
Unitre Acquasparta 

Relazione attività anno accademico 2021/2022

Nell’anno accademico 2021/2022 le iscrizioni sono state 107, quindi con una sostanziale riconferma del 
nostro target di questi ultimi anni. Tuttavia, se consideriamo che nell’anno precedente eravamo sui 120 e 
che i nuovi iscritti sono stati 11, dobbiamo dire che risultano mancanti 24 iscritti. I motivi sono stati 
molteplici, principale probabilmente il timore che comunque il COVD potesse bloccare le nostre attività,

Le attività invece sono riprese secondo le consuete modalità di conferenze settimanali (martedì 
pomeriggio) ed iniziative diverse, secondo i diversi momenti dell’anno.

Le conferenze settimanali sono state 25. Sono state interrotte nel periodo gennaio /metà febbraio, a causa 
dell’imperversare dell’epidemia, mentre hanno avuto cadenza regolare nel resto dell’anno.                              
Nel complesso abbiamo avuto una media di circa 35 partecipanti per ogni conferenza.

Sono state effettuate tre uscite per visite culturali (nelle immediate vicinanze, per evitare l’uso 
dell’autobus): la prima è stata a Palazzo Cesi, guidata dagli operatori dell’Associazione Acqua, in particolare 
dal dott. Stefano Spiganti; la seconda, guidata dalla dott.ssa Claudia Costantino, ha interessato il sito 
archeologico di Carsulae; la terza ci ha condotto alla Foresta Fossile di Dunarobba, con visita guidata all’area
emersa e al museo annesso al centro.

Abbiamo poi messo in atto alcune iniziative, che hanno scandito momenti particolari dell’anno:

1. Inaugurazione dell’anno accademico, con nostra interpretazione della trasmissione RAI anni 
Sessanta Gran Varietà, con la collaborazione della Banda Città di Acquasparta e di cantanti ed attori 
locali

2. Tombola per gli associati in occasione dell’ultima lezione prima di Natale
3. Conferenza- concerto Famigerate armonie – Storie e musiche dell’Apostolo cospiratore, a cura di 

Paolo Antonio Manetti, per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini (12 marzo)
4. Concerto per voce, flauto e pianoforte Suggestioni in musica, in collaborazione con l’Accademia dei 

Filomartani, a chiusura dell’anno accademico.

Sono stati organizzati i consueti laboratori: Lingua inglese, Linguaggio cinematografico, Pittura (con 
partecipazione alla locale Festa del Rinascimento tramite mostra di dipinti dei partecipanti al laboratorio), 
Gioco delle carte. Sono stati seguiti da un numero variabile di associati, ma con risultati comunque 
soddisfacenti per i partecipanti.
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