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Gli anni passano e noi, cari amici, ci ritroviamo come 

sempre a percorrere il piacevole ed affascinante viaggio 

della conoscenza e della cultura, un viaggio che trova le 

sue radici nel tempo ed è arrivato al XXVIII A.A.  

Vogliamo ringraziare tutti voi e chi prima di noi ha 

fermamente creduto ed assiduamente lavorato a questo 

progetto, che è diventato, nel tempo, un patrimonio della 

comunità Castellana oltre che della Città di Ariccia.  

L’Amministrazione Comunale, i nostri collaboratori, i soci 

ordinari ed onorari, il Comitato Direttivo sono lieti di 

presentare in questo opuscolo le Attività Culturali per 

l’Anno Accademico 2019/2020 che ci accompagneranno 

piacevolmente nella nostra vita quotidiana.    

Per noi è motivo di orgoglio presentare e realizzare queste 

attività e siamo sicuri che le soddisfazioni e le emozioni 

intellettuali non mancheranno e questo è merito di tutti 

voi che partecipate con entusiasmo a questo nostro 

“viaggio”.  

                                                                                                                                

Ariccia 1 settembre 2019  

Il Presidente 

Danilo Vischetti 



 

 

SEGRETERIA:  

Piazza di Corte  18 Telefono: 06/9330933 

- 329/7891662 Fax: 06/9330933 

ORARI lunedì e venerdì  ore 10:00 – 

12:00 martedì ore 15:30 - 17:30 
    

e–mail: info@unitreariccia.org        

Sito web: www.unitreariccia.org 
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NOTIZIE GENERALI 
L’UNITRE, Università delle Tre Età di Ariccia, è aperta a tutti; non è richiesto alcun 

titolo di studio. 

Le lezioni si svolgeranno a Palazzo Chigi ed al Torrino - Piazza di Corte, 18. 

Le iscrizioni ai corsi si apriranno il 17 settembre e si chiuderanno il 28 

settembre 2019. 

La prima settimana avranno luogo presso Palazzo Chigi; la seconda 

continueranno presso la segreteria. 

La quota d’iscrizione è di € 10,00 per tutti; quella di frequenza è di € 30,00 per il 

primo corso e di € 10,00 per ognuno dei corsi successivi, ad eccezione di quelli che 

prevedono le uscite. Per questi ultimi le quote di frequenza sono indicate nelle 

pagine dei relativi programmi. 

I corsi saranno avviati con un numero minimo di 30 iscritti. 

CALENDARIO ACCADEMICO 

La cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico si terrà martedì 8 ottobre 2019 alle ore 

17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi.  

Vacanze natalizie: dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

Vacanze pasquali: dal 9 al 15 aprile 2020. 

La cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico si terrà martedì 9 giugno 2020 alle ore 

17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi. 

ORARIO DELLE LEZIONI  
Tutte le lezioni inizieranno alle ore 16.00 e termineranno indicativamente alle 

17.30, secondo i calendari pubblicati in altre pagine. Le lezioni saranno seguite da 

dibattito e generalmente integrate da audiovisivi e dispense. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza ai Soci-studenti che ne faranno esplicita 

richiesta presso la segreteria entro il 31 marzo 2020 e saranno stati presenti ad 

almeno la metà più una delle lezioni. 
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ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI 

I corsi saranno integrati da visite guidate a siti di alto interesse culturale, viaggi 

d’istruzione, serate teatrali, etc., i cui programmi saranno resi noti durante le lezioni. 

 
Curtain Church, Diane Farris (2018) 

PROGRAMMA DEI CORSI  
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ASTRONOMIA 

Il cielo visto da un astrofilo 

  

ab 

STORIA DELL’ARTE  

Gli interpreti del Seicento italiano tra Barocco, Classicismo e 

Naturalismo 

ab 

STORIA ROMANA 

Costantino il Grande, Imperatore di Cristo 

ab 

SCIENZE AGRARIE 

Saperi e Sapori 

ab 

 ANTROPOLOGIA RELIGIOSA 

Vizi e virtù nella Roma pontificia 

ab 

SCIENZE UMANE 

Il corpo delle donne 

ab 
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ARCHITETTURA 

Le regole e le loro mutazioni nell’arte di 

edificare dall’antichità ad oggi STORIA 

MODERNA 

Una storia dell’immigrazione come storia di bisogni, di 

sofferenze e di opportunità globali 

ab 

ARTE 

La Belle Époque 

ab 

ARCHEOLOGIA 

Le grandi città dell’oriente antico da Uruk a Persepoli 

ab 

IL RESPIRO DELLA POESIA  

L’affascinante viaggio nell’alchimia del verbo 

ab 

LETTERATURA E ARTE NEL GRAND TOUR 

Scrittori, poeti, pittori e artisti 

ab 

PSICOLOGIA 

Coscienza, identità e disturbi psicologici 

ab 
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SI PARLA DI TEATRO 

ab 

PASSEGGIATE 

ROMANE e dintorni…. 

ASTRONOMIA 

Il cielo visto da un astrofilo 

Tutto quello che avete sempre voluto sapere per cominciare ad osservare il cielo 

notturno con i vostri occhi o con un telescopio: visto che lo faccio da più di 

cinquant’anni (…e non mi sono ancora stancato!) quest’anno vorrei farvi capire che 

tipo di conoscenze e di attrezzature bisogna acquisire per vedere bene i diversi 

oggetti celesti. Quindi, parleremo di osservazioni a occhio nudo, col binocolo, col 

telescopio e con la macchina fotografica, ma anche di elaborazione d’immagini al 

PC, di associazionismo astrofilo, ecc. 

Lunedì 14 ottobre 2019 

Il cielo notturno, come ci si orienta e cosa devo fare per imparare a riconoscere le 

costellazioni. 

Lunedì 28 ottobre 2019 

Mi compro un binocolo! Ma quale? Mi compro un telescopio... e poi, che ci faccio? 

Lunedì 11 novembre 2019 

Come si osserva la luna? Posso osservare il sole? 

Lunedì 25 novembre 2019 E per 

vedere bene i pianeti? 

Lunedì 9 dicembre 2019 

Comete, asteroidi e stelle cadenti: bellissimi e sfuggenti! 
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Lunedì 13 gennaio 2020 

Voglio osservare gli ammassi di stelle, le nebulose e le galassie… 

Lunedì 27 gennaio 2020 

Cosa devo sapere per fare foto astronomiche? Mi sa che dovrò imparare a elaborare 

le mie riprese al PC… 

Lunedì 10 febbraio 2020 

E se volessi condividere la mia passione con altri? I circoli astrofili in Italia. 

N.B.: Causa impegni lavorativi del docente, alcune date subiranno variazioni rispetto 

a quanto pubblicato 
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COORDINATORE E DOCENTE: Ing. Claudio Costa 

 

Carta del cielo del Nord, Carel Allard (c. 1722-1750) 

STORIA DELL’ARTE 

Gli interpreti del Seicento italiano tra Barocco, Classicismo e 

Naturalismo 

martedì 15 ottobre 2019 

Roma e lo Stato della Chiesa: il giovane Gian Lorenzo Bernini in collaborazione 

con il padre. 
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martedì 29 ottobre 2019 

Gian Lorenzo Bernini ritrattista: i busti-ritratto. 

martedì 12 novembre 2019 

Introduzione e inquadramento storico italiano ed europeo; caratteristiche delle 

correnti e modalità espressive del secolo tra Barocco, Classicismo, Naturalismo e 

Realismo (il paesaggio, il ritratto, la vanitas e la via del Sacro tra visione del divino, 

preghiera ed estasi, arte della persuasione e stupore). Riferimenti contestuali a 

Carlo Maderno e al Borromini. Pietro da Cortona. 

La corrente barocca: Carlo Rainaldi, Carlo Fontana (architettura), Cassiano del 

Pozzo, Giovan Battista Gaulli (pittura). 

martedì 26 novembre 2019 

La corrente manierista-classicista: Francesco Mochi, Alessandro Algardi, Stefano 

Maderno, François Duquesnoy (scultura); Nicolas Poussin, Claude Lorrain, 

Andrea Sacchi, Pier Francesco Mola, Carlo Maratta (pittura). 

martedì 10 dicembre 2019 

Il Barocco in Piemonte con Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte,  

Guarino Guarini; a Venezia con Baldassare Longhena; in Lombardia con Dionigi 

Bussola, Giuseppe Rusnati e la famiglia dei Carlone; a Genova con Daniele Solari 

e Filippo Parodi. 

martedì 7 gennaio 2020 

Il Barocco a Napoli con Domenico Fontana e Cosimo Fanzago, Pietro Bernini, 

Michelangelo Naccherino e Giuliano Finelli; l’originalità del Barocco leccese con 

Giuseppe Zimbalo detto lo Zingarello. 

martedì 21 gennaio 2020 

Bologna e la sua Accademia degli Incamminati dei fratelli Carracci: Ludovico, 

Agostino e Annibale. 

martedì 4 febbraio 2020 I Carracceschi: Guido Reni, Domenico Zampieri (il 

Domenichino), Francesco Albani, Giovanni Lanfranco, Giovan  

Battista Barbieri (il Guercino). 

martedì 18 febbraio 2020 Michelangelo Merisi da Caravaggio (Caravaggio): l’uomo, 

l’artista e il genio nei suoi più celebri capolavori. 
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martedì 3 marzo 2020 

I Caravaggeschi: Orazio Gentileschi, Orazio Borgianni, Carlo Saraceni, Giovanni 

Seronide, Michelangelo Cerquozi, Viviano Codazzi. 

martedì 17 marzo 2020 Napoli capitale del Barocco:  

Battistello Caracciolo, 

 

Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della 

Pittura (1638-1639) 
Jusepe de Ribera (lo Spagnoletto), 

Massimo Stanzione, Luca Giordano, Salvator Rosa, Gian Battista Ruoppolo. 

martedì 31 marzo 2020 

Le donne artiste: Artemisia Gentileschi, Properzia de Rossi, Elisabetta Sirani, 

Marietta Robusti, Plautilla Nelli, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola, Barbara 

Longhi, Fede Galizia e Giovanna Garzoni. 

COORDINATRICE: Dott.ssa Ilaria Sinisi 
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DOCENTI: Dott.ssa Claudia Iannarilli, Dott.ssa Federica Nobilio 

  Arch. Francesco Petrucci, Dott.ssa Ilaria Sinisi 

STORIA ROMANA 

Costantino il Grande, Imperatore di Cristo 

Poche personalità hanno avuto un impatto determinante nella storia del mondo 

occidentale come l’imperatore Costantino, la cui figura è quasi più leggendaria che 

storica. A lui si devono concezioni e azioni di portata epocale, che traghettano l’età 

antica verso la sua fine ed annunciano il Medioevo. Dalla rocambolesca presa del 

potere all’accordo con i Cristiani, dallo spostamento della capitale in Oriente alla 

discussa conversione, tutto contribuisce alla definizione di una figura monumentale 

come l’arte del suo tempo, destinata a segnare per molti secoli il destino della nostra 

civiltà. 

mercoLedì 16 ottobre 2019 

Il fallimento della Tetrarchia e la presa del potere, tra storia e leggenda. 

mercoLedì 23 ottobre 2019 

La lotta per il potere assoluto e l’editto di tolleranza nei confronti dei Cristiani. 

mercoLedì 30 ottobre 2019 

Società e arte nel IV secolo. 

mercoLedì 6 novembre 2019 

I monumenti costantiniani tra Occidente e Oriente. 

Visite guidate: 

1ª uscita - La Villa di Massenzio sulla Via Appia 

2ª uscita - Il complesso del Sessorium (nel caso gli interventi di restauro del 

complesso non fossero ancora conclusi visiteremo il mausoleo di Costanza e il 

complesso di Sant’Agnese sulla Via Nomentana) 

N.B. Le lezioni si svolgeranno presumibilmente di mercoledì, ma il giorno 

potrebbe subire variazioni. Le uscite si svolgeranno con le solite modalità, 

compatibilmente con le aperture dei siti visitati. 
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COORDINATRICE e DOCENTE: Prof.ssa Corinna Lucarini 
Informazioni utili: 

Gli orari e le date delle visite guidate saranno fissati durante le lezioni 

Il corso si effettuerà con un massimo di 45 iscritti 

La quota di frequenza è di € 40,00 (auricolari compresi) Gli 

ingressi ai siti NON sono compresi 
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Villa di Massenzio 

SCIENZE AGRARIE 

Saperi e Sapori  

(occhio, mano, naso, bocca, orecchio e soprattutto testa per la spesa) 

L’analista sensoriale non vuole insegnare a mangiare, ma ad apprendere come 

valutare, analizzare e discriminare per scegliere con consapevolezza i cibi e in 

particolare i prodotti agroalimentari, prestando attenzione attraverso i cinque 

sensi. 

giovedì 17 ottobre 2019 

Oli Extravergine di Oliva (EVO) e Vegetali: la filiera del cardine della “dieta 

mediterranea”: come orientarsi per una scelta consapevole. Sarà facile far capire 

cosa significano i termini “extravergine”, “estratto a freddo”, “olio piccante”, 

“lampante” etc. sfatando false credenze popolari erroneamente radicate 

nell’immaginario collettivo. 

giovedì 31 ottobre 2019 

Prodotti da forno. “La storia di un chicco, dai Grani ai Pani”. Si seguirà la filiera dai 

semi alle farine, dalla integrale alla “00”, dall’impasto al pane. Come riconoscere il 

Pane con lievito madre a pasta acida come: Pane Casareccio di Genzano I.G.P. e 

Lariano riconoscibile con il marchio collettivo geografico (MCG) e altri pani lievitati 

(anche con miglioratori) tipo Ciriole, Rosette. 

giovedì 14 novembre 2019 

Prodotti dell’alveare, Mieli: come riconoscere un miele difettato, uno della grande 

distribuzione in confronto con un millefiori o monoflora locale, utilizzando 

praticamente i propri sensi. Confronto dolcificanti. La propoli. La cera. 

giovedì 28 novembre 2019 

Formaggi e derivati del latte: il “miracolo” della trasformazione del latte liquido in 

un solido come il formaggio. Si seguirà la filiera. 
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giovedì 12 dicembre 2019 

Carni e/o salumi: “come si assaggia una fetta”, istruzioni dettagliate per valutazione, 

scelta ed uso in armonia con i corretti stili di vita. Una panoramica di salumi tipici 

della tradizione: coppa di testa, salamella romana, porchetta. Confronto tra carni di 

bovino di razza maremmana, frisona e chianina. 

giovedì 9 gennaio 2020 

Frutta fresca e/o secca: “che frutta vai cercando”? La biodiversità e la contrazione 

del ventaglio delle varietà coltivate dei frutti, le antiche varietà e la maturazione 

legata alla stagionalità. Nocciole della varietà Tonda Gentile Romane a confronto 

con altre nocciole o con noci, noci pecan, mandorle, le problematiche della castagna 

dei Cimini e del Marrone Segnino. 

giovedì 23 gennaio 2020 

Ortaggi: il proverbio dice che “l’orto vuole l’uomo morto” di fatica per quanto 

impegno e competenze richiede gestire un orto; non possiamo quindi sprecare 

insalate, zucchine, patate, pomodori, carote, melanzane, cipolle, etc... Impariamo a 

conoscere i salutari ortaggi di stagione, la differenza tra il “prodotto convenzionale” 

e “biologico”. 

giovedì 6 febbraio 2020 

Erbe aromatiche e spontanee eduli: “le buone erbacce”. Riconoscere e apprezzare 

le proprietà benefiche delle erbe officinali e/o aromatiche, come identificarle, 

raccoglierle, trattarle, cuocerle e consumarle o conservarle. 

N.B.: È prevista una visita didattica con l’agronomo per imparare come scegliere, 

conservare e degustare, da stabilire durante lo svolgimento delle lezioni. 
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COORDINATORE e DOCENTE: Dott. Marco Greggio 

 

ANTROPOLOGIA RELIGIOSA 

I Papi che hanno lasciato un segno. Vizi e virtù nella Roma pontificia 

La storia religiosa e culturale del Cristianesimo è, in gran parte, il frutto delle idee e 

delle azioni dei Pontefici che si sono succeduti nel soglio di San Pietro. Alcuni di 

questi uomini ebbero un ruolo importante nello sviluppo della cultura e delle arti 

del mondo occidentale, altri si distinsero per una condotta lontana dai valori 

spirituali che avrebbero dovuto rappresentare. Questo corso sarà dedicato ad alcune 

di queste figure storiche e alle realtà culturali in cui vissero e agirono. 

venerdì 18 ottobre 2019 

San Pietro (33 - 67): l’origine della Chiesa Romana 

San Callisto (217 - 222): storie di condanne ai lavori forzati 

venerdì 8 novembre 2019 

Leone III (795 - 816): l’incoronazione di Carlo Magno 

Sergio III (897, 904 - 911): gli anni della pornocrazia Tuscolana 

venerdì 22 novembre 2019 

Urbano II (1088 - 1099): la prima crociata 

Celestino V (1294 - 1294): fece per viltade il gran rifiuto 

venerdì 6 dicembre 2019 

Clemente V (1305 - 1314): la fine dei Templari Giovanni 

XXII (1316 - 1334): tra dissidi e vitigni 
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venerdì 10 gennaio 2020 

Pio II (1503 - 1513): il poeta laureato 

Sisto IV (1471 - 1484): l’inizio di una nuova era 

venerdì 24 gennaio 2020 

Giulio II (150 - 1513): l’amore per l’arte Pio 

V (1566 - 1572): la vittoria di Lepanto 

venerdì 7 febbraio 2020 

Paolo V (1605 - 1621): il riformatore 

Benedetto XIV (1740 - 1758): tra modernismo e lotta all’Illuminismo 

venerdì 21 febbraio 2020 

Pio VII (1800 - 1823): prigioniero di Napoleone Pio 

IX (1846 - 1878): l’ultimo Papa Re 

COORDINATORE e DOCENTE: Dott. Roberto Libera  

SCIENZE UMANE 

Il corpo delle donne 

Miti, riti, leggende, è lei la donna, la protagonista dei mille racconti che ancora oggi 

rimangono misteriosi. Donne bellissime, affascinanti, donne contadine, schiave, 

madri, mogli, camminano lungo le strade di Pompei, di Ercolano e di Roma. Un 

lungo viaggio nel passato tra l’Impero romano e il Medioevo (oggi sempre più 

riscoperto per il ruolo che ebbero le donne) ci conduce alla scoperta di come le 

donne vivevano la sessualità, il matrimonio, la religione, il potere, tra mille intrighi 

e mille verità. 

Sabato 19 ottobre 2019 

Le donne super emancipate di Pompei ed Ercolano 

Sabato 2 novembre 2019 

“Dammi mille baci” chiede il poeta Catullo alla sua amata: uomini e donne nell’antica 

Roma 

Sabato 16 novembre 2019 

Amori possibili e amori proibiti tra il sacro e il profano: la storia di Porzia, Lucrezia, 

Turia e le altre 
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Sabato 30 novembre 2019 

Il corpo delle donne nel Medioevo, da lo jus primae noctis ai roghi delle streghe 

Sabato 14 dicembre 2019 

Tra mito e realtà, donne ribelli, donne sante, la vera storia di Eloisa, Eleonora 

d’Aquitania, Brigida di Svezia e Giovanna d’Arco 

Sabato 18 gennaio 2020 

Donne poetesse, donne scienziate, donne letterate nel secolo buio: da Ildegarda di 

Bingen a Chiara d’Assisi e Christine de Pizan 

Sabato 1 febbraio 2020 

Il testamento di Gigliola: la moda femminile del XIII secolo 

Sabato 15 febbraio 2020 

“Lunghe le gonne e corto l’intelletto” come cambia la percezione delle donne dal 

Medioevo in poi 

COODINATRICE e DOCENTE: Dott.ssa Isabella Timpano 

ARCHITETTURA 

Le regole e le loro mutazioni nell’arte di edificare dall’antichità a oggi 

Lunedì 21 ottobre 2019 

L’ordine architettonico. Forma, struttura e simbolismo 

Lunedì 4 novembre 2019 

L’ordine architettonico nella prima metà del Cinquecento: Bramante, Giulio Ro- 

mano 

Lunedì 18 novembre 2019 

Il trionfo dell’ordine architettonico: Bernini e piazza San Pietro 

Lunedì 2 dicembre 2019 

L’ordine architettonico in età barocca a Roma: Martino Longhi il Giovane, Carlo 

Rainaldi, Carlo Fontana 
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Lunedì 16 dicembre 2019 

Le origini e la formazione dell’architettura dorica in Grecia e le differenze tecniche 

in Magna Grecia. L’importanza della matematica 

Lunedì 20 gennaio 2020 

Le influenze della cultura dell’Asia Minore e in particolare di quella persiana sulle 

trasformazioni dell’architettura 

Lunedì 3 febbraio 2020 

Ordine corinzio. Le origini, la trasformazione e la diffusione dell’eleganza e 

raffinatezza dello stile attraverso i secoli fino al XIX secolo 

Lunedì 17 febbraio 2020 

Architetto Francesco Borromini. Il precursore dell’era digitale 

COORDINATORI e DOCENTI: Arch. Anna Janowska 

   Arch. Marcello Villani 

STORIA MODERNA 

Una storia dell’emigrazione come storia di bisogni, di 

sofferenze e di opportunità globali 

martedì 22 ottobre 2019 

Migranti: le diverse forme e le diverse cause dell’emigrazione 

martedì 5 novembre 2019 

I movimenti di persone e di popoli dall’età antica al Medioevo 

martedì 19 novembre 2019 

Conquistatori, coloni e migranti nel Seicento 

martedì 3 dicembre 2019 

L’emigrazione come opportunità per chi si muove e per le aree di destinazione: il caso 

dei Castelli Romani nel Seicento 

martedì 17 dicembre 2019 

L’Europa in movimento: la colonizzazione del mondo tra Seicento e Settecento 
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martedì 14 gennaio 2020 

L’“America!” martedì 28 gennaio 

2020 

L’emigrazione italiana nell’Ottocento: mete, ragioni, dinamiche 

martedì 11 febbraio 2020 

L’emigrazione italiana nel primo Novecento 

martedì 25 febbraio 2020 

L’emigrazione italiana nel secondo Novecento 

martedì 10 marzo 2020 

La decolonizzazione e la delocalizzazione: le radici delle migrazioni di fine secolo 

martedì 24 marzo 2020 

Migranti, profughi e rifugiati, a cavallo tra secondo e terzo millennio 

martedì 7 apriLe 2020 

L’Europa di fronte a un bivio: costruire ponti o elevare muri? La difficile lotta contro 

le semplificazioni suprematiste 

COORDINATORE e DOCENTE: Prof. Ugo Mancini 

ARTE 

La Belle Époque 

Art Nouveau: fortuna, critica, confronti e paralleli storico-estetici, precedenti dell’Art 

Nouveau e caratteristiche peculiari. Ascendenze e proiezioni come continuità del fe- 

nomeno 

giovedì 24 ottobre 2019 Inquadramento 

storico 1870-1913 

giovedì 7 novembre 2019 

Contraddizioni e sviluppi del nuovo stile nella pittura e scultura simbolista in 

Europa ed oltre, Gauguin, Redon, Klimt, Boldini, Munch ed altri 
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Henri de Toulouse-Lautrec, Ballo al Moulin Rouge 

giovedì 21 novembre 2019 

L’architettura urbana e i suoi esperimenti imprenditoriali tra quartieri fiabeschi e 

quartieri giardino: Guimard, Gaudì, Florio, Fenoglio, Coppedè 

giovedì 5 dicembre 2019 

L’architettura d’interni, arte applicata al design che coniuga bellezza e psicologia: Basile, 

Majorelle e molti altri 

giovedì 19 dicembre 2019 

Dal mobile all’oggetto di arredamento, atmosfere da dolce vita nell’abitazione e vita 

domestica: Morris, Tiffany ed altri 

giovedì 16 gennaio 2020 

La fornace liberty. Arti applicate, gioielleria e ceramica tra innovazione e tradizione: 

Gallé, Lalique, Ginori ed altri 
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giovedì 30 gennaio 2020 

Eccellenze e sperimentazioni nella grafica pubblicitaria e nel cartellonismo: Mucha,  

Lautrec, Metlicovitz 

giovedì 13 febbraio 2020 

La grande fioritura della moda della Belle Époque: gli stilisti, tra Poiret, Vionnet,  

Chanel e l’eleganza del vestire nella vita mondana 

COORDINATRICE: Dott.ssa Ilaria Sinisi 

DOCENTI:  Dott.ssa Claudia Iannarilli 

  Dott.ssa Ilaria Sinisi 

ARCHEOLOGIA 

Le grandi città dell’Oriente antico: da Uruk a Persepoli 

Una delle svolte più significative nel corso della storia umana è senza dubbio la 

“rivoluzione urbana”, quel passaggio che trasforma le società di tipo preistorico in 

società di tipo storico in senso pieno. È nella Mesopotamia meridionale, ad Uruk, 

che per la prima volta, alla fine del IV millennio a.C., nasce una società urbana, 

complessa e statalizzata. Da questo momento in poi si assiste ad una esplosione del 

processo di urbanizzazione, con concentrazioni precedentemente impensabili 

(100ha), un’architettura templare imponente, l’inizio della scrittura e dunque 

un’amministrazione sofisticata e spersonalizzata. 

Il corso propone un’analisi dell’evoluzione della città nel Vicino Oriente Antico 

seguendo un percorso cronologico, da Uruk, la prima città, fino ad arrivare alla 

gloriosa Persepoli. 

venerdì 25 ottobre 2019 Uruk e le 

prime città sumeriche 

venerdì 15 novembre 2019 
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Ur, la città del dio Luna 

venerdì 29 novembre 2019 

Larsa, la città del dio Sole 

venerdì 13 dicembre 2019 

Ebla, la città della dea Venere 

venerdì 17 gennaio 2020 

Le grandi città neo assire: Niniveh, Nimrud e Dur Sharrukin 

venerdì 31 gennaio 2020 

Karkemish, Hattusha e le città ittite dell’Anatolia 

venerdì 14 febbraio 2020 

Babilonia, da Hammurapi a Nabucodonosor 

venerdì 28 febbraio 2020 Persepoli 
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COORDINATRICE e DOCENTE: Dott.ssa Sara Pizzimenti 

 

Rovine di Babilonia 

IL RESPIRO DELLA POESIA 

L’affascinante viaggio nell’alchimia del verbo 
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Sabato 26 ottobre 2019 

Poesiamo. Lezione introduttiva in cui si spiega il valore esistenzialista e 

antropologico della poesia. Tutti siamo poeti, non solo chi compone versi ma anche 

chi riesce a provare sentimenti davanti ad un tramonto, una nascita, una morte… 

Sabato 9 novembre 2019 

Uomini, dei ed eroi. I grandi personaggi della storia e del mito hanno sempre 

ispirato i poeti (Alessandro Magno, Pascoli, Napoleone, Manzoni…) ma il concetto 

di eroe cambia a seconda dei tempi. Si raccontano eroi classici e contemporanei, 

superuomini e inetti. 

Sabato 23 novembre 2019 

La musica della poesia. Poesia e musica, un binomio su cui spesso si è discusso 

animatamente, dai dibattiti sulla possibilità di insegnare a scuola i testi dei cantautori 

fino alla motivazione del conferimento del Nobel per la letteratura a Bob Dylan: 

“Ho creato una nuova espressione poetica nell’ambito della tradizione della grande 

canzone americana”. Che succede se si leggono alcuni testi senza 

l’accompagnamento musicale?  

Sabato 7 dicembre 2019 

La poesia del tempo. Bambini, giovani, adulti, anziani. Il tempo che scorre è 

l’unica certezza in un mondo d’incertezze. La poesia segna queste tappe e invita alla 

riflessione e alla conoscenza di sé stessi. 

Sabato 11 gennaio 2020 

Siamo tutti (di)versi. In questo periodo in cui si inneggia alla omogeneità e alla 

difesa di presunti valori tradizionali, e ci si lancia contro lo straniero, il disabile, 

letture e commenti di liriche scritte o che hanno per protagonisti gli esclusi e gli 

emarginati. 

Sabato 25 gennaio 2020 

La poesia dello sport. Lo sport scuote anche gli animi più inclini alla pacata 

meditazione (basti pensare alle poesie sul calcio di Saba, un poeta notoriamente 

“domestico”). Vittoria, sconfitta, fatica sono ovviamente motivi ispiratori della 

poesia. 

Sabato 8 febbraio 2020 

Le donne senza cavalieri.Quando si parla di poesia e di donne si associa all’amore. 

Invece la poesia delle donne è il coraggio di affrontare situazioni che spesso gli 
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uomini sfuggono o evitano. Quindi poesia di donne coraggiose e forti che 

raccontano situazioni di coraggio e di forza, come Alda Merini o Gioconda Belli. 

Sabato 22 febbraio 2020 

È naturale. È poesia. Da sempre la natura ha ispirato i poeti ma oggi, in cui i 

capovolgimenti climatici sembrano portare l’uomo verso la catastrofe, che tipo di 

poesia ci si aspetta di leggere (e di scrivere)? 

COORDINATORE e DOCENTE: Prof. Francesco Alvaro 

 

IL GRAND TOUR 

Scrittori e poeti  

I PARTE 
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Durante l’Illuminismo il viaggio viene codificato nel Grand Tour, una sorta di rito 

obbligato nel percorso di formazione dei giovani aristocratici. L’Italia per il suo 

ricco patrimonio artistico e archeologico e la varietà economica, sociale, politica 

delle diverse zone, rappresenta una tappa irrinunciabile di questo viaggio. Basti 

ricordare quello che ne è uno dei più famosi resoconti, Il viaggio in Italia di Goethe, 

scritto nel 1828, circa quarant’anni dopo il viaggio reale, compiuto nel 1786. 

Oltre a Goethe, i nomi illustri che hanno deciso di intraprendere il celebre viaggio 

sono moltissimi: Montaigne, Stendhal, Ruskin, il poeta Keats e persino la scrittrice 

Mary Shelley, autrice del Frankenstein; molti di essi, inoltre, hanno avuto modo di 

soggiornare e descrivere le bellezze dei Castelli Romani. La scelta degli scrittori, 

quindi, è stata fatta anche in base all’onore di averli avuti come turisti d’eccellenza 

dei nostri paesi. 

mercoLedì 29 gennaio 2020 

Introduzione della Dott.ssa Maria Cristina Vincenti 

“La Locanda Martorelli e il Grand tour d’Italie ai Colli Albani” 

mercoLedì 12 febbraio 2020 

Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno 1749 – Weimar 1832) 

scrittore tedesco, promotore del concetto di Weltliteratur (letteratura mondiale), 

ovvero dell’idea che tutte le letterature nazionali abbiano delle caratteristiche in 

comune e che quindi siano legate tra di loro. Autore di innumerevoli opere, espose 

diverse teorie filosofiche come “La filosofia della natura” e sul piano epistemologico 

“La teoria dei colori”. Nel suo diario Viaggio in Italia (1829) descrive il suo soggiorno 

ai Castelli Romani. 

mercoLedì 26 febbraio 2020 

(Stendhal) Marie-Henry Beyle (Grenoble 1783 – Parigi 1842) scrittore e massimo 

esponente del romanzo francese del XIX secolo, divenuto famoso con lo 

pseudonimo di Stendhal, visse per molti anni in Italia. Nel racconto La badessa di 

Castro, ambientato tra Albano Laziale, la foresta della Fajola e la cittadina di Castro 

(Viterbo), l’autore espone le leggende popolari dei Castelli Romani riguardo la figura 

dei briganti. 

mercoLedì 11 marzo 2020 

Hans Christian Andersen (Odense 1805 – Copenaghen 1875) pittore e fiabista 

danese, autore di storie come La piccola fiammiferaia, I fiori della piccola Ida, Il brutto 
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anatroccolo, La sirenetta e La regina delle nevi (questi ultimi hanno ispirato tre capolavori 

Disney: Il brutto anatroccolo e altre storie, l’omonimo film La sirenetta e Frozen il regno di 

ghiaccio). Viaggiò per molti anni in Italia e descrisse i suoi soggiorni italiani nel 

romanzo L’improvvisatore del 1834, dove è descritta l’Infiorata. 

mercoLedì 25 marzo 2020 

Mary Shelley (Londra 1797 – Londra 1851) scrittrice inglese e viaggiatrice 

singolare, per la quale l’Italia ha significato il contatto con la cultura, con i territori, 

con il popolo italiano. La consapevolezza dello stato di dolorosa oppressione 

vissuto dal paese, rappresentato, nell’iconografia tradizionale, da una figura 

femminile splendida e prostrata, le diede modo di tracciare il suo percorso 

individuale di emancipazione come donna e come artista, attraverso una fioritura di 

opere, tra romanzi, saggi critici, racconti e persino un resoconto di viaggio, 

variamente articolati attorno al tema dell’Italia. 

ab 

Dall’origine al “tramonto” del mito dell’Italia.  

Pittori, disegnatori e incisori  

II PARTE 

mercoLedì 8 apriLe 2020 

Il paesaggio italiano come genere autonomo scelto dagli artisti stranieri in viaggio e 

residenti i Italia e le relazioni tra antiquari e collezionisti con gli artisti italiani: 

Tiepolo, Canaletto e Piranesi. 

Mercoledì 22 aprile 2020 

Il mito di Roma, centro della classicità con le sue comunità artistiche straniere, francesi, 

inglesi, nordiche e i loro artisti: Cozens, Ducros, Hackert, Kniep, Bury. 

Mercoledì 6 maggio 2020 

Sulle tracce di civiltà scomparse all’ombra del Vesuvio dipingendo le vestigia di un 

tempo: Thorvaldesen, Reinhart, Koch, Jones, Granet, Fragonard, Dies, Horny, 

Mechan. 
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Mercoledì 20 maggio 2020 

“Tramonto” e fortuna del Grand Tour: Turner, J. L. David. 

Visita guidata al Museo e al ciclo pittorico della Locanda Martorelli 

COODINATRICI e DOCENTI: Dott.ssa Marielisa Bianchi (I parte) 

   Dott.ssa Ilaria Sinisi (II parte) 

 

Goethe nella campagna romana (Goethe in der Campagna) di 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1816) 

PSICOLOGIA 
Coscienza, identità e disturbi psicologici. Come la 

mente influisce sul nostro corpo 
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“Che cos’è la nostra coscienza”? Partendo da questa domanda percorreremo le strade, i 

vicoli e le strettoie che dal cervello, come organo fisico, portano alla magia di 

quell’evento straordinario che è la coscienza. Durante questo itinerario faremo delle 

soste nella memoria e nelle varie forme di percezione, per approdare, infine, alla 

comprensione dei più comuni disturbi psicologici. 

giovedì 20 febbraio 2020 

La nascita della coscienza (Prima parte): dal cervello alla coscienza: viaggio alla 

scoperta del nostro Io 

giovedì 5 marzo 2020 

La nascita della coscienza (Seconda parte): dal cervello alla coscienza: viaggio alla 

scoperta del nostro Io 

giovedì 19 marzo 2020 

La memoria: l’importanza del ricordo per la costruzione dell’identità 

giovedì 2 apriLe 2020 

L’io e il suo doppio: quando l’identità si spezza. Tra patologia e letteratura 

giovedì 16 apriLe 2020 

Tra corpo e mente: i disturbi psicosomatici. Come la mente influisce sul corpo 

giovedì 30 apriLe 2020 

Ansia, Panico e Depressione: come capire i disagi moderni. Viaggio tra mitologia, 

letteratura e psicologia 

giovedì 14 maggio 2020 

I grandi casi clinici (Prima parte): la psicologia raccontata dai pazienti 

giovedì 28 maggio 2020 

I grandi casi clinici (Seconda parte): la psicologia raccontata dai pazienti 

COORDINATORE e DOCENTE: Dott. Stefano Coletta 
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“SI PARLA DI TEATRO…” 

Il docente, da 20 anni impegnato come attore e regista teatrale, parlerà dei diversi 

generi teatrali: dal teatro classico a quello contemporaneo, dal teatro di narrazione 

alle commedie d’autore, dal monologo teatrale ai reading di poesie. Parallelamente si 

parlerà delle varie metodologie attoriali e registiche e di come cambiano, in base al 

tipo di teatro esercitato. 

Lunedì 24 febbraio 2020 

Presentazione del corso: il teatro degli anni ’70. Stile recitativo e grandi registi. Da 

Giorgio Strehler a Peter Brooke 

Lunedì 9 marzo 2020 

Teatro classico ambientato a oggi. Studio del regista Valerio Binasco 

Lunedì 23 marzo 2020 

Il teatro di Narrazione. Da Ascanio Celestini a Marco Paolini. La sua evoluzione.  

Il teatro portato in ambienti non consueti. Teatro come rievocazione. Da Simone 

Cristicchi a Mario Perrotta 

Lunedì 6 apriLe 2020 

Il monologo teatrale vero e proprio. Eugenio Allegri e Maria Paiato 

Lunedì 20 apriLe 2020 

Lettura e interpretazione di poesie, sonetti e componimenti poetici della Letteratura 

Romanesca. Da Belli ad Armando Fefè. Da Elia Marcelli a Pascarella 

Lunedì 4 maggio 2020 

La commedia contemporanea d’autore. Da Gianni Clementi a Edoardo Erba 

Lunedì 18 maggio 2020 

Lavoro drammaturgico sulla trasformazione di un libro in uno spettacolo 

Lunedì 1 giugno 2020 

Teatro in carcere. Che significa lavorare teatralmente con i detenuti. Quanto è 

importante a livello sociale? 

COORDINATORE e DOCENTE: Ariele Vincenti 
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N.B.: Ogni lezione si avvale di proiezioni video di spezzoni di spettacoli, poi 

commentati e dibattuti tra i presenti. Inoltre, il docente, attore professionista, 

reciterà e leggerà brevi monologhi e poesie per analizzare le diverse metodologie 

attoriali. 

PASSEGGIATE ROMANE 

e dintorni… 

mercoLedì 4 marzo 2020 

Palazzo Corsini alla Lungara e Villino Boncompagni-Ludovisi 

Visita guidata: 

Sabato 7 marzo 2020 

Venerdì 13 marzo 2020 

Sabato 14 marzo 2020  

Mattina: Palazzo Corsini alla Lungara 

Palazzo rinascimentale con la sua splendida galleria arricchita dagli appartamenti 

della regina Cristina di Svezia. Ospita la celebre Accademia dei Lincei con una ricca 

biblioteca, l’istituto nazionale di grafica e l’orto botanico settecentesco del Fuga. 
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Pausa Pranzo 

 

Palazzo Corsini alla Lungara, Roma 

Pomeriggio: Villino Boncompagni-Ludovisi 

Lasciato in eredità allo Stato italiano dalla Principessa Alice Blancheflor De Bildt 

nel 1970, è oggi sede del Museo delle Arti decorative con l’esposizione di preziosi 

arredi antichi e oggetti d’arte dal 1700 alla Belle Époque. 

mercoLedì 18 marzo 2020 

Porta Asinaria e Casino Giustiniani al Laterano detta anche “Villa Massimo”. 

Visita guidata: 

Sabato 21 marzo 2020 

Venerdì 27 marzo 2020 

Sabato 28 marzo 2020 

Mattina: Porta Asinaria 
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Mura di entrata alla città attraverso Porta San Giovanni, con visita alla Cattedrale di 

Roma, Basilica di San Giovanni in Laterano, al chiostro, al giardino interno e al 

museo. 

Pausa Pranzo 

Pomeriggio: Casino Giustiniani al Laterano detta anche “Villa Massimo” 

La testimonianza dell’attività a Roma dei cosiddetti “Nazareni”, che affrescarono 

per la famiglia Massimo le stanze del loro Casino, con storie tratte dalla Divina 

Commedia di Dante, l’Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme Liberata di Tasso. 

mercoLedì 29 apriLe 2020 

Museo Criminologico e Museo laboratorio della mente 

Visita guidata: 

Sabato 2 maggio 2020 venerdì 8 

maggio 2020 Sabato 9 maggio 2020 

Mattina: Visita al Museo Criminologico 

Realizzato dall’Amministrazione Penitenziaria è un’attrazione molto particolare che 

si trova nel pieno centro storico di Roma, a pochi passi da Campo de’ Fiori. È diviso 

in tre sezioni: la  

Giustizia dal Medioevo al XIX secolo. L’Ottocento e l’evoluzione del sistema 

penitenziario. Il Novecento e i protagonisti del crimine. 

Pausa Pranzo 

Pomeriggio: Visita al Museo laboratorio della mente  

Luogo suggestivo e intenso, ricrea le tappe della follia all’interno dell’ospedale Santa 

Maria della Pietà, i vissuti dei pazienti e del personale attraverso registrazioni, foto 

e percorsi interattivi. Un’esperienza storico-formativa che rimane impressa nella 

mente e nell’anima. 

mercoLedì 13 maggio 2020 

Castello Ruspoli di Vignanello e il Sacro Bosco, denominato anche Villa delle 

meraviglie di Bomarzo 
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Visita guidata: 

Sabato 16 maggio 2020 

Venerdì 22 maggio 2020 

Sabato 23 maggio 2020 

Mattina: Castello Ruspoli di Vignanello 

Di stampo medievale, ricco di arredi e affascinanti collezioni negli interni. Il giardino 

annesso ospita uno dei più acclamati parterre del Seicento, tra i migliori esempi di 

giardino all’italiana del Rinascimento. 

Pausa Pranzo 

 

Castello Ruspoli, Vignanello 

Pomeriggio: Il Sacro Bosco, denominato anche Villa delle meraviglie di 

Bomarzo Un parco naturale ornato da numerose sculture in peperino risalenti al 

XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. 
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Parco dei Mostri, Bomarzo 

COORDINATRICI e DOCENTI: Dott.ssa Claudia Iannarilli 

  Dott.ssa Federica Nobilio   Dott.ssa Ilaria Sinisi 

Si fa presente che: 

Non è previsto alcun rimborso a fronte di uscite non effettuate per motivi 

personali. Non è possibile modificare le date di uscita definite all’atto 

dell’iscrizione 

Informazioni utili: 

Gli appuntamenti per le visite guidate si fisseranno durante le lezioni 

La quota di frequenza è di € 80,00 (auricolari compresi) 

Gli ingressi ai siti NON sono compresi 

SIAMO LIETI DI COMUNICARE AI NOSTRI ISCRITTI  

CHE NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020  
SI TERRANNO DELLE CONFERENZE  

A CUI TUTTI SARANNO INVITATI 
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Conferenza dell’Arch. Anna Janowska sulla 

giornata della memoria (gennaio 2020) “Per 

non dimenticare” 

ab 

Conferenza del Prof. Aldo Onorati sul tema 

“Giacomo Leopardi” 

Quest’anno cadono i duecento anni dalla composizione dell’Infinito. Serie di articoli 

scritti e commentati per l’occasione (data da definirsi) 

ab 

Conferenze “Scuola di salute” 

a cura dell’Ass. Gialuma onlus 

con la collaborazione di  

C.A.S.A Alzheimer onlus - A.N.D.O.S onlus 

Università delle Tre Età di Ariccia 

Patrocinate dal Comune di Ariccia  
Gli incontri mensili si terranno presso lo  

“Spolverini” di Ariccia (date da definirsi) 

ESTRATTO DELLO STATUTO 

Art. 1 – Denominazione 

È costituita in Ariccia un’Associazione, denominata Università della Terza Età 

(siglabile UNITRE – ARICCIA)   con  competenza  sul territorio  del Comune di 

Ariccia e dei paesi vicini, aderente all’Associazione Nazionale Università della Terza 

Età con sede in Torino, Corso Francia n. 5. omissis 

Art. 3 – Finalità 

L’Associazione NON HA FINI DI LUCRO. Essa ha lo scopo di: 

a) contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci-studenti mediante 

l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre 

attività, predisponendo ed attuando iniziative concrete; 

b) promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per 

lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto fra 
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culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di 

Umanità. omissis 

Art. 4 – Adesioni 

Le adesioni avvengono senza distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione 

sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, 

apartiticità e aconfessionalità. omissis 

Art. 5 – I soci 

I Soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e studenti. omissis 

Art. 6 – Organi Sono 

organi della Sede Autonoma Locale: 

a) l’Assemblea dei Soci fondatori e ordinari; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) i Revisori dei Conti. 

omissis 

Art. 14 – Gratuità delle prestazioni 

Lo svolgimento di funzioni attribuite in forza delle cariche e dei compiti previsti dal 

presente statuto è gratuito salvo rimborso spese, purché preventivamente 

autorizzate. 

omissis 

SOCI ORDINARI 

  Danilo Vischetti  Matilde Polenta  

  Bruno Bavastro  Anna Servadio 

  Sandra Mele  Sergio Durante 

  Raffaella Fasola  Dino Lucarini 

  Giuliana Pierdonati  Francesco Collari 

  Viviana Fantini  Enrico Mastrantonio 

  Anna Moroni  Marco Giannini 

  Giuliano Bancone  Loredana Santin 

  Corinna Lucarini  Pia Amatruda 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

  Danilo Vischetti  Presidente 

  Bruno Bavastro  Vice-presidente 

  Giuliano Bancone  Tecnologia e informatica 

  Viviana Fantini  Direttrice dei corsi 

  Sandra Mele  Attività socializzanti 
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  Anna Moroni  Segretaria 

  Giuliana Pierdonati  Tesoriere 

SOCI ONORARI 

  Roberto Di Felice  

  Emilio Cianfanelli  

  Vittorioso Frappelli  

  Michele Serafini 

    

Cora Fontana Arnaldi 

Fausto Barbetta 

Matteo Martizi 

Carlo Fortini 

Francesco Petrucci 

Ignazio Vitelli 

Angelo Difalco 

ISTITUTI ED ENTI COLLABORATORI 

Comune di Ariccia (patrocinante) 

Centro Sociale per gli Anziani - Ariccia 

Banca di Credito Cooperativo “Colli Albani” - Ariccia 

Specola Vaticana - Castel Gandolfo 

Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) 

Abbazia di San Nilo - Grottaferrata 

Ass. Culturale “ The International Theatre” Auditorium J. Joyce - 

Ariccia - 

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati - Ariccia - 

 

Colli Albani 

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 


