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ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Programma delle aTTIVITà dI oTToBre-NoVemBre-dICemBre

visitE E spEttacoli
sono aperte le prenotazioni per:

• EXpo 2015 - ESPOSIZIONE MONDIALE SUL TEMA:
 "NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA"
 visita GUiData - EXPO è la più grande vetrina mondiale di nuove 

tecnologie mai realizzata sul tema della nutrizione. 
 MaRtEDÌ 6 ottoBRE - MilaNo

• l’iNcaNto DEl laGo Di GaRDa - VIAGGIO DI DUE GIORNI A
 - GaRDoNE E il vittoRialE DEGli italiaNi, ultima e sbalorditiva 

dimora del poeta-soldato Gabriele D’Annunzio che la concepì come 
un monumento non solo a se stesso, ma anche alla grande guerra. 

 - siRMioNE suggestivo borgo medievale protetto al suo ingresso da 
un castello sull'acqua. Si visita inoltre il Parco archeologico "Grotte 
di catullo" con i resti di una immensa villa romana

 - DEsENZaNo con gli straordinari mosaici di un’ antica villa romana e la bellissima "Ultima Cena" di Giambattista 
Tiepolo. Prenotazioni con saldo della quota di partecipazione entro e non oltre il 14 ottobre

 saBato 24 E DoMENica 25 ottoBRE

• a MilaNo coN UNitRE - VISITA GUIDATA ALLA 
 - MostRa “Giotto, l'italia, MilaNo” allestita A Palazzo Reale - In esposizione 14 DipiNti FoNDaMENtali del 

pittore fiorentino considerato da molti il vero padre della pittura italiana. Attraverso le sale della mostra sarà possibile 
analizzare l'evoluzione di Giotto nelle varie tappe della sua vita tra Roma, Bologna, Assisi, Firenze, Padova e Milano

 - MostRa “Mito E NatURa. Dalla GREcia a poMpEi” a Palazzo Reale, ideata in occasione di Expo 2015. 
Presenta, attraverso più di 200 opere d’arte greca, magnogreca e romana, un aspetto poco noto del mondo classico: 
la rappresentazione della natura nei suoi vari aspetti, l’azione dell’uomo sulla realtà naturale e sull’ambiente. Sono 
esposte anfore, crateri, frammenti di affreschi pompeiani, ori…. Le opere provengono da musei italiani e internazionali 
fra cui il Museo Archeologico di Atene, il Kunsthistoriches Museum di Vienna e il Louvre di Parigi. PRENOTAZIONI 
ENtRo il 4 NovEMBRE

 DoMENica 6 DicEMBRE - MilaNo

IL PROGRAMMA SI INTENDE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Un dono per tutto l'anno

PER ASSOCIARSI A UNITRE SONDRIO:

vERsaRE la QUota associativa aNNUa di e 70,00 o e 100,00 pREsso:
•	 credito valtellinese - c/c n. 95475-27 - IBAN IT 16 C 05216 11010 000000095475
•	 Banca popolare di sondrio - c/c n. 42672-89 - IBAN IT60 I056 9611 0000 0004 2672 X89
•	 oN liNE: www.unitresondrio.it
E coNsEGNaRE la RicEvUta DEl vERsaMENto alla sEGREtERia UNitRE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE AUTONOMA DI SONDRIO



lUNEDÌ 5 ottoBRE
oRE 9.30

MaRtEDÌ 6 ottoBRE

MERcolEDÌ 14 ottoBRE 
oRE 10,30 

vENERDÌ 16 ottoBRE
oRE 16.00

lUNEDÌ 19 ottoBRE

lUNEDÌ 19 ottoBRE 
oRE 16.00

MERcolEDÌ 21 ottoBRE 
oRE 15,30 

saBato 24 E 
DoMENica 25 ottoBRE

lUNEDÌ 26 ottoBRE
oRE 15.30

MERcolEDÌ 28 ottoBRE
oRE 17.00

vENERDÌ 30 ottoBRE 
oRE 15.30

saBato 31 ottoBRE 
oRE 15,00

MERcolEDÌ 4 NovEMBRE 
oRE 15.30

vENERDÌ 6 NovEMBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 9 NovEMBRE 
oRE 15.30

coRsi Di liNGUa iNGlEsE - "MoRNiNG tEa"
iNcoNtRo pREliMiNaRE pER Gli iscRitti coN i DocENti c/o tHE BRitisH laNGUaGE cENtRE, 
via piazzi/l. pedrini - so
Nell’occasione i docenti di tHE BRitisH laNGUaGE cENtRE saranno lieti di offrire un the a tutti gli 
studenti e futuri studenti dei corsi di inglese

VISITA GUIDATA A 
EXpo 2015 - EsposiZioNE MoNDialE SUL TEMA:
"NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA"

coRo UNitRE - iNcoNtRo pREliMiNaRE coN il DocENtE WaltER MaZZoNi
c/o la SEDE UNITRE Via Battisti, 29 - SONDRIO

• coRso Di coMpUtER/iNtERNEt 
• coRso iNtERNEt MoBilE pER L’UTILIZZO DI TABLET E SMARTPHONE
iNcoNtRo pREliMiNaRE c/o la SEDE UNITRE Via Battisti, 29 - SONDRIO

GiNNastica - INIZIO DEI CORSI
ISCRIZIONI ENTRO IL 16 OTTOBRE c/o SEGRETERIA UNITRE PREVIO VERSAMENTO DI ANTICIPO
ORE 9.30: pRiMo coRso - ORE 10.30: sEcoNDo coRso 
c/o PALESTRA FITNESS - VIA N. SAURO 12 - SONDRIO

iNsiEME allE tERME Di BoRMio - iNcoNtRo pREliMiNaRE
c/o la SEDE UNITRE Via Battisti, 29 - SONDRIO

ascolti MUsicali -VIDEOPROIEZIONE DELL’OPERETTA 
“ciNcilla” LIBRETTO DI CARLO LOMBARDO - MUSICHE DI VIRGILIO RANZATO 

l'iNcaNto iRREsistiBilE DEl laGo Di GaRDa 
viaGGio Di DUE GioRNi a:
GaRDoNE E il vittoRialE DEGli italiaNi, siRMioNE E DEsENZaNo - PRENOTAZIONI CON 
SALDO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENtRo E NoN oltRE il 14 ottoBRE

“UNa GioRNata paRticolaRE coN aMici spEciali” PROIEZIONE DI FILMATI REALIZZATI 
DALLA COOPERATIVA IRIDE DI MONZA

pRolUsioNE Di iNaUGURaZioNE DEll’aNNo accaDEMico 
“lEoNaRDo Da viNci E il sUo lascito iN loMBaRDia” 
pRoF. RoBERto cassaNElli, DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA ED 
ALL’ACCADEMIA DI BRERA DI MILANO
pRoF. EDoaRDo villata, DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI 
MILANO E STUDIOSO SPECIALISTA DI LEONARDO 
sala vitali DEl cREDito valtElliNEsE g.c. - soNDRio - INGRESSO LIBERO

PROIEZIONE DEI DOCUMENTARI “l’UltiMo ocEaNo”, Premio Parco Nazionale dello Stelvio
e “KalaHaRi” Premio “Achille Berbenni” della Giuria del Pubblico AL 27° SONDRIO FESTIVAL 

toRNEo Di BURRaco - paRtEcipaZioNE apERta a tUtti
c/o la SEDE UNITRE Via Battisti, 29 - SONDRIO - iscrizioni entro il 22 ottobre 

LETTERATURA - pRoF. aNNa BoRDoNi Di tRapaNi - DOCENTE DI LETTERATURA ITALIANA
“oMaGGio a DaNtE NEl sUo 750° coMplEaNNo: LA COMMEDIA E IL MONDO CHE MAL VIVE”
 
ECONOMIA - Dott. caRMEla laNZa - DIRETTORE DELLA BANCA D'ITALIA, SEDE DI SONDRIO - 
Dott. FRaNcEsco sGRicia - TITOLARE DELL'UFFICIO G.S.P.
"la staBilitÀ DEi pREZZi: pERcHÉ È iMpoRtaNtE pER tE"

FILOS0FIA - Dott. licia laMBERtENGHi - COUNSELOR FILOSOFICO
“la FilosoFia coME pRatica Di BUoNa vita”

calENDaRio DEllE attivitÀ UNitRE
le lezioni e gli incontri si terranno presso la sala Unitre, via c. Battisti 29 - sondrio

salvo diversa indicazione



MERcolEDÌ 11 NovEMBRE 
oRE 15.30

vENERDÌ 13 NovEMBRE 
oRE 15.30

saBato 14 NovEMBRE 
oRE 15,00

lUNEDÌ 16 NovEMBRE
oRE 15.30

MERcolEDÌ 18 NovEMBRE 
oRE 15.30

vENERDÌ 20 NovEMBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 23 NovEMBRE
oRE 15.30

pER tUtti i soci 

MERcolEDÌ 25 NovEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 27 NovEMBRE
oRE 15.30

lUNEDÌ 30 NovEMBRE
oRE 15.30 

MERcolEDÌ 2 DicEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 4 DicEMBRE 
oRE 15.30 

DoMENica 6 DicEMBRE

lUNEDÌ 7 DicEMBRE oRE 
15.30 

MERcolEDÌ 9 DicEMBRE 
oRE 15.30 

vENERDÌ 11 DicEMBRE 
oRE 15.30 

lUNEDÌ 14 DicEMBRE oRE 
15.30 

DIRITTO - PROF. FILIPPO PIZZOLATO - DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO UNIVERSITÀ BICOCCA
“sENato sÌ, sENato No. RiFlEssioNi sUllE RiFoRME costitUZioNali”

SCIENZE - pRoF. FaUsto GUsMERoli - RICERCATORE FONDAZIONE FOIANINI E DOCENTE A 
CONTRATTO DI ECOLOGIA AGRARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
“Gli iMpatti DElla RivolUZioNE vERDE sUll’aGRicoltURa E il paEsaGGio cUltURalE 
NEllE alpi”

toRNEo Di BRiDGE - paRtEcipaZioNE apERta a tUtti
c/o la SEDE UNITRE Via Battisti, 29 - SONDRIO
iscrizioni entro il 12 novembre 

STORIA DELL’ARTE - pRoF. RoBERto cassaNElli - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE, UNIVERSITÀ 
CATTOLICA ED ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO
“CREDETTE CIMABUE NELLA PITTURA TENER LO CAMPO…: Giotto E lE oRiGiNi DElla 
pittURa MoDERNa”

STORIA DELLA MUSICA - pRoF. EttoRE Napoli - MUSICOLOGO - DOCENTE DI STORIA DELLA 
MUSICA AL CONSERVATORIO DI MILANO.
"la coMicitÀ iN RossiNi: il "caso" BaRBiERE”

lEZioNE apERta - TEATRO - pRoF . alBERto BENtoGlio - DOCENTE DI STORIA DEL TEATRO E 
DELLO SPETTACOLO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MILANO 
“sHaKEspEaRE - NostRo coNtEMpoRaNEo”

STORIA DEL CINEMA - Dott. RiNo BERtiNi - ESPERTO DI STORIA DEL CINEMA E CRITICA 
CINEMATOGRAFICA, LAUREATO PRESSO IL D.A.M.S. DI BOLOGNA 
“oMaGGio aD oRsoN WEllEs. aNalisi Di UN capolavoRo: QUaRto potERE (1941)”
votaZioNi pER l’ElEZioNE DEi RappREsENtaNti DEi soci stUDENti

STORIA - pRoF. GiaNlUiGi GaRBElliNi - ESPERTO DI STORIA ED ARTE
“la valtElliNa tRa sviZZERa ED aUstRia 200 aNNi Fa al coNGREsso Di viENNa”

ATTUALITÀ - iNG. GUiDo MaGENta - DEL COLLEGO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 
“EXpo, UNa tRaDiZioNE MilaNEsE”

MEDICINA - Dott. piER paolo paRRaviciNi - DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI 
MEDICINA GENERALE A.O.V.V. DI SONDRIO
"la Malattia Da REFlUsso GastRo-EsoFaGEo"

LETTERATURA - pRoF. GRaZia GiaRGia Di Maio - DOCENTE DI GRECO E LATINO NEI LICEI
“il caNto DEll’io: la liRica GREca DEllE oRiGiNi”

SCIENZE - Dott . EUGENio caRliNi - ZOOLOGO ISTITUTO OIKOS
“il ciNGHialE, UNa spEciE pRoBlEMatica?”

a MilaNo coN UNitRE - VISITA GUIDATA ALLA 
MOSTRA “Giotto, l'italia, MilaNo” ALLESTITA A PALAZZO REALE - E ALLA 
MOSTRA “Mito E NatURa. Dalla GREcia a poMpEi” A PALAZZO REALE, IDEATA IN OCCASIONE 
DI EXPO 2015
PRENOTAZIONI ENTRO IL 4 NovEMBRE

FILOSOFIA - pRoF. MassiMo DEi cas - DOCENTE DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
“islaM E cRistiaNitÀ NEl MEDioEvo: UN coNFRoNto REliGioso, FilosoFico E 
sciENtiFico”

AVVENTURE DI VIAGGIO - paolo civERa - ALPINISTA 
“il sENtiERo cHE NoN c’E’ . UN viaGGio iNvERNalE NEllE GolE DEl FiUME ZaNsKaR NEl 
laDHaK (iNDia)”

MATEMATICA - pRoF. EMilio BalDiNi - DOCENTE DI MATEMATICA
“FRattali: la GEoMEtRia DElla NatURa”

STORIA - pRoF. FaUsta MEssa - DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE NEI LICEI
“la GREcia Dopo alEssaNDRo: il potERE, i cittaDiNi, i sUDDiti”



appRoFoNDiMENti
Giotto Di BoNDoNE, il nome è forse diminutivo di ambrogio o angiolo, nacque a Vespignano, nel 1267 circa e morì a Firenze nel1337. 
Divenne già in vita un artista simbolo, un vero e proprio mito culturale, la cui fama crebbe nei secoli successivi.
Giovanni Villani scrisse: "il più sovrano maestro stato in dipintura che si trovasse al suo tempo, e quegli che più trasse ogni figura e atti 
al naturale." Per la moderna, e consolidata, ricostruzione storico-artistica, Giotto è l’anticipatore del Rinascimento. 
GIOTTO NELLA LETTERATURA. - Giotto è protagonista di una novella del Decameron. Egli è citato anche nel Purgatorio dantesco e nel 
Trecentonovelle di Franco Sacchetti.
- Dante, Purgatorio, canto XI, Credette Cimabue nella pittura tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, si che la fama di colui è oscura.
- Boccaccio, Decameron, VI giornata, V novella, “Giotto ebbe uno ingegno di tanta eccellenza, che niuna cos adà la natura,… che egli 

con lo stile e con la penna o col pennello non dipingesse sì simile a quella, che non simile, anzi più tosto dessa paresse, intanto che molte 
volte le cose da lui fatte si truova che il visivo senso degli uomini vi prese errore, quello credendo essere vero era dipinto.”

- cennino cennini, Il libro dell'arte, “Rimutò l'arte del dipingere di greco in latino, e ridusse al moderno; et ebbe l'arte più compiuta 
ch'avessi mai più nessuno.”

- Lorenzo Ghiberti, Commentarii, “Nacque un fanciullo di mirabile ingegno il quale si ritraeve del naturale una pecora;in su passando 
Cimabue pictore per la strada di Bologna vide il fanciullo sedente in terra et disegnava in su una lastra una pecora. Prese grandissima 
amiratione del fanciullo, essendo di sì piccola età fare tanto bene; domandò veggendo aver l'arte da natura, domandò il fanciullo come 
egli aveva nome. Rispose et disse: "per nome son chiamato Giotto, el mio padre à nome Bondone et sta in questa casa che è appresso", 
disse. Cimabue andò con Giotto al padre el fanciullo, el padre era poverissimo. Concedettegli el fanciullo a Cimabue, menò seco Giotto et 
fu discepolo di Cimabue. Questo racconto è però ritenuto inverosimile

- lanzi, Storia pittorica d'Italia, “...non potea ignorarsi di Giotto, a cui natura aveva dato sentimento pel buono e pel bello. Quando si 
veggono certe sue teste virili; certe sue forme quadrate lontanissime dalla esilità de' contemporanei; certo suo gusto di pieghe rare, 
naturali, maestose; certe sue attitudini che su l'esempio degli antichi spiran decoro e posatezza; appena può dubitarsi ch' egli profittasse 
non poco da' marmi antichi”

MostRa “Mito E NatURa. Dalla GREcia a poMpEi” - “Vasi dipinti, terrecotte votive, statue, affreschi e oggetti di lusso sono ordinati 
cronologicamente (dal VIII sec. a.C. al II sec. d.C) e per temi in 6 sezioni nelle sale di Palazzo Reale, con un’attenzione maggiore sulla 
produzione artistica magnogreca e in generale dell’Italia meridionale, a quella ellenistica e romana. Le prime raffigurazioni di età arcaica 
(nella sezione Lo spazio della natura) rappresentano una natura selvaggia: rocce, alberi, caverne, ma soprattutto frequenti scene marine 
come nel caso del famoso naufragio dipinto in maniera grandiosa e inquietante sul vaso della fine del VIII secolo a.C. . Il mare e la sua fauna 
sono celebrati anche più tardi su monete tarantine di V secolo e nelle celebri pitture funerarie di Paestum e continueranno ad apparire su 
grandi vasi a figure rosse della Magna Grecia di V e IV secolo a.C. Caratteristici i cosiddetti piatti da pesce provenienti dall’Apulia (odierna 
Puglia), con rappresentazioni di diverse specie, tutte ben riconoscibili e ancora oggi presenti nell’Adriatico.
Ben presto nell’arco del tempo il rapporto dell’uomo con l’ambiente si sviluppa in senso simbolico come dimostra l’eccezionale lastra 
funeraria detta del Tuffatore dal Museo di Paestum. Emerge inoltre il valore metaforico di singole piante o animali (palma, alloro, ulivo) in 
specie nella ceramografia greca e magnogreca del V e IV secolo a.C. L’arte figurativa elabora le storie di Dioniso legate al vino, quelle di 
Demetra legate al grano e all’alternarsi delle stagione nonché di Trittolemo, l’essere divino che ha insegnato all’uomo a seminare. 
La mostra prosegue nella sezione Il giardino incantato raccontando come si diffonda il gusto per una rappresentazione decorativa di una 
natura esuberante che evoca giardini magici riferiti alla vita beata dopo la morte e alla rinascita in un mondo incantato. La natura è raffigurata 
in maniera più ornamentale che realistica e in composizioni di grande eleganza. I motivi naturalistici presenti sui vasi a figure rosse del IV 
secolo a.C. si tramandano fino ad epoca romana su vasi, dipinti, elementi architettonici e d’arredo…
In mostra sarà anche esposto il celebratissimo “vaso blu” (I sec. d.C.) da Pompei ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un 
prezioso reperto lavorato nella stupefacente tecnica del vetro-cammeo, con scene di amorini vendemmianti in bianco su fondo blu. 
Le opere della sezione Il paesaggio documentano come, con l’affinarsi delle conoscenze naturalistiche, il paesaggio dipinto faccia il suo 
ingresso nell’arte di età ellenistica. Sia nella corte macedone che ad Alessandria, la raffinata produzione artistica è caratterizzata da scene 
paesistiche come sfondo di cacce regali e da storie mitiche, nonché da rappresentazioni di paesaggi campagne idilliache con alberi, rovine, 
pastori.
Il gusto per il paesaggio giunge a Roma, dall’inizio del I secolo a.C., con importanti testimonianze nelle decorazioni delle abitazioni. Un 
esempio sono le storie di Ulisse dei Musei Vaticani, affreschi con grandiose scene mitiche sullo sfondo di ampi paesaggi di rocce, piante, 
animali ed anche le pitture provenienti dalle case pompeiane.
Nell’ultima sezione (Il verde reale e il verde dipinto) sono radunati spettacolari esemplari di pittura illusionistica di giardini che 
specialmente nel I secolo d.C. decoravano le domus romane. In mostra saranno affiancati ad oggetti d’arredo, come piccole sculture e 
puteali che ornavano gli spazi verdi ed erano riprodotti nelle pitture. Un genere che nasce nel mondo ellenistico-romano e avrà molta 
fortuna nella pittura moderna è quello della “natura morta”. Dalle città vesuviane ci sono giunti affreschi di grande gusto coloristico 
che rappresentano frutti riprodotti insieme a vasellame e ad animali. Alcuni esemplari di semi, di frutti e di pani da Ercolano e Pompei ci 
riportano alla realtà alimentare di età romana con un sorprendente gioco di specchi fra la natura dipinta ed i suoi modelli reali. 
Il percorso espositivo si conclude con uno sguardo all’influenza che i modelli delle lussuose ville marittime edificate lungo le coste laziale e 
campana dall’aristocrazia ebbero sulle grandiose dimore lacustri costruite nel corso delle romanizzazione nell’Italia delle Alpi. 

STORIA DELL’ARTE - pRoF. FRaNcEsca pasUt - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 
“RiDoN lE caRtE:RiFlEssioNi sU alcUNE MiNiatURE tREcENtEscHE DElla DiviNa 
coMMEDia”

STORIA DELLE RELIGIONI - pRoF. RoBERto BElliNi - DOCENTE A CONTRATTO DI STORIA DELLA 
CHIESA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
“il GiUBilEo: oRiGiNi E svilUppi stoRici”

FEsta DEGli aUGURi - coNcERto NataliZio CON cHicco cotElli PIANO, stElla ZaDoRiNa 
SOPRANO, laURa BoloGNa VOCE, cEcilia RiZZi VOCE E PRESENTATRICE

MERcolEDÌ 16 DicEMBRE 
oRE 15.30 

vENERDÌ 18 DicEMBRE 
oRE 15.30 

lUNEDÌ 21 DicEMBRE oRE 
15.30 


