Serata di Inaugurazione
Comune di Zevio

Assessorato alla Cultura

Università
Tempo Libero

presso il Centro Civico Culturale
di Zevio

Associazione
Arkè

Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30

Comune di Zevio

del

Illustrazione del programma dell’anno accademico 2018-19
e concerto del trio Infinity Ensemble (Gianluca Brigo,
pianoforte; Lucia Caffini, violino; Roberto Piva, sassofono)
A seguire rinfresco offerto ai presenti
Ingresso gratuito

Anno Accademico 2018 -2019

Calendario delle lezioni
Sabato
20.10.2018
ore 20.30

Inaugurazione
Presentazione del programma e concerto del trio Infinity
Ensemble (G. Brigo, pianoforte; L. Caffini, violino; R. Piva,
sassofono)

Giovedì
14.02.2019

M. Baraldo - Il viaggio dell’aquila
Quando il cambiamento conduce alla vera libertà interiore.
Dalle esperienze personali del relatore si cercherà di
comprendere come il cambiamento sia una costante nella
vita di ognuno e come questo, attraverso la scelta, possa
condurre in direzioni inimmaginabili, aprendo la strada alla
vita dei nostri sogni

Lunedì
18.02.2019

M. Baraldo - Il viaggio dell’aquila
Istruzioni d’uso per passare da una vita ordinaria a una
stra-ordinaria.
Entusiasmo, cioè ‘stato di ispirazione’: può essere il carburante della vita. Quando siamo ispirati possiamo fare grandi
cose, possiamo inventare, realizzare, costruire. L’intento di
questo incontro sarà quello di ispirare gli ascoltatori a vedere la vita in modo più autentico e positivo, lasciando la
guida al cuore

Giovedì
21.02.2019

K. Galvetto - La città di Urbino (in preparazione all’uscita
culturale)

Lunedì
25.02.2019

K. Galvetto - La città di Pesaro (in preparazione all’uscita
culturale)

Giovedì
28.02.2019

M. Crema - Avvocato, mi dica…
Condominio: problematiche tra condomini

Lunedì
04.03.2019

M. Crema - Avvocato, mi dica…
Successioni, eredità

G. Fedrigoli - W.A.N.G.
Ai piedi della catena himalayana esiste una folta selva in cui
vivono tribù sconosciute. In India, nell’Arunachal Pradesh, da
secoli sono insediate le etnie Wancho, Apatani, Nischi e Gallong

Giovedì
07.03.2019

R. Piglialepre - Antico Egitto: il fascino intramontabile di
una civiltà
(In ricordo di Howard Carter -1874/1939-, scopritore della
tomba del faraone Tutankhamon)

Lunedì
14.01.2019

G. Fedrigoli - Ladakhi, il popolo delle nuvole
Tra le catene dell’ Himalaya e il Karakorum, a quote che variano
tra i 3.500 e i 5.400 metri, vi sono tribù sedentarie e nomadi di
alpeggio, che conducono una vita isolata e ancestrale

Lunedì
11.03.2019

R. Piglialepre - Tutankhamon: un
faraone sconosciuto e una scoperta
archeologica sensazionale
(In ricordo di Howard Carter
-1874/1939-, scopritore della tomba
del faraone Tutankhamon)

Giovedì
17.01.2019

G. Fedrigoli - Omo river
Nel 1897 il capitano Vittorio Bottego organizzò una
spedizione in Etiopia, lungo la valle del fiume Omo. Il
reportage ripercorre lo stesso tragitto per studiare la cultura
delle etnie di questo territorio (Mursi, Karo e Hammer)

Giovedì
14.03.2019

M. Costanzi - Le caratteristiche del suono: come la matematica descrive l’intensità, l’altezza, il timbro e la durata del
suono (i quattro elementi base della musica)

Lunedì
18.03.2019

M. Costanzi - La geometria nella composizione: come i
grandi compositori hanno utilizzato la geometria nel creare
composizioni di indubbia genialità

Giovedì
21.03.2019
ore 15.00

A.Testa - I grandi anniversari
A 100 anni dalla morte di R. Leoncavallo. Pagliacci, un’opera
che parla al cuore

Lunedì
25.03.2019

A.Testa - G. Rossini, il cigno di Pesaro

Giovedì
28.03.2019

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran”
Ricrea la carta: atelier creativo con l’artista Saba Ferrari
(dai 10 ai 99 anni)

Lunedì
01.04.2019

A.Testa - La serva padrona
di G. Pergolesi

Giovedì
04.04.2019

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran”
Viaggio nel deserto: i racconti dell’esploratore
(per bambini della Scuola Primaria dagli 8 ai 10 anni)

Sabato 06
e domenica
07.04.19

Uscita culturale: Urbino, Pesaro, Gradara

Lunedì
08.04.2019

A.Testa - Beniamino Gigli, una delle
voci più importanti del XX secolo

Giovedì
11.04.2019

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran”
Mille e una storia: racconti dall’Oriente
(per bambini della Scuola Primaria dai 6 ai 10 anni)

K. Galvetto - L’Espressionismo

Comune di Zevio
Giovedì
Assessorato alla Cultura
06.12.2018
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Tempo Libero

Associazione
Arkè

ore 15.00

Lunedì
22.10.2018
ore 15.00

Venerdì
26.10.2018

ore 15.00

A. Testa - C. Debussy: la musica fluida
del compositore francese

ore 16.00

Concerto con Manuela Schenale (soprano), Alberto Zanetti
(baritono), Gianluca Brigo (pianoforte). Musiche operistiche
e natalizie

Lunedì
10.12.2018

T. Migliorini - Marinetti e il Futurismo

Domenica
16.12.2018

XXVIII Concerto di Musiche Natalizie
(chiesa parrocchiale di Zevio)

Domenica
09.12.2018
Incontro a cura di Fap Acli

ore 17.00

ore 15.00

ore 15.00

Lunedì
29.10.2018
ore 15.00

Mercoledì
31.10.2018
ore 08.30

Sabato
03.11.2018
ore 20.30

A.Testa - R. Strauss: Zarathustra, Don
Juan e Don Chisciotte divengono
personaggi sonori
Centenario della Grande Guerra per le scuole:
manifestazione presso il Parco della Rimembranza;
inaugurazione di una mostra di reperti
(a cura delle Associazioni Combattentistiche)
Echi di trincea
Concerto del complesso bandistico “E. e O. Tognetti”
di Perzacco
Centenario della Grande Guerra:

ore 15.30

Lunedì
17.12.2018
ore 15.00

Lunedì
07.01.2019
ore 15.00

ore 10.15 - S. Messa

Domenica
04.11.2018

ore 11.20 - Commemorazione della
fine della Grande Guerra presso il
Parco della Rimembranza
ore 15.00 - Proiezione di foto da “vetrini” originali della Grande
Guerra; premiazione delle classi di tutti i plessi scolastici del
comune; partecipazione della schola cantorum “T. Zardini”
(a cura delle Associazioni Combattentistiche)

Giovedì
10.01.2019
ore 15.00

ore 15.00

Lunedì
05.11.2018
ore 15.00

Giovedì
08.11.2018

A.Testa - I. Stravinskij: dopo di lui, la
musica cambia direzione

ore 15.00

T. Migliorini - Intellettuali e Grande Guerra

ore 15.00

Lunedì
12.11.2018
ore 15.00

Giovedì
15.11.2018
ore 15.00

Lunedì
19.11.2018
ore 15.00

C. Chemello - Le donne nella Grande Guerra: un grande
apporto e una grande delusione
C. Chemello - La vittoria mutilata: da Vittorio Veneto al
trattato di Versailles
G. Migliorini - Chiamare le stelle per
nome: il cielo stellato tra mitologia,
astronomia e… applicazioni per lo
smartphone
Il cielo delle prime sere invernali

Giovedì
22.11.2018

M. Bonaconsa - Malattie nelle trincee

Lunedì
26.11.2018

M. Bonaconsa - La vita, un miracolo biologico tra scienza e
fede

ore 15.00

ore 15.00

Lunedì
21.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli - Papua
In Irjan Jaya - la parte indonesiana di Papua Nuova Guinea vivono tribù che hanno conservato pratiche rituali come il
cannibalismo. Conosceremo il mondo neolitico dei Dani e
dei Koroway Asmat, che dimorano nella giungla in capanne
costruite sugli alberi a circa 15 metri di altezza
G. Fedrigoli - Tsaatan
Nella tundra, al confine tra Mongolia e Siberia, sono insediati gli
Tsaatan, un popolo nomade con usi e costumi ancestrali, che
abita in tende a cono simili ai tipi dei pellerossa del nord America

G. Fedrigoli - Piaroa, gli uomini tarantola
Nella foresta amazzonica venezuelana vivono gli indios
Piaroa dalle caratteristiche incredibili, soprattutto per quanto
riguarda l’alimentazione. Il viaggio percorre l’Orinoco,
consente di ammirare il Salto Angel e la montagna sacra dei
Piaroa, il Cerro Autana

Giovedì
24.01.2019

K. Galvetto - I grandi anniversari
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

Lunedì
28.01.2019

C. Michieletto - L’ambiente e le malattie respiratorie croniche

ore 15.00

ore 15.00

Giovedì
31.01.2019
ore 15.00

Lunedì
04.02.2019

Giovedì
29.11.2018

Giovedì
07.02.2019
ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 16.30-18.30

G. Soffiantini - Presentazione del libro
“A. Alzheimer e Chiara. La nonna che
non c’è”

M. Poli - Perché prevenire e curare il diabete?

ore 15.00

M. Bonaconsa - Donne e scienza. Storie straordinarie e coraggiose

ore 15.00

G. Migliorini - Chiamare le stelle per nome: il cielo stellato tra
mitologia, astronomia e… applicazioni per lo smartphone
Le mattine buie di metà inverno con il cielo estivo che avanza

ore 15.00

ore 15.00

ore 16.30-18

ore 15.00

Lunedì
03.12.2018
ore 15.00

M. Bonaconsa - L’asso nella manica... a brandelli! Riflessioni
per una vecchiaia vincente

Lunedì
11.02.2019
ore 15.00

T. Migliorini - I grandi anniversari
A 100 anni dalla nascita di Primo Levi

ore 16.30-18

