
CORSI ONLINE 

A DISTANZA

A.A 2021 2022

Corso di Antropologia Religiosa        Dott. Roberto Libera                                                                                     Google Meet

Corso di Letteratura                            Dott.ssa Isabella Mastino                                                                             Zoom

Corso di Psicologia          Dott. Stefano Coletta                                                                                 Zoom

Corso di Storia Romana                      Dott.ssa Corinna Lucarini                                                                            Google Meet



ANTROPOLOGIA DEI PAESAGGI RELIGIOSI
Il giorno di svolgimento delle lezioni è il giovedi dalle ore 16:00 alle ore 17:00

DIVINITÀ E DEMONI AGENTI DEL MALE

In tutte le religioni sono presenti esseri divini o sovrumani che rappresentano le forze del male. Forse rappresentanti

dell’astrazione del Male, forse proiezione del lato oscuro dell’umanità, essi si manifestano in modo diverso per ogni culto. Il corso

si propone di conoscere queste divinità e di indagarne la natura culturale e sociale.

1. Lezione 21/10/2021 La Mezzaluna fertile - Dei e demoni zoomorfi malvagi

2. Lezione 04/11/2021 Antica Grecia - Esseri mitici nemici dell’uomo

3. Lezione 18/11/2021 Roma - Rapporti e timori con il Sacro

4. Lezione 02/12/2021 Cristianesimo - Il Male storicizzato

5. Lezione 16/12/2021 Terre del Nord - Dei e giganti al servizio del caos

6. Lezione 13/01/2022 India - Il confine tra il bene e il male

7. Lezione 27/01/2022 Cina - Creature infernali

8. Lezione 10/02/2022 Giappone - Gli spiriti malvagi



LETTERATURA

Corso dedicato ai romanzi di Grazia Deledda, che verranno narrati integralmente, riassunti, interpretati, commentati e 
approfonditi. 

Dodici storie incentrate ognuna su un tema particolare e raccontate sotto forma di monologo teatrale, con l’analisi del tema 
trattato attraverso la narrazione della vicenda e l’approfondimento della psicologia dei personaggi, che si fanno portavoce di 
sentimenti universali.

Il giorno di svolgimento delle lezioni è il lunedi dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Il corso è composto di dodici incontri online, suddivisi in sei lezioni nella prima parte che si svolgeranno nell’A.A in corso e 
altre sei previste per l’ A.A 2022/2023

1. Lezione 25/10/2021  sul tema della giustizia                                 Il Dio dei viventi

2. Lezione 08/11/2021  sul tema della speranza                                La Danza della collana

3. Lezione 22/11/2021  sul tema della speranza                                Il segreto dell’uomo solitario

4. Lezione 06/12/2021  sul tema della passione                                La via del male

5. Lezione 20/12/2021  sul tema della giovinezza                             Fior di Sardegna 

6. Lezione 10/01/2022  sul tema dell’amore                                      Il paese del vento Settimo



PSICOLOGIA
CORPO, INTERIORITA’ E COMPORTAMENTO

Il nostro corpo, il nostro cervello, crea la nostra interiorità e la nostra interiorità guida i nostri comportamenti: ma come avviene questo processo?
Siamo davvero liberi di agire? Quanto siamo condizionati? Perché alcuni sono più violenti di altri? Perché, spesso, adottiamo comportamenti di
dipendenza verso gli altri o verso sostanze? Ecco, nei nostri incontri cercheremo di rispondere a queste domande, facendo riferimento alle ricerche
più recenti in campo psicologico, neuroscientifico e sociale. Un viaggio alla scoperta di noi stessi, per comprendere meglio il mondo intorno a noi e
il nostro agire su di esso.

Il giorno di svolgimento delle lezioni è il lunedi dalle ore 16:00 alle ore 17:00

DAL CORPO ALL’INTERIORITÀ

1. Lezione 15/11/2021 Le Neuroscienze e le scoperte sul cervello;

2. Lezione  29/11/2021  I 5 sensi: Vista, Olfatto e Gusto (Prima Parte);

3. Lezione 13/12/2021   I 5 sensi: Tatto e Udito (Seconda Parte);

IL COMPORTAMENTO

4. Lezione 17/01/2022  Il Comportamento: libero o condizionato?

5. Lezione 31/01/2022  Comportamento rischioso;

6. Lezione 14/02/2022  Il Comportamento violento;

7. Lezione 28/02/2022  Il Comportamento dipendente;

LA MENTE SUPERIORE

8. Lezione 14/03/2022  Religione e Spiritualità



CORSO DI STORIA ROMANA

LA STORIA AL MUSEO 2
TOUR VIRTUALE NELLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO: 

PALAZZO ALTEMPS

Il giorno di svolgimento delle lezioni è il sabato dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Ci sono luoghi di Roma che nascondono tesori di Storia e di Arte, talvolta meno conosciuti perché fuori dai circuiti classici del turismo, ma di straordinaria bellezza e
di importanza storica eccezionale.

È il caso del quattrocentesco Palazzo Altemps a Roma, sede del Museo Nazionale Romano dal 1997, che espone al suo interno tra le più importanti collezioni di
scultura antica messe insieme dalle nobili famiglie rinascimentali: la Boncompagni-Ludovisi, la Mattei, la Del Drago, la Brancaccio e la Altemps.

Si tratta di opere greche e romane, statue, bassorilievi, statuette e sarcofagi, collocate in un percorso che attraversa gli spazi e le sale decorate dell'edifico, in un
costante dialogo perfettamente integrato tra memorie classiche e architettura rinascimentale, che permettere di rivivere la vita degli oggetti d’arte e delle famiglie
nobiliari.

PRIMO INCONTRO: 05/02/2022 

Storia al Museo – storia dei musei: breve storia del collezionismo romano.

SECONDO INCONTRO 19/02/2022: 

Il palazzo: storia, ambienti, decorazioni.

TERZO INCONTRO 05/03/2022  E QUARTO INCONTRO 19/03/2022: 

I capolavori: tour virtuale negli spazi e nelle sale, dal cortile alla Sala della Piattaia, fino al teatro Goldoni, alla scoperta di opere d’arte antica spesso integrate e 
restaurate da artisti del calibro di Gianlorenzo Bernini e Bartolomeo Cavaceppi.


