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Ripartire
È l’espressione colma di speranza per dire la voglia di tornare il più velocemente
possibile alla vita di prima. Se dircelo ci aiuta psicologicamente (un po’ come
il «tutto andrà bene» della Fase1) non dimentichiamoci che i mesi che abbiamo
davanti saranno ancora molto impegnativi. Ripartire è la speranza di tutti. Ma
se ci aspettiamo che «tutto torni come prima» resteremo delusi. Non sarà con la
frenesia del fare che si potranno risolvere i problemi che abbiamo davanti a
noi, perché «non c’è vento favorevole per il marinaio che non sa a quale porto
approdare» (Seneca). Forse è questa la vera scommessa: provare a dirci dove
vogliamo andare, così da dotarci — insieme — di ciò che ci serve per arrivarci.
Promuovere pensiero, avviare processi di cultura condivisa, fornire strumenti per
il discernimento sono le vie attraverso le quali la Fondazione Toniolo vuole dare il
proprio contributo per «ripartire».
Il Presidente
don Renzo Beghini
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Presentazione dei corsi
anno culturale
2020/2021
AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE TONIOLO
VIA SEMINARIO, 8 – VERONA

24 SETTEMBRE 2020
ORE 17,00
A causa delle disposizioni del Covid-19
è richiesta la prenotazione
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INFORMAZIONI UTILI
Al fine di facilitare la consultazione del presente opuscolo e di procedere eventualmente all’iscrizione, si
consiglia di leggere attentamente quanto riportato di seguito.
Si può scegliere tra le diverse tipologie di abbonamento: ***
° Quota di adesione a un corso in presenza
° Quota di adesione a tutti i corsi in presenza
° Quota di adesione a un corso on-line
° Quota di adesione a tutti i corsi on-line
° Quota di adesione a tutti i corsi in presenza e on-line
° Quota di adesione per nucleo familiare ai corsi on-line

€
€
€
€
€
€

30,00
100,00
50,00
130,00
150,00
200,00

Per i corsi in presenza , a causa delle disposizioni del Covid-19, è richiesta la prenotazione comunicando
telefonicamente o via mail il vostro nominativo alla segreteria.
METODO DI PAGAMENTO:
° Contanti presso la segreteria della Fondazione Toniolo.
° Bonifico bancario sul conto corrente BPM – IBAN IT92J0503411750000000162303
L’attestato di frequenza in caso di corsi in presenza o on-line potrà essere richiesto al termine del corso.
Per gli studenti che intendono partecipare ai corsi l’attestato sarà valido per l’accesso al credito formativo e
potrà essere ritirato al termine del corso.
All’ultima lezione di ogni corso, sarà consegnata o inviata via mail ad ogni partecipante una scheda di
valutazione, con lo scopo di poter fornire un giudizio quanto più rispondente al livello di gradimento.
Le ultime pagine dell’opuscolo ospitano una pratica agenda che indica giorno per giorno le numerose attività
di quest’anno e che può ricordare con più facilità le nutrite attività culturali.

*** Ad esclusione dei corsi di Comunicare nella Società informazionale e Scuola di Formazione
Politica.
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ARCHEOLOGIA

A………..come Archeologia
Il corso vuole oﬀrire uno sguardo sull’Archeologia intesa come scienza dell’antichità che
indaga le civiltà antiche. Poco conosciamo di come opera l’archeologo sul campo, mentre
più informazioni abbiamo sui grandi ritrovamenti. Si è nel tempo passati da un archeologo/
cacciatore di tesori ad un archeologo/investigatore che interroga il passato avvalendosi di
altre discipline.
Verrà fornito un quadro teorico e metodologico sull’archeologia in generale e illustrate quelle
che sono ritenute tra le più importanti scoperte del XX secolo (e non solo).

● Docente:

MASSIMO SARACINO
Archeologo e Dottore di ricerca in Beni Culturali e Territorio

● Sei incontri il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
25 febbraio
4 marzo

Il sito di Göbekli Tepe (Turchia): la Stonhenge asiatica

11 marzo

Ötzi, una mummia dell’età del Rame

18 marzo

Le palafitte dell’arco alpino durante l’età del Bronzo

25 marzo

Il relitto di Uluburun (Turchia): sulle rotte del Mediterraneo antico

8 aprile
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Introduzione al corso

Sepolti tra i vivi e il progetto “IN or OUT”

La sfida del limite

● Docente:

VITTORIA VANNI
Architetto

● Sei incontri il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
12 gennaio

Principi dell’Architettura:
firmitas utilitas venustas, declinazioni nel contemporaneo

19 gennaio

Firmitas_ la sfida alla statica e all’uso dei materiali

26 gennaio

Utilitas utilità della funzione VS funzione esibita

2 febbraio

Venustas _ oltrepassare il limite, quando l’architettura diventa iconica

9 febbraio

Architetture ibride

16 febbraio

Installazioni artistiche e land art al confine con l’architettura
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ARCHITETTURA

Analizzando le tre macrocategorie: firmitas utilitas venustas, ritenute da Marco Vitruvio
Pollione nel ‘De Architectura’ fondative della disciplina architettonica, il corso aﬀronta lo
studio di quelle architetture contemporanee, che hanno sfidato il limite della statica e dell’uso
dei materiali, della funzione e dei caratteri tecnologici ; dei canoni estetici e dei caratteri
morfologici.
La ‘sfida del limite’, come ‘forza propulsiva’ per aprire l’Architettura a nuovi ed insondati
orizzonti tecnici e linguistici.

Caravaggio: la grande battaglia per la modernita’.

ARTE

Il pensiero di Francesco Arcangeli a cui s’è appena fatto cenno è il filo rosso che idealmente
lega assieme i sei incontri che dalla fine di settembre 2020 all’inizio di novembre si terranno
presso la Fondazione Toniolo a Verona.
Non essendo possibile comprendere a fondo la pittura di Caravaggio senza conoscere le
tradizioni precedenti, parte del corso prevede un excursus su alcuni dipinti fondamentali della
storia dell’arte italiana tra fine 1400 e inizio 1500. Da li si passerà poi al racconto di alcuni
opere di Caravaggio cercando di coglierne gli elementi rivoluzionari.

● Docente:

FRANCESCO BRICOLO
Psichiatra e psicoanalista

● Sei incontri il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
28 settembre
5 ottobre

La comparsa dell’uomo senza ignoto

12 ottobre

La scelta: spettatore o protagonista?

19 ottobre

Caravaggio “narcisista patologico”

26 ottobre

La firma dell’omicida impenitente

2 novembre

12

La grande battaglia per la modernità

Caravaggio, pianga per te la Chiesa

La spiritualità nell’arte del ‘900
Il corso prevede una serie di racconti sulla vita degli artisti-e e delle loro opere perchè l’arte
ha a che fare con la sfera del vivere, con quello che Husserl chiamava il mondo della vita: è lì
che nascono e si radicano i problemi del bello e quelli del sacro.

ARTE

● Docente:

NADIA MELOTTI
Insegnante di storia dell’arte.

● Sei incontri il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
11 gennaio

La Venezia di Ettore Tito, Emma Ciardi e Giacomo Favretto

18 gennaio

L’ordine geometrico di Paul Cezanne

25 gennaio

La didattica della Bauhaus: arte e artigianato per la vita!
Klee, Kandinski, Itten

1 febbraio

La ricerca dell’infinito Lucio Fontana

8 febbraio

Il corpo come paesaggio Chen Zen e Lee Mingwei

15 febbraio

L’intensità segreta di Marisa Merz e Joko Hono
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I palazzi privati veronesi in età veneta

ARTE

Durante gli incontri sarà presentato il quadro generale della situazione politico economica
veronese durante l’età veneta, mettendo in luce i caratteri peculiari geo politici della città e
del suo territorio per meglio focalizzare il carattere delle strategie adottate dalle élite locali
per mantenere una propria autonomia. Imprescindibile, nell’analisi stilistica di tali edifici, sarà
la contemporanea valutazione dei significati politici, sociali e culturali connessi alle tipologie
formali adottate.

● Docente:

DANIELA ZUMIANI
Docente Università Verona

● Cinque incontri il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
12 aprile

Tra Quattrocento e il primo Cinquecento: dimore per le élite politico –
economiche e culturali. La formazione della ricchezza delle vecchie e
nuove casate dopo la fine della Signoria Scaligera (Boldieri, Miniscalchi,
De Medici, Maﬀei-Pindemonte, Confalonieri, Da Lisca)

19 aprile

I palazzi dell’oligarchia urbana del Cinquecento
Gli edifici progettati da Michele Sanmicheli sul Corso: Canossa, Bevilacqua

26 aprile

I palazzi delle nuove e vecchie élite economiche
Edifici sanmicheliani ed architetture ispirate all’antico: Lavezzola
Pompei, Honori, Verità- Montanari

3 maggio
10 maggio
14

Palazzi degli “emergenti” tra secondo Cinquecento e primo Seicento
Giusti del Giardino, Murari Dalla Corte Bra
Antiche ricchezze e nuove fortune
Maﬀei in piazza Erbe, Carlotti sul Corso

L’esperienza dell’Arte e i nuovi Musei

● Docente:

GIULIA PORCEDDU CILIONE
Architetto

● Cinque incontri il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
13 aprile

L’ecosistema dei nuovi musei

20 aprile

La pelle dell’arte. Schermi e interfacce

27 aprile

Audience engagement – pubblico e pubblici dei musei

4 maggio
11 maggio

Il museo trasparente – il caso Hamburger Kunsthalle
Fondazione Mast, Hangar Bicocca, M9, Oﬃcine Grandi Riparazioni,
Armani Silos, Fondazione Bisazza, Fondazione Spinola Banna
per l’Arte e altri casi italiani
15

ARTE

Il corso aﬀronta le diverse modalità di esperienza dell’arte e le nuove forme di coinvolgimento
del pubblico, analizzando lo scenario attuale dei nuovi musei, dalle fondazioni private ai musei
aziendali, dalle collezioni alle nuove forme di mecenatismo a livello nazionale e internazionale.
Attraverso lo studio di alcuni casi interessanti, saranno messi in luce alcuni aspetti del nuovo
modo di relazionarsi ad un’opera d’arte, sia essa una scultura, un reperto egizio, un’opera di
arte contemporanea, o di una intera collezione anche sotto forma di visita virtuale. Saranno
analizzate le diverse forme di divulgazione, informazione, educazione, intrattenimento,
esposizione e comunicazione e il livello di coinvolgimento dei diversi pubblici (appassionati,
esperti, cultori della materia, neofiti, teenagers e members).
Una parte sarà dedicata anche alle nuove tecnologie e modalità digitali (visite virtuali, realtà
aumentata, archivi digitali, lezioni, video e nuovi format di interazione).

CULTURA ARABA

Incontri nel Mediterraneo
Europa e Islàm nella storia
Su una carta del mondo, scrive Fernand Braudel, il Mar Mediterraneo non è che una fenditura
della crosta terrestre. Eppure le sue acque hanno visto solcare navi fenicie e cartaginesi,
greche e romane, bizantine, arabe e turche: non c’è un punto di partenza, perché l’inizio si è
perso anche nella memoria delle onde, ma è possibile quantomeno aprire il sipario di questo
immenso teatro su due importanti protagonisti che hanno segnato una fenditura profonda
nella storia delle sue sponde: l’Europa e l’Islàm. Da Cartagine a Beirut, da Gibilterra ad
Alessandria, da Venezia a Istanbul, da Palermo a Tunisi, ripercorreremo le rotte e gli itinerari
di personaggi reali e leggendari dell’Oriente che hanno popolato lo spazio mediterraneo nelle
epoche passate e che ancora oggi nutrono la nostra immaginazione.
● Docente:

MARCO SOAVE
Insegnante di lingua araba

● Sei incontri il lunedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
22 febbraio
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Il Mar Mediterraneo: contatti

1 marzo

Il Mar Mediterraneo: impatti

8 marzo

La civiltà mediterranea

15 marzo

Venezia e i Turchi

22 marzo

Stranieri negli occhi (e nelle acque) degli “altri”

29 marzo

Il Mar Mediterraneo, teatro di migrazione

Introduzione alla storia socio culturale della Cina

● Docente:

MARCO PERUSI SAVORELLI
Sinologo per vocazione e di professione.

● Sei incontri il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
14 gennaio

Eredità socioculturale dell’Impero Táng

21 gennaio

Le cause della frammentazione politica

28 gennaio

I Khitan della Dinastia Liáo

4 febbraio

I Jurchen della Dinastia Jīn

11 febbraio

Gli Hàn della Dinastia Sòng

18 febbraio

I Mongoli della Dinastia Yuán
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CULTURA CINESE

Un Impero si caratterizza per la sua natura sovrannazionale; nei secoli trascorsi fra la caduta
della Dinastia Táng (907) e la fondazione della Dinastia Míng (1368), l’Impero Cinese, già
composto da diverse identità culturali, conobbe una tale varietà di forme politiche da arrivare
a sdoppiarsi in un Impero del Nord, in cui i Barbari assorbivano gli Hàn, e in un Impero del
Sud, in cui gli Hàn assorbivano i Barbari. Quale fu l’esito di questo rimescolamento sociale?

EGITTOLOGIA

Mistero e potere del Divino: la Dea
Ha senso di parlare di “Dio” o “Dea”, parlare di genere quando si parla di puro spirito?
Certamente no... Apparentemente. Ma il Divino per l’umano esiste solo con e dall’esistenza
del pensiero, e quest’ultimo non può che riflettere la mente umana, con i suoi limiti e le sue
proiezioni. In questo percorso vedremo da più punti di vista alcune di queste forme. Come
direbbe il grande J. Campbell, queste forme sono “le maschere di Dio”, la Sua maniera per
rendersi comprensibile all’umanità così limitata.

● Docente:

MAURIZIO DAMIANO
Egittologo

● Sei incontri il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
1 ottobre

La Dea delle origini

8 ottobre

Isis faraonica

15 ottobre

I misteri di Isis ad Abydos e Dendera

22 ottobre

Isis ellenistica

29 ottobre

Isis romana

5 novembre
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Isis dal Medioevo ad Oggi

Tra estetica ed etica

● Docente:

PIETRO PALUMBO
Insegnante di filosofia

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
13 gennaio

IL MONDO CLASSICO: La bellezza del bene. PLATONE

20 gennaio

Il CRISTIANESIMO: La bellezza del divino. AGOSTINO

27 gennaio

L’ILLUMINISMO: La bellezza della libertà. KANT

3 febbraio

IL ROMANTICISMO: La bellezza dello spirito. SCHILLER

10 febbraio

IL NICHILISMO: La bellezza della tragedia. NIETZSCHE

17 febbraio

L’ERMENEUTICA: La bellezza dell’arte. GADAMER

19

ESTETICA

“Quale bellezza salverà il mondo” si chiede il cardinale Martini, nella sua lettera pastorale del
1999, individuando la contraddizione tra una salutare ricerca del bello e un estetismo fine a
se stesso. C’è una strana ambiguità nella legge psicologica che ci lega alla bellezza. Essa,
grazie al fascino con cui si impone, sorregge la nostra vocazione etica o disorienta il nostro
animo con la sua ingannevole e drammatica fascinazione? Il rapporto tra estetica ed etica
può essere approfondito attraverso l’aiuto di alcuni protagonisti fondamentali del pensiero
occidentale.

ESTETICA MUSICALE

Che cos’è la musica contemporanea?
Comprendere la musica d’oggi
La diﬃcoltà della musica contemporanea rappresenta spesso un ostacolo percettivo e
cognitivo anche all’ascoltatore più curioso. La musica, che dovrebbe rappresentare un’oasi
di serenità nell’esperienza del mondo, vieni lì declinata attraverso lessici che sembrano ostili
all’ascolto. Si tratta però di un’impressione superficiale. A un’analisi attenta, le innegabili
complessità e durezze della musica contemporanea rivelano il loro fascino, la loro legittimità
e persino la loro strana bellezza. La musica è sempre complessa. Si tratta di comprendere la
specifica complessità che la nostra epoca chiede alla musica.

● Docente:

PIER ALBERTO PORCEDDU CILIONE
Professore di Estetica – Università di Verona

● Sei incontri il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
1 ottobre

Che cos’è la musica contemporanea?

8 ottobre

Le avanguardie storiche

15 ottobre

Geografie e filosofie della musica contemporanea

22 ottobre

Il cuore del Novecento: paradossi e prospettive

29 ottobre

Il secondo Novecento: protagonisti, tecniche, capolavori

5 novembre
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L’epoca della complessità: uno sguardo al XXI secolo

L’arte e le forme della tecnica
Pensare l’arte, pensare la tecnica, pensare la tecnologia

● Docente:

PIER ALBERTO PORCEDDU CILIONE
Professore di Estetica – Università di Verona

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
24 febbraio
3 marzo

Che cos’è l’arte? Che cosa è la tecnica?
Aristotele e la questione della téchne

10 marzo

Da Omero a Ovidio: uno sguardo alla letteratura

17 marzo

Esagoni, cristalli, conchiglie

24 marzo

Che cos’è la tecnica? Heidegger, Severino e oltre

31 marzo

L’arte alla prova della tecnologia
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FILOSOFIA

Siamo soliti pensare che l’arte e la tecnica rappresentino due dominî totalmente diﬀerenti.
Eppure, a un’analisi rigorosa, ci si accorge che quei due termini derivano da un unico concetto
greco, il concetto di téchne. Come va pensato il nesso tra arte, tecnica e tecnologia, se
un solo ‘nome’ racchiude queste diverse dimensioni della realtà? La riflessione filosofica
ci accompagna attraverso il percorso di un’indagine aﬀascinante, per comprendere le
determinazioni ultime di alcuni termini chiave per comprendere il mondo in cui viviamo:
‘natura’, ‘forma’, ‘arte’, ‘creazione’, ‘tecnica’, e il loro prolungamento epocale: la ‘tecnologia’.

FILOSOFIA

“Vorrei aiutare gli altri a guardare con occhi nuovi”:
Romano Guardini (1885 - 1968)
Il corso vuole approfondire la figura e il pensiero di Romano Guardini, sacerdote, docente
ed educatore nei tratti essenziali del suo percorso umano e culturale. Con il suo sguardo,
semplice e acuto, Romano Guardini parla all’uomo di oggi come un vero maestro dalla
profondità del tempo. Il suo personalismo dialogico, aperto ad ogni aspetto della realtà,
mette in luce un uomo tormentato dalla profonda insoddisfazione della ricerca, ma che si
dichiara “tranquillo perché sa che il Signore è all’opera”.

● Docente:

GIOVANNI BRESADOLA
Docente IUSVE

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
7 aprile
14 aprile

L’opposizione polare e la dimensione della malinconia

21 aprile

Il dramma della libertà: il personalismo dialogico

28 aprile

L’essenza del cristianesimo: l’impegno umano nella Chiesa e nel mondo

5 maggio
12 maggio
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Una lotta sommessa: Guardini uomo in tensione

Con gli occhi e con il cuore: lo sguardo sulla natura e l’arte
Lo stupore dell’incontro:
la relazione, l’educazione e la responsabilità politica

Lessinia, un territorio da scoprire

● Docente:

GIANMARCO LAZZARIN
Docente Università Verona – Guida ambientale

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
30 Settembre

Geografia, geologia e paesaggio della Lessinia

7 ottobre

Le valenze naturalistiche del territorio lessinico

14 ottobre

L’uomo e la Lessinia: vita e tradizioni in montagna

21 ottobre

I Cimbri della Lessinia

28 ottobre

Lessinia territorio di confine: dai cippi alla Grande Guerra

4 novembre

Il Parco Naturale Regionale e le sue peculiarità

23

GEOGRAFIA

Attraverso i sei incontri tematici si intende fornire ai corsisti le idonee chiavi di lettura per
approfondire la conoscenza del territorio prealpino lessinico a 360°, valorizzandone sia le
peculiarità naturalistiche sia gli innumerevoli aspetti frutto del secolare connubio tra uomo e
territorio.

GEOGRAFIA

Geografia ed economia del turismo
Il corso - in continuazione con le tematiche degli anni culturali precedenti – si propone
analizzare la relazione il paesaggio e il fenomeno del turismo culturale lento e sostenibile. Si
intendono fornire chiavi di lettura geografiche al fine di rendere i corsisti in grado di interpretare
alcune tipologie di paesaggi italiani ed apprezzarne il patrimonio naturale e culturale, materiale
e immateriale.

● Docente:

RAFFAELA GABRIELLA RIZZO
Analista ed esperta territoriale

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
7 aprile
14 aprile

Il paesaggio delle zone umide. La Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”
a sud del Lago di Iseo

21 aprile

Tra Terra e Cielo: santuari ed elementi del sacro in provincia di Brescia

28 aprile

Il paesaggio delle miniere

5 maggio
12 maggio
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Il Bacino Termale Euganeo e il Parco dei Colli Euganei

I parchi naturali in Italia
Il paesaggio sonoro e i festival musicali

Scenari geopolitici internazionali.

● Docente:

STEFANO VERZE’
Professore e giornalista

● Sei incontri il lunedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
28 Settembre

Le democrazie liberali tra sovranismi e nazionalismi

5 ottobre

La corsa della Cina verso il dominio mondiale: punti di forza e fragilità

12 ottobre

La nuova visione strategica degli Stati Uniti nelle relazioni internazionali

19 ottobre

Mar Mediterraneo e Mar Cinese: due mari contesi al centro delle
strategie internazionali

26 ottobre

Le linee di frattura all’interno del Medio Oriente e del mondo musulmano

2 novembre

Quale futuro per l’Europa?
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GEOPOLITICA

Scenari geopolitici internazionali, con particolare attenzione alle relazioni tra grandi potenze e
alla loro influenza globale sul piano economico, politico, militare e culturale. Globalizzazione
e liberal-democrazia. Ruolo internazionale dell’Unione europea e le sue dinamiche interne
evolutive. Situazione generale nel Medio Oriente allargato.

LETTERATURA ITALIANA

“Dire Dante”
La Commedia di Dante «reclama l’esecuzione» scriveva Vittorio Sermonti. E aggiungeva
che leggendola «ti accorgi che l’attimo stesso della tua lettura era previsto». Dante, dopo
settecento anni, parla a ciascuno di noi. Ci dà del tu e ci autorizza a memorizzare e a dire
ad alta voce la sua Commedia, come accadeva nelle piazze di Verona dove, lungo il suo
soggiorno scaligero, lui stesso poteva ascoltare le terzine dell’Inferno recitate dai cantastorie.
In cinque incontri Alessandro Anderloni racconta Dante e la Commedia e poi, con una
selezione di tre canti dalle tre cantiche, invita i partecipanti a mettersi in gioco, a provare a
memorizzare e a “dire Dante”, sperimentando quello «shock d’intensità poetica» descritto da
Thomas Eliot di fronte al più grande poema mai scritto da un uomo.
● Docente:

ALESSANDRO ANDERLONI
Professore, giornalista, attore

● Cinque incontri il lunedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
9 Novembre

Dire Dante

16 Novembre

Dire Dante

23 Novembre

Dire Dante

30 Novembre

Dire Dante

14 Dicembre

Dire Dante
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La felicità accompagna la vita come aspirazione e ispirazione. Come desiderio struggente e
come incanto vissuto. È la meta alla quale tutti gli esseri si protendono. Ma è anche la strada
per raggiungerla.
Splende nelle cose grandi e nelle cose piccole. Sembra lontana ed è accanto. È il miraggio
luminoso nel deserto ed è la luce di un’ora non dimenticabile.
I poeti d’ogni tempo e d’ogni luogo hanno cantata la felicità, vivendola nel cuore e onorandola
con le parole. E l’hanno donata ai lettori, suggerendo a ciascuno l’occasione nella quale, lei,
la felicità, si fa rivivere, ritrovare, riconoscere. Un luogo infinito in cui ciascuno potrà riascoltare
la voce della propria felicità.
● Docente:

ELISABETTA ZAMPINI
Insegnante e saggista

● Cinque incontri il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
10 Novembre

Angelo Poliziano Questo è de’ mia pensieri un dolce porto

17 Novembre

Giacomo Leopardi Come un giorno d’allegrezza pieno

24 Novembre

Giovanni Pascoli Io la inseguo per monti, per piani, nel mare, nel cielo

1 Dicembre
15 Dicembre

Gabriele d’Annunzio La sabbia scintilla infinita, quasi in ogni
granello gioisca
Franco Loi Come mi piace il mondo!
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LETTERATURA ITALIANA

Felicità e poesia

LETTERATURA ITALIANA

Padri e figli nella poesia del Novecento
A partire dalle riflessioni di Luigi Zoja (cfr. Il gesto di Ettore) sul rapporto della figura paterna
con tre dimensioni fondamentali per l’individuo – Storia, Società e Metafisica – il corso si
muoverà lungo il secolo ventesimo, coinvolgendo alcuni grandi nomi della poesia italiana
contemporanea (almeno Giorgio Caproni, Giovanni Raboni, Fabio Pusterla). Ricostruendo
di volta in volta un contesto storico-ideologico, si procederà all’analisi di una serie di testi
esemplari, che andranno a comporre una sorta di “ritratto del padre”.

● Docente:

MASSIMO NATALE
Docente Università di Verona

● Sei incontri il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
22 Febbraio
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Archetipi paterni: un’introduzione

1 Marzo

Il sogno del padre morto

8 Marzo

La sostituzione del padre

15 Marzo

Padre e metafisica

22 Marzo

Padre e storia

29 Marzo

Il padre nella lirica contemporanea

Conoscenza e valorizzazione del patrimonio organario
di Verona e provincia

● Docente:

UMBERTO FORNI
Organista

● Cinque incontri il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
13 Aprile

Dall’Hydraulos di Vitruvio all’organo sinfonico, storia e tecnica

20 Aprile

Incontro ravvicinato con l’organo della Chiesa di S. Giovanni in Valle

27 Aprile

L’organo italiano e gli organi storici di Verona

4 Maggio

L’organo in Europa

11 Maggio

L’antico organo della chiesa di S. Maria in Organo
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MUSICA

Ogni epoca ed ogni paese ha segnato la storia millenaria dell’organo: si tratteranno in
particolare gli aspetti tecnici ed estetici di quello italiano, con riferimento agli strumenti storici
e moderni conservati in città. L’arte organaria in Europa verrà trattata per immagini e con
proposte di ascolto di brani significativi dei diﬀerenti repertori. Il corso si concluderà con una
visita all’organo della chiesa di S. Maria in Organo, strumento che vanta 5 secoli di storia, con
esecuzione dal vivo di almeno un brano per ogni secolo.

MUSICA

La magia della musica romantica tedesca.
Guardare il dipinto di Caspar David Friedrich il “Viandante sul mare di nebbia” è come entrare
dentro la musica dei compositori mitteleuropei dell’800.
ll messaggio musicale che vogliono esprimere è una totale contemplazione dell’armonia dei
sentimenti.
Onde sonore composte con perizia estrema, l’intento di far muovere le nostre anime è
certamente raggiuntonel momento in cui ci abbandoniamo totalmente in questo mare
armonico.
Un cielo infinito che riusciamo a percepire solamente grazie alla finitezza della musica....
“e il naufragar m’è dolce in questo mare”

● Docente:

ANDREA TESTA
Violinista e professore d’orchestra

● Cinque incontri il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
15 Aprile

Felix Mendelsshon

22 Aprile

Franz Schubert

29 Aprile

Robert Schumann

6 Maggio

Johannes Brahms

13 Maggio

30

Gustav Mahler

Il ritratto sulle monete greco-romane e sulle medaglie
del Rinascimento

● Docente:

ANTONELLA ARZONE
Conservatore collezione numismatica Musei Civici Verona.

● Cinque incontri il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
9 Novembre

I ritratti sulle monete di età ellenistica

16 Novembre

I ritratti sulle monete di età romana

23 Novembre

I ritratti sulle monete medievali e della prima età moderna

30 Novembre

La medaglia del Rinascimento e Pisanello

14 Dicembre

Medaglie di altri artisti veronesi del Rinascimento
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NUMISMATICA

Il ciclo di incontri propone una riflessione sul tema del ritratto sulle monete antiche e sulle
medaglie del Rinascimento. Verona nel tardo Medioevo ebbe un ruolo importante nella genesi
del ritratto perché vi è testimoniata per la prima volta la conoscenza dei ritratti monetali
che costituisce un antefatto all’arte di Pisanello e di altri grandi artisti del Quattrocento e
Cinquecento.
L’ampia circolazione delle monete ne ha fatto fin dall’età ellenistica un mezzo privilegiato
per far conoscere le sembianze più o meno idealizzate dei sovrani. La raﬃgurazione di un
individuo equivaleva all’aﬀermazione del suo potere e poteva servire anche a sottolineare la
continuità dinastica. L’invenzione della medaglia nel Rinascimento sviluppò la tendenza a
rappresentare tratti fisionomici tali da permettere il riconoscimento della persona raﬃgurata,
coerentemente con la centralità che l’individuo aveva assunto nella cultura del tempo..

PSICOANALISI

Le nuove melanconie
Gli esseri umani spesso preferiscono le tenebre alla luce, la schiavitù alla libertà, la vita morta
a una vita viva. Il corso interroga la psicoanalisi nel suo rapporto con le trasformazioni cruciali
della società contemporanea e della psicologia delle masse.
Al centro c’è il ritiro sociale del soggetto, la sua introversione melanconica e il muro che
emerge come simbolo inquietante del nostro tempo.

● Docente:

IDALGO CARRARA
Socio Jonas: centro di clinica psicoanalitica

● Sei incontri il giovedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
12 Novembre

Destini del Desiderio nel tempo ipermoderno

19 Novembre

La pulsione securitaria

26 Novembre

Denaro, mania e avidità della pulsione orale

3 Dicembre

Non esiste gioco senza perdita: osservazioni sul gioco del Desiderio

10 Dicembre

Eredità e soggettivazione: note sul complesso di Telemaco

17 Dicembre

Volti dell’ingovernabile nell’esperienza della psicoanalisi
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Scienza e fede: contrasto o armonia?

● Docente:

MARISA LEVI
Docente Universitaria

● Sei incontri il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
23 febbraio

Scienza e fede: due ali, due spade o due binari paralleli?

2 marzo

Tutto è connesso: l’approccio integrale della Laudato si’

9 marzo

L’evoluzione è atea?

16 marzo

Tecnoscienze e visione dell’uomo

23 marzo

Procreazione umana: dono o prodotto?

30 marzo

Riflessioni finali
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SCIENZA E FEDE

Dopo una introduzione generale sulle caratteristiche dell’approccio della scienza e di quello
della fede, alcuni temi specifici (Ambiente, evoluzione, tecnoscienze, vita nascente) saranno
trattati dal punto di vista della scienza e da quello del Magistero della Chiesa, cercando di
metterne in luce le possibili integrazioni.

STORIA

La crisi religiosa del cinquecento e la chiesa di roma.
Storia di un conflitto a lungo occultato
Il corso presenterà alcuni aspetti meno conosciuti della storia della Chiesa durante la crisi
religiosa del Cinquecento. Partendo dall’illustrazione schematica delle idee della Riforma,
se ne seguiranno i molteplici canali di diﬀusione nell’Italia del Cinquecento, smentendo la
tradizionale narrazione secondo cui nella penisola la Riforma non avrebbe attecchito. Si
mostrerà invece come gli spazi italiani siano stati investita massicciamente dalle nuove
idee che coinvolsero vasti strati della popolazione fino a raggiungere i vertici della Chiesa,
dilaniata da un aspro conflitto conclusosi solo negli anni cinquanta con la vittoria del “partito
dell’inquisizione”.
IN COLLABORAZIONE CON:

● Docente:

GIANPAOLO ROMAGNANI
Docente Università Verona

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
30 Settembre
7 Ottobre
14 Ottobre
21 Ottobre
28 Ottobre
4 Novembre
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«Godiamoci il pontificato, poiché Dio ce lo ha dato!». Il figlio del “Magnifico”
sul soglio pontificio (1513-1521)
La crisi religiosa del Cinquecento: Lutero e la “Riforma Magisteriale”
(1517-21)
«Amare la chiesa e far grande la famiglia». Il pontificato di Paolo III Farnese
(1534-49)
«Il fundamento dello edificio de’ Luterani è verissimo»: Juan de Valdés
e le origini dell’“evangelismo italiano” (1529-43)
Due profili da riscoprire. Reginald Pole: il cardinale “luterano” che doveva
diventare papa. Giovanni Morone: l’ “eretico” che salvò la Chiesa
Il pontificato di Paolo IV Carafa (1555-59). La presa del potere da parte
degli inquisitori. Una Controriforma contro la Chiesa

L’uomo e la pandemia: una storia millenaria

● Docente:

STEFANO SASSO
Dottore di ricerca in materie storiche

● Cinque incontri il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
10 Novembre

Dalla peste antonina alla peste giustinianea: la fine di un impero

17 Novembre

La peste nera: l’eclissi del Medioevo

24 Novembre

Vaiolo, morbillo, malaria e peste manzoniana tra Europa e America

1 Dicembre
15 Dicembre

Il tifo e il colera: da Napoleone agli anni Ottanta
L’influenza Spagnola e il Novecento
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STORIA

Quale relazione si è instaurata tra l’uomo e l’epidemia nel corso della storia del mondo?
Quanto le epidemie hanno influito nella trasformazione delle società del passato? Il corso
proverà a rispondere a queste e altre domande, ripercorrendo i casi epidemiologici più famosi
e che più segnarono il corso della storia, Nel corso dei secoli infatti numerose epidemie, dalla
Peste Antonina alla Spagnola, hanno contribuito a mettere in crisi sistemi secolari come
imperi e nazioni o a sconfiggere invincibili eserciti.

STORIA

Il crollo della Prima Repubblica:
Tangentopoli e l’inchiesta Mani Pulite
Il contenuto specifico del corso verrà articolato in cinque elementi fondamentali:
analisi del contesto della Prima Repubblica e della fase del Consociativismo politico
rispetto al peso della “questione morale” nella vita politica nazionale
approfondimento degli avvenimenti della fase finale della Guerra Fredda e dei suoi
influssi sul contesto italiano
studio dell’azione giudiziaria e delle linee di indagine del pool di Mani Pulite
esame ampio e articolato delle conseguenze politiche, economiche e culturali delle
indagini di Mani Pulite sulla politica italiana analisi e comparazione della comunicazione
politica e giudiziaria di quegli anni
● Docente:

GIOVANNI BRESADOLA
Docente IUSVE

● Sei incontri il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
12 Novembre

Un sistema politico “malato”: l’Italia degli anni ‘80

19 Novembre

Il crollo del muro di Berlino e la fine del sistema politico “bloccato” in Italia

26 Novembre

Il pool Mani Pulite e la sua azione

3 Dicembre

Da Mario Chiesa all’aﬀare Enimont

10 Dicembre

Partiti e imprenditori: il sistema delle Tangenti

17 Dicembre

Il Tracollo della classe politica italiana: verso la “seconda Repubblica”
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Le grandi Case regnanti d’Europa: storia,
simboli e città.

● Docente:

ALESSANDRO AZZONI
Insegnante e giornalista

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
13 Gennaio

Vienna e la Casa Reale d’Asburgo

20 Gennaio

Parigi e i Borbone di Francia

27 Gennaio

Madrid e i Borbone di Spagna

3 febbraio

San Pietroburgo e la Casa Reale di Russia

10 Febbraio

Londra dai Normanni agli Hannover (oggi Windsor)

17 Febbraio

Napoli e il suo Regno. I Borbone nell’Italia meridionale
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STORIA

Lo studio della storia porta talvolta ad identificare una dinastia regnante con una nazione e
in definitiva con uno stato. L’accostamento è cosa recente; durante il Medioevo lo Stato era
a grandi linee una specie di proprietà di famiglia, e da questa ne assorbiva le distorsioni, le
alienazioni, le divisioni ereditarie e le non sempre felici politiche matrimoniali. Sarà lo stato
moderno e il progressivo se non traumatico tramonto dell’assolutismo a rimodulare l’unicità
della funzione sovrana.
Re e regine hanno tuttavia segnato indissolubilmente la storia, l’architettura, l’arte e, in
definitiva, la cultura del Vecchio continente.
Dieci sono le dinastie che regnano tuttora in Europa entro i limiti, talora molto stretti, imposti
dalle costituzioni. Per alcune di esse il corso intende illustrarne la storia, i simboli e i luoghi
più rappresentativi.

STORIA AMERICANA

USA: Il decennio di Ronald Reagan: 1981-1989
Gli anni ‘80 sono stati per gli Stati Uniti e per il mondo gli anni della presidenza di Ronald
Reagan. In politica interna Reagan attuò un nuovo modello di economia basato sulla
liberalizzazione del mercato, sui tagli ai sussidi alle fasce più deboli, sulla riduzione della
spesa pubblica e delle tasse. Nel corso dei due mandati presidenziali Reagan ha perseguito
sempre l’impegno a rilanciare l’immagine di un’America forte e intransigente, baluardo a
difesa del mondo dall’’impero del male, così il presidente definì L’Unione Sovietica.
In politica estera numerose furono le aree di intervento: in America Latina – Grenada e
Nicaragua-in Libia, nel Golfo e nel Medio Oriente. Due espressioni riassumono la sua
presidenza: Reaganomics, l’insieme di scelte di politica economica, ed “edonismo
reaganiano” per indicare il cambiamento nei costumi americani; abbandonati gli hippies degli
anni ’60 e ’70 un’altra categoria appare sulla scena: gli yuppies, nuove figure sociali, giovani
professionisti urbani, aﬀamati di soldi e di notorietà.
● Docente:

MARGHERITA FERRARI
Insegnante di materie storico- letterarie

● Sei incontri il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
14 Gennaio

I due mandati presidenziali di Ronald Reagan

21 Gennaio

Reaganomics e politica estera

28 Gennaio

Reagan e l’unione sovietica: “l’impero del male”?

4 Febbraio

Uno sguardo alle sigle/acronimi del periodo

11 Febbraio

Nuovi assetti sociali

18 Febbraio

Star wars: guerre stellari tra politica e cinema
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La fotografia è il linguaggio visivo con cui abbiamo maggior consuetudine nella nostra
quotidianità: smartphone, riviste, social network ci mettono a confronto ogni giorno con
centinaia di immagini fotografiche che scorrono davanti ai nostri occhi, molto spesso
in modo superficiale, senza lasciare alcun segno. La fotografia, però, è un linguaggio
rappresentazionale visivo di grande complessità semantica, estetica e storica. Analizzarlo in
profondità ci può consentire non solo di acquisire un approccio più critico nei confronti delle
immagini fotografiche che incontriamo tutti i giorni, ma anche di considerare nuovi spunti di
interpretazione del nostro presente.

● Docente:

FILIPPO TOMMASOLI
Fotografo

● Sei incontri il lunedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
11 Gennaio

Breve storia della fotografia e del linguaggio fotografico

18 Gennaio

Il linguaggio fotografico: elementi e caratteristiche fondamentali

25 Gennaio

Fotografia e realtà: tra verità e rappresentazione

1 Febbraio

Fotografia e arte: opera o documento?

8 Febbraio

Fotografia e memoria: gli archivi analogici e quelli digitali

15 Febbraio

La new theory of photography: nuove tendenze nella filosofia
della fotografia
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STORIA della FOTOGRAFIA

Fotografare e costruire il mondo.
La fotografia tra realtà e rappresentazione

STORIA E CULTURA GIAPPONESE

Il Giappone tra tradizione e modernità
Il corso si propone di presentare e chiarire al pubblico aspetti più o meno noti della cultura
e della società giapponesi. Aspetti che quest’anno si orienteranno ad un’analisi del
Giappone odierno, senza tuttavia tralasciare il suo retaggio culturale, il suo “scrigno segreto”
genuinamente autoctono, che si palesò al mondo solo alla fine del Sakoku, il periodo di
isolamento e chiusura all’Occidente che caratterizzò il Paese dal1641 al 1854, per oltre 200
anni.
I flussi turistici, fatta probabilmente eccezione del 2020 (scrivo a fine di maggio, nella
fase due dell’emergenza Covid) ci indicano che il Giappone aﬀascina un numero sempre
crescente di occidentali, forse per il suo carattere esotico, forse perché è l’unico Paese
asiatico considerato da tutti “raﬃnato ed elegante”; geograficamente vicino alla Cina, ma
economicamente perfettamente equidistante dalle super potenze mondiali.

● Docente:

ALESSANDRO CARUSO,
Dottore in Lingue e Civiltà Orientali sezione nippoistica

● Sei incontri il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
23 Febbraio
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Il Giappone nell’emergenza Covid-19 e il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020

2 Marzo

Anime - I cartoni animati giapponesi

9 Marzo

Breve introduzione alla lingua giapponese

16 Marzo

Banana Yoshimoto

23 Marzo

L’arte della ceramica giapponese

30 Marzo

L’estetica nella cucina giapponese

Figure femminili nella storia greca

● Docente:

GIORGIO CASTAGNA
Insegnante di materie storico- letterarie

● Sei incontri il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
29 Settembre
6 Ottobre

ASPASIA di Mileto,l’intelligente e colta compagna di Pericle
OLIMPIADE, l’intrigante e ambiziosa madre di Alessandro Magno

13 Ottobre

LIVIA DRUSILLA,la prima first lady dell’Impero Romano

20 Ottobre

AGRIPPINA MINORE,l’ambiziosa e spregiudicata madre di Nerone

27 Ottobre

GIULIA DOMNA,l’imperatrice “filosofa” venuta dalla Siria

3 Novembre

ZENOBIA,la regina d’ Oriente che osò sfidare Roma
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STORIA GRECA

Presentazione della personalità e delle vicende di alcune donne che, sia in ambito orientale
che greco-romano, hanno esercitato con le loro azioni una forte influenza sulla scena politica
o culturale del loro tempo.

STORIA INGLESE

“Rule Britannia!: i Tudor, gli Stuart, Cromwell”
La dinastia Tudor regge il trono britannico con Enrico VIII (1509) - lo scisma separa l’Inghilterra
da Roma ma il re-stratega accentra il potere nelle proprie mani -, quindi con sua figlia
Elisabetta I: sullo sfondo l’”età d’oro elisabettiana”, il Rinascimento e l’espansione sui mari,
poeti e pirati a corte.
Alla regina succedono gli Stuart, Giacomo I e Carlo I: riunione delle corone e tramonto della
potenza marittima inglese. La guerra civile sfocia nella dittatura puritana di Oliver Cromwell,
che proclama la Repubblica del Commonwealth. Con la Restaurazione degli Stuart il regno
riacquista potenza militare e politica.

● Docente:

PAOLA TONUSSI,
Già docente di educazione letteraria, scrittrice.

● Sei incontri il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
25 febbraio
4 marzo

Enrico VIII Fidei Defensor. Lo scontro con Roma, la Riforma
e Tommaso Moro

11 marzo

Elisabetta I: la regina mecenate delle arti

18 marzo

Elisabetta I: sconfitta dell’Invincibile Armada, creazione di un impero,
scoperte e pirati

25 marzo

Gli Stuart: due re, la guerra civile e la decapitazione di un re

8 aprile
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Enrico VIII: i Tudor sul trono d’Inghilterra
Ascesa del re che faceva “perdere la testa alle donne” (C. Dickens)

La dittatura di Oliver Cromwell, “condottiero reggente”
Restaurazione della monarchia

Il mito degli Zar nella cultura russa

● Docente:

DANIELE ARTONI
Docente Università Verona

● Sei incontri il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
29 settembre
6 Ottobre

Da Cesare a Zar, i monarchi della Terza Roma
Ivan il Terribile… cambia lavoro?

13 Ottobre

Pietro il Grande e il cavaliere di Puškin

20 Ottobre

Caterina II, un’illuminista sul trono

27 Ottobre

Nicola II e l’assassino dello zar

3 Novembre

Mito e santità dei Romanov ai giorni nostri
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STORIA RUSSA

Il corso di cultura e letteratura russa propone un percorso tra le opere letterarie, teatrali,
musicali e cinematografiche che si sono formate attorno ad alcune figure di sovrani russi.
L’approccio storico mira non tanto a presentare le singole vite di zar e zarine, quanto piuttosto
a identificarne i tratti che hanno contribuito alla creazione di opere culturali fino alla nascita di
una vera e propria mitologia.

STORIA SCALIGERA

Giulietta e Romeo e i loro luoghi,
una storia autenticamente falsa
Un percorso tra storia, letteratura, documenti per scoprire i luoghi di Giulietta, tra verità e
racconto. La vicenda dei due giovani amanti è ambientata nel periodo di Bartolomeo della
Scala e trasporta a suo modo l’età scaligera nel mondo shakespeariano. La tomba di Giulietta
ne è la reliquia letterariamente “inventata”, ma anche realmente medievale.

● Docente:

ETTORE NAPIONE
Responsabile uﬃcio Unesco-Comune di Verona

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
24 Febbraio
3 Marzo
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L’arciere veronese della novella di Luigi da Porto
L’identificazione della tomba di Giulietta

10 Marzo

Montecchi e Capuleti: la trappola di Dante

17 Marzo

La tomba di Giulietta “incontra” Shakespeare

24 Marzo

L’invenzione della Casa di Giulietta

31 Marzo

La Casa di Giulietta e la “scoperta” del turismo di massa

In principio era la Sapienza

● Docente:

MONS. MARTINO SIGNORETTO
Vicario Episcopale Cultura Diocesi di Verona

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 18,15
11 Novembre

18 Novembre
25 Novembre
2 Dicembre
9 Dicembre
16 dicembre

C’è posto per Dio in un proverbio?
Introduzione alla sapienza biblica nel più ampio contesto della sapienza
orientale antica
Diventare saggi: un processo mai concluso
Il Libro dei Proverbi per imparare a interiorizzare
Il risveglio della voce del maestro interiore
Proverbi 8 e la personificazione di Donna Sapienza
Il grido di chi soﬀre ed è innocente
Il Libro di Giobbe e la crisi della teologia della retribuzione
Quale ironia salverà il mondo?
Il Libro del Qoelet e la provocazione delle contraddizioni
Un tempo per amare, un tempo per odiare!
Qoelet 3,1-9: il tic tac quotidiano dell’esistenza e della storia
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TEOLOGIA

I libri sapienziali sono solitamente tra i meno conosciuti della plurimillenaria biblioteca biblica.
Eppure sono attuali. Il lettore contemporaneo si sentirà a casa nel leggerli perché si occupano
delle nostre domande di sempre. Se nel libro dei Proverbi si avverte una prospettiva ottimistica
nei confronti del sapere (savoir faire - savoir vivre), con il Libro di Giobbe e di Qoelet, anche la
sapienza di Israele antico entra in crisi e scopre i propri limiti: non è possibile rispondere a tutti
gli enigmi della vita, essere realisti comporta fare i conti con una “insondabilità” costituiva.
Ma proprio questa scoperta, questo acclimatarsi con il limite della sapienza umana, diventa
un momento di verità, la possibilità di ascoltare un’antica voce, un residuo fossile rimasto nel
cuore dalle origini dell’universo, la voce di un maestro interiore, la voce di Dio.

TEOLOGIA

Per una lettura ebraica della Scrittura. Presupposti
e approfondimento di testi scelti.
“I cristiani possono e devono ammettere che la lettura ebraica della Bibbia è una lettura
possibile, che si trova in continuità con le sacre Scritture ebraiche dall’epoca del secondo
Tempio ed è analoga alla lettura cristiana, che si è sviluppata parallelamente ad essa. Ciascuna
delle due letture è correlata con la rispettiva visione di fede di cui essa è un prodotto e
un’espressione, risultando di conseguenza irriducibili l’una all’altra” (Pontificia Commissione
Biblica, Il popolo ebraico e le sue sacre Scritture nella Bibbia cristiana, n. 22).
Il corso propone un approfondimento sull’originalità dell’interpretazione ebraica della Scrittura
rispetto alla tradizione cristiana, attraverso la lettura di alcuni brani fondamentali.
● Docente:

DON NICOLA AGNOLI
Docente studio teologico San Zeno

● Sei incontri il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
12 Gennaio

Introduzione al corso. I documenti della Chiesa sull’opportunità
dell’interpretazione ebraica della Scrittura

19 Gennaio

I metodi esegetici tradizionali del giudaismo rabbinico

26 Gennaio

Lettura dal libro di Genesi: la creazione (Gen 1)

2 Febbraio

Lettura dal libro di 2 Samuele: la profezia di Natan (2 Sam 7)

9 Febbraio

Lettura dal libro di Isaia: l’Emmanuele (Is 7)

16 Febbraio
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Lettura dal libro di Geremia: la nuova alleanza (Ger 31)

Alla scoperta dei beni comuni della città

● Docente:

BEGHINI RENZO
Docente etica sociale ISSR Verona – Università Cattolica Milano

● Sei incontri il mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,00
11 novembre

I beni comuni sono rivali ed esauribili

18 novembre

La salute è un bene comune – Direttore generale USL9 Scaligera

25 novembre

La sicurezza è un bene comune – Questore di Verona

2 dicembre

Il lavoro è un bene comune – Segretario generale CISL

9 dicembre

La protezione civile è un bene comune – Comandante Vigili del fuoco

16 dicembre

Cos’è il bene comune?
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VERONA

L’idea che gli esseri umani abbiano qualcosa in “comune” appare cosa ovvia. Ma che la vita
comune possieda di per sé un “valore” o che sia un “bene”, è per la coscienza collettiva
cosa dubbia. L’epidemia da Covid-19 per altro lo sta confermando: la prossimità è diventata
un rischio. Poiché il virus ha a che fare con il contatto, società ad alto contatto fisico come
le nostre sono tra le più esposte alla diﬀusione del contagio. Eppure mai come oggi ci
accorgiamo che nessuno si salva da solo, che la salute, la sicurezza, la scuola, il lavoro,
l’economia, la sanità sono beni comuni. Il corso vuole far incontrare e parlare i responsabili di
alcuni “beni comuni” della città.

Parole in-crociate
Comunicare nella società informazionale
Ci sono parole che uccidono e parole che risanano. Parole come pietre. E parole come
ali. Silenzi che parlano. E parole che non arrivano mai. Che cosa significa “comunicare”?
E comunicare “bene”? Come funziona la comunicazione? Che cos’è una notizia? Quali
strumenti per discernere il vero dal falso?
Il corso si propone di fornire una descrizione dei processi comunicativi, di identificare i modelli
etici che stanno alla base delle diﬀerenti modalità dell’agire comunicativo, e alla fine di fornire
alla luce dell’intelligenza della fede, strumenti per il discernimento delle logiche comunicative
all’interno di una società informazionale. La sequenza dei contenuti si snoda in tre parti:
la comunicazione giornalistica, la comunicazione pubblica (politica ed economica), la
comunicazione personale e di prossimità. È un corso per tutti non solo perché ognuno di noi,
in vari modi, già sempre comunica. Ma perché tutti possiamo interrogarci sulle condizioni,
sugli scopi, sulle conseguenze, sui criteri del nostro agire comunicativo. Cosa necessaria
oggi come forse non mai.
Promosso da: ISSR – Verona
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Coordinatori del corso:
prof. Alessandro Scardoni
docente di Antropologia teologica (ITA-ISSR Verona)
prof. Renzo Beghini
docente di Teologia morale sociale (ITA-ISSR Verona)
Il corso inizia mercoledì 30 settembre e termina il 20 gennaio; si articola in 14 lezioni di due
ore accademiche ciascuna, il mercoledì dalle 18:30 alle 20:00
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Scuola di Formazione all’impegno sociale
e politico 2020-21

La Scuola di Formazione all’Impegno sociale e politico è una proposta della Diocesi di
Verona la quale attraverso la Fondazione G. Toniolo intende formare persone all’impegno
pubblico con una visione ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa e una solida preparazione
di conoscenze, competenze e capacità di discernimento. A tal scopo intende:
● Promuovere una formazione integrale della persona in grado di coniugare ispirazione e
prassi, libertà e responsabilità, identità e pluralità, valori e bene comune possibile;
● Far conoscere e formare alla Dottrina sociale della Chiesa (DSC) fornendo strumenti e
metodi che addestrino al discernimento e alla lettura consapevole della realtà;
● Favorire una riflessione critica sulle moderne teorie dell’uomo e della giustizia, con
particolare attenzione ai modelli e ai metodi dell’odierna prassi sociale e politica;
Il programma completo sarà disponibile sul sito della Fondazione Toniolo.
Per informazioni: sfisp@fondazionetoniolo.it

● Coordinatori del corso:
Prof. Giovanni Bresadola
Dott. Alberto Speciale

Avv. Vincenzo Corona
Dott. Riccardo Tessari
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Le uscite degli
“Amici del Toniolo”
saranno organizzate in
relazione agli argomenti
trattati nei corsi,
valutando le richieste
e la disponibilità dei Docenti

50

A G E N DOttobre
A

Settembre

24 giovedi ore 17.00
Presentazione dell’anno
culturale 2020 - 2021

1 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia

28 Lunedì
•16.00: Arte “ Caravaggio”
•17.15: Geopolitica

5 Lunedì
•16.00: Arte “ Caravaggio”
•17.15: Geopolitica

29 Martedì
•16.00: Storia greca
•17.15: Storia russa

6 Martedì
•16.00: Storia greca
•17.15: Storia russa

30 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa

7 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa

del Cinquecento”

•17.15: Geografia “Lessinia”

del Cinquecento”

•17.15: Geografia “Lessinia”
8 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia
12 Lunedì
•16.00: Arte “ Caravaggio”
•17.15: Geopolitica
13 Martedì
•16.00: Storia greca
•17.15: Storia russa
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Ottobre
AGE
NDA
14 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa
del Cinquecento”

•17.15: Geografia “Lessinia”
15 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia
19 Lunedì
•16.00: Arte “ Caravaggio”
•17.15: Geopolitica
20 Martedì
•16.00: Storia greca
•17.15: Storia russa
21 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa
del Cinquecento”

•17.15: Geografia “Lessinia”
22 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia
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26 Lunedì
•16.00:
•17.15:
27 Martedì
•16.00:
•17.15:

Arte “ Caravaggio”
Geopolitica
Storia greca
Storia russa

28 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa
del Cinquecento

•17.15: Geografia “Lessinia”
29 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia

A GNovembre
ENDA
2 Lunedì
•16.00: Arte “ Caravaggio”
•17.15: Geopolitica

12 Giovedì
•16.00: Storia
“ Il crollo della Prima Repubblica”

•17.15: Psicoanalisi
3 Martedì
•16.00: Storia greca
•17.15: Storia russa
4 Mercoledì
•16.00: Storia “La crisi religiosa
•17.15:

del Cinquecento”
Geografia “Lessinia”

16 Lunedì
•16.00: Numismatica
•17.15: Dire Dante
17 Martedì
•16.00: Storia “ L’uomo e la pandemia”
•17.15: Letteratura italiana
“Felicità e poesia”

5 Giovedì
•16.00: Estetica musicale
•17.15: Egittologia
9 Lunedì
•16.00: Numismatica
•17.15: Dire Dante

18 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”
19 Giovedì
•16.00: Storia
“ Il crollo della Prima Repubblica”

10 Martedì
•16.00: Storia “ L’uomo e la pandemia”
•17.15: Letteratura italiana
“Felicità e poesia”

•17.15: Psicoanalisi
23 Lunedì
•16.00: Numismatica
•17.15: Dire Dante

11 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”
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A GNovembre
ENDA
24 Martedì
•16.00: Storia “ L’uomo e la pandemia”
•17.15: Letteratura italiana
“Felicità e poesia”

25 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”
26 Giovedì
•16.00: Storia
“ Il crollo della Prima Repubblica”

•17.15: Psicoanalisi
30 Lunedì
•16.00: Numismatica
•17.15: Dire Dante
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A GDicembre
ENDA
1 Martedì
•16.00: Storia “ L’uomo e la pandemia”
•17.15: Letteratura italiana

15 Martedì
•16.00: Storia “ L’uomo e la pandemia”
•17.15: Letteratura italiana

“Felicità e poesia”

“Felicità e poesia”

2 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”

16 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”

3 Giovedì
•16.00: Storia

17 Giovedì
•16.00: Storia

“ Il crollo della Prima Repubblica”

•17.15: Psicoanalisi

“ Il crollo della Prima Repubblica”

•17.15: Psicoanalisi

9 Mercoledì
•16.00: Verona ”Scoperta dei beni comuni”
•17.15: Teologia “I libri sapienziali”
10 Giovedì
•16.00: Storia
“ Il crollo della Prima Repubblica”

•17.15: Psicoanalisi
14 Lunedì
•16.00: Numismatica
•17.15: Dire Dante
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A GGennaio
ENDA
11 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia

20 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia

12 Martedì
•16.00: Teologia

21 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese

“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
13 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia
“ Le grandi case regnanti d’Europa”

14 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese
18 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia
19 Martedì
•16.00: Teologia
“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
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“ Le grandi case regnanti d’Europa”

25 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia
26 Martedì
•16.00: Teologia
“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
27 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia “ Le grandi case regnanti
d’Europa”

28 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese

A GFebbraio
ENDA
1 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia

9 Martedì
•16.00: Teologia
“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
2 Martedì
•16.00: Teologia
“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
3 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia “ Le grandi case regnanti

10 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia “ Le grandi case regnanti
d’Europa”

11 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese

d’Europa”

4 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese
8 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia

15 Lunedì
•16.00: La spiritualità
nell’arte del ‘900
•17.15: Storia della fotografia
16 Martedì
•16.00: Teologia
“ Per una lettura ebraica
della scrittura”

•17.15: Architettura
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A GFebbraio
ENDA
17 Mercoledì
•16.00: Estetica
•17.15: Storia “ Le grandi case regnanti
d’Europa”

18 Giovedì
•16.00: Storia americana
•17.15: Cultura cinese
22 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
23 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
24 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera
25 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia
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Marzo
AGE
NDA
1 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
2 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
3 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera
4 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia

11 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia
15 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
16 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
17 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera
8 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
9 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
10 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera

18 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia
22 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
23 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
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A G Marzo
ENDA
24 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera
25 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia
29 Lunedì
•16.00: Letteratura italiana del ‘900
•17.15: Cultura araba
30 Martedì
•16.00: Scienza e fede
•17.15: Storia e cultura giapponese
31 Mercoledì
•16.00: Filosofia
“ L’arte e le forme della tecnica”

•17.15: Storia scaligera
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Aprile
AGE
NDA
7 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”

20 Martedì
•16.00: Arte “L’esperienza dell’arte

8 Giovedì
•16.00: Storia inglese
•17.15: Archeologia

21 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”

12 Lunedì
•16.00: Arte “ I palazzi privati veronesi
in età veneta”

13 Martedì
•16.00: Arte “L’esperienza dell’arte

e i nuovi musei”

•17.15

22 Giovedì
•17.15: Musica “Musica romantica tedesca”
26 Lunedì
•16.00: Arte “ I palazzi privati veronesi

e i nuovi musei”

•17.15

Musica: “L’organo”

14 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”
15 Giovedì
•17.15: Musica “Musica romantica tedesca”
19 Lunedì
•16.00: Arte “ I palazzi privati veronesi
in età veneta”

Musica: “L’organo”

in età veneta”

27 Martedì
•16.00: Arte “L’esperienza dell’arte
e i nuovi musei”

•17.15

Musica: “L’organo”

28 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”
29 Giovedì
•17.15: Musica ”Musica romantica tedesca”
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A GMaggio
ENDA
3 Lunedì
•16.00: Arte “ I palazzi privati veronesi
in età veneta”

4 Martedì
•16.00: Arte “L’esperienza dell’arte
e i nuovi musei”

•17.15

Musica: “L’organo”

5 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”
6 Giovedì
•17.15: Musica “Musica romantica tedesca”
10 Lunedì
•16.00: Arte “ I palazzi privati veronesi
in età veneta”

11 Martedì
•16.00: Arte “L’esperienza dell’arte
e i nuovi musei”

•17.15
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Musica: “L’organo”

12 Mercoledì
•16.00: Geografia culturale
e del turismo
•17.15: Filosofia “ Romano Guardini”
13 Giovedì
•17.15: Musica “Musica romantica tedesca”
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F O N D A Z I O N E

G.TONIOLO
FONDAZIONE CON SISTEMA
DI QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015
MARCHIO REGISTRATO

Fondazione G. Toniolo  Via Seminario, 8/10  37129 Verona  Tel. 045 9276221
Fax 045 9276220  segreteria@fondazionetoniolo.it  www.fondazionetoniolo.it
Si accede anche da Via Bogon, 2 (traversa di Via Carducci) con possibilità di parcheggio interno
Presidente Fondazione Toniolo:
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Prof. Don Renzo Beghini

