
 

     U N I V E R S I T A’    D E L L A    T E R Z A    E T  A’

     UNITRE- UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

                              Sede di Acquasparta (TR)

                       Relazione Anno accademico 2016-2017

A chiusura dell’anno accademico appena trascorso, inviamo agli iscritti,  alle sedi Unitre 
dell’Umbria, alla Presidenza nazionale,  relazione delle attività svolte, con l’augurio che negli anni 
futuri possano essere ancora trascorsi insieme giorni di amichevole e intelligente collaborazione e 
svago .

Iscritti anno accademico 2016/2017 :  n° 99

Attività svolte.

L’attività principale è consistita in lezioni/ conferenze, svolte (salvo diversi impegni dei 
docenti) il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18 . Le lezioni si sono articolate sui seguenti  settori: 

Letteratura italiana e straniera:                                                                                                          
Rita Ceroni, Che cosa è letteratura                                                                                                       
Grazia Aurini, Le donne dell’Orlando Furioso                                                                                      
Rita Ceroni, Il romanzo nel mondo antico                                                                                             
Giovanna   Scalia, Il mito del Don Juan: dalle origini in Spagna agli esiti contemporanei                 
Rita Ceroni : Simbologia e poesia della rosa

Storia e costume:                                                                                                                                   
Leopoldo Bartoli, I governatori di Spoleto: Lucrezia Borgia

Don Alessandro Fortunati: Il monachesimo a tavola                                                                        
Loretta Santini: Tradizione in cucina:  il  cibo quotidiano e il cibo delle feste sulle tavole dei nostri nonni

Archeologia e storia dell’arte:

Marcella Coletti , La tecnica dell’acquarello
Manfredo Retti , L’oracolo di Delfi
Giovanna Spera, Una misteriosa testimonianza archeologica

Linguistica:                                                                                                                                           
Andrea Ciribuco, Le lingue del mondo

 Musica:                                                                                                                                               
lezione concerto: Paolo Manetti, Chitarra classica

 Diritto:                                                                                                                                            
Marilena Dominici Romani, Il mercato



 Scienze :

Mauro Cardaio, Le problematiche del sisma nelle nostre zone
Rita Romani, Cellule staminali: quali prospettive nel prossimo futuro?
Clelia Leorsini, Cosa c’è nel piatto? Alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, frodi alimentari
Rutilia Coccetta, Oetzi : L’uomo di ghiaccio racconta il suo tempo

attualità:
 Adriana Paoli, Ordine e disordine: l’ossessione degli oggetti
Gabriele Barison-Dario Leoni, Frecce tricolori exposed ( esplorare il mondo delle Frecce: storia, 
manovre, curiosità, macchine )
Elisa Ciribuco, Le associazioni animaliste e il lobbying: il caso della LAV

Sono state svolte:

una  Lezione- spettacolo,  tenuta da Rita Ceroni e Paolo Antonio Manetti ,  dedicata al poeta
ternano  Furio Miselli;

 due Lezioni- laboratorio, una  sul patchwork ed una di analisi e commento di un film, con la
guida del regista Alessandro Pambianco.

 Infine ci sono state due presentazioni di un libro

1) da parte dell’autore: Antonio Fresa, Delitti esemplari del bel paese;

 2) da parte di Renato Bartolucci e Rita Ceroni:  Otello Semiti, Concerto...di parole

L’anno accademico è stato inaugurato con uno spettacolo teatrale dal titolo La cena dei cretini,
di F. Veber, con la compagnia Teatro della Mandarina di Spoleto

Metodologia e partecipazione

Ogni docente ha naturalmente  presentato il proprio argomento secondo la metodologia preferita.
Possiamo dire che nelle lezioni  sono state utilizzate nella maggior 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.

Sono stati poi tenuti laboratori di acquerello, burraco, inglese, linguaggio cinematografico.

Sono stati proiettati nel nostro laboratorio  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 e seguiti da discussione. 

A fine corso del laboratorio di pittura ad acquerello, tenuto da Marcella Coletti,  è stata organizzata
una piccola mostra degli acquerelli realizzati dalle iscritte.



 Alcune iscritte al corso di burraco hanno partecipato al torneo nazionale. 

Possiamo dire pertanto che i laboratori hanno avuto esito positivo.

Partecipazione ad iniziative esterne e volontariato

La sede di Acquasparta ha partecipato al:

- Progetto Unitre nazionale  PER RICORDARE, dedicato alla memoria locale relativa alla
prima guerra  mondiale  .A questo  proposito  ha partecipato alla  manifestazione  nazionale
indetta  dall’Unitre  con   la  presentazione  dell’opuscolo  Voci  dal  Monumento...per  non
dimenticare al convegno tenutosi a Torino nell’aprile 2017.

Attraverso il volontariato degli iscritti ha partecipato alle iniziative della raccolta fondi dell’AIRC e
dell’AUCC.

Abbiamo festeggiato insieme:

 Natale:  scambio degli auguri, con buffet organizzato e offerto collettivamente dagli iscritti;

Martedì grasso:  dolci carnevaleschi

Ci sono stati  scambi di attività con le sedi di Avigliano e di Narni, per una collaborazione che
possa recare il vantaggio dello scambio culturale e della conoscenza reciproca.

E’  stata  attivata  una  collaborazione  con  cooperative  sociali  locali  per  progetti  di  iniziative
indirizzate alla socializzazione degli anziani.

E’ stata attivata una collaborazione con l’associazione locale Bottegart.

Uscite  :

Sono stati organizzati da gruppo dell’Accademia di umanità  le uscite e gli incontri elencati di
seguito:

Partecipazione agli spettacoli teatrali: Todi, Teatro Comunale, L’ora di ricevimento 
                                                             Todi, Teatro Comunale, La pazza della porta accanto

Visita guidata ad Orvieto

 Visite sul tema dei Capitani di Ventura: Panicale, S.Leo-Novafeltria

Incontri conviviali:

Cena inaugurale ; cena in pizzeria; Pranzo di fine anno

Di tutti gli eventi, le lezioni, le uscite, viene data informazione e documentazione fotografica sul
sito www.uni3acquasparta.it.

 Acquasparta, 3 giugno 2017

La segretaria     Paola Ferri                                             La presidente Rita Ceroni

http://www.uni3acquasparta.it/

