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2 Più vita agli anni  

 
 

 
 
 
Care socie e cari soci, 
                     mi fa piacere informarvi che il nuovo Consiglio Direttivo, eletto 
nell’assemblea ordinaria del 20 gennaio 2023, nella seduta di mercoledì 8 
febbraio, ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2023 – 
2025.Sono stati riconfermati alla Presidenza chi vi scrive, nel ruolo di 
Vicepresidente e coordinatore dei corsi dell’Università Giulia Ricci e a quello di 
referente degli eventi culturali Anna Buso. Sono stati inoltre nominati, anche 
per questo triennio, Ledo Stefanini Rettore e Graziella Zucchini Tesoriere.A 
Luciana Morra è stato assegnato il compito di guidare il gruppo delle 
volontarie, in sostituzione della dimissionaria Daniela Bighellini, che rimane 
comunque attiva nel Direttivo e a cui siamo riconoscenti per il prezioso lavoro 
svolto. Tutti hanno ottenuto l’unanimità dei voti.  Al Consiglio Direttivo e ai 
dirigenti neo eletti i migliori auguri di buon lavoro. Nella prossima riunione 
dell’organo direttivo saranno definite le linee guida  da qui al 2025. 
Anticipo che anche il terzo trimestre si preannuncia, secondo tradizione, 
particolarmente intenso e ricco di attività; mi soffermo su alcune iniziative che 
mi paiono meritevoli di una speciale attenzione. 
Venerdì 21 aprile alle ore 16, in margine alla presentazione del libro “Esserci 
fino all’ultimo” di Angelo Rossi, si terrà una tavola rotonda sul tema del fine 
vita dal titolo “L’ultimo tratto di strada: sofferenza e sollievo”, descritta in 
dettaglio nella sezione “Appuntamenti 2023”. 
L’ evento conclude un ciclo di manifestazioni dedicate alla nostra condizione di 
adulti nella terza fase della vita, cominciate  il 7 ottobre con la lectio 
magistralis dell’allora Ministro Elena Bonetti e proseguite con le conferenze dei 
geriatri Marco Arvati il 14 ottobre e Gloria Beduzzi il 17 febbraio. 
Questo percorso di ricerca, articolato in quattro tappe, risponde pienamente 
alle finalità della nostra associazione, denominata per l’appunto in statuto 
“Università della Terza Età – Centro Studi per il Benessere dell’Anziano”. 
Lunedì 8 maggio alle ore 16, nell’ambito del corso di don Manuel Beltrami sulla 
figura di Papa Ratzinger, ci porterà il suo saluto il Vescovo di Mantova, 
monsignor Marco Busca, in un incontro a noi dedicato, ma aperto a tutta la 
cittadinanza. Gliene siamo grati. 
Infine, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio è in programma una gita in Friuli-
Venezia Giulia, con visite a Udine, Palmanova, Aquileia, Trieste e Miramare. 
Ancora una volta saremo accompagnati da Stefano Scansani, a cui va il nostro 
ringraziamento  per la generosità con la quale mette a disposizione di UTE il 
suo vasto sapere e la sua poliedrica preparazione. 
Concludo rivolgendo un augurio a voi e ai vostri cari di una Pasqua in piena 
serenità. 
                                                               Il Presidente  
                                                            Antonio Badolato 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
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UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 
CARATTERE DELL’ATTIVITÀ 

L'Università della Terza Età propone un’opportunità di aggiornamento e 
approfondimento culturale. Non adempie ad una funzione didattica in 
senso proprio e quindi non conferisce alcun riconoscimento con valore 
legale. Non sono previste interrogazioni da parte dei docenti. 
L'Università della Terza Età non persegue fini di lucro e si regge su 
prestazioni di volontari, sia a livello didattico che organizzativo. 
 

    ORGANICO Anno Accademico 2022-2023 
PRESIDENTE: Antonio Badolato 
RETTORE: Ledo Stefanini 
COORDINAMENTO dei CORSI: Giulia Ricci 
SEGRETERIA: Marcella Lodi 
ASSISTENTE:  Luciana Morra 
EVENTI CULTURALI: Anna Tosi 
 
DOCENTI: Enrico Aitini, Patrizia Aldrigo, Franco Barbieri, Manuel 
Beltrami, Nerio Beltrami, Lorenzo Biroli, Gianni Bonato, Paola Bovi, 
Giovanni Cappellazzi, Marina Caretta, Anna Carnevali, Maria Luisa 
Cefaratti, Paolo Costa, Laura Cozzi, Sergio Farina, Gaetano Feliciello, Carlo 
Galgani, Donatella Gazzoni, Maria Rosa Gigi, Aldo Guernieri, Vincenzo 
Lorusso, Artura Luppi, Rossana Mantovani,  Bruno Merlotti, Gianna 
Mistrorigo, Alberto Nardi,   Rossana Porcelli, Marco Reggiani, Francesco 
Rocca, Shiva Roohi, Piervittorio Rossi, Laura Savazzi, Stefano Scansani, 
Giorgio Silvestrelli, Laura Tonelli, Maria Vasconi,  Rosaria Venturi, Vanna 
Vigna. 
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      Il programma dei corsi, le iniziative, e le gite verranno 
      pubblicate sul nostro sito.  
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NORME GENERALI 
 

 Per iscriversi ai corsi dell’Università della Terza Età occorre rivolgersi 
all’Ufficio di Segreteria. 

 Non sono richiesti titoli di studio. 
 Le lezioni si tengono presso la sede in via G. Mazzini 28, Mantova 

0376.220392 – 0376.362654 – e-mail: info@universitaterzaetamn.it 
 I corsi del mattino si svolgono nella fascia oraria 9.00-12.00; quelli 

pomeridiani dalle 15.00 alle 18.30.  
 L'Università si riserva la possibilità di modificare o annullare, per 

causa di forza maggiore, lezioni o corsi.  
 Gli iscritti saranno tempestivamente informati sugli eventuali 

cambiamenti.  
 I corsi trimestrali verranno attivati con almeno 10 iscritti, ad 

eccezione di quelli di Informatica con un minimo di 5. 
 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
 
Quota associativa € 15,00 
 
Corso trimestrale di ricamo €  30,00 
 
 
 

 
 
Il Centro rimarrà chiuso per le festività pasquali da giovedì 6 a lunedì 
10 aprile 2023 (compresi). 
 
 
 
 
      

  

 
La segreteria dell’U.T.E. invita i Soci ad iscriversi il più presto 
possibile, per avere rapidamente la certezza di raggiungere il numero 
minimo di frequentanti necessario per attivare i corsi e per non essere 
esclusi dagli insegnamenti a numero chiuso. 

SEGRETERIA 
È aperta tutti i giorni feriali –  

escluso il sabato – 
 dalle 9.30 alle 12.00  

in via G. Mazzini, 28 - Mantova 

 
BIBLIOTECA 

È a disposizione di tutti i Soci 
sia per prestiti che per libera 

consultazione. 
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PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023 
Da lunedì Inglese 10.00 Rosaria Venturi Principianti 

 Francese 10.30 Rosanna 
Mantovani Intermedio 

Da martedì 
 Inglese 

9.15 Rosaria Venturi  Base 2 
10.15 Intermedio 2 
9.30 

Vanna Vigna 
Intermedio 

10.30 Lettura e conversazione 

Da 
mercoledì 

Inglese 9.00 Gianna Mistrorigo Base avanzato 

Inglese 9.15 Maria Vasconi Intermedio 2 

 Tedesco 9.30 Laura Tonelli 
 

Base avanzato 
 

 Tedesco 10.30 Laura Tonelli Base 

Da giovedì 
 

 

Spagnolo 
 9.00 

Alberto Nardi 
Intermedio 

10.15 Principianti 

 
Inglese 

9.15 
Carlo Galgani 

Principianti 

10.30 Intermedio 

9.00 Artura Luppi Intermedio 
10.15  Pre intermedio 

 Francese 9.45 Laura Cozzi Base 
 Russo 11.00 Laura Cozzi  Base  
Da 
venerdì 
 

Inglese 10.30 Shiva Roohi Conversazione madre lingua 

 
LABORATORI – data d’inizio DOCENTI     
Nuove tecnologie (smartphone e tablet): lunedì 20.03.23 h. 9.00  S. Roohi 
Grafica digitale: dal 14/4  G. Feliciello 
Scacchi: da lunedì 3.4.2023 h.15.00   N. Beltrami 
Ricamo: da martedì 11.4.2023 h. 15.00 M.R. Gigi 
Pittura autogestita: da venerdì  7.4.2023 h. 9.30 autogestito 
Tecnica fotografica: venerdì 7.4.2023 h. 15.30 G. Cappellazzi 
Le lezioni aiuteranno a capire il funzionamento di una macchina fotografica, 
l’elaborazione di una immagine al computer e la sua relativa archiviazione. 
 

CORSI ANNUALI DI LINGUA STRANIERA  
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Non è mai troppo tardi per praticare un’arte marziale: 
il KARATE può essere praticato senza problemi anche 
in età avanzata. 
Dal punto di vista fisico il KARATE aiuta a migliorare una 
serie di qualità come agilità, flessibilità, riflessi, 
equilibrio, capacità di coordinazione, orientamento nello 
spazio. 
I benefici del KARATE impattano anche sull’aspetto 
sociale della vita di un individuo. 
I tanti aspetti positivi di tale disciplina la rendono ideale 
ad ogni età. 
 
Docenti: Rossana Porcelli e Francesco Rocca 
 
Lezioni: lunedì dalle ore 8.45 
Costo corso € 40,00 
 
 
  3 aprile     17 aprile 
 
  8 maggio     15maggio 
 
22 maggio      29 maggio 
 
  5 giugno                                             12 giugno 
 
 
Ogni lezione prevede una prima parte di esercizi di riscaldamento e una 
seconda parte di studio e applicazione delle tecniche specifiche del 
KARATE. 
Si consiglia abbigliamento comodo, calze antiscivolo o scarpe leggere e un 
tappetino per gli esercizi a terra. 

 
 

 

                CORSO DI KARATE TRADIZIONALE  SHOTOKAN 

I 
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Il corso del terzo trimestre verte sulla lettura di alcune egloghe delle 
Bucoliche, la I, la IV e la IX, privilegiando il tema della perdita, dell’esilio e 
la visione profetica del rinnovamento del mondo, che diventerà per la 
cultura cristiana il messaggio anticipatore della venuta del Messia. Una 
riflessione sulla fortuna di Virgilio nel Medioevo concluderà il percorso.  
 
 
 
Docente: Donatella Gazzoni  
 
Lezioni: lunedì ore 11.00 
Costo corso € 30,00 
 

17 aprile    

 8  maggio    

15 maggio 

22 maggio  

29 maggio  

  5 giugno 
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Quando la storia gioca con i luoghi e le parole 

Le parole sono formule che contengono storie, geografie e anche equivoci. È 
il caso di parecchi nomi di luoghi topografici (in città, nei paesi e nei borghi) 
che noi pronunciamo con abitudine e noncuranza, ma che celano vere e 
proprie sorprese. Ce le svela il giornalista e scrittore Stefano Scansani in tre 
lezioni. Saranno scorribande dinamiche nella selva dei nomi di centri 
abitati notissimi ma toponomasticamente inattesi. La prima sarà dedicata 
alla provincia, la seconda focalizzata su Mantova, la terza con un tour nel 
centro storico della città del Mincio. 

 Docente: Stefano Scansani 
 
 Lezioni: lunedì ore 15.00 
 Costo corso € 20,00 

 
17 aprile Da Felonica a Volta, da Pegognaga ai 
Castelli 
Paesi e borghi del territorio Equivoci storici e la 
ricerca d’un blasone 
 
 
 
 
 
8 maggio Dall’isola del Te al Büs dal Gat fino   
a Mulina 
Città piccola e complessa 
Il nominario di Mantova 
 
 
 
 
 
15 maggio (In esterna) Il Purgo, il Ghetto, 
l’Anconetta 
Tour in tre tappe nel centro storico di 
Mantova 
 

 

                         NOMINARIO  MANTOVANO 

I 
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La figura di papa Benedetto XVI è una 
delle più grandi ed interessanti della 
Chiesa dell’inizio del XXI secolo. 
Il corso si propone di soffermarsi su 
alcuni temi cari al teologo bavarese, 
diventato Vescovo di Roma, attraverso le 
sue stesse parole, scegliendo alcuni 
discorsi e interventi significativi del suo Pontificato. 
 

 Docente : Manuel Beltrami 
 
 Lezioni: lunedì ore 16.30 
 Costo corso € 30,00 
 
17 aprile L’uomo Ratzinger (biografia, formazione e sfide) 
 
  8 maggio Saluto del Vescovo Marco Busca. Evento 
aperto a tutta la cittadinanza. 
Omelia per il funerale di Giovanni Paolo II (8 Aprile 2005) 
e omelia per l’inizio del Ministero di Sommo Pontefice (24    
Aprile 2005) – “Il Programma” 
 
15 maggio Discorso tenuto nel campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau (28 Maggio 2006) – il silenzio di 
Dio e il grido dell’uomo 
 
22 maggio Discorso all’Università di Regensburg (12 Settembre 2006) – 
Cristianesimo e scienza; Cristianesimo e Islam 

 
29 maggio Intervista a Benedetto XVI durante il volo verso la Repubblica 
Ceca (26 Settembre 2009) – il dialogo con gli atei e gli agnostici 
 
5 giugno L’annuncio delle dimissioni (11 Febbraio 2013) e ultimo saluto 
(28 Febbraio 2013) – l’orizzonte sull’Eterno 

  

JOSEPH RATZINGER – BENEDETTO XVI 
La gentilezza della Teologia 
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Quando la storia gioca con i luoghi e le parole 
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 Docente: Stefano Scansani 
 
 Lezioni: lunedì ore 15.00 
 Costo corso € 20,00 

 
17 aprile Da Felonica a Volta, da Pegognaga ai 
Castelli 
Paesi e borghi del territorio Equivoci storici e la 
ricerca d’un blasone 
 
 
 
 
 
8 maggio Dall’isola del Te al Büs dal Gat fino   
a Mulina 
Città piccola e complessa 
Il nominario di Mantova 
 
 
 
 
 
15 maggio (In esterna) Il Purgo, il Ghetto, 
l’Anconetta 
Tour in tre tappe nel centro storico di 
Mantova 
 

 

                         NOMINARIO  MANTOVANO 

I 

9 Più vita agli anni 

 
 

 

La figura di papa Benedetto XVI è una 
delle più grandi ed interessanti della 
Chiesa dell’inizio del XXI secolo. 
Il corso si propone di soffermarsi su 
alcuni temi cari al teologo bavarese, 
diventato Vescovo di Roma, attraverso le 
sue stesse parole, scegliendo alcuni 
discorsi e interventi significativi del suo Pontificato. 
 

 Docente : Manuel Beltrami 
 
 Lezioni: lunedì ore 16.30 
 Costo corso € 30,00 
 
17 aprile L’uomo Ratzinger (biografia, formazione e sfide) 
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Aprile 2005) – “Il Programma” 
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10 Più vita agli anni  

 
 

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 
 
Lezioni: lunedì ore 16.00  
Costo corso € 30,00 

 
17 aprile    
    
  8   maggio 
 
15 maggio 
 
22 maggio 
 
29 maggio 
 
5   giugno   
    
 

 

 
  
 
  

                           LETTERATURA INGLESE 
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11 Più vita agli anni 

 
 

Dall'ambiente cittadino vario e vivace delle Satire, ci 
spostiamo all'ambito privato delle Epistole di intonazione 
più personale. Questo genere innovativo di lettera in versi 
consente al poeta, rivolgendosi al destinatario, di 
intensificare e interiorizzare la sua ricerca morale, fino a 
prendere coscienza della propria fragilità e di quella 
inquietudine, che vede tanto diffusa nella società. Il 
programma prevede una scelta di Epistole, che 
consentirà anche il consueto approfondimento della 
lingua latina. 

Docente: Maria Luisa Cefaratti 
 
Lezioni: martedì ore 10.00 
Costo corso € 30,00  
 

18 aprile    2 maggio 
  9 maggio  16 maggio 
23 maggio  30 maggio 

Il ripasso e l'approfondimento della lingua greca si svolgerà su passi 
scelti delle “Storie” di Erodoto, con un’analisi capillare linguistica e 
grammaticale. Considerato il padre della Storia e dell’Antropologia, 
Erodoto è uno degli storici più curiosi e più piacevoli della storiografia, 
che ha saputo arricchire la storia delle Guerre Persiane con una grande 
quantità di notizie su usi, costumi e vicende di molti popoli 
dell’antichità e con le prime riflessioni sulle leggi della Storia, degli dei e 
degli uomini, anche attraverso numerose novelle attinte dalla tradizione 
orale e popolare, in cui esprime la sua straordinaria arte di narratore. 
 
Docente: Maria Luisa Cefaratti 
 
Lezioni: martedì ore 10.00 
Costo corso € 30,00  
 
18 aprile    2 maggio 
  9 maggio  16 maggio 
23 maggio  30 maggio  

                CCOORRSSOO  DDII  GGRREECCOO  AANNTTIICCOO  EE  CCUULLTTUURRAA  CCLLAASSSSIICCAA                   

LLAA    SSAATTIIRRAA    LLAATTIINNAA::      OORRAAZZIIOO  
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12 Più vita agli anni  

 
 

C’è chi ritiene che il cinema sia solo un’occasione di divertente passatempo, 
una parentesi tra le occupazioni abituali. Molti film, invece, presentando, 
sia pure nella finzione, delle storie “umane”, possono essere lo spunto per 
riflettere proprio su vari aspetti del vivere umano. Questo è appunto 
l’obiettivo del presente corso. 

Ogni lezione consisterà nella presentazione di alcune “pellicole”, 
accomunate dal riferimento, in misura più o meno marcata, ad uno stesso 
argomento. Di ciascun film, senza rivelare troppo,  verrà presentata in 
modo generale la vicenda, allo scopo di mettere in risalto il particolare 
punto di vista sul tema di fondo. Alla fine, proprio la varietà di prospettive 
dovrebbe/potrebbe stimolare la riflessione personale al riguardo e spingere 
a vedere questi film anche con il piacere di pensare. 
 

Docente: Gianni Bonato 
 
Lezioni: martedì ore 15.30 (in presenza e online) 
Costo Corso € 30,00 
 

18 Aprile   Società e potere 

  2 Maggio   Vita / morte 

  9 Maggio   Religione 

16 Maggio Guerra 

23 Maggio   Io / l’altro 

30 Maggio Prendersi cura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      FFIILLMM  PPEERR  PPEENNSSAARREE  ((CCOONN  PPIIAACCEERREE))  

13 Più vita agli anni 

 
 

 
I dialetti italiani sono in forte riduzione di parlanti dagli ultimi decenni del 
secolo scorso e molti linguisti ne preannunciano la non lontana scomparsa. 
Nella speranza che questo non accada, ci sembra opportuno, nonché 
interessante per quanti ancora li parlano e, a maggior ragione, per quanti 
non li conoscono, percorrerne la storia più che millenaria, osservandoli non 
solo come elemento importante della cultura e dell’identità italiana, ma 
anche come parte del vissuto individuale, specialmente in rapporto ai 
dialetti della provincia di Mantova. 
Il corso, pur improntato ad un rigoroso approccio scientifico, si prefigge fini 
di divulgazione, proponendosi di mediare fra i risultati della ricerca 
dialettologica, che troppo spesso non giungono ai parlanti in dialetto, e i 
parlanti stessi che solo in rare occasioni si avvicinano alla ricerca.  
 
Docente: Piervittorio Rossi 
 
Lezioni: martedì ore 16.45 
Costo Corso € 30,00 
 
18 aprile Origine e distribuzione dei dialetti italiani 
 2 maggio  I dialetti settentrionali con particolare riguardo 
 ai dialetti lombardi 
 9 maggio I dialetti della provincia di Mantova. Elementi 
 di geolinguistica mantovana 
16 maggio Il dialetto mantovano: un dialetto lombardo  
o emiliano? 
23 maggio La lessicografia mantovana 
 

30 maggio Storie di parole mantovane 
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MMAANNTTOOVVAANNOO    



12 Più vita agli anni  

 
 

C’è chi ritiene che il cinema sia solo un’occasione di divertente passatempo, 
una parentesi tra le occupazioni abituali. Molti film, invece, presentando, 
sia pure nella finzione, delle storie “umane”, possono essere lo spunto per 
riflettere proprio su vari aspetti del vivere umano. Questo è appunto 
l’obiettivo del presente corso. 

Ogni lezione consisterà nella presentazione di alcune “pellicole”, 
accomunate dal riferimento, in misura più o meno marcata, ad uno stesso 
argomento. Di ciascun film, senza rivelare troppo,  verrà presentata in 
modo generale la vicenda, allo scopo di mettere in risalto il particolare 
punto di vista sul tema di fondo. Alla fine, proprio la varietà di prospettive 
dovrebbe/potrebbe stimolare la riflessione personale al riguardo e spingere 
a vedere questi film anche con il piacere di pensare. 
 

Docente: Gianni Bonato 
 
Lezioni: martedì ore 15.30 (in presenza e online) 
Costo Corso € 30,00 
 

18 Aprile   Società e potere 

  2 Maggio   Vita / morte 

  9 Maggio   Religione 

16 Maggio Guerra 

23 Maggio   Io / l’altro 

30 Maggio Prendersi cura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      FFIILLMM  PPEERR  PPEENNSSAARREE  ((CCOONN  PPIIAACCEERREE))  

13 Più vita agli anni 

 
 

 
I dialetti italiani sono in forte riduzione di parlanti dagli ultimi decenni del 
secolo scorso e molti linguisti ne preannunciano la non lontana scomparsa. 
Nella speranza che questo non accada, ci sembra opportuno, nonché 
interessante per quanti ancora li parlano e, a maggior ragione, per quanti 
non li conoscono, percorrerne la storia più che millenaria, osservandoli non 
solo come elemento importante della cultura e dell’identità italiana, ma 
anche come parte del vissuto individuale, specialmente in rapporto ai 
dialetti della provincia di Mantova. 
Il corso, pur improntato ad un rigoroso approccio scientifico, si prefigge fini 
di divulgazione, proponendosi di mediare fra i risultati della ricerca 
dialettologica, che troppo spesso non giungono ai parlanti in dialetto, e i 
parlanti stessi che solo in rare occasioni si avvicinano alla ricerca.  
 
Docente: Piervittorio Rossi 
 
Lezioni: martedì ore 16.45 
Costo Corso € 30,00 
 
18 aprile Origine e distribuzione dei dialetti italiani 
 2 maggio  I dialetti settentrionali con particolare riguardo 
 ai dialetti lombardi 
 9 maggio I dialetti della provincia di Mantova. Elementi 
 di geolinguistica mantovana 
16 maggio Il dialetto mantovano: un dialetto lombardo  
o emiliano? 
23 maggio La lessicografia mantovana 
 

30 maggio Storie di parole mantovane 

 
 
 
 

                                                  DDAAII  DDIIAALLEETTTTII  IITTAALLIIAANNII  AALL  DDIIAALLEETTTTOO  

MMAANNTTOOVVAANNOO    



14 Più vita agli anni  

 
 

 

 
Completamento della lettura, dal XIII al XXIV libro, dei 
passi dell’Odissea relativi alle ulteriori prove che Ulisse 
deve affrontare dopo il suo ritorno ad Itaca. 
Tale lettura sarà accompagnata dalla visione di 
sequenze tratte dallo sceneggiato RAI, diretto da F. 
Rossi e proposto al pubblico televisivo nel 1968. 
 
 
Docente: Anna Carnevali 
 
Lezioni: mercoledì ore 9.30 
Costo corso € 30,00  
 
12 aprile     19 aprile 
26 aprile               3 maggio 
10 maggio              17 maggio 
24 maggio              31 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eeppiiccaa  ggrreeccaa::  ppaassssii  ddeellll’’ooddiisssseeaa  

  

15 Più vita agli anni 

 
 

Ungaretti si arruola volontario nel 1915 perché, dice, “ci sembrava che 
fosse l’ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l’uomo dalla guerra”. 
Gli bastano poche settimane per accorgersi che la guerra è terribile e 
assurda. L’assenza di senso della guerra pone al poeta il problema 
dell’assenza di senso della vita stessa (“ci 
rinveniamo a marcare la terra con questo 
corpo che ora troppo ci pesa”). Per capire e 
anche per sopravvivere, Ungaretti scrive un 
diario che diventerà il suo primo libretto di 
poesie: “Il porto sepolto”.  
“Il porto sepolto” è un libro di redenzione, è 
una indagine sul senso della vita e sul senso 
della poesia stessa (“soltanto la poesia – l’ho imparato terribilmente, lo so- la 
poesia sola può recuperare l’uomo”), è una riflessione intima e personale che 
però, grazie alla poesia, diventa universale, è una contemplazione assorta 
dell’unica presenza che al poeta sembra più forte della guerra: la natura. E 
attraverso la natura Ungaretti, come san Francesco, scopre Dio.  
Sono stato 
Uno stagno di buio 
… 
Ora sono ubriaco 
D’universo 
Docente: Sergio Farina 
Lezioni: mercoledì ore 15.30 
Costo corso € 30,00  
 
19 aprile   26 aprile 
 
 3 maggio   10 maggio 
 
17 maggio   24 maggio 
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16 Più vita agli anni  

 
 

 

La salute è uno stato di benessere mentre il benessere può essere 
conseguito con uno stile di vita sano, attraverso il quale una persona può 
raggiungere una buona salute. Pertanto, l’obiettivo del benessere è 
migliorare il benessere generale della persona. Quindi, salute e benessere 
vanno di pari passo. Entrambi questi sono termini comuni in medicina e 
nel settore sanitario. 
 
Docenti vari 
 
Lezioni: mercoledì ore 16.45 
Costo corso € 30,00 
 
 
26 aprile  La cura integrata della persona 
Enrico Aitini  
 
 3 maggio  Invecchiamento cutaneo, prevenzione 
 e terapia 
 Paola Bovi 

 
10 maggio I nutrienti, dalla ricetta alla realtà 
Bruno Merlotti 
 
 
 
17 maggio Vaccinazioni anti Covid 19, certezze e  
  dubbi 
 Paolo Costa   
 
 
 
24 maggio  Malattie vascolari, nuovi approcci 
terapeutici 
Giorgio Silvestrelli 
 
 
 
 31 maggio  Riflessologia e mindfulness 
 Marco Reggiani 
 
 
 
 

 

SSAALLUUTTEE  EE  BBEENNEESSSSEERREE  

 

17 Più vita agli anni 

 
 

Gli incontri cercheranno di vedere come la nostra vita può essere letta alla 
luce e con l’aiuto di alcune scuole psicoterapeutiche ad indirizzo 
umanistico (soprattutto la psicosintesi e la logoterapia). 
Cercheremo di imparare a conoscerci un po’ meglio, per affrontare ciò che 
accade a noi e al mondo che ci circonda. 
La vita non è sempre facile, ma possiamo cercare di renderla più armoniosa 
e pensarla come un piacevole viaggio. 
Ci faremo aiutare anche da qualche brano musicale, che verrà riletto alla 
luce della psicologia di riferimento. 
 
Docente: Marina Caretta 
 
Lezioni: giovedì ore 15.30 
Costo corso € 30,00  
 
20 aprile  La vita è un viaggio….è adesso…è bella…. 

27 aprile  I nostri cinque sensi ci aiutano a vivere meglio 
?  Come li usiamo? 

 4 maggio  La sintesi degli opposti: ostacoli  
che si possono superare 

11 maggio  La cura: “perché sei un essere 
speciale…”    

18 maggio  La cura: paure e speranze   

25 maggio  La spiritualità aiuta il quotidiano? 
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Dopo aver prediletto storie ambientate nel passato, Melania Mazzucco 
sceglie la Roma di oggi come scenario per il suo romanzo Un giorno perfetto 
(Rizzoli 2005): una tragedia contemporanea, che si svolge in una sola 
giornata, in ventiquattro capitoli contrassegnati dallo scandire delle ore. Il 
tema fondamentale è quello della violenza contro le 
donne; i personaggi principali sono due genitori e due 
figli, contornati da molti altri assai vari. 
Il film tratto dal romanzo è realizzato dal regista 
Ferzan Özpetekche, pur restando fedele alla versione 
letteraria, cerca di diluire la cruda visione di un’Italia 
un po’ meschina, molto contraddittoria, 
potenzialmente violenta, riuscendo a rappresentare 
una realtà familiare in forte difficoltà, incapace di 
gestire sentimenti, emozioni e sconfitte. 
 

Docente: Laura Savazzi 
Lezioni: giovedì ore 16.45 
Costo corso € 30,00 
 
 
Lettura di brani del romanzo, visione della prima parte del film, 
discussione 
 
20 aprile Lettura di brani del romanzo, visione della prima parte del film, 

discussione 
27 aprile Lettura di brani del romanzo, visione della seconda parte del film, 

discussione 
4 maggio Lettura di brani del romanzo, visione della terza parte del film, 

discussione 
11 maggio Lettura di brani del romanzo, visione della quarta parte del film, 

discussione 
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L’Arte terapia è riconosciuta come uno strumento per la conoscenza di sé.  
E’ una tecnica di intervento prevalentemente non verbale, che fa “parlare” 
attraverso le immagini e l’immaginario. Utilizzando il processo creativo e i 
materiali artistici adeguati, si può favorire il benessere personale. 

Se l’attività è di gruppo, diventa anche un momento di socialità, oltre ad 
offrire condizioni per l’espressività. Per partecipare non è affatto necessario 
avere abilità nel disegno o nella pittura, perché “il prodotto” ha significato 
solo come “impronta” della persona. 
 

Docente: Patrizia Aldrigo 

Lezioni: venerdì ore 15.30 
Costo corso € 30,00  
 
LE 9 TAPPE DEL VIAGGIO CREATIVO 

 
Quando l’immagine viene dai materiali 
14 aprile  Colori e Forme 

21 aprile  Partendo dallo scarabocchio 

28 aprile Tempera e libere associazioni 

 
Quando l’immagine viene dall’esterno 
5 maggio Il mio mondo nelle foto di altri 

12 maggio L’oggetto e la trasformazione 

19 maggio La poesia visiva 

 
Quando l’immagine viene dall’interno 
26 maggio Dal caos all’ordine 

  9 giugno Il seme nascosto 

16 giugno Lo stress e il suo opposto 

“l’arte terapia come cura di se’ 
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Petar Danov (Suvorovo, 11 luglio 1864 – 
Sofia, 27 dicembre 1944) è stato un 
filosofo e pedagogista bulgaro, noto 
come maestro spirituale. Ha lasciato in 
eredità moltissime conferenze, i cui 
temi riguardano religione, musica, 
geometria, astrologia, filosofia e scienze 
esoteriche. Ha creato una serie di esercizi il cui scopo è quello di 
contribuire al raggiungimento dell’equilibrio tra corpo e spirito. 
Attraverso i movimenti, l'uomo libera o assorbe parte della sua energia. 
Tutti i gesti che sono in armonia con le leggi della natura sono corretti e 
sono in grado di guarire l'uomo. Il pensiero si riflette sui movimenti e i 
movimenti influenzano il pensiero.  
I movimenti sono semplici e richiedono attenzione e concentrazione. 
 
Docente : Lorenzo Biroli 
Lezioni: venerdì ore 9.00 e ore 10.00 
Costo corso € 40,00 
Programma spalmato su 10 INCONTRI 
(modificabile in base alla risposta dei 
partecipanti) 

24 e 31 marzo 1ª e 2ª serie di esercizi fisici 
(1910); 
 

14 e 21 aprile 1ª e 2ª serie di esercizi fisici (1920); 

28 aprile e 5 maggio 3ª serie esercizi per rafforzare la volontà (1921); 

12 e 19 maggio tutti gli esercizi in sequenza. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ESERCIZI PER IL CORPO E LO SPIRITO  

DEL  MAESTRO  PETAR  DANOV 
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Docenti: Franco Barbieri, Gaetano Feliciello, Aldo Guernieri, Vincenzo 
Lorusso, Shiva Roohi 
 
Generalità:  
Il Centro si avvale di una confortevole aula didattica polifunzionale, 
idonea alla conduzione di corsi sia su pc tradizionali, sia con dispositivi 
tipici delle nuove tecnologie (tablet, smart-phone). Sono disponibili 13 
postazioni collegate in rete locale e verso Internet, con connessione in 
banda larga, WiFi e ausili audio-visivi, ma le normative attuali anti Covid 
permettono la disponibilità di solo 7 partecipanti per corso. I pc sono 
configurati per operare in versione Windows 10, con pacchetto Microsoft 
Office e programmi specialistici “open source” per la elaborazione di files 
multimediali.  
 Il rapporto postazione – frequentatore è uno a uno.  
I frequentatori, che ne facciano espressa richiesta, potranno utilizzare pc 
portatili personali, collegabili in rete. 
I corsi, organizzati su più livelli di difficoltà per soddisfare le esigenze di 
tutti i frequentatori, sono trimestrali, con la seguente sequenza: 
primo trimestre: 12 lezioni 
secondo trimestre: 12 lezioni 
terzo trimestre: 7 lezioni 
Le lezioni, con cadenza settimanale, hanno la durata di 90 minuti con 
inizio rispettivamente alle ore 9.00 e 10.30 il mattino, alle 15.00 e 17.00 il 
pomeriggio. In caso di lezioni successive, la prima lezione avrà la durata 
di 75 minuti, per dedicare i rimanenti 15 minuti al ricambio di aria 
nell’ambiente. 

Il contributo per la frequenza dei corsi del 3° Trimestre è di € 35,00 
 
Corso base 
Nozioni di base di informatica (hardware – software – struttura di un PC), 
utilizzazione delle funzioni essenziali del sistema operativo Windows, 
esercizi elementari di scrittura con Microsoft Word, gestione cartelle e 
files.  

 Internet: nozioni fondamentali su struttura e funzionamento della rete,       
esercizi elementari di utilizzazione dei servizi basilari della rete (posta 
elettronica e navigazione), a cura del docente Franco Barbieri (martedì ore 
9.00 base e giovedì ore 10.30 intermedio). 
 

Corso base  
Approfondimento sui vari servizi della rete (modalità di ricerca, posta 
elettronica, social networks etc…). 
Utilizzazione dei programmi principali del Pacchetto Office (Word, Excell, 
PowerPoint), a cura del docente Franco Barbieri (giovedì ore 15.00). 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIICCAA  
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Corso di 3° livello (7 incontri) 
Utilizzazione della TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) 
per accesso aree riservate Siti P.A. (Pubblica Amministrazione) e di 
pubblica utilità; presentazione PowerPoint con animazioni e sottofondo 
musicale, elaborazione immagini (G.I.M.P.),  conversione di formati  
multimediali (audio, video) con programma Format Factory, utilizzazione 
del Cloud (GOOGLE DRIVE) per condivisione dati, realizzazione video e 
pubblicazione su Youtube, progetto di gestione di bilancio con Excel, 
Word avanzato (formattazione testo, utilizzazione tabelle, etc), 
ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi. Docente: Vincenzo 
Lorusso (martedì ore 15.00 – 16.30). Il terzo trimestre sarà dedicato alla 
elaborazione di immagini (G.I.M.P.) e all’approfondimento degli argomenti 
trattati nei due trimestri precedenti. 

 
Corso di grafica digitale 
Verranno trattati i seguenti argomenti (con esercitazioni): creazione biglietti 
da visita, inviti festa, volantini utilizzando le più diffuse piattaforme 
desktop e online (es. Photopea, Canva, Adobe Xpress etc.). Docente: 
Gaetano Feliciello (lunedì ore 15.00). 
E’ consigliato l’utilizzo, a chi ne è in possesso, del portatile personale. 
 
Corsi personalizzati 
I frequentatori potranno effettuare lezioni sui programmi Office Microsoft o 
altri e sullo smartphone, che potranno essere sviluppati su richiesta, previo 
accordo diretto con il Docente: Aldo Guernieri (giorno e ora da stabilire)                       
 
Corsi sulle nuove tecnologie (7 lezioni €. 50,00): 
In base all’esperienza maturata nel recente passato, l’UTE promuove la 
conduzione di corsi ad hoc sui dispositivi mobili (Smart Phones & Tablets), 
con esercizi pratici di configurazione, navigazione sulla rete, telefonia, 
condivisione files, scaricamento-istallazione – utilizzazione di APP, etc. 
Massimo n. 5 partecipanti 
Ai frequentatori è richiesto di portare al seguito il dispositivo mobile 
personale. Docente: Shiva Roohi (lunedì h. 9.00) 
Iscrizioni al 3° Trimestre Anno Accademico 2022 – 2023 
Contattare la Segreteria (tel. 0376/362654), indicando il tipo di corso, il 
giorno e l’orario gradito. 
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Aperti a tutta la cittadinanza - A cura di Anna Tosi 

APRILE 

VENERDI’ 14 
Ore 16.00   Pomeriggio nella Storia: L’imperatore e il Duca. Carlo V a 
Mantova. Mostra a Palazzo Te. Conversazione e proiezione di immagini a 
cura di Daniela Sogliani. 
 
SABATO 15   
Ore 7.15 Uscita d’arte a Bergamo. 
Visita alla Mostra “Cecco del Caravaggio”, 
l’Allievo modello. 
 
Mattino: l’Accademia Carrara di Bergamo 
presenta, negli spazi rinnovati del museo, la 
prima esposizione mai dedicata in Italia e nel 
mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa – dopo il 
1620), il più misterioso allievo e modello di Caravaggio. 
La mostra ospita 41 opere: 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco, 2 
opere di Caravaggio, insieme ad altri dipinti di artisti che hanno ispirato 
questo affascinante pittore. 
 
Pomeriggio: La Città Alta 
Cinta per 5 km dalle possenti mura, Bergamo Alta è 
una straordinaria cittadella perfettamente 
conservata nella sua struttura originaria. Ne sono 
gemme la severità di Piazza Vecchia e l’armonia di 
piazza del Duomo, i capolavori d’arte e architettura 
del Palazzo della Ragione, della cappella Colleoni e 
della Basilica di Santa Maria Maggiore. 
Quota di partecipazione, comprensiva di 
pullman, funicolare, ingressi e guide, € 70,00 
– Pranzo libero. 
Partenza da Piazza Cavallotti alle ore 7.15 e da 
piazzale Vittorio Veneto alle ore 7.20.  
Iscrizioni al tavolo dell’accoglienza entro il 3 
aprile p.v. Minimo 25 persone. Rientro alle ore 
20.00 circa. 
 
Saremo accompagnati da Federica Pradella. 

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  22002233  
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MARTEDI’ 18 
ORE 15.30 Visita alle “Collezioni 
naturalistiche” del Liceo “Virgilio” di Mantova.                                                                           
Punto di incontro davanti al  Liceo Classico, in 
via Ardigò 13, alle ore 15.20. 
Saremo accompagnati da Renato Marocchi. 
 

VENERDI’ 21  
Ore 16.00  Salotto Letterario: presentazione 
del libro “Esserci fino all’ultimo” di Angelo Rossi. 
Una raccolta di interviste a persone strettamente legate 
al reparto Cure Palliative dell’ospedale “Carlo Poma” di 
Mantova. Sono stati interpellati 12 pazienti, 5 famigliari 
e 3 operatori sanitari, che hanno raccontato la loro 
esperienza concreta, riferita al senso dell’esistenza 
umana e al tema del fine vita. 
Dialoga con l’autore Luciano Orsi.                                                                                                                                                  
A seguire Tavola Rotonda dal titolo “L’ultimo tratto 
di strada: sofferenza e sollievo”. Intervengono: Luciano 
Orsi, già primario del reparto Cure Palliative dell’ospedale 
“Carlo Poma” di Mantova: “Cosa sono le cure 
palliative”; Paolo Gibelli, parroco di Suzzara e 
coordinatore dell’Unità Pastorale “Dello Zara”: “Accanto 
al paziente e ai famigliari”; Giuseppe Montecchio 
docente di filosofia: “Una considerazione filosofica”.                                                                                                 
Dibattito e conclusioni dei relatori. 
 
VENERDI’ 28   
Ore 16.00 Pomeriggio in salotto. “Pizzi, busti 
e crinoline: ricchi tessuti e colori audaci nella 
moda femminile tra Ottocento e Novecento”.                                                                                           
Conversazione a cura di Federica Pradella.                                                                               

    MAGGIO 

MERCOLEDI’ 3 e GIOVEDI’ 4 
Un viaggio interessante alla scoperta di autentici  
gioielli del Friuli-Venezia Giulia, una terra di confine, 
un mosaico di lingue, culture, confessioni e tradizioni. 
1° Giorno 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Mantova, in Piazza  
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Cavallotti alle ore 6.30, in P.le Vittorio Veneto alle ore 6.40 e partenza 
verso il Friuli-Venezia Giulia. 
Prima tappa a PALMANOVA magnifico esempio di 
città-fortezza; proseguimento per UDINE, città 
elegante ed accogliente, considerata il salotto della 
regione.        
Pranzo libero. 
Partenza per AQUILEIA, città particolarmente suggestiva, uno dei centri 
urbani più fiorenti dell’Impero Romano d’Occidente. 
Proseguimento per TRIESTE, affascinante per la sua natura mitteleuropea, 
da sempre punto di incontro tra Oriente e Occidente. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
2°giorno                                                                                                                                                                                                                             
Dopo la prima colazione in hotel, si inizia la visita della 
città. Si potranno ammirare Piazza Unità d’Italia, centro 
della vita cittadina, e il teatro romano (I-II sec d.C.)                                                                                        
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si visiteranno la Cattedrale di San Giusto, 
il principale edificio religioso della città, simbolo della fede 
cristiana e patriottica di Trieste, l’antico Castello di San 
Giusto e il Castello di Miramare. 
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno. Arrivo a Mantova alle ore 21.00 
circa. Saremo accompagnati da Stefano Scansani..                                                                        
Quota di partecipazione Soci (minimo 25 persone): € 290,00 in camera 
doppia – supplemento € 50,00 per la camera singola, (quota comprensiva di 
viaggio, microfonaggio, pernottamento e colazione, cena del 3 maggio, tassa 
di soggiorno e tutti gli ingressi come da programma). Sistemazione presso 
“The Modernist Hotel”4 stelle - Corso Italia 12 – Trieste.                                                                                             
Iscrizione al tavolo dell’accoglienza entro il 30 marzo. Acconto € 150,00 
da versare al momento dell’iscrizione. Il saldo è da effettuarsi entro il 20 
aprile 2023. 
 
VENERDI’ 5  
ORE 16.00 Pomeriggio nella storia. Presentazione 
del libro “Le crocerossine Infermiere volontarie di 
Mantova”. La conferenza viene svolta in occasione del 
115° anno di fondazione del Corpo Nazionale delle 
Infermiere Volontarie, essendosi creato ufficialmente il 9 
febbraio 1908 con l’inaugurazione della scuola presso 
l’Ospedale militare del Celio, con l’alto patrocinio della 
Regina Elena. Anche in Lombardia ed in particolare a 
Mantova, le Crocerossine hanno svolto la loro opera di soccorso e aiuto, 
specie nella seconda guerra mondiale. Sempre volontariamente, anche oggi, 
prestano servizio nell’area sociale.Conversazione a cura delle autrici 
Caterina Moccia  e Mariarosa Palvarini Gobio Casali (crocerossine).  
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    MAGGIO 

MERCOLEDI’ 3 e GIOVEDI’ 4 
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VENERDI’ 12  
Ore 16.00 Appuntamento a Palazzo d’Arco.  
Visita guidata con un particolare focus sulla 
moda, il galateo e le abitudini aristocratiche 
delle famiglie nobili. Visiteremo anche le sale 
del Palazzo e i giardini all’inglese. 
Saremo accompagnati da Federica Pradella.                                                                                                                                                   
Quota di partecipazione € 20.00 (comprensiva di biglietto di ingresso e 
guida). Per i possessori di Super Card cultura € 10.00 per la guida. 
 
 

VENERDI’ 19  
Ore16.00 “Palazzo Valentini: una importante 
residenza mantovana”. Saranno raccontate le 
storie dell’imprenditore Pietro Valentini, di sua 
moglie Adeodata Montani e dei loro nipoti Luigi e 
Dora, che abitarono il palazzo in momenti 
diversi. Sono personaggi ora poco conosciuti, ma 
che ebbero un ruolo molto significativo nella 
Mantova della seconda metà del 1800 e del 1900 per la loro intraprendenza 
e grande generosità. Relatrice: Maurizia Costa. 
 
 

GIOVEDI’ 25 
ore 16.00 Visita guidata alla Casa 
della Beata Osanna Andreasi, mirabile 
esempio di edificio tardo medioevale.                                                                                                                                                        
Punto di incontro: Casa Andreasi, Via 
Frattini, 9 alle ore 15.50.  Gruppi di 
max 10-12 persone.    
In caso di un numero superiore di 
adesioni sarà organizzata un’altra 
visita, nell’arco della settimana, in data da destinarsi. Offerta libera alla 
Casa. 
Saremo accompagnati da Antonella Traldi. 
 
VENERDI’ 26 
Ore16 Salotto musicale. Concerto degli allievi del Conservatorio 
“Lucio Campiani” di Mantova. 
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GIUGNO 

VENERDI’ 9  
Ore 16.00  Si respira già aria di vacanza… ma prima 
di partire per i nostri tradizionali soggiorni al mare, in 
montagna o sul lago vogliamo festeggiare insieme la 
chiusura dell’anno accademico 2022-2023 e trascorrere 
un pomeriggio tra ricordi, risate, emozioni. Simpatici 
sketch sulla “Cucina mantovana e non” saranno 
interpretati da Francesca Campogalliani e da altri 
attori dell’Accademia Teatrale Campogalliani. 
Interverranno gli chef Daniela Bellintani e Fernando 
Aldighieri. Gli intervalli musicali saranno affidati a 
Matteo Cavicchini. 
L’incontro si concluderà con un piccolo rinfresco. 
 

CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI PER I NOSTRI SOCI 
 
 CARTOLIBRERIA RIO – 0376/368948– Via Frattini, 14 – Mantova –sc. 
10% su materiale di cancelleria e realistica- (esclusi libri di testo)  

 CONTADINOSTRANO – 0376/365405 – Via Cremona n. 30 C – 
Mantova   -- Servizio di ristorazione (convenzione in corso di 
definizione) 

 IMMAGINE GLOBALE OTTICA – 0376/363313– Via XX Settembre, 22 – 
Mantova  – sc. 20% 

 ASPeF – 0376/357840– Presidio ambulatoriale di recupero e 
riabilitazione funzionale –P.le Michelangelo, 1–Mantova– sconto 5% 

 ANGOLO DEL PESCE -0376/220469– viale Risorgimento, 57 – 
Mantova (su una spese di € 15,00) – sc. 10% 

 AZZALI GIOIELLERIA 1881 – 0376/324287– P.zza Marconi, 4 – 
Mantova (Oreficeria e gioielleria): sc. 15%-20%, (Orologeria, esclusi 
orologi Swatch) 

 LAVANDERIA VIRNA – 348/8887248 – “Il tuo bucato direttamente a 
domicilio!!!”. – sc. 20% (solo servizio a domicilio) 

 ENERGYM palestra – 0376/1376349 – Via Valsesia (ang. Via 
Cantaranino) – Mantova - sc. 10% 

 UDIRE SAS: - 0376 382654 – cell. 329 1350870 BOTTAZZI RONNI – 
trattamenti alternativi all’apparecchio - sc. 20% - via Bonomi n. 19 
– Mantova 

 LA CASA DELLE ERBE: - 0376 47017 – cell 340 9851311 –Dott.ssa 
Manuela Alberici - prodotti curativi – sc. 5% - cosmetici naturali – 
sc. 10% - via Molino n. 35/A – San Silvestro di Curtatone (MN) 

  



26 Più vita agli anni  

 
 

 
VENERDI’ 12  
Ore 16.00 Appuntamento a Palazzo d’Arco.  
Visita guidata con un particolare focus sulla 
moda, il galateo e le abitudini aristocratiche 
delle famiglie nobili. Visiteremo anche le sale 
del Palazzo e i giardini all’inglese. 
Saremo accompagnati da Federica Pradella.                                                                                                                                                   
Quota di partecipazione € 20.00 (comprensiva di biglietto di ingresso e 
guida). Per i possessori di Super Card cultura € 10.00 per la guida. 
 
 

VENERDI’ 19  
Ore16.00 “Palazzo Valentini: una importante 
residenza mantovana”. Saranno raccontate le 
storie dell’imprenditore Pietro Valentini, di sua 
moglie Adeodata Montani e dei loro nipoti Luigi e 
Dora, che abitarono il palazzo in momenti 
diversi. Sono personaggi ora poco conosciuti, ma 
che ebbero un ruolo molto significativo nella 
Mantova della seconda metà del 1800 e del 1900 per la loro intraprendenza 
e grande generosità. Relatrice: Maurizia Costa. 
 
 

GIOVEDI’ 25 
ore 16.00 Visita guidata alla Casa 
della Beata Osanna Andreasi, mirabile 
esempio di edificio tardo medioevale.                                                                                                                                                        
Punto di incontro: Casa Andreasi, Via 
Frattini, 9 alle ore 15.50.  Gruppi di 
max 10-12 persone.    
In caso di un numero superiore di 
adesioni sarà organizzata un’altra 
visita, nell’arco della settimana, in data da destinarsi. Offerta libera alla 
Casa. 
Saremo accompagnati da Antonella Traldi. 
 
VENERDI’ 26 
Ore16 Salotto musicale. Concerto degli allievi del Conservatorio 
“Lucio Campiani” di Mantova. 
                                       

27 Più vita agli anni 

 
 

 

GIUGNO 

VENERDI’ 9  
Ore 16.00  Si respira già aria di vacanza… ma prima 
di partire per i nostri tradizionali soggiorni al mare, in 
montagna o sul lago vogliamo festeggiare insieme la 
chiusura dell’anno accademico 2022-2023 e trascorrere 
un pomeriggio tra ricordi, risate, emozioni. Simpatici 
sketch sulla “Cucina mantovana e non” saranno 
interpretati da Francesca Campogalliani e da altri 
attori dell’Accademia Teatrale Campogalliani. 
Interverranno gli chef Daniela Bellintani e Fernando 
Aldighieri. Gli intervalli musicali saranno affidati a 
Matteo Cavicchini. 
L’incontro si concluderà con un piccolo rinfresco. 
 

CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI PER I NOSTRI SOCI 
 
 CARTOLIBRERIA RIO – 0376/368948– Via Frattini, 14 – Mantova –sc. 
10% su materiale di cancelleria e realistica- (esclusi libri di testo)  

 CONTADINOSTRANO – 0376/365405 – Via Cremona n. 30 C – 
Mantova   -- Servizio di ristorazione (convenzione in corso di 
definizione) 

 IMMAGINE GLOBALE OTTICA – 0376/363313– Via XX Settembre, 22 – 
Mantova  – sc. 20% 

 ASPeF – 0376/357840– Presidio ambulatoriale di recupero e 
riabilitazione funzionale –P.le Michelangelo, 1–Mantova– sconto 5% 

 ANGOLO DEL PESCE -0376/220469– viale Risorgimento, 57 – 
Mantova (su una spese di € 15,00) – sc. 10% 

 AZZALI GIOIELLERIA 1881 – 0376/324287– P.zza Marconi, 4 – 
Mantova (Oreficeria e gioielleria): sc. 15%-20%, (Orologeria, esclusi 
orologi Swatch) 

 LAVANDERIA VIRNA – 348/8887248 – “Il tuo bucato direttamente a 
domicilio!!!”. – sc. 20% (solo servizio a domicilio) 

 ENERGYM palestra – 0376/1376349 – Via Valsesia (ang. Via 
Cantaranino) – Mantova - sc. 10% 

 UDIRE SAS: - 0376 382654 – cell. 329 1350870 BOTTAZZI RONNI – 
trattamenti alternativi all’apparecchio - sc. 20% - via Bonomi n. 19 
– Mantova 

 LA CASA DELLE ERBE: - 0376 47017 – cell 340 9851311 –Dott.ssa 
Manuela Alberici - prodotti curativi – sc. 5% - cosmetici naturali – 
sc. 10% - via Molino n. 35/A – San Silvestro di Curtatone (MN) 

  



28 Più vita agli anni  

 
 

 


