nei
contenuti.












Continua dunque il corso di Letteratura Moderna al Femminile a cura di Felice
Bonalumi, con l’analisi di sei scrittrici europee, da Marie Cardinal a Marguerite
Yourcenar, da Alicia Giménez-Bartlett a Clara Sanchez, da Doris Lessing a Jeanette
Winterson;
Prosegue anche il corso di Poesia Creativa a cura della poetessa Antonetta Carrabs;
Tornano anche le storie tragiche, affascinanti e coraggiose delle grandi donne della
Storia: da Boadicea a Trotula, da Costanza d’Altavilla a Eleonora d’Aquitania fino alle
contemporanee Golda Meir e Benazir Bhutto;
La Filosofia del pensiero antico e moderno legata quest’anno alla volontà di
apprendere, cercare e scoprire, insomma inseguire la conoscenza e il nuovo, a cura di
Alberto Caspani;
Vittoria Sangiorgio ci parlerà del mondo degli Esploratori Lombardi;
Continueranno le “Conversazioni con l’Avvocato”, utile momento informativo per il
nostro continuo rapporto quotidiano con le norme e le leggi, vivace occasione di
confronto con l’Avvocato Rita Pinzani;
Saranno ancora con noi gli psicologi del CPPA di Vedano coordinati da Lucia Chiarioni
per gli incontri di Psicologia che ci propongono quest’anno il rapporto con i media,
con la tecnologia moderna, con Internet accanto ai bisogni delle persone meno giovani
in famiglia e nella società;
Tornerà anche Liana Zorzi con i suoi consigli di Alimentazione e Salute attraverso
cibi, erbe, spezie e tutti gli alimenti naturali che non solo curano, bensì soprattutto
prevengono molti problemi legati non solo all’alimentazione, ma anche agli stili di vita;
Elisabetta Bodini proseguirà le conversazioni sull’Arte al Femminile presentando non
solo grandi artiste del ´900 come Georgia O'Keeffe, Vanessa Bell, Daphne Casorati e
altre, ma anche una rassegna dei più bei ritratti femminili della storia dell’arte;




Tornerà quindi Adriano Muschiato con la sua Guida all’Ascolto Musicale di melodie
immortali, dedicando gli incontri di quest’anno alla Sinfonia: storia, evoluzione,
significati, autori.
Immancabile, infine, il nostro Corso di Disegno e Acquerello a cura di Claudio Rolle,
che porterà avanti il lavoro degli anni precedenti, coronando la fatica dei suoi allievi, a
fine anno accademico, con l’esposizione dei lavori in una mostra che si terrà nei locali
di Villa Monguzzi.

Con i nuovi corsi, di cui parliamo in un successivo articolo, i corsi organizzati
quest’anno saranno 23, con la presenza di 26 docenti per un totale di 135 incontri,
comprese le proiezioni cinematografiche del lunedì sera per il corso di Storia e Critica
del Cinema.

