
                       Relazione Anno accademico 2015-2016
                                           Agli iscritti
                                           Alla Presidenza nazionale
                                           Alle sedi Unitre dell’Umbria
La Segreteria della sede Unitre di Acquasparta , a chiusura dell’anno accademico appena trascorso, 
invia agli iscritti relazione delle attività svolte, con l’augurio che negli anni futuri possano essere 
trascorsi insieme giorni di amichevole e intelligente collaborazione e svago .
Sede di Acquasparta: 
Iscritti anno accademico 2015/2016 :  n°96
                                                          Attività svolte
Lezioni/ conferenze  :
Letteratura italiana e straniera:

Dott. Andrea Ciribuco: Letteratura e prima guerra mondiale: Addio alle armi, di E. Hemingway
Dott.ssa Susanna Barcaroli: Lo scrittore di fronte all’industria: Volponi , Rea, Avallone, Siti
Prof.ssa Adriana Paoli: Mario Luzi, poeta dell’attesa 
Prof.ssa Giovanna Scalia: Miguel De Cervantes e il suo tempo. Don Chisciotte, riflesso della 
sua esperienza di vita

Storia dell’arte:
      Prof. Gustavo Cuccini: Le arti figurative ai tempi della Grande guerra
      Dott.ssa Marta Antinucci: Il “Poverello di Assisi” raccontato negli affreschi della Basilica   
      Superiore
      Dott.ssa Federica Cami: Il balsamario del museo di Acquasparta
Storia:
      Prof. Zeffirino Cerquaglia: La morte sull’aia. Eredità della guerra o tragica lotta di classe?
      Dott. Agostino Lucidi: Capitani di ventura
      Prof.ssa Rita Ceroni: Ipazia di Alessandria
      Prof.ssa Giuliana Massaro: Augusto: potere e cultura a Roma nel I sec. D.C.

Etno-geografia:
      Don Alessandro Fortunati : Il viaggio in Israele
      Don Alessandro Fortunati: Problemi di coesistenza tra Israeliani e Palestinesi
      Dott.ssa Marta Domizi: Le comunità Walser della Valsesia
      Dott. Silvio Piersanti  : Il Giappone
Musica:
     Don Mario Venturi: L’opera buffa
     Prof. Manfredo Retti:  Presentazione dell’opera “Lucia di Lammermoor” di G. Donizzetti
     Don Mario Venturi: Musica sacra alla fine del sec. XVIII
Diritto:
      prof.ssa Marilena Dominici: Il diritto di famiglia
Scienze e medicina:
      Dott. Fabio Lamperini: L’osteoporosi e le fratture da fragilità nell’anziano
      Prof.ssa Clelia Leorsini: La sostenibilità: un nuovo modo di stare al mondo
      Prof.ssa Catia D’Amore: Smentiamo qualche bugia sui cibi
Psicologia.
    Prof.ssa Rutilia Coccetta : Della “crisi” del nostro tempo  “io” sono responsabile e/o complice?
Attraverso la consapevolezza una possibile terapia  
 
N.B.  Le  lezioni  delle  dott.sse  Antinucci,  Barcaroli,  Cami  sono  state  concentrate  nel  mese  di
gennaio, dedicato ai giovani laureati di Acquasparta, per valorizzare le giovani forze della nostra
comunità.



Lezione- concerto
    Prof.Rita Ceroni- Prof. Paolo Manetti (canto e chitarra classica):
   “Hanno gettato l’Italia nel lutto/per cento anni dolor sentiranno” Canti popolari della Prima
guerra     mondiale- analisi, ascolto, considerazioni

Lezioni- laboratorio
- Sig. Otello Semiti-  sig.ra Cecilia Grigioni, ( pasticceri) : Dolce e / è bello- Decorare i dolci

con la pasta di zucchero -  dimostrazione pratica con assaggio
- Analisi, commento e discussione del film “La mafia uccide solo d’estate “, con la guida del

regista Alessandro Pambianco
Presentazione libri  : 
Francesco Franceschini, La quarta persona più importante – incontro con l’autore

Metodologia e partecipazione
Ogni docente ha naturalmente  presentato il proprio argomento secondo la metodologia preferita.
Possiamo dire che nelle lezioni  sono state utilizzate nella maggio parte dei casi presentazioni in
power  point;  spesso  sono  stati  distribuiti  in  fotocopia  i  testi  presentati,  per  agevolare  la
comprensione e la memoria; alla fine della lezione c’è stato il confronto critico e a volte  la richiesta
di maggiori informazioni. In qualche caso si è trattato di lezioni dialogate.
La frequenza alle lezioni ha visto una presenza media di 30 – 35  iscritti, che hanno  dimostrato  in
generale interesse per gli argomenti trattati e disponibilità ad affrontare i più diversi argomenti: di
tutto ciò si ringraziano sia gli iscritti che i docenti.

Laboratori  : 
Rino Cardaio -  informatica
Antonietta Cicchella -   Inglese
Rita Paoli     -   Burraco
Anna Rita Leonini   - decorazioni natalizie    
Partecipazione ad iniziative esterne e volontariato
La sede di Acquasparta partecipa a:

- I  racconti  del  monumento...per  non  dimenticare:  iniziativa  spontanea  di  cittadini
acquaspartani per commemorare la guerra mondiale 1915/1918

- Progetto Unitre nazionale  PER RICORDARE, sullo stesso argomento

Attraverso il  volontariato degli  iscritti  ha collaborato con il  Comune di  Acquasparta per tenere
aperta e fruibile la locale biblioteca .
Sempre attraverso il volontariato ha partecipato alle iniziative della raccolta fondi dell’AIRC

 Eventi: 
- Natale:  scambio degli auguri, con buffet organizzato e offerto collettivamente dagli iscritti;
- Martedì grasso: pomeriggio di risate e dolci carnevaleschi

Uscite  : 
Spettacoli teatrali: Todi, visione di “LUCIA di LAMMERMOOR”( in diretta dal Coven Garden di
Londra) sugli schermi del cinema “Jacopone da Todi”

Visita guidata ad Assisi
Visita a Celano e Pescina
Visita all’Oasi di Ninfa, Sermoneta, abbazia di Valvisciolo



Proiezione di film: 
Sono stati proiettati nel nostro laboratorio xy film, che hanno visto la presenza costante di almeno
venti iscritti. I film, a volte attinenti alle lezioni svolte, a volte legati all’attualità o alla storia, sono
stati preceduti da una breve presentazione a cura della prof.ssa Paola Ferri.

 Incontri conviviali:
Cena inaugurale
Serata in pizzeria
Serata in taverna
Pranzo di fine anno
Di tutti gli eventi, le lezioni, le uscite, viene data informazione e documentazione fotografica sul
sito  www.uni3acquasparta.it,  a  cura  del  sig.  Rino Cardaio,  che  si  ringrazia  anche in  qualità  di
“aiutante tecnico informatico ”  durante le lezioni.

http://www.uni3acquasparta.it/

