Le Conferenze

Le informazioni riportate nella presente guida sono state redatte durante l’estate 2019. Eventuali modifiche e/o aggiunte verranno comunicate sul sito internet e tramite appositi avvisi presso la Segreteria.
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ANTROPOLOGIA

Una visione sull’antropologia culturale
Relatore: Maria Bruna Casnaghi

Programma del corso

Il corso presenterà una ricerca di carattere filosofico inerenti all’antropologia e uno dei temi più discussi nell’attualità.

•

•

Giovedì, 5 marzo
Introduzione all'antropologia culturale
Principali tematiche di ricerca, metodologie e
contributi di noti antropologi.
Giovedì, 12 marzo
Contro natura? - Il dibattito antropologico
sulle forme di famiglia
Riflessioni sulla variabilità del concetto di famiglia attraverso casi etnografici.

Date
05/03/2020
12/03/2020

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
25

ARCHEOLOGIA

Epifanie quotidiane
relatore: Lucina Caramella

Programma delle conferenze
Nel corso della Storia dell’Uomo alcune piante e
fiori si sono conquistati una fama carica di significati
spesso negativi e proibiti.
Date
È sempre stato così?
In questi due pomeriggi inve- 01/10/2019
stigheremo l’uso del papavero 07/10/2019
da oppio in epoca preistorica e
l’affascinante storia di quelle erbe che erano comunemente usate in cucina, prima di diventare
“male erbe”.
•

•

Martedì, 1 ottobre
Il papavero da oppio
Papavero da oppio = solo una droga? Ma
siamo proprio sicuri?
Lunedì, 7 ottobre
Le male erbe
Lo sballo nel piatto.

Giorno della settimana: martedì e lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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ARCHITETTURA

Il paesaggio modificato per abitarlo
relatore: Giacomo Baranzini

Programma della conferenza

Visioni di movimenti d’architettura sul tema della casa e dell’ambiente. L’architettura radicale in Italia e le case del mondo del XX secolo.

Note
Parte del ciclo di quattro conferenze sul tema:
Paesaggi reali, immaginati, costruiti

Date
27/11/2019

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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ARCHITETTURA

La percezione sociale del paesaggio
a cura del Garden Club del Centro Comune di Ricerche – Ispra

Programma della conferenza

Il giardino come luogo dove nascono idee, riflessioni, ispirazioni e
creatività. In giardino si può guarire, rinascere, ritrovare l’essenza di vita.
La modifica del paesaggio per esigenze estetiche e/o necessità sociali,
ingenera nell’essere umano percezioni e convinzioni
Date
che sono in relazione con la considerazione della
qualità della vita, con la cultura e con lo spazio pub- 13/11/2019
blico, con i sentimenti e le emozioni. Il paesaggio
come espressione culturale della società.

Note
Parte del ciclo di quattro conferenze sul tema:
Paesaggi reali, immaginati, costruiti

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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ARTE

Arte dell’altro ieri e di oggi
relatore: Davide Frezzato

Programma del corso
Dopo il primo Novecento si è fatta e si sta facendo ancora Arte?
Perché non la capiamo? È una presa in giro? Una visione d’insieme per
intuire un mondo che è nostro contemporaneo e che si sta sforzando
di parlare al futuro che ci attende.
Date
• Giovedì, 17 ottobre
17/10/2019
Le nostre radici: la fruizione divisa – Parte 1
24/10/2019
14/11/2019
• Giovedì, 24 ottobre
21/11/2019
Le nostre radici: la fruizione divisa – Parte 2
12/12/2019
• Giovedì, 14 novembre
19/12/2019
Il movimento: la ricerca del non statico
17/01/2020
• Giovedì, 21 novembre
24/01/2020
Il movimento: il classicismo 2.0
14/02/2020
21/02/2020
• Giovedì, 12 dicembre
13/03/2020
Il movimento: performance e sentimento
20/03/2020
• Giovedì, 19 dicembre
03/04/2020
Arte di rottura: classici irriverenti
10/04/2020
• Venerdì, 17 gennaio
Arte di rottura: il suono fa rumore
•

Venerdì, 24 gennaio
Arte di rottura: capelloni e sistema

•

Venerdì, 14 febbraio
Arte e società: didattica

Giorno della settimana: giovedì e venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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•

Venerdì, 21 febbraio
Arte e società: gioco di specchi

•

Venerdì, 13 marzo
Arte e società: l’imbruttito

•

Venerdì, 20 marzo
Arte e società: la rottura continua

•

Venerdì, 3 aprile
L’impossibilità di comprendere: dove si va

•

Venerdì, 10 aprile
L’impossibilità di comprendere: la volpe e l’uva

ARTE

Hortus Conclusus: paesaggio in miniatura
relatore: Sergio Carabelli, Paolo Marchetti e Davide Frezzato

Programma della conferenza
Il giardino diventa un universo in miniatura ricco di riferimenti simbolici religiosi, spirituali e civili.
Percorso conoscitivo che partendo dall’Hortus Conclusus di Orta
San Giulio mette in evidenza come dal Medioevo
in poi monasteri e comunità laiche hanno dedicato Date
“giardini chiusi” alla meditazione e alla trascen- 15/04/2020
denza.

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
31

ARTE

L’altra realtà: dimensioni umane. L’Arte come visione
relatore: Daniela Croci

Programma del corso
Percorsi in movimenti artistici e modalità espressive individuali alla
ricerca di opere visionarie.
Date
• Mercoledì, 9 ottobre
09/10/2019
Parte prima
16/10/2019
• Mercoledì, 16 ottobre
Parte seconda

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
32

ARTE

Milano tra mito e realtà
relatore: Anna Tessarin

Programma della conferenza
Storia, aneddoti e leggende che avvolgono una città dai mille volti
Un viaggio nel passato tra luoghi ed edifici del centro storico di Milano per conoscere la città, come è nata, chi la fondò e alcuni suoi
illustri abitanti.
Date
26/02/2020

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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ARTE

Sogno di una notte di mezza estate: la foresta fuori
dal tempo
relatore: Davide Frezzato

Programma della conferenza
La foresta è una delle presenze costanti nelle Arti; il suo significato
è molto complesso. Durante la conferenza si prenderanno in esame le
rappresentazioni più importanti e le varie tipoloDate
gie di foreste sino al giardino dei sogni nell’opera
18/03/2020
di Shakespeare.

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
34

ARTE

Sulla visione: conferenza conclusiva
relatore: Sergio Carabelli, Paolo Marchetti e Davide Frezzato

Programma della conferenza
Con questa conferenza si vuole concludere l’Anno Accademico dedicato al tema della Visione.
Prendendo spunto da argomenti trattati durante l’anno si offrirà
uno sguardo d’insieme su questo affascinante
Date
tema, con una visione un po’ fuori dal comune.
17/04/2020

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
35

ARTE

Visioni d’artista
relatore: Franca Montagnoli

Programma del corso
L’Arte ci permettere di osservare il mondo attraverso le visioni personali e proprie di ciascun artista.
Questo corso ci presenta le visioni di tre artisti,
Date
tra i più visionari nel mondo dell’Arte.
28/01/2020
• Martedì, 28 gennaio
25/02/2020
La pittura visionaria di Chaim Soutine
27/03/2020
• Martedì, 25 febbraio
Le visioni fantastiche di William Turner
• Venerdì, 27 marzo
La visione interiore di Caspar David Friedrich

Giorno della settimana: martedì e venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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BOTANICA

Entriamo nell’universo dei giardini
a cura del Garden Club del Centro Comune di Ricerche – Ispra

Programma della conferenza

Come l’estetica e la scienza possono creare ambienti che offrono
atmosfere di sinergie tra essere umano e natura. Il giardino come
celebrazione della bellezza e della diversità delle specie vegetali.
L’importanza dei fiori e delle erbe perenni, dei giardini e degli orti
sostenibili.
Date
25/03/2020

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
37

BOTANICA

Visionari giardini d’Italia
Programma del corso

relatori: Vitaliana Del Sole e Antonella Coccetti

Il corso presenterà due dei giardini più affascinanti e visionari
della nostra bella Italia.
• Martedì, 3 marzo
Il Parco dei mostri di Bomarzo
Il Parco dei Mostri, denominato anche Sacro
Date
Bosco o Villa delle Meraviglie di Bomarzo, in
03/03/2020
provincia di Viterbo, è un complesso monu17/03/2020
mentale italiano. Si tratta di un parco naturale
ornato da numerose sculture in basalto risalenti
al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. L’architetto Pirro Ligorio su commissione del principe Pier Francesco Orsini progettò e sovraintese alla realizzazione, nel 1547,
del parco, elevando a sistema, nelle figure mitologiche ivi rappresentate, il genere del grotesque.
• Martedì, 17 marzo
Il giardino di Ninfa
Il giardino di Ninfa è un monumento naturale
situato nel territorio del comune di Cisterna di
Latina, al confine con Norma e Sermoneta. Si
tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato
da Gelasio Caetani nel 1921, nell'area della
scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui
sono rimasti soltanto diversi ruderi, alcuni dei
quali restaurati durante la creazione del giardino.
Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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ETNOGRAFIA

In viaggio con il mercante
relatore: Giancarlo Samaritani

Programma del corso
Questo breve corso ci permetterà di viaggiare seguendo l’antica
rotta carovaniera del trasporto del tè.
•
•
•

Mercoledì, 22 gennaio
La via del tè e dei cavalli – Parte 1
Mercoledì, 29 gennaio
La via del tè e dei cavalli – Parte 2

Date
22/01/2020
29/01/2020

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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FILOSOFIA

Etica Animale: riflessioni sul rapporto uomo-animale
relatore: Alessandro Gallotti

Programma della conferenza
Riflessioni su come l'Occidente, predominato da un dilagante consumismo si interroga sull'utilizzo degli animali in ambito alimentare,
di gioco, di compagnia e di abbigliamento.
Date
20/01/2020

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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FILOSOFIA

Semiotica, Cosmologia e Linguaggio nell’Ermeneutica Filosofica contemporanea
relatore: Pier Angelo Pedersini

Programma del corso
Il corso continua la presentazione della Storia della Filosofia che
abbiamo iniziato a studiare insieme negli anni precedenti.
Quest’anno si prenderà in esame il pensiero filoDate
sofico contemporaneo.
La partecipazione al corso tratterà di argo04/10/2019
menti complessi che verranno presentati in ma11/10/2019
niera didattico-divulgativa in modo da permettere
18/10/2019
una facile partecipazione anche a coloro che si af25/10/2019
facciano alla materia per la prima volta.
08/11/2019
• Venerdì, 4 ottobre
15/11/2019
Semiotica e Cosmologia in C.S. PEIRCE
22/11/2019
• Venerdì, 11 ottobre
29/11/2019
Linguaggio e Metaetica nella filosofia anali06/12/2019
tica di G.E. MOORE
13/12/2019
• Venerdì, 18 ottobre
20/12/2019
Linguaggio e logica della raffigurazione in L.
WITTGENSTEIN
• Venerdì, 25 ottobre
Il Mistico e l’Etica nella filosofia di L. WITTGENSTEIN
• Venerdì, 8 novembre
Linguistica e Strutturalismo in F. De SAUSSURE
Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
41

•
•
•
•
•
•
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Venerdì, 15 novembre
La dialettica della “differenza costitutiva” nella Storia della Follia di M. FOUCAULT
Venerdì, 22 novembre
L’Archeologia delle Scienze Umane e del Sapere in M. FOUCAULT
Venerdì, 29 novembre
Comprendere e Interpretare: il Circolo Ermeneutico
Venerdì, 6 dicembre
L’Ermeneutica di GADAMER e RICOEUR
Venerdì, 13 dicembre
Logocentrismo e Scrittura in J. DERRIDA
Venerdì, 20 dicembre
La “decostruzione” della “metafisica della presenza” nel pensiero di J. DERRIDA

FINANZA

La Finanza ieri e oggi: non è mai troppo tardi per un
approccio più consapevole
relatore: Paola Boeri

Programma del corso
Gli avvenimenti di questo ultimo decennio e i recenti crack bancari hanno riaperto l’annosa questione della culDate
tura finanziaria delle famiglie italiane.
La letteratura in materia dimostra che c’è una
16/01/2020
correlazione diretta tra maggior conoscenza finan- 20/02/2020
ziaria e adeguatezza delle scelte d’investimento.
19/03/2020
Le scelte finanziarie possono essere orientate
da molteplici fattori: conoscenza, esperienza,
emozioni, caratteristiche socio- demografiche.
Per quanto i mercati finanziari possano sembrare moderni e di recente istituzione dobbiamo
rilevare tuttavia quanto le loro origini siano ben
radicate nel passato e il loro sviluppo sia direttamente collegato con l’evoluzione del commercio.
Partiremo dal passato per arrivare ai giorni nostri in un percorso articolato in tre lezioni con
l’obiettivo di dare inizio ad un progetto di educazione finanziaria rivolto a tutti, che possa aiutarvi
ad avere più consapevolezza nelle scelte da fare
per la gestione del vostro patrimonio.

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
43

FOTOGRAFIA

La fotografia come racconto
relatore: Sergio Carabelli e Davide Frezzato

Programma della conferenza
La conferenza prenderà in esame l’affascinante Arte della fotografia. Si intraprenderà un percorso che metterà in luce il suo linguaggio,
lo stile e le capacità di comunicazione. Inoltre si
presenterà la figura del fotografo come narratore. Date
19/02/2020

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
44

FOTOGRAFIA

Sviluppo del concetto di visione prima dello scatto
fotografico
relatore: Sergio Vespasiani

Programma del corso
L’Arte della fotografia è forse una delle più praticate nei nostri
giorni. Questo breve corso vuole mettere in luce
Date
aspetti interessanti delle diverse visioni fotografiche.
05/02/2020
12/02/2020
• Mercoledì, 5 febbraio
Visioni fotografiche come interpretazioni
della realtà
• Mercoledì, 12 febbraio
Visioni fotografiche nella comunicazione

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
45

GEOGRAFIA

Il Parco del Ticino: un'opportunità da cogliere, un
territorio da rispettare
relatore: Parco del Ticino

Programma della conferenza
Itinerari, bellezze naturalistiche e storiche, salvaguardia e controllo
del territorio.
Date
22/10/2019

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
46

GEOGRAFIA

L’acqua e la montagna
relatore: Eric Lazarus (CAI)

Programma della conferenza
Quando l'acqua incontra la montagna, crea luoghi dalle forme magiche in continua mutazione. Un ambiente di vita estremo e molto delicato per la Fauna e la Flora.
Si parlerà di geomorfologia, di grotte e torrenti Date
alpini, di inquinamento e di quanto conosciamo del
21/10/2019
nostro territorio.

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
47

GEOGRAFIA

Terre rosse d’America
relatore: Franca Stagni e Carla Chinetti

Programma della conferenza
Un viaggio nel Sud-Ovest degli USA alla scoperta dei luoghi e della
storia dei nativi americani: dalle bellezze naturali dell'Antelope Canyon ad alcuni siti archeologici tra i più importanti
del nord America.
Date
09/04/2020

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
48

LEGGE

Delitti contro il patrimonio e mezzi di tutela
relatore: maresciallo Giovanni Opessio

Programma della conferenza
Le truffe ed i delitti contro il patrimonio sono una realtà
quotidiana, la consapevolezza del rischio e la tempestività della
denuncia alle autorità competenti possono aiutare a non farci correre
rischi.
Date
10/10/2019

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
49

LEGGE

I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione
relatore: avv. Massimiliano Ferrari

Programma della conferenza
I rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in un'ottica di
"amministrazione condivisa", ossia un sistema secondo il quale tra
amministrazione e cittadini dovrebbe esistere una reciproca collaborazione affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione Date
delle problematiche di loro interesse.
28/02/2020

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
50

LEGGE

Successioni, testamento e testamento biologico
Relatore: avv. G. Padulazzi e avv. M. Boniforti

Programma della conferenza
Partendo dal tema successioni e testamento ci si ricollega poi al
testamento biologico o bio-testamento così come disciplinato dalla
legge 219/2017.
• Lunedì, 9 dicembre
Date
Parte prima
09/12/2019
• Martedì, 17 dicembre
17/12/2019
Parte seconda

Giorno della settimana: lunedì e martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
51

LETTERATURA

Christine de Pizan
relatore: Christiane Begonnet, Sergio Carabelli e Davide Frezzato

Programma della conferenza
Christine de Pizan è stata una delle donne più influenti nel
panorama politico e culturale del XIV secolo. La conferenza ci
presenterà questa straordinaria donna che non solo era in contatto
con le persone più infliuenti del suo tempo ma Date
aveva aperto una scuola frequentata da molti
03/02/2020
uomini…

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
52

LETTERATURA

Incontri letterari
relatore: Rita Gaviraghi

Programma del corso
Quattro appuntamenti che hanno per oggetto il tema della visione,
intesa come scoperta di una realtà diversa da quella quotidiana, estasi
di fronte ad uno spettacolo che cattura i sensi, rielaborazione di un
ricordo, immagine sfumata di uno scenario storico
concreto. Si è voluto costruire il viaggio attraverso Date
epiche e letterature diverse, dalla antichità classica 15/10/2019
di Virgilio alla contemporaneità del libro di Seba- 14/01/2020
stien Fritsch, oltre alla presentazione di quest’ul- 10/03/2020
timo secondo il filo conduttore della visione, si par- 07/04/2020
lerà dell'esperienza di traduzione dal francese all'italiano operata dalla relatrice.
•
•
•
•

Martedì, 15 ottobre
Le sixième crime (Il sesto delitto) di S. Fritsch
Martedì, 14 gennaio
La morte a Venezia di T. Mann
Martedì, 10 marzo
Cuore di tenebra di J. Conrad
Martedì, 7 aprile
Immagini dalle Bucoliche di Virgilio

Note
Per chi volesse una copia del libro di Fritsch è
disponibile in Biblioteca. Ulteriori informazioni
posso essere richieste in Segreteria.
Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
53

LETTERATURA

Intravedere. Creature magiche della Natura nordica.
Leggende scandinave
relatore: Anna Giulia Cattaneo

Programma della conferenza
Cosa sono i troll e gli gnomi?
E le streghe e i giganti sparsi nella Natura scandinava?
Qualche spiegazione tratta da racconti popolari
Date
e ballate.
30/10/2019

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
54

LETTERATURA

La visione e il sogno
relatore: Paolo Zoboli

Programma del corso
La vertiginosa visione di Dio con la quale culmina la Commedia dantesca e la visione, in sogno, dell’aldilà, dal Sogno di Scipione di Cicerone al sogno di Goffredo nella Gerusalemme liberata di Torquato
Tasso.
Date
•
•

Lunedì, 24 febbraio
La visione di Dio: lettura di Paradiso XXXIII
Lunedì, 16 marzo
Il sogno dell’aldilà: Cicerone e Tasso

24/02/2020
16/03/2020

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
55

LETTERATURA

Paesaggi letterari sul cammino dell’umanità
relatore: Stefania Bertini

Programma della conferenza
“Le Città Invisibili” di Italo Calvino come paradigma simbolico e
visionario del viaggio e della scoperta dell’altro e degli altri.

Note
Parte del ciclo di quattro conferenze sul tema:
Paesaggi reali, immaginati, costruiti

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
56

Date
20/11/2019

LETTERATURA

Poesia. Dimensioni umane e dell'oltre umano
relatore: Stefania Bertini

Programma della conferenza
La conferenza vuole celebrare la giornata mondiale della Poesia,
una delle più alte forme di espressione dell’animo umano.
Date
31/03/2020

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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MEDICINA

Cibo, alimentazione e benessere
relatore: dott. Marilena Russo

Programma della conferenza
Il benessere è strettamente collegato con il cibo che assumiamo e
con le nostre abitudini alimentari.
Questo breve corso vuole mettere in luce tutti gli elementi che, attraverso una sana alimentazione, concorrono al
Date
nostro benessere.
01/04/2020
• Mercoledì, 1 aprile
08/04/2020
Il cibo influenza il nostro benessere, non
una visione ma una realtà
Come migliorare il nostro benessere attraverso il cibo, il movimento, l'ambiente e la
nostra coscienza.
• Mercoledì, 8 aprile
L’intestino, secondo cervello, visione o
realtà?
Come la conversazione "segreta" tra intestino e mente influenza il nostro umore,
scelte e benessere.

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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MEDICINA

Evoluzione della cardiologia nei secoli
relatore: dott. Sergio Tredici

Programma della conferenza
Dal cuore preistorico della grotta di Pindal attraverso l’anatomia,
la fisiologia e le malattie cardiovascolari alla tecnologia diagnosticoterapeutica del nostro tempo.
Date
10/02/2020

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
59

MEDICINA

Legge di similitudine e sperimentazione omeopatica
relatore: dott.ssa Maria Magdala Bonini

Programma della conferenza
Nel 1810 il medico tedesco Christian Friedrich Samuel Hahnemann
pubblicò il suo lavoro ”Organon of Medical Art” che conteneva già il
principio fondamentale dell'omeopatia (dal greco Omeios , simile e
Pathos, malattia) vale a dire il “principio di simili- Date
tudine” (similia similibus curentur) che sancisce il
parallelismo d'azione tra effetto tossico di una so- 29/10/2019
stanza e la sua efficacia terapeutica.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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MUSICA

Prima della Prima
relatore: Annibale Ghisolfi

Programma della conferenza
Storia, analisi musicale, testi e guida all’ascolto della opera lirica
che apre la stagione della Scala di Milano il 7 dicembre: Tosca.
Date
04/12/2019

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
61

MUSICA

Vedere attraverso i suoni: la colonna sonora
relatore: Davide Frezzato

Programma della conferenza
La colonna sonora è una presenza discreta che a volte può risultare
quasi impercettibile durante la visione di un film, eppure la sua assenza si nota.
La sua storia è affascinante e nel breve tempo a
disposizione della nostra conferenza ripercorre- Date
remo le tappe salienti del suo sviluppo.
16/04/2020
Durante la conferenza verranno proiettati
spezzo di film e brani musicali.

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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PSICOLOGIA

I misteri della mente
Relatore: dott.ssa Stephanie Facchetti

Programma del corso
•

Giovedì, 3 ottobre
Emozioni, ragione e sentimento
Il conflitto eterno tra la mente e il cuore

A volte può accadere che la “mente” e il “cuore”
entrino in conflitto, ma cosa sono le emozioni e i
sentimenti? Come si originano? Che ruolo hanno
nella nostra vita? La conferenza cercherà di rispondere a queste domande e allo stesso tempo fornire
alcune indicazioni su come gestire le emozioni ed
affrontare al meglio la vita.

•

•

Date
03/10/2019
05/12/2019
09/01/2020

Giovedì, 5 dicembre
Il pensiero - Un viaggio al centro della mente

Ci distinguiamo dagli altri primati per la nostra
creatività e potenzialità mentale. La conferenza
fornirà una panoramica filosofica e scientifica
sull’origine del pensiero e sulla sua essenza.

Giovedì, 9 gennaio
I sogni - I sogni son desideri…

Lo studio del sogno è, sin dalla notte dei tempi, un
particolare strumento per la conoscenza di sé
stessi. Ma come è fatto un sogno? Dormire e sognare significa la stessa cosa? Nel corso della conferenza verranno illustrate le scoperte scientifiche
più recenti in materia di sogni e il significato psicologico che essi rivestono.

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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PSICOLOGIA

Legami affettivi
Relatore: dott.ssa Stephanie Facchetti

Programma del corso
•

•

Giovedì, 27 febbraio
Le molteplici forme dell’amore
L’amore è ciò che fa girare il mondo
Noi viviamo la nostra vita alla ricerca
dell’amore, tuttavia, esso appare spesso inspiegabile, come la più imprevedibile delle
forze umane.
Nel corso della conferenza educativa, attraverso la scienza, la psicologia e alcune storie di
vita cercheremo di comprendere la natura di
questo potente sentimento.
Giovedì, 2 aprile
In famiglia
La storia dietro le linee di sangue
Molti nella vita aspirano a crearsi una famiglia
unita, solida e felice.
La conferenza illustrerà le motivazioni alla
base di questo desiderio, e illustrerà i cambiamenti a livello strutturale, relazionale e psicologico della famiglia nel corso della storia
dell'uomo.

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
64

Date
27/02/2020
02/04/2020

PSICOLOGIA

Le percezioni nel quotidiano
relatore: prof.ssa Gabriella Ponti

Programma del corso
Questo corso è dedicato alla nostra percezione del mondo e della
nostra vita quotidiana.
•

•

•

Lunedì, 25 novembre
Percezione e vita quotidiana
o Le leggi della percezione, la scuola
della Gestalt
o I principi organizzativi della buona
forma
o Percezione e consumo
o Illusioni ottiche
Lunedì, 23 marzo
La psicologia del colore – Parte 1
o Come vediamo i colori
o Il vocabolario del colore
o Il colore applicato al mercato
o Il linguaggio del colore in campo psicologico
o L’occhio dell’impressionista
o Colori e mode
o La tavolozza, i significati dei colori
Lunedì, 30 marzo
La psicologia del colore – Parte 2

Date
25/11/2019
23/03/2020
30/03/2020

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SCIENZE

Dio gioca a dadi: teoria e poesia dell'incertezza
relatore: Adriano Endrizzi e Eneo Baborsky

Programma della conferenza
Dal 1983, la teoria del caos e la scienza della complessità arricchiscono il dibattito scientifico proponendo nuovi modelli della realtà e
formulando ipotesi applicabili al mondo fisico, biologico, sociale. Ne
emergono “verità” paradossali quali: il disordine Date
crea l'ordine, l’instabilità crea il tempo, l'irreversi08/10/2019
bilità crea la vita, il caso crea.
Non si può evitare l'incertezza. In particolare,
l’incertezza della situazione umana è fonte di
struggenti considerazioni come testimoniano bellissime poesie.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SCIENZE

I visionari dei fenomeni energetici che hanno cambiato il mondo
relatore: Aldo Tasca

Programma della conferenza
L'evoluzione del pensiero scientifico è molto spesso frutto di una
visione. La conferenza intende presentare in una veloce carrellata i
maggiori scienziati che con le loro scoperte hanno
Date
permesso la realizzazione di grandi applicazioni
tecnologiche, favorendo con ciò lo sviluppo della 24/03/2020
società, così come oggi noi la conosciamo.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
67

SCIENZE

Naturalmente spontanei. Paesaggi secondo natura
a cura del Garden Club del Centro Comune di Ricerche – Ispra

Programma della conferenza
Riviviamo con l’ausilio della Scienza come la natura primordiale,
utilizzando i primi organismi a struttura complessa, le piante, ha modellato paesaggi selvaggi e incontaminati con una miriade di specie
botaniche. Ma da quando noi umani siamo comparsi sulla terra l’habitat naturale è stato modifi- Date
cato. Come sta cambiando la cultura del paesag- 06/11/2019
gio. Cosa è la biodiversità. Come la scienza ci aiuta
a disegnare i giardini di oggi per cercare di ricostruire gli equilibri persi.

Note
Parte del ciclo di quattro conferenze sul tema:
Paesaggi reali, immaginati, costruiti

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
68

SCIENZE

Vedere. Breve storia dell’evoluzione dell’organo
della vista
relatore: Anna Giulia Cattaneo

Programma della conferenza
Cosa è necessario per vedere?
Perché alcuni occhi vedono a colori o addirittura nella luce che per l’uomo non è visibile?
Come si vede nell’acqua e dove la luce è minima?
La storia della evoluzione dell’occhio offre una
risposta a molte curiosità.

Date
23/10/2019

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SCIENZE

Vedere oltre il visibile
relatore: Paolo Michelutti

Programma del corso
•

•

•

Lunedì, 28 ottobre
Leonardo da Vinci, genio e visionario.
La storia e le invenzioni di un genio a tutto campo: pittore, architetto, scienziato, ha personificato il genio rinascimentale che rivoluzionò sia le arti figurative Date
sia la storia del pensiero e della scienza.
28/10/2019
Lunedì, 16 dicembre
16/12/2019
Le scoperte e le macchine di Leonardo
02/03/2019
Le intuizioni, le scoperte e le invenzioni di un
genio che ha gettato le basi di molte discipline
scientifiche che verranno affrontate e sviluppate solo molto tempo dopo.
Lunedì, 2 marzo
Dall'abaco alla rivoluzione digitale: i visionari che hanno cambiato il mondo
Dalle prime macchine per il calcolo ai moderni
dispositivi che, grazie al rapido sviluppo dell'elettronica, hanno prodotto cambiamenti sociali, economici e politici che hanno trasformato il nostro modo di vivere.

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SCIENZE

Visioni e visionari
relatore: Primo Lodi

Programma del corso
•

•

•

Lunedì, 14 ottobre
Enrico Fermi: l’ultimo uomo che sapeva tutto
Nella conferenza seguiremo la biografia di Enrico Fermi, l’ultimo
uomo che ha fatto brillare la Fisica italiana. Date
Parleremo anche dei principali contributi dati
da Fermi allo sviluppo della Fisica. La sua par- 14/10/2019
tecipazione allo sviluppo della bomba ato- 11/11/2019
02/12/2019
mica solleva ancora domande coinvolgenti.
17/02/2020
Lunedì, 11 novembre
09/03/2020
La Genesi secondo la Scienza
Questa conferenza sintetizza cose dette in al- 06/04/2020
tre conferenze, ma riassunte per rispondere
alla domanda: da dove veniamo? Quindi, parleremo sia della creazione dell’Universo che di
quella della vita e dell’uomo.
Lunedì, 2 dicembre
Gli acceleratori di particelle
La fisica quantistica, a partire dal 1930, ha utilizzato degli strumenti che le hanno consentito di studiare le particelle: gli acceleratori.
L’esordio è stato con il ciclotrone, che produceva protoni con energia di 80 keV; oggi funziona LHC, che fa scontrare protoni a 14 TeV.

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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•

•

•

Lunedì, 17 febbraio
La colonizzazione del sistema solare
L’epoca delle pionieristiche missioni Apollo è superata: oggi sono
stati avviati piani che ci consentiranno d’iniziare la colonizzazione
del Sistema Solare, con delle postazioni permanenti. Primi obiettivi: Luna e Marte, ma anche qualche asteroide da cui prelevare
minerali.
Lunedì, 9 marzo
Energia dalla fusione nucleare
Iniziato oltre sessant’anni or sono, l’obiettivo di generare energia
dalla fusione nucleare, sinora, si è allontanato di dieci anni ogni
dieci anni. Ma allora, è solo una chimera oppure ci sono concrete
possibilità di arrivarci? Facciamo il punto della situazione.
Lunedì, 6 aprile
James Clerk Maxwell
Maxwell, a fine 1800, è stato l’uomo che, studiando le leggi
dell’elettricità e del magnetismo, scoperte prima di lui, riuscì a
sintetizzarle in un nuovo concetto: il campo elettromagnetico, di
cui scoprì che si trasmette alla velocità della luce: la base teorica
per il lavoro di Marconi.

Note
Il corso è stato pensato e strutturato per essere divulgativo per poter
permettere una maggior conoscenza della materia. Non sono richieste
particolari conoscenze in ambito scientifico per poter partecipare.
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SCIENZE

Visioni sul volo: ieri, oggi e domani
a cura del Parco e Museo del Volo di Volandia

Programma della conferenza
La conferenza illustrerà le tappe dell’evoluzione dell’aviazione italiana toccando anche l’attualità del volo spaziale.
Date
26/03/2020

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SOCIOLOGIA

Resilienza e Protezione Civile
relatore: Cinzio Merzagora

Programma del corso
La prima risposta alle emergenze parte da noi cittadini e dalla comunità. Le azioni comportamentali in caso di necessità. Casi pratici.
Date
07/11/2019

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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SOCIOLOGIA

Sguardo sulla cultura russa
relatore: Margarita Volodina

Programma del corso
Ogni cultura ha il proprio modo di relazionarsi con il mondo e ciò è
dovuto alle credenze, ai miti e al folklore che si sono sviluppati nel
corso dei secoli.
Questo corso si prefigge lo scopo di offrire uno
Date
sguardo sulla cultura e sulla storia della Russia.
18/11/2019
• Lunedì, 18 novembre
27/01/2020
La visione del Mondo nei credi, miti e fol14/04/2020
clore russo
• Lunedì, 27 gennaio
La visione e rivisitazione del folclore nelle
grandi opere russe
• Lunedì, 14 aprile
La visione della “Magna Russia”

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
75

STORIA

Il Bene e il Male
relatore: Nadia Piaconi

Programma del corso
•

•

•

•

Giovedì, 28 novembre
Kinder, Kuke und Kirche (Bambini, Cucina e Chiesa) – La figura femminile nel Terzo Reich
Introduzione alla figura femminile durante il Terzo Reich, Emmy Goering,
Margarete Himmler, Lina Heydrich, Margaret Speer Date
e per concludere la prima donna ovvero Magda
28/11/2019
Goebbels.
10/01/2020
Venerdì, 10 gennaio
Morire per amore – La vicenda umana di Eva
07/02/2020
Braun e Claretta Petacci
06/03/2020
Ripercorriamo la vicenda umana di queste due
donne che hanno visto nei loro amanti una ragione
di vita così forte da indurle a seguirli fino alla morte.
Venerdì, 7 febbraio
Un'anima e un focolare: Teresa di Lisieux - la visione del Carmelo
Questa è la storia di Santa Teresa di Lisieux che ha
visto nel "Carmelo" la possibilità di seguire fin da
giovanissima l'esempio di Cristo morto sulla croce.
Venerdì, 6 marzo
Lorenzo Milani: una vita basata sull’esempio più
che sulla parola
"Con la parola alla gente non si fa nulla, sul piano divino ci vuole la grazia e sul piano umano ci vuole l'esempio". Queste le parole di Don Lorenzo Milani, sacerdote ed educatore che ha dedicato la sua vita al
servizio dei poveri e della loro istruzione.

Giorno della settimana: giovedì e venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
76

STORIA

La Germania di Hitler
relatore: Paolo Marchetti

Programma del corso
Continua il nostro percorso tra i grandi temi nel ‘900.
Adolf Hitler: un nome che ha riempito di sé la storia del ‘900, su di
lui sono state scritte centinaia di migliaia di pagine, dati giudizi e condanne inappellabili.
Ma chi era davvero Adolf Hitler? Era un pazzo o Date
addirittura, come qualcuno lo ha definito, il diavolo 05/11/2019
in persona? Una cosa è vera, spaventosamente 12/11/2019
vera: Hitler è stato uno dei più grandi criminali 19/11/2019
della storia, che ha portato puntualmente a ter- 26/11/2019
mine tutto quanto aveva preannunciato nel Mein 03/12/2019
Kampf e che le grandi democrazie d’Occidente non
hanno avuto il coraggio di cercare di capire né di
prevenire per tempo.
•
•

Martedì, 5 novembre

“Abbiamo bisogno di un capo”

Martedì, 12 novembre

Come si diventa cancelliere del Reich

•

Martedì, 19 novembre

“La Notte dei lunghi coltelli”

•
•

Martedì, 26 novembre

Dalla “Notte dei cristalli” alla “Soluzione finale”

Martedì, 3 dicembre

In rassegnato silenzio l’Europa corre verso la
guerra

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
77

STORIA

La Storia dell'Occidente vista attraverso il cibo
relatore: Pierre Ley

Programma del corso
Il cibo non è un semplice strumento di sostentamento o un piacere
per il palato. La Storia può essere letta e ricostruita anche grazie alla
tavola…
•
•

Mercoledì, 4 marzo
Europa: pane companatico e la diplomazia della
tavola
Mercoledì, 11 marzo
America: il cibo che venne da oltreoceano

Giorno della settimana: mercoledì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Biblioteca comunale
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
Quota d’iscrizione: 0,00 €
78

Date
04/03/2020
11/03/2020

STORIA

L’Impero Mongolo: il più grande della Storia
relatore: Adriano Endrizzi

Programma della conferenza
Circa 900 anni fa, tribù di nomadi inventano un nuovo tipo di
guerra e conquistano Asia e Europa.
La lex mongolica si basa su principi innovativi: la sostituzione delle
aristocrazie locali con funzionari internazionali, la Date
protezione delle donne, il rispetto per artigiani,
artisti, studiosi e la tolleranza per tutte le religioni. 07/01/2020
Il libero commercio è supportato da una moneta
unica, un unico alfabeto, strade per i mercanti e
un servizio postale globale (la via della seta).
L'Europa feudale impara a commerciare con
l’Oriente scambiando materie, manufatti e arti.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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STORIA

L’Italia di Mussolini
relatore: Paolo Marchetti

Programma del corso
Da quel giorno di Giugno 1940 in cui Benito Mussolini insensatamente trascinò l’Italia in guerra al giorno dell’avvilente armistizio con
gli anglo-americani trascorsero tre lunghissimi anni che misero in
drammatica evidenza tutte le debolezze del Paese
e portarono alla fine del fascismo e alla caduta Date
della monarchia.
21/01/2020
31/01/2020
La guerra e la disfatta, 10 giugno 1940-8 settembre
04/02/2020
1943
11/02/2020
• Martedì, 21 gennaio
Il colpo di pugnale

•

Venerdì, 31 gennaio

La guerra diventa mondiale

•
•

Martedì, 4 febbraio
Il Gran Consiglio

Martedì, 11 febbraio
L’8 Settembre

Giorno della settimana: martedì e venerdì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
80

STORIA

Sesto Calende: territorio, paesaggio, strutture cittadine ed evoluzione economica
relatore: Claudio Daverio

Programma del corso
Sintetico percorso conoscitivo per capire come un territorio possa
cambiare i propri aspetti paesaggistici ed urbani
quando cambiano le attività economiche.
Date
13/01/2020

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
81

STORIA

Streghe!
relatore: Pierluigi Piano

Programma della conferenza
Si parlerà di stregoneria femminile e maschile,
del superamento dello stereotipo delle streghe,
«con le quali» - scriveva Jules
Michelet - «le donne sono state Date
spesso identificate, se non altro
04/11/2019
perché dal peccato della mela in
poi hanno detenuto il patrimonio domestico del
cibo e della cura del corpo, dall’atto del concepimento all’ultimo addio».
Dalla medichessa bizantina Metrodora, dalla
magistra salernitana Trotula de Ruggiero, alla profetessa renana Ildegarde de Bingen e, poi, della cinquecentesca Caterina Sforza Riario: tutte protese
ad una gioiosa rivalutazione del corpo, sia maschile
che femminile. Si tratta di un potere strategico e
immenso che ha creato tra uomo e donna una
sorta di “attrazione armata”, tra i cui risultati più
drammatici va appunto annoverata la caccia alle
streghe, che però non deve far dimenticare la delicata quanto robusta quotidianità di gesti, attenzioni, saperi, che, attraverso la preparazione di cibi,
decotti, tisane, creme, aromi e profumi, consolidano il riconoscimento di una sensibilità e di un
protagonismo femminile che non cessa mai di stupire i maschi: perfino i più rozzi.
Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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STORIA

Visioni storiche sulla donna
relatore: Marisa D’Aloiso

Programma del corso
La grande civiltà di un grande popolo, la sua realtà, i suoi miti, le
sue fantasie e i suoi misteri che da sempre hanno arricchito
l'immaginario degli uomini.
• Martedì, 10 dicembre
Date
Sotto il velo: da Penelope alle donne velate
10/12/2019
di oggi
Dalle donne velate di oggi, indietro nel tempo 18/02/2020
fino a Penelope, passando da Jacqueline Kennedy. Alla scoperta di un accessorio femminile che non è solo moda. E che ci accompagna da migliaia di anni.
• Martedì, 18 febbraio
Da Iside alle Madonne nere: storie e leggende delle civiltà del Mediterraneo
Storie e leggende delle civiltà del Mediterraneo e del culto della Grande Madre, uno dei
miti più antichi del mondo.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Quota d’iscrizione: 0,00 €
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