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                       Relazione Anno accademico 2017-2018
A chiusura dell’anno accademico appena trascorso, inviamo agli iscritti,  alle sedi Unitre 
dell’Umbria, alla Presidenza nazionale,  relazione delle attività svolte. 
Iscritti anno accademico 2017/2018 :  n° 95
Attività svolte.
L’anno accademico è stato inaugurato con uno  spettacolo teatrale autoprodotto, dal titolo  Il
fuoco di Don Lorenzo, con testo dell’associato Renato Ivo Bartolucci e allestimento teatrale di
Paolo Antonio Manetti, con la partecipazione di attori locali e della Bottegart. Tale iniziativa ha
inteso  commemorare  la  figura  di  don  Lorenzo  Milani  nel  cinquantesimo  anniversario  della
scomparsa, mettendo in evidenza soprattutto la sua figura di maestro e la sua passione cristiana,
umana e civile per il riscatto dei poveri e degli emarginati.
L’attività principale della nostra sede  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:    
 Sandra Ceccarelli, Che sia l’amore tutto ciò che esiste?Viaggio da Cielo D’Alcamo a Sibilla 
Aleramo       
Grazia Aurini-Rita Ceroni (Per il bimillenario della morte di Publio  Ovidio Nasone,43 a.C.- 17 d.C.), 
Ovidio, dalla gloria all’esilio
Massaro Brugnetta, Ulisse: l’archetipo e il personaggio
Susanna Barcaroli, Umberto Saba: Trieste e una donna
                                                                                           
 Storia e costume:       
 Antonio Fresa, Neapolis tra Sirena e Sibilla      
Rita Ceroni, Testimonianze di cittadini acquaspartani sulla occupazione tedesca ed alleata del 
paese nella seconda guerra mondiale 
                                                                                                                          
Archeologia e storia dell’arte:   
 Agostino Lucidi, Alla scoperta della Sardegna                
Marta Andreucci, Pinturicchio e Benozzo Gozzoli: pittori in Umbria
Marcella Coletti, La tecnica dell'inchiostro di china
Riccardo Picchiarati, Le mura di Acquasparta, iconografia storica ed interventi recenti

Attualità:                                                                                                                                  
Giovanni Bocco, Etica e regolamentazione del giornalismo ai nostri tempi (prima e seconda parte)
Musica e spettacolo:    
Paolo Manetti, La chitarra all’Opera   
 Manfredo Retti, La Callas          
Bruno Cisternino, Anna Magnani
Bruno Cisternino, Rossellini e l'avventurosa vicenda di ROMA CITTA' APERTA
Massimo Manini, Storia del teatro a grandi linee

Diritto 
 Marilena Dominici, Cittadini si nasce e si diventa      



Religioni
 Don Alessandro Fortunati, Confronto fra alcune religioni
                                                                                                                    
 Scienze  e medicina
Sandro Paciaroni, Dal movimento alla vita: gli spostamenti veloci degli atomi e il loro ruolo per il 
funzionamento delle cellule
Rita Romani, OGM e sicurezza alimentare
Clelia Leorsini, Cosmesi fai da te
Alberto Leone,Il mondo delle gemme 
Fabio Lamperini, Il mal di schiena
Silvia Sabatini, La prevenzione in Oncologia

Prevenzione e sicurezza
Maresciallo Domenico Bellacicco, Norme di prevenzione e sicurezza

Lezione- laboratorio                                                                                                                             
Luciana Scimmi, La cucina di Pasqua ad Acquasparta                                                                        
Convegno di studio (partecipazione progetto Unitre nazionale ICAMAP): 

Il cinema ad Acquasparta: due film degli anni ’50 (Analisi di immagini, documenti e
testimonianze di due film girati ad Acquasparta negli anni 1952-1953)

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; in qualche caso 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  circa 40 iscritti, con un aumento rispetto
agli anni precedenti, e un 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 pittura con la china, sicurezza informatica, burraco, inglese,
linguaggio cinematografico. Si ringraziano per questo i coordinatori dei gruppi e tutti coloro che
hanno  contribuito  alla  riuscita  dei  laboratori  stessi:  in  particolare,  Rino  Cardaio,  insostituibile
assistente tecnico, Marcella Coletti (pittura), Rita Paoli (burraco), Diego Luciani (inglese), Rino
Cardaio (sicurezza informatica), Paola Ferri (linguaggio cinematografico).
Sono stati proiettati nel nostro laboratorio alcuni film, che hanno visto una discreta presenza degli
iscritti. I film, tra i quali i due girati ad Acquasparta di cui sopra si è detto, sono stati preceduti da
una breve presentazione e seguiti da discussione. 
Possiamo dire che i laboratori hanno avuto esito positivo, data la partecipazione attiva degli iscritti.
Partecipazione ad iniziative esterne e volontariato
La  sede  di  Acquasparta  ha  partecipato  al  Progetto  Unitre  Nazionale  ICAMAP  sul  consumo
cinematografico degli anni Cinquanta
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 Calvi-Otricoli  e Narni, per una collaborazione che
possa recare il vantaggio dello scambio culturale e della conoscenza reciproca.

E’ attiva la collaborazione con l’associazione locale Bottegart.

Uscite  :  
Sono stati organizzati da gruppo dell’Accademia di umanità le uscite e gli incontri elencati di 
seguito:                                                                                                                                                   
Spello                                                                                                                                                    
Roma, Cinecittà                                                                                                                                    
Le Ville di Tivoli: Villa Adriana e Villa d’Este                                                                        
Caprarola e Viterbo
Incontri conviviali:
Cena inaugurale ; Pranzo di fine anno
Di tutti gli eventi, le lezioni, le uscite, viene data informazione e documentazione fotografica sul
sito www.uni3acquasparta.it.
 Acquasparta, 12 giugno 2018
La segretaria     Paola Ferri                                             La presidente Rita Ceroni

http://www.uni3acquasparta.it/

