Programma Corsi Trimestrali
(I° trimestre)
PROGRAMMA DEI CORSI TRIMESTRALI

LETTERATURA INGLESE
Lettura di testi di narrativa inglese
Un percorso aperto alle più svariate suggestioni attraverso il
quale avvicinarsi alla letteratura in lingua inglese. Fili
conduttori il genere (narrativa, poesia, teatro) e il tema
(epifania, paura, bellezza, condizione umana …). Lettura,
spiegazione e commento principalmente, ma non solo, in lingua.
Testi o brevi estratti preferibilmente da autori moderni e
contemporanei.
Quando significativo, associazioni tra testi letterari e
musica o arti visive.
Docente: Maria Rosaria Venturi
Lunedì h. 17.00
Costo corso (on-line € 25.00)
Nuovi Soci: quota associativa
per il 3° trimestre € 10,00
12 aprile
19 aprile
26 aprile
3 maggio
10 maggio
17 maggio
24 maggio
LETTERATURA ITALIANA
Dante e gli Inferni
No, non è un errore. È vero che Dante Alighieri ha scritto un
solo Inferno, ma nel suo ne ha descritti altri, anche quelli
presenti oggi, quelli che conosciamo noi. Questo corso

cercherà, così, di mostrare l’attualità del poeta di cui si
celebra il 7° centenario della morte.
Due verbi ci guideranno nel percorso. Comprendere: cercare di
capire, per quanto possibile, quanto Dante voleva dire ai suoi
contemporanei. Interpretare: provare a vedere se il suo
discorso conserva un significato per l’oggi. Da una parte,
quindi, ci sposteremo nel Trecento; dall’altra, sarà Dante a
venire nel 2021.
Riusciremo? Forse. Ma il risultato più importante, comunque,
sarà quello di far risuonare dentro di noi le parole scritte
da “un pazzo che credeva in Dio e sperava in noi” (V.
Sermonti).
Docente: Gianni Bonato
Lezioni: Martedì ore 15.00
Costo corso (on-line € 25.00)
Nuovi Soci: quota associativa per il 3° TRIMESTRE € 10,00
13 aprile: Vita ed opere
20 aprile: Nel mezzo del cammin
27 aprile: Ignavi
4 maggio: Lussuriosi
11 maggio: Golosi
18 maggio: Avari e prodighi
25 maggio: Iracondi ed accidiosi
FILOSOFIA, FISICA E ANTICO PENSIERO ORIENTALE
Siamo giunti alla quinta serie di questi nostri incontri
filosofici. Ricordiamoci sempre che lo scopo di questi
incontri è semplicemente quello di fare GINNASTICA MENTALE
osservando il mondo della cultura filosofica e, in questo caso
anche un po’ di quella fisica, da prospettive nuove e
inusuali. Non abbiamo verità da affermare ma nuovi paesaggi da
scoprire e da discutere insieme.
Questa volta ci occuperemo in primis di tre filosofi
fondamentali per la cultura occidentale. Tre pietre miliari
della nostra filosofia, tre persone geniali che, in qualche
modo, sono state, probabilmente, in contatto con l’Oriente.

Parleremo poi di tre questioni misteriose e molto interessanti
della fisica moderna che hanno comunque dei riflessi
importanti, molto importanti anche sulla filosofia e sul modo
di pensare il mondo in cui viviamo. Infine ci occuperemo di
tre concetti e simboli dell’antico pensiero orientale. E qui
ci si aprirà un universo nuovo e denso di potenzialità sia per
la nostra mente che per la nostra vita quotidiana.
Speriamo di divertirci insieme e di fare una ottima GINNASTICA
MENTALE aperta e fruttuosa.
Docente: Giorgio Peri
Mercoledì h. 15.00
Costo corso (on line € 25,00)
Nuovi Soci: quota associativa per il 3° trimestre € 10,00
14 aprile: Anassimandro
21 aprile: Pitagora
28 aprile: Eraclito
5 maggio: Energia
12 maggio: Relatività di Einstein
19 maggio: Entaglement
26 maggio: OM: La grande affermazione
9 giugno: TAI CHI TU: L’equilibrio del TAO
16 giugno: ENSO’: Il perfetto cerchio Zen Pitagora

LA PSICOSINTESI : UN MODELLO ARMONICO PER LA VITA
Viene proposto un breve percorso di conoscenza di sé a partire
dalla presentazione della psicosintesi, che, come scuola di
psico-logia, parte da una visione dell’uomo come essere biopsico-spirituale.
Fondata dal Dr. Roberto Assagioli, la psicosintesi vuole
aiutare l’essere umano a conoscere e potenziare i propri
aspetti positivi nella ricerca di una vita di armonia e di
equilibrio con tutte le realtà esistenti.
Docente: Marina Caretta
Mercoledì h. 16.30
Costo corso (on line € 25,00)

Nuovi Soci: quota associativa per il 3° trimestre € 10,00
14 aprile: Roberto Assagioli e la psicosintesi
21 aprile: Chi siamo ? La nostra realtà bio-psicospirituale
28 aprile: Come funzioniamo? Le nostre “maschere” nelle
relazioni con gli altri
5 maggio: La vita e il dolore: solo sofferenza od opportunità?
12 maggio: La gioia nel quotidiano – la terapia del bello
19 maggio: La fede e la psicologia possono convivere?
LA SCIENZA DELL’UMANESIMO E NEL RINASCIMENTO
Continua, sia pure a distanza, il percorso storico della
scienza nei secoli XV e XVI. Infatti, se la rivoluzione
scientifica avviene a partire dal ‘600, i due secoli
precedenti la preannunciano e la preparano. La riscoperta
delle opere classiche e una più attenta osservazione della
natura, al cui centro sta l’uomo, consentono agli studiosi di
approfondire le conoscenze acquisite durante il Medio Evo.
Nuove teorie e scoperte nel campo della matematica,
dell’astronomia, della medicina e importanti innovazioni
tecnologiche si vanno affermando durante i secoli XV e XVI.
Del resto come si possono ignorare personaggi del calibro dei
grandi esploratori, di Copernico, di Ticho Brahe, di
Paracelso, di Cardano e Tartaglia, di Vesalio o di Leonardo da
Vinci? Come dimenticare che in quel periodo furono risolte le
equazioni di 3° grado, fu descritto il sistema eliocentrico,
venne inventata la prospettiva, illustrata l’anatomia umana e
avvennero le grandi scoperte geografiche? In ogni settore
scientifico si assiste dunque ad un progresso nel metodo e nei
risultati, comunicati con maggiore chiarezza e divulgati anche
grazie all’invenzione della stampa.
Nella prima parte del corso, che si sta concludendo, abbiamo
preso in considerazione la matematica, l’astronomia e la
fisica. In questa seconda “tranche” ci restano altri settori
della scienza dell’Umanesimo e del Rinascimento e, in
particolare, la chimica, o sarebbe meglio dire l’alchimia, le
scienze naturali con le osservazioni di zoologia, botanica e
scienze della terra, la medicina e la tecnologia.

Docente: Renato Marocchi
giovedì h. 15.30
Costo corso (on line € 25,00)
Nuovi Soci: quota associativa per il 3° trimestre € 10,00
15 aprile: L’Alchimia
22 aprile: Osservazioni di zoologia
29 aprile: Osservazioni di botanica
6 maggio: Le scienze della terra
13 maggio: La medicina
20 Maggio: La tecnologia
EDUCAZIONE FINANZIARIA: SECONDO CORSO
Presentazione del corso:
Il corso si propone di spiegare in modo semplice, e senza
utilizzare termini tecnici, gli elementi basici e le nozioni
necessarie per poter prendere decisioni più consapevoli e
interfacciarsi in modo più confidente con il proprio
intermediario. Chiarendo in modo interattivo i tanti dubbi che
spesso si hanno sulla tematica delle proprie
scelte di risparmio.
Docente: Alessandro Bertagna
giovedì h. 14.30
Costo corso (on line € 25,00)
Nuovi Soci: quota associativa per il 3° trimestre € 10,00
15 aprile: Fronteggiare gli sbalzi dei mercati traendone
profitto
a. Dollar Cost Avarage, Piano di accumulo e Switch
programmato22 aprile: Come difendersi dalle truffe finanziarie
e dalle vendite scorrette
b. I contratti tipici e come riconoscere una potenziale truffa
finanziaria o vendita scorretta
29 aprile: La gestione dei risparmi in pensione: le scelte da
fare
c. Come orientare le proprie scelte quando si è terminato il
proprio percorso lavorativo.
6 maggio: Come coniugare etica ed investimenti: i criteri ESG
d. Caratteristiche degli investimenti esg e sostenibili.

13 maggio: Come risparmiare tasse nei soldi che lasciamo, il
passaggio generazionale
e. Perché e come affrontare la programmazione dei soldi che
vogliamo lasciare ai nostri cari.

