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                       Relazione Anno accademico 2018-2019
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 2018/19: 106, con aumento rispetto all’anno precedente
Attività svolte.
L’anno accademico è stato inaugurato con una Lezione –spettacolo dal titolo  Successe un 
Sessantotto, con letture di testi, canzoni ed immagini di quel particolare momento storico, 
appartenuto al vissuto di molti degli iscritti e di cui ricorreva il cinquantesimo anniversario.
Nella stessa circostanza è stata allestita una mostra commemorativa per il ventesimo anniversario 
della costituzione dell’Unitre di Acquasparta come sede autonoma e venticinquesimo dell’attività, 
essendo la sede nei primi cinque anni distaccamento di quella di Terni.
Sono stati distribuiti ai soci con maggiore anzianità di iscrizione diplomi commemorativi
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:    
Rita Ceroni, Il IV dell’Eneide. Enea e il topos dell’eroina abbandonata                      
Anna Gasperini, Il Canto di Natale di C.Dickens                
Giovanna Scalia , Federico Garcia Lorca,  poeta e autore di teatro        
  Andrea Ciribuco, Pietro Di Donato: epopea di un muratore italiano a New York   
Rita Ceroni, Il canto di S.Francesco nel Paradiso di Dante  
Adriana Paoli, Alba de Cespedes
Rita Ceroni,  Amalia Liana Negretti Odescalchi, in arte  Liala
Presentazione del libro  “Pensieri in versi e in prosa” di Mauro Marini. Introduzione  R.Ceroni, 
commento G.Rati

Storia e costume:  

Manfredo Retti, A  70 anni dalle prime elezioni democratiche in Italia     
Umberto Alunni, Bellezze radiose - Analisi del rapporto tra la donna e la radio attraverso i 
manifesti pubblicitari 
Archeologia e storia dell’arte:  

Don Alessandro Fortunati, Iconografia antica:dal simbolo all'immagine
Erika Luchetti, Le VITE di Plutarco nelle biografie dipinte di Palazzo Cesi ad Acquasparta
Marta Andreucci , Pietro Vannucci, il Perugino
Riccardo Picchiarati-Stefano Spiganti, Il Vicus Martis sulla via Flaminia:complesso 
architettonico e ultimi ritrovamenti archeologici
Musica e spettacolo: 
Bruno Cisternino, Greta Garbo: una magia venuta dalla Svezia
Tradizioni popolari
I canti della Passione in Acquasparta, con la partecipazione delle informatrici Anna Patrizi e 
Martina Carini - presentazione di Rita Ceroni
 Diritto 
Marilena Dominici Romani,Il Presidente della Repubblica e la sovranità dello Stato



Scienze  
Katia D'Amore , L'uomo di Neanderthal
Alessandro Dal Bosco,  Alimenti di origine animale e salute umana
Picologia
Giulia Commissari, Il ciclo vitale : dalla famiglia all'individuo
Francesco Franceschini ,  presentazione del  libro Il gioco dell'allegria
Lezioni- laboratorio   
Luciana Scimmi, dimostrazioni pratiche di cucina
Otello Semiti, Parliamo del pane
Alessandro Pambianco: il linguaggio filmico- analisi del film Wild
Hanno collaborato con noi: Paolo Manetti e Gerardo Trinetti (musica e canto), Vania Ficola e 
Alessandro Fiorelli (recitazione), che si ringraziano .
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.
Abbiamo poi  avuto  tre  lezioni  laboratorio,  con  dimostrazioni  pratiche  dei  relativi  argomenti  e
partecipazione degli associati presenti.
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 i temi trattati e disponibilità ad affrontare i più
diversi argomenti: di tutto ciò si ringraziano sia gli iscritti che i docenti.
Attività laboratoriali
Sono  stati  tenuti  laboratori di  pittura,  sicurezza  informatica,  burraco,  inglese,  linguaggio
cinematografico. Il laboratorio di pittura si concluderà con una  mostra  dei prodotti realizzati, da
tenersi nel mese di giugno, nel quadro delle manifestazioni legate alla Festa del Rinascimento.
Sono stati proiettati nel nostro laboratorio dieci film, che hanno visto una discreta presenza degli
iscritti. I film 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.
Si ringraziano per queste attività i coordinatori dei gruppi e tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita dei laboratori stessi: in particolare, Rino Cardaio, insostituibile assistente tecnico ed esperto
per la sicurezza informatica e l’uso dello smatphone, Marcella Coletti (pittura), Rita Paoli (burraco),
Diego Luciani (inglese), Paola Ferri e Lucia Fortunati (linguaggio cinematografico).
Partecipazione ad iniziative esterne e volontariato
La sede di Acquasparta ha  continuato la sua  partecipazione al Progetto Unitre Nazionale ICAMAP
sul consumo cinematografico degli anni Cinquanta, intervenendo con una propria comunicazione  al
Convegno tenutosi ad Amelia.
Ha in corso una attività di partenariato su progetti a sfondo sociale con la cooperativa sociale Alba.
Ha collaborato con il  Comune per la celebrazione del 4 Novembre.
Partecipa alle attività della locale scuola primaria e secondaria di primo grado.
Partecipa come partner all’iniziativa intitolata Circolo dei lettori.
Ha instaurato una collaborazione costante con le Unitre di Narni , di Calvi-Otricoli e di Amelia
con  scambio  di  docenti  e  di  esperienze,  nel  quadro  di  una  collaborazione  che  possa  recare  il
vantaggio dell’ampliamento culturale e della conoscenza reciproca.

Attraverso il volontariato degli iscritti ha partecipato alle iniziative della raccolta fondi dell’AIRC e
dell’AUCC.
E’ attiva la collaborazione con l’associazione locale Bottegart.



Attività di socializzazione
Abbiamo festeggiato insieme:

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

Martedì grasso:  Recita di poesie in dialetto spoletino e buffet con dolci carnevaleschi

Uscite  :  
Sono stati organizzati da gruppo dell’Accademia di umanità le uscite elencate di seguito:         
Siena, Arezzo, Montefiascone e Civita di Bagnoregio, Greccio e Rieti 
Visita al Roseto Quando fioriranno le rose, presso Assisi                                                                   
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,  31 maggio 2019
La segretaria     Paola Ferri                                             La presidente Rita Ceroni

                           

http://www.uni3acquasparta.it/

