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Cari associati e cari studenti, 

siamo arrivati al XXVII Anno Accademico della nostra Università e 
come sempre siamo qui, pronti ad iniziarlo con spirito di partecipa-
zione attiva e una piacevole voglia di conoscenza.

A volte questo messaggio augurale può sembrare ripetitivo, ma per 
noi è sempre motivo di orgoglio e soddisfazione proseguire con slan-
cio, passione e tanta umiltà il percorso iniziato a suo tempo dal prof. 
Livio Velletrani.

Siamo tutti diversi e questa diversità è la nostra ricchezza, mentre 
percorriamo le tante strade, i molti percorsi per giungere ad un uni-
co obiettivo: dedicare le nostre energie e il nostro tempo a nutrire la 
nostra anima e la nostra mente attraverso la scoperta di nuovi volti, 
nuovi mondi, nuove storie, o ricordarne di già conosciuti ed avere il 
piacere di confrontarsi con amici e compagni di viaggio.

Il sottoscritto, il Direttivo e l’Assemblea dei Soci augurano a tutti 
Voi che l’amicizia e la stima che ci lega si rifletta nelle lezioni e nei 
corsi proposti alla Vostra attenzione per questo Anno Accademico.

I Docenti hanno elaborato e proposto dei programmi interessanti, 
noi speriamo di essere accoglienti e puntuali come sempre, a Voi 
chiediamo di aiutarci a migliorare per crescere insieme ed  amare 
sempre di più la ricerca della conoscenza e la nostra Università.

Il Consiglio Direttivo, i soci ordinari ed onorari, insieme alla Città 
di Ariccia, sono orgogliosi di presentare le attività della nostra Uni-
versità per il 2018/2019.

                                                                                                                               
Ariccia 1 settembre 2018 

Il Presidente
Danilo Vischetti



SEGRETERIA: 

Piazza di Corte, 18
Telefono: 06/9330933 - 329/7891662

Fax: 06/9330933

oRARI 
lunedì e venerdì ore 10.00 - 12.00

martedì ore 15.30 - 17.30
   

E-Mail: info@unitreariccia.org 
Sito web: www.unitreariccia.org
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NOTIZIE GENERALI
L’UNITRE, Università delle Tre Età di Ariccia è aperta a tutti; non è richiesto alcun 
titolo di studio.
Le lezioni si  svolgeranno a Palazzo Chigi e al Torrino - Piazza di Corte, 18.
Le iscrizioni ai corsi si apriranno il 18 settembre e si chiuderanno il 29 settembre 
2018. 
La prima settimana avranno luogo presso Palazzo Chigi; la seconda continue-
ranno presso la Segreteria.
 La quota d’iscrizione è di € 10,00 per tutti; quella di frequenza è di € 30,00 per 
il primo corso e di € 10,00 per ognuno dei corsi successivi, ad eccezione di quelli 
che prevedono le uscite. Per questi ultimi le quote di frequenza sono indicate nelle 
pagine dei relativi programmi.
I corsi saranno avviati con un numero minimo di 30 iscritti.

CALENDARIO ACCADEMICO
La cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico si terrà giovedì 11 ottobre 2018 
alle ore 17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi.
Vacanze natalizie: dal 21 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019.
Vacanze pasquali: dal 17 aprile al 23 aprile 2019.
La cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico si terrà giovedì 6 giugno 2019 alle 
ore 17.00 nella Sala Maestra di Palazzo Chigi.

ORARIO DELLE LEZIONI 
Tutte le lezioni inizieranno alle ore 16.00 e termineranno indicativamente alle 
17.30 secondo i calendari pubblicati nelle pagine seguenti. Le lezioni saranno segui-
te da dibattito e generalmente integrate da audiovisivi e dispense.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Sarà rilasciato un attestato di frequenza ai Soci-studenti che ne faranno esplicita ri-
chiesta presso la segreteria entro il 31 marzo 2019 e saranno stati presenti ad almeno 
la metà più una delle lezioni. 

ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI
I corsi saranno integrati da visite guidate a siti di alto interesse culturale, viaggi d’i-
struzione, serate teatrali, etc., i cui programmi saranno resi noti durante le lezioni.
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Palazzo Chigi in Ariccia, Salone Giallorosso.
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PROGRAMMA DEI CORSI
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ARCHITETTURA
Un secolo di storia urbanistica

ab

SToRIA MoDERNA 
L’Italia dei misteri

ab

SToRIA RoMANA
 Dai Severi a Diocleziano: l’anarchia militare, gli imperatori 

illirici e la riforma tetrarchica

ab

 LETTERATURA CLASSICA
Curiosità, stranezze e trasgressioni nella Divina Commedia

ab

ANTRoPoLoGIA RELIGIoSA
L’altra immagine di Gesù

ab

ASTRoNoMIA
Un anno passato ad osservare le stelle  

ab

MEDICINA
Storia della medicina occidentale 
attraverso gli uomini e le scoperte
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SToRIA DELL’ARTE
Il tardo cinquecento, manierismo e scuole regionali

ab

SCIENZE SoCIALI
Io “suono” un cantautore

ab

ARTE
Riti e miti del giardino

ab

CLASSICI SENZA TEMPo
Il sud nella storia d’Italia 

(Storia, Letteratura, Cinema, Cronaca)

ab

PSICoLoGIA
Dalla psiche al rapporto con gli altri e con noi stessi

ab

SCIENZE UMANE
Voci di donna

ab

PASSEGGIATE RoMANE
e dintorni…
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ARCHITETTURA
Un secolo di storia urbanistica

Lunedì 15 ottobre 2018
Roma Capitale 1870: lo sviluppo urbanistico della città.

Lunedì 29 ottobre 2018 
Roma nella prima metà del XX secolo: Foro Italico, EUR (solo parzialmente), Uni-
versità La Sapienza, ex GIL.

Lunedì 12 novembre 2018
La Roma di Mussolini: urbanistica e architettura.

Lunedì 26 novembre 2018
Un modello per l’urbanistica europea della seconda metà dell’Ottocento: la Parigi 
del II impero.

Lunedì 10 dicembre 2018
Due capitali a confronto: urbanistica e architettura a Vienna e Firenze nella seconda 
metà dell’Ottocento.

Lunedì 14 gennaio 2019
L’Urbanistica del Movimento Moderno (XX secolo).

Lunedì 28 gennaio 2019
Architettura del decostruttivismo: Frank Gehry, Zaha Hadid e Daniel Libeskind e 
hi-tech di Calatrava.

Lunedì 11 febbraio 2019
Bioarchitettura e architettura sostenibile: Premio Pritzker (Doshi).

CooRDINAToRI E DoCENTI: Arch. Anna Janowska
 Arch. Marcello Villani
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SToRIA MoDERNA
L’Italia dei misteri

martedì 16 ottobre 2018
Il delitto Matteotti: storie di intrighi e corruzione.

martedì 30 ottobre 2018
Dongo, l’oro e le carte del Duce: storie, misteri e miserie intorno a un re che si 
scopre nudo.

martedì 13 novembre 2018
Strage di Portella della Ginestra: mandanti e protagonisti veri, presunti e di comodo.

martedì 27 novembre 2018
Il caso Mattei: Davide contro sette Golia.

martedì 11 dicembre 2018
Mauro de Mauro: un giornalista scomodo nell’Italia delle trame oscure.

martedì 8 gennaio 2019
Il Golpe Borghese: tra smanie autoritarie da cortile e intrighi globali da guerra fredda.

martedì 22 gennaio 2019
La Strage di Piazza Fontana: depistaggi, indagini e impunità. Burattini e burattinai.

martedì 5 febbraio 2019
L’uccisione di Pier Paolo Pasolini: un uomo scomodo per il potere, più che per il 
costume.

martedì 19 febbraio 2019
Il caso Moro: l’epilogo scontato di una regia a più mani.

martedì 5 marzo 2019
La scomparsa di Emanuela Orlandi nel regno di Dio.
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martedì 19 marzo 2019
L’attentato a Giovanni Paolo II: follia di un singolo o intrigo internazionale?

martedì 2 apriLe 2019
La strage di Ustica e l’ombra lunga di Argo 16.

N.B.: Durante la prima lezione verrà consegnato agli iscritti l’elenco completo dei libri 
consigliati.

CooRDINAToRE E DoCENTE:  Prof. Ugo Mancini

Gli attimi seguenti l’attentato perpetrato ai danni di Papa Giovanni Paolo II - 13 maggio 1981
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SToRIA RoMANA
Dai Severi a Diocleziano: l’anarchia militare, gli imperatori illirici 

e la riforma tetrarchica

Il corso si propone di indagare i difficili decenni del III sec., allorquando, alla fine della 
dinastia dei Severi, l’Impero Romano entra nella più lunga fase di anarchia militare. 
Verranno prese in esame le principali personalità che si susseguono al potere imperiale 
e le opere da essi prodotte; in particolare si parlerà del secondo circuito di mura, quelle 
volute dall’imperatore Aureliano, e delle precedenti mura difensive, quelle di età repub-
blicana; a questo argomento sarà dedicata anche la prima uscita, con la visita del Museo 
a Porta San Sebastiano e con una passeggiata lungo il circuito murario. 
Infine si affronterà la rivoluzione tetrarchica attuata da Diocleziano per scongiurare 
ulteriori problemi dinastici e come già da subito, il sistema inizi a vacillare. Alla perso-
nalità di Diocleziano verrà dedicato maggiore spazio, anche in virtù delle opere da lui 
realizzate, in particolare il grande complesso delle Terme (luogo della seconda visita).

mercoLedì 17 ottobre 2018 
L’anarchia militare del III secolo e gli imperatori illirici.

mercoLedì 24 ottobre 2018
Diocleziano e la riforma tetrarchica.

mercoLedì 31 ottobre 2018
I circuiti murari di Roma antica.

mercoLedì 7 novembre 2018
Le terme di Diocleziano.

visite guidate:
1a uscita - mercoLedì 14 novembre 2018
 Il museo delle mura.

2a uscita - mercoLedì 21 novembre 2018
Le terme di Diocleziano.

CooRDINATRICE E DoCENTE: Prof.ssa Corinna Lucarini

informazioni utiLi:
Gli orari per le visite guidate saranno fissati durante le lezioni
Il corso si effettuerà con un massimo di 45 iscritti
La quota di frequenza è di € 40,00 (auricolari compresi)
Gli ingressi ai siti NoN sono compresi
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LETTERATURA CLASSICA
Curiosità, stranezze e trasgressioni nella Divina Commedia

giovedì 18 ottobre 2018
Dante e gli omosessuali.

giovedì 8 novembre 2018
Una prostituta in Paradiso e un suicida in Purgatorio.

giovedì 22 novembre 2018
Il doppio senso di marcia, le firme di Dante e altre curiosità.

giovedì 6 dicembre 2018
Come Dante vedeva le donne.

giovedì 20 dicembre 2018
Chi è il Veltro?

giovedì 10 gennaio 2019
Dove andrà Dante dopo la morte?

giovedì 24 gennaio 2019
Il teologo trasgressore.

giovedì 7 febbraio 2019
Una poesia inedita dell’Alighieri: ipotesi o realtà?

CooRDINAToRE E DoCENTE:  Prof. Aldo Onorati

Dante che incontra Beatrice (particolare), Raffaello Sorbi Firenze 1844 - 1931
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ANTRoPoLoGIA RELIGIoSA
L’altra immagine di Gesù

Non solo quella della sofferenza, della passione e della Croce, ma di un uomo che 
prima di morire, è cresciuto, ha vissuto, ha sorriso. Perché credere non significa 
rinunciare a porsi delle domande, e porsi delle domane non significa rinunciare a 
credere. Cosa ci arriva dalla Storia e cosa dalla fede?

venerdì 19 ottobre 2018
La nascita di Gesù.

venerdì 2 novembre 2018
Gli anni misteriosi.

venerdì 16 novembre 2018
Gesù e il potere.

venerdì 30 novembre 2018
Gesù e i diversi.

venerdì 14 dicembre 2018
Morte e resurrezione.

venerdì 11 gennaio 2019
Storie apocrife.

venerdì 25 gennaio 2019
L’immagine del Signore.

venerdì 8 febbraio 2019
Cristologia.

CooRDINAToRE E DoCENTE: Dott. Roberto Libera
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ASTRoNoMIA
Un anno passato ad osservare le stelle

Sono più di cinquant’anni che osservo il Cielo notturno… e non mi sono ancora 
stancato! Ho pensato di poter trasmettere la bellezza di ciò che osservo, facendo 
una carrellata su quello che la Terra, girando attorno al Sole in un anno, ci mostra 
attraverso le stagioni. Per ciascun mese dell’anno, uno o più oggetti celesti visibili 
forniranno lo spunto per approfondire quanto sappiamo oggi dell’Universo, grazie 
ai progressi dell’astrofisica, ma forniranno anche lo spunto per ricordare quello che 
gli Antichi, in tutte le ere e in tutti i paesi del mondo, hanno immaginato su di essi.

sabato 20 ottobre 2018 
Gennaio: Marte, Orione e la culla delle stelle.

sabato 3 novembre 2018
Febbraio: i Gemelli e i suoi ammassi di stelle.

sabato 17 novembre 2018
Marzo: un Presepe, un Leone, e tre galassie.

sabato 1 dicembre 2018
Aprile: le Orse, un Bifolco e il Cuore di Carlo.

sabato 12 gennaio 2019
Maggio: una Vergine, una stella doppia e una miriade di galassie.

sabato 26 gennaio 2018
Giugno: Giove, una Corona, una Chioma e una galassia a forma di vortice.

sabato 16 febbraio 2019
Luglio: Saturno, Ercole, due ammassi e il centro della Via Lattea.

sabato 2 marzo 2019
Agosto: la Lyra e un anello iridescente che ci fa intravedere la fine del nostro Sole.

sabato 16 marzo 2019
Settembre: un Cigno, una Freccia e la nebulosa a Manubrio.



 -17-

sabato 30 marzo 2019
Ottobre: un Capricorno, Urano e Nettuno.

sabato 13 apriLe 2019
Novembre: Pegaso, Andromeda e Perseo: dal mito alle galassie.

sabato 27 apriLe 2019
Dicembre: Cefeo, una stella variabile e la distanza delle stelle.

N.B.: Causa impegni lavorativi del docente, alcune date subiranno variazioni rispetto a quanto 
pubblicato.
                    

CooRDINAToRE E DoCENTE:  Ing. Claudio Costa

La Nebulosa Testa di Cavallo è una nebulosa oscura nella costellazione di Orione. 
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MEDICINA
Storia della Medicina Occidentale attraverso gli uomini e le scoperte 

Alimentazione e Terza Età - Principi di Rianimazione Cardiaca 
e Respiratoria

Lunedì 22 ottobre 2018
Ippocrate, Galeno, Celso. Studi di Anatomia Patologica. Scoperta del Microscopio 
(Galileo, Antoni Van Leeuwenhoek e Robert Hooke).

Lunedì 5 novembre 2018
Raggi X (Röntgen). Sfigmomanometro (Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch).
ECG (Willem Einthoven). Anestesia (William Morton). Terapia del dolore.

Lunedì 19 novembre 2018
Trasfusioni di sangue (William Harvey). Vaccinazioni (Edward Jenner). Trapianti 
(Cristian Barnard).

Lunedì 3 dicembre 2018
Chirurgia ed evoluzione. Farmaci e molecole (ASA Bayer, Penicillina Fleming, Cor-
tisone E. Calvin Kendall).

Lunedì 17 dicembre 2018
Genoma Umano. Premi Nobel per la Medicina.

Lunedì 21 gennaio 2019
Alimentazione nella terza età.

Lunedì 4 febbraio 2019
Malattie della terza età e alimentazione.

Lunedì 18 febbraio 2019
Rianimazione cardiaca e respiratoria: BLS (Basic Life Support).

CooRDINAToRE: Dott. Fausto Barbetta

DoCENTI: Dott. Fausto Barbetta
                   Prof. Carlo Ricciuti
                  Dott. Giuliano Vella
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SToRIA DELL’ARTE
Il tardo cinquecento, manierismo e scuole regionali

martedì 23 ottobre 2018
Tra Manierismo e Controriforma: proposte e dubbi al tramonto del Rinascimento.

martedì 6 novembre 2018
Misteri pagani nel Rinascimento: la reinterpretazione della mitologia in chiave pro-
fana.

martedì 20 novembre 2018
Astrologia, alchimia e magia: le immagini allegoriche a cui s’ispirò il Manierismo e 
i cicli astrologici del 1500.

martedì 4 dicembre 2018
L’arte dell’illusione come inganno visivo dell’osservatore: trompe d’oeil e artifizi 
scenici degli artisti; nascita e rinascita della mimesi e il Rinascimento ingannevole.

martedì 18 dicembre 2018
Primaticcio, Rosso Fiorentino, Cellini: il manierismo italiano alla corte di Francesco I 
in Francia a Fontainebleau.

martedì 15 gennaio 2019
Venezia: Lorenzo Lotto seguace di Tiziano, pala di Santa Lucia, l’Annunciazione; 
Dosso Dossi; il Sansovino: Palazzo Corner, Libreria di San Marco loggetta e palazzo 
della zecca; Jacopo Bassano.

martedì 29 gennaio 2019
Palladio: Basilica di Vicenza, Villa della Rotonda, Palazzo Valmarana a Vicenza, le 
ville palladiane, Villa Barbaro a Maser, teatro olimpico di Vicenza.

martedì 12 febbraio 2019
Scuola di Raffaello: Giulio Romano (Palazzo Te a Mantova), Peruzzi (villa Farnesina 
e il palazzo Massimo alle colonne), Sangallo il Giovane (Palazzo Farnese).

martedì 26 febbraio 2019
Vignola: villa Farnese a Caprarola, Giacomo della Porta: cupola di San Pietro, Chie-
sa del Gesù.
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martedì 12 marzo 2019
Andrea del Sarto e il Pontorno allievo di Andrea del Sarto e seguace di Michelange-
lo, Piero di Cosimo.

martedì 26 marzo 2019
Zuccari, Barocci: Roma dal Maniera alla Controriforma.

martedì 9 apriLe 2019
La produzione libraria nel Rinascimento: le cinquecentine.

CooRDINATRICE: Dott.ssa Ilaria Sinisi

DoCENTI: Dott.ssa Claudia Iannarilli
 Dott.ssa Ilaria Sinisi
 Dott.ssa Federica Nobilio

 Due pagine del Cinquecentino: Libellus de natura animalium perpulchre moralizatus 
di Alberto Magno, stampato a Mondovì nel 1508
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SCIENZE SoCIALI
Io “suono” un cantautore

Piccolo viaggio in otto tappe attorno al mondo della musica d’autore

sabato 27 ottobre 2018
La storia siamo noi, le grandi tragedie italiane: strage di Capaci, 
uccisione di Carlo Giuliani, Piazza Fontana, etc.

sabato 10 novembre 2018
Stop coi Rolling Stones: diverse storie incentrate 
sul tema della guerra.

sabato 24 novembre 2018
Storie dalla vita e dalla morte: vita e morte, pena di morte, violazione dei diritti 
umani.

sabato 15 dicembre 2018
Prima le donne e i bambini (prima parte): storie di donne e bambini felici.

sabato 19 gennaio 2019
Prima le donne e i bambini (seconda parte): storie di donne e bambini: spose 
bambine, infanzie violate, femminicidi.

sabato 2 febbraio 2019
Sì, viaggiare: i veri viaggi cominciano alla scoperta di noi stessi.

sabato 23 febbraio 2019
Dal letame nascono i fior: canzoni, versi, riflessioni, prose sugli amori difficili, 
perché diversi, perché ostacolati.

sabato 9 marzo 2019
Siamo un popolo di santi: incontro incentrato sulla figura di San Francesco.

CooRDINAToRE E DoCENTE: Prof. Francesco Alvaro
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ARTE
Riti e miti del giardino

giovedì 15 novembre 2018
Giardino come luogo reale da coltivare nella terra e nello spirito.

giovedì 29 novembre 2018 
Dal mito alla storia. 
Giardini sacri e profani: antico Egitto, antica Grecia e Roma, giardino dell’Islam, 
giardino dei monaci, giardino borghese.

giovedì 13 dicembre 2018
Giardini di papi e signori del Rinascimento: giardini dei Medici-Boboli; dimore 
urbane e giardini fuori le mura, barchi e giardini di pietra.

giovedì 17 gennaio 2019
Giardini dei re: giardino barocco e rococò alla francese e all’italiana, hortus palatinus, 
Schönbrunn, Reggia di Caserta, tulipanomania dell’Olanda.

giovedì 31 gennaio 2019
Il giardino nel 1700 e 1800 all’inglese. Parco pubblico: i giardini delle Tuileries, 
St. James’s Park e Sydenham Park a Londra, Viktoriapark a Berlino, Central Park 
a New York.

giovedì 14 febbraio 2019
Il giardino simbolico: bosco sacro, giardino dell’Eden, giardini cristiani, giardi-
no delle virtù e delle tentazioni, giardino alchemico e massonico, giardino della 
meditazione, giardino dell’artista. Monet a Giverny: il giardino del riposo eterno,  
la natura morta.

giovedì 28 febbraio 2019
Il giardino letterario: l’età dell’oro, giardini degli esperidi, giardino delle dee Pomo-
na, Flora, Venere;
Roman de la rose, giardini di Dante, Petrarca e Boccaccio, giardino del Polifilo, di 
Armida. Il Paradiso perduto.
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giovedì 14 marzo 2019
Giardini e parchi storici di Roma e dintorni: villa Borghese, villa Ada, villa Torlonia, 
villa Pamphili, giardino degli aranci etc.

CooRDINATRICE: Dott.ssa Ilaria Sinisi

DoCENTI: Dott.ssa Claudia Iannarilli
 Dott.ssa Ilaria Sinisi

N.B.: Sono previste una o due uscite, inerenti le tematiche del corso, da stabilire durante lo svol-
gimento delle lezioni.

Giardino alchemico di Boboli, Firenze
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CLASSICI SENZA TEMPo
Il Sud nella Storia d’Italia: storia, letteratura, cinema, cronaca

mercoLedì 28 novembre 2018
Gramsci La questione meridionale: il brigantaggio, il secondo dopoguerra in Italia, 
il bandito Giuliano.  Sequenze tratte dal film  Salvatore Giuliano di Francesco Rosi.

mercoLedì 12 dicembre 2018
Verga e la questione meridionale: dalle novelle più importanti ai Malavoglia ed a 
Mastro don Gesualdo. Sequenze tratte dai film La Lupa di Gabriele Lavia e Rosso 
Malpelo di Pasquale Scimeca.

mercoLedì 9 gennaio 2019
Pirandello e la delusione storica: le prime esperienze narrative. Sequenze tratte dal 
film I Viceré (dal romanzo di Federico de Roberto) di Roberto Faenza, girato ad 
Ariccia, Palazzo Chigi.

mercoLedì 23 gennaio 2019
Rivisitare Il Gattopardo attraverso le pagine di Tommasi di Lampedusa e le sequenze 
del film capolavoro di Luchino Visconti, in parte girato ad Ariccia.

mercoLedì 6 febbraio 2019
Leonardo Sciascia Il giorno della civetta: la mafia ieri e oggi. Sequenze  tratte dal film 
Il giorno della civetta  di Damiano Damiani.

mercoLedì 20 febbraio 2019
Leonardo Sciascia Il caso Moro: il rapimento, la prigionia e la morte di Moro. Se-
quenze tratte dai film Buongiorno notte di Marco Bellocchio e Todo modo di Elio 
Petri.
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mercoLedì 6 marzo 2019
Le donne, la mafia e l’antimafia. Caterina Chinnici É così lieve il tuo bacio sulla 
fronte - storia di mio padre Rocco, giudice ucciso dalla mafia. Sequenze tratte dal film 
omonimo di Michele Soavi (Rai Fiction) e da Un cittadino al disopra di ogni sospetto 
di Elio Petri.

mercoLedì 20 marzo 2019
Attualità de Il principe di N. Machiavelli: un classico senza tempo.

CooRDINAToRE E DoCENTE: Prof. Carmelo Ucchino

Claudia Cardinale e Alain Delon in una scena del film “Il Gattopardo”
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PSICoLoGIA
Dalla psiche al rapporto con gli altri e con noi stessi

venerdì 18 gennaio 2019
La conoscenza dell’uomo: dall’anima alla psiche
Come si passa dal concetto di Anima al concetto di Psiche, attraverso il lavoro: La 
Psicologia dell’attesa del Dott. Coletta in cui si traduce il concetto di psiche con il 
concetto di attesa.

venerdì 1 febbraio 2019
I grandi della psicologia: S. Freud
La vita, le opere e le grandi intuizioni del fondatore della psicoanalisi, per compren-
dere noi stessi.

venerdì 15 febbraio 2019
I grandi della psicologia: C. G. Jung
La vita, le opere e le grandi intuizioni del fondatore della psicologia analitica, per 
comprendere noi stessi.

venerdì 1 marzo 2019
I grandi della psicologia: K. Jaspers
La vita, le opere e le grandi intuizioni del massimo esponente della psicologia feno-
menologica, per comprendere noi stessi.

venerdì 15 marzo 2019
L’amore e l’innamoramento (prima parte)
Perché ci si innamora, quali sono i meccanismi cerebrali e psicologici, come si veri-
ficano i sentimenti dell’amore: gelosia, paura, attaccamento.

venerdì 29 marzo 2019
L’amore e l’innamoramento (seconda parte)
Perché ci si innamora, quali sono i meccanismi cerebrali e psicologici, come si veri-
ficano i sentimenti dell’amore: gelosia, paura, attaccamento.

venerdì 12 apriLe 2019
Il sonno e il sogno 
Perché si sogna, cosa è il sogno, quale funzione ha nella nostra psiche.
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venerdì 26 apriLe 2019
Miti e psicologia: Narciso ed Edipo
Dalla mitologia alla psicologia: il narcisismo e il complesso edipico. Sguardo sull’im-
possibilità di amare se stessi.

CooRDINAToRE E DoCENTE: Dott. Stefano Coletta

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) Sigmund Freud (1856 - 1939) Karl Jaspers (1883 - 1969)
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SCIENZE UMANE  
Voci di donna

Vedere il mondo con gli occhi delle donne, ascoltare le loro parole, i loro pensieri, le loro 
emozioni per capire quale ruolo avevano nelle antiche civiltà. Le donne oggi sono più li-
bere o avevano più diritti nel mondo antico? La risposta, purtroppo, non è quella che ci si 
aspetterebbe.

giovedì 21 febbraio 2019
Quando Dio era femmina: il potere delle donne nelle prime civiltà.

giovedì 7 marzo 2019
Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut: le donne del deserto 
“...Belle da sembrare immortali, così potenti da sembrare divine…”.

giovedì 21 marzo 2019
La condanna di Eva: il ruolo della donna secondo le antiche religioni.

giovedì 4 apriLe 2019
La storia di Aspasia, l’etera compagna di Pericle. Cinisca, la prima donna che vinse 
le Olimpiadi “...A Sparta potenti e forti venivano considerate come veri uomini… 
non c’erano differenze”.

giovedì 11 apriLe 2019
Penelope e le altre: la tragedia delle donne greche.

giovedì 2 maggio 2019
La storia di Tanaquilla: la libertà delle donne etrusche tra mito e realtà.

giovedì 16 maggio 2019
Tacita Muta, Aurelia Cotta, Lucilla, Cornelia, Messalina, Drusilla… le 15 donne 
più famose di Roma:
matrone, sacerdotesse, schiave, donne che pur senza diritti civili hanno cambiato la 
storia degli uomini.

giovedì 30 maggio 2019
La legge delle 12 tavole e il diritto romano: il pater familias 
“ ...Aveva la completa tutela legale sulla donna considerata incapace di intendere e 
volere, poteva essere picchiata, uccisa, venduta come schiava, mutilata, violentata…”.

CooRDINATRICE E DoCENTE: Dott.ssa Isabella Timpano
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PASSEGGIATE RoMANE
e dintorni…

mercoLedì 13 marzo 2019
Santuario Basilica di Santa Cecilia, Gran Priorato del Sovrano Militare Ordine di 
Malta all’Aventino

Visita guidata:
Sabato 16 marzo 2019 - primo bus
Sabato 23 marzo 2019 - secondo bus

Mattina: visita alla Basilica di Santa Cecilia, con giardino, mosaici dell’abside e sta-
tua raffigurante la Santa all’interno; il Monastero delle Monache benedettine con gli 
inestimabili affreschi di Pietro Cavallini.

Pausa pranzo

Pomeriggio: visita alla villa in Roma, sede principale del Gran Priorato del Sovrano 
Militare Ordine di Malta. Il complesso, dalla piazza antistante, al giardino ed alla 
chiesa di Santa Maria del Priorato, è stato interamente restaurato nel 1764 in stile 
barocco dal famoso incisore, architetto ed archeologo Giovan Battista Piranesi, su 
incarico del Cardinale G. B. Rezzonico, realizzando un progetto ornamentale che 
unisce motivi antichi ed elementi iconografici legati al casato Rezzonico ed all’Or-
dine committenti.

N.B.: Avvisiamo le persone interessate che, trattandosi di un sito istituzionale, potrebbero verifi-
carsi variazioni di date e luogo rispetto a quanto previsto.

Il Priorato dei Cavalieri di Malta
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mercoLedì 27 marzo 2019
Borgo antico di Castel di Tora sul Lago del Turano e quello di Antuni con visita al 
Palazzo del Drago

Visita guidata:
Sabato 30 marzo 2019 - primo bus
Sabato 06 aprile  2019 - secondo bus

Mattina: visita di Castel di Tora, incluso nel circuito dei borghi più belli d’Italia, tra 
chiese, fontane e vicoli suggestivi.

Pausa pranzo

Pomeriggio: passeggiata con splendidi scorci sul lago per visitare il borgo fantasma 
di Monte Antuni, con il Palazzo del Drago e la corte bassa.

Scorcio di Castel di Tora e del lago del Turano
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mercoLedì 24 apriLe 2019
Tenuta di Castel Porziano, “casa di campagna del Presidente della Repubblica”

Visita guidata:
Sabato 27 aprile 2019 - primo bus
Sabato 4 maggio 2019 - secondo bus

Mattina: la visita comprende il Museo Archeologico, il Castello, la residenza storica, 
il salone dei trofei e la Chiesa di San Filippo Neri.

Pausa pranzo

Pomeriggio: la visita continua con la Mostra delle carrozze, coffee house e limonaia, 
giardino storico della Regina con gli antichi mosaici, il roseto e l’antico fontanile.

N.B.: Avvisiamo le persone interessate che, trattandosi di un sito istituzionale, potrebbero verifi-
carsi variazioni di date e luoghi rispetto a quanto previsto.

mercoLedì 8 maggio 2019
Borgo medievale di Vitorchiano con visita al centro botanico Moutan, borgo antico 
di Bagnaia con visita della Villa Lante

Visita guidata:
Sabato 11 maggio - primo bus
Sabato 18 maggio - secondo bus

Mattina: borgo medievale di Vitorchiano e visita al centro botanico Moutan che 
riunisce in un solo luogo migliaia di specie di peonie arboree ed erbacee, provenienti 
dalle più remote province della Cina.

Tenuta di Castel Porziano
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Pausa pranzo

Pomeriggio: borgo antico di Bagnaia e visita della Villa Lante, una delle maggiori re-
alizzazioni del Cinquecento italiano con uno splendido giardino manieristico, uno 
spettacolare sistema di fontane e giochi d’acqua, oltre a un parco boschivo.

CooRDINATRICI E DoCENTI: Dott.ssa Claudia Iannarilli
 Dott.ssa Federica Nobilio

si fa presente che:
•	 Non è previsto alcun rimborso a fronte di uscite non effettuate per motivi personali
•	 Non è possibile modificare le date di uscita definite all’atto dell’iscrizione

N.B.: Possibilità di un terzo bus con uscita di venerdì nelle seguenti date:
22 marzo – 5 aprile – 3 maggio – 17 maggio 2019

informazioni utiLi:
Gli appuntamenti per le visite guidate si fisseranno durante le lezioni;
La quota di frequenza è di € 80,00 (auricolari compresi);
Gli ingressi ai siti NoN sono compresi.

Scrocio di Villa Lante, a Bagnaia
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ESTRATTo DELLo STATUTo

Art. 1 – Denominazione
È costituita in Ariccia un’Associazione, denominata Università della Terza Età 
(siglabile UNITRE - ARICCIA) con competenza sul territorio del Comune di 
Ariccia e dei paesi vicini, aderente all’Associazione Nazionale Università della Terza 
Età con sede in Torino, Corso Francia n. 5.

omissis

Art. 3 – Finalità
L’Associazione NON HA FINI DI LUCRO. Essa ha lo scopo di:
a) contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci-studenti mediante 

l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre 
attività, predisponendo ed attuando iniziative concrete;

b) promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo 
sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto fra culture 
generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.

omissis

Art. 4 – Adesioni
Le adesioni avvengono senza distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione 
sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità 
e aconfessionalità.

omissis

Art. 5 – I soci
I Soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e studenti.

omissis

Art. 6 – organi
Sono organi della Sede Autonoma Locale:
a) l’Assemblea dei Soci fondatori e ordinari;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei Conti.

omissis

Art. 14 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento di funzioni attribuite in forza delle cariche e dei compiti previsti dal 
presente statuto è gratuito salvo rimborso spese, purché preventivamente autorizzate.

omissis
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SoCI oRDINARI

 Danilo Vischetti Matilde Polenta 
 Bruno Bavastro Anna Servadio
 Sandra Mele Sergio Durante
 Raffaella Fasola Dino Lucarini
 Giuliana Pierdonati Francesco Collari
 Viviana Fantini Enrico Mastrantonio
 Anna Moroni Marco Giannini
 Giuliano Bancone Loredana Santin
 Corinna Lucarini Pia Amatruda

CoNSIGLIo DIRETTIVo

 Danilo Vischetti Presidente
 Bruno Bavastro Vice-presidente
 Giuliano Bancone Tecnologia e informatica
 Viviana Fantini Direttrice dei corsi
 Sandra Mele Attività socializzanti
 Anna Moroni Segretaria
 Giuliana Pierdonati Tesoriere

SoCI oNoRARI

 Roberto Di Felice 

 Emilio Cianfanelli 

 Vittorioso Frappelli 

 Michele Serafini
  

Cora Fontana Arnaldi
Fausto Barbetta
Matteo Martizi
Carlo Fortini
Francesco Petrucci
Ignazio Vitelli
Angelo Difalco
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ISTITUTI ED ENTI CoLLABoRAToRI

Comune di Ariccia (patrocinante)
Centro Sociale per gli Anziani - Ariccia

Banca di Credito Cooperativo “Colli Albani” - Genzano
Specola Vaticana - Castel Gandolfo
Unione Astrofili Italiani (U.A.I.)

Abbazia di San Nilo - Grottaferrata
Ass. Culturale “The International Theatre” Auditorium J. Joyce - Ariccia -

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati - Ariccia


