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Ci siamo lasciati alle spalle un altro anno pesantemente segnato dalla 
pandemia. Ne saremo finalmente fuori? Speriamo proprio di sì. Sempre 
tenendo ben presente qual è il vero nemico che abbiamo tuttora di fronte. Il 
virus, come la peste di Camus, è dentro di noi: la paura, la psicosi che dopo 
oltre un anno di quotidiano terrorismo mediatico abbiamo introiettato. Nel 
nostro piccolo, lo abbiamo visto nelle settimane di maggio quando, appena 
possibile, abbiamo ripreso le lezioni in presenza. Non vi erano più veri 
motivi per diffidare, eppure i corsi sono stati poco frequentati, molti hanno 
continuato a preferire il collegamento da casa. Naturalmente non ne faccio 
una colpa. È difficile sconfiggere la paura, soprattutto in tempo di dittatu-
ra dei virologi. Per aiutarsi, affidiamoci anche quest’anno all’insuperabile 
Claudio Magris. Mentre tutti i quotidiani, per riempire le giornate di noi 
reclusi “per il nostro bene”, erano beatamente (e un po’ beotamente) affol-
late di suggerimenti di lettura dei mille e spesso insignificanti libri appena 
pubblicati, lui se ne è uscito in modo (apparentemente) inopinato con la 
inattualissima considerazione dell’opportunità di rileggere le lettere di Rosa 
Luxemburg, in particolare una scritta alla vigilia di Natale dal fondo del 
carcere di Breslavia. Dalla finestrella della prigione può guardare i prati, la 
luce delle diverse ore, i fiori, le bacche di sambuco, il “velluto” dell’oscurità 
notturna. E tanto basta a vincere l’abbattimento, la paura, la depressione: 
“il mio cuore – scrive – pulsa di una gioia interiore inconcepibile e sco-
nosciuta, come se andassi camminando su un prato fiorito… e nel buio 
sorrido alla vita”. In tempo di Covid le sue lettere sono un vaccino contro 
l’attenuarsi della gioia di vivere, della passione, dell’entusiasmo. Meglio la 
Luxemburg delle ultime meditazioni pandemiche di quelli che cantano sui 
balconi.

Un’altra grande donna, Laura Conti, maestra di tutti noi e apripista 
dell’ambientalismo scientifico e della centralità dell’ecologia come scienza 
che unisce le discipline e indaga la complessità, nel 1976, un mese dopo 
il disastro di Seveso e l’incubo diossina, scriveva: “Io credo che un mese 
di tensione e di angoscia abbia valso più che anni di studio; e che un pas-
so avanti fatto da mille persone valga di più che un chilometro fatto da 
qualche esperto”. È auspicabile che, dopo non un solo mese, ma un intero 
anno di “tensione e angoscia” da pandemia, la mentalità collettiva, tacitati 
gli “esperti” perennemente in guerra fra loro, abbia fatto un decisivo passo 
avanti maturando una nuova consapevolezza. Da una parte un modo nuo-
vo di guardare alla nostra presunta “normalità” e la scoperta di scomode 
verità, a partire dalle relazioni fra l’aggressione dell’uomo verso la natura 
e la diffusione di malattie infettive. Ma anche, dall’altra, la determinazione 
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e la forza di rifiutare il riduzionismo di quanti vorrebbero convincerci che 
la vita sia semplicemente nutrirsi, respirare e schiacciare il telecomando. 
Naturalmente per proteggerci, ma non dimentichiamo che di buone in-
tenzioni è lastricata la via dell’inferno. Nessuno schermo può sostituire la 
vita, né quello della vecchia, cara TV, né quelli dei moderni strumenti che, 
fra un like e l’altro, minacciano di impossessarsi delle nostre vite. La vita 
degli esseri umani è una rete, un tessuto di relazioni, possibilmente salutari 
e intelligenti. Per questo continueremo a portare avanti il nostro impegno, 
offrendo le nostre lezioni a tutti coloro che non vorranno rinunciare alla 
possibilità di un incontro, uno scambio di opinioni, una parola amica. Per 
questo da settembre vi aspettiamo in sede: interessati ed entusiasti come 
sempre.

Il Presidente 
Andrea Fusari

INAUGURAZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2021/22

Aula magna Uniser “Cino da Pistoia”
Sabato 25 settembre – ore 10,00

“ANTIDOPING: 
UN POTERE DEVIATO” 

Interverranno

SANDRO DONATI

ALEX SCHWAZER
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I nostri corsi
LETTERATURA GIALLA

BREVE STORIA DELLA LETTERATURA GIALLA
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto da Giovanni Previti
con la collaborazione di Manlio Monfardini e vari scrittori

Un fenomeno che merita attenzione e interpretazione è, vista l’importanza e l’interesse che 
suscita, la letteratura gialla. Il “giallo” è un genere di narrativa che nasce verso la metà dell’Ot-
tocento, anche se per molti le origini sono antecedenti, addirittura si pensa alla Bibbia con la 
storia di Caino e Abele. 
Ma rimanendo all’Ottocento il giallo diventa presto materia popolare in tutto il mondo e 
acquisisce presto una grande influenza su molti altri mezzi espressivi, quali la stampa, la 
radio, il cinema, la televisione, il fumetto. C’è da premettere una osservazione di metodo, 
noi adopriamo e lo faremo in questa nota e durante il corso il termine “giallo”, ma vogliamo 
ricordare che tale definizione è usata solo in Italia, in omaggio alle copertine usate dalla casa 
editrice Mondadori che stampa in Italia i primi libri scegliendo per la copertina un colore 
giallo e quindi nel linguaggio comune è ormai codificata questa parola, “giallo” inteso quindi 
come mistero, enigma da risolvere.
Ma comunque se giallo è espressione tutta italiana, se in Francia si usa “roman policier”, se 
nei paesi di lingua inglese si parla di “detective novel” il connotato comune è che si parla 
di storie che si occupano di delitti, di investigazione, di suspense, di misteri. Ma non solo, 
questa forma letteraria è andata oltre la considerazione di un genere particolare perché nel 
corso del tempo i c.d. giallisti sono diventati sempre più dei “raccontatori” di storie dove non 
c’è soltanto il mistery in senso classico ma si parla anche dei tanti misteri della vita pubblica, 
politica, sociale, cioè attraverso la chiave del giallo si è fatta anche storia. Ma il giallo è pa-
rola, è scrittura, è trama, e quindi svilupperemo questi concetti dalle origini ai giorni nostri, 
illustrandone gli sviluppi sotto varie latitudini, e ricorrendo anche alla presenza e al sostegno 
di alcuni autori.

Programma
Ore 16,45

Lun. 27 Set. –

Lun. 04 Ott. –

Lun. 11 Ott. –

Lun. 18 Ott. –

COSA È IL GIALLO - I PADRI FONDATORI - IL GIALLO 
IN ITALIA Francesco Mastriani, Emilio DeMarchi, Il Giallo 
Mondadori, Augusto De Angelis, Carlo Emilio Gadda, Giorgio 
Scerbanenco, Leonardo Sciascia, Carlo Fruttero e Franco Lu-
centini, AndreaCamilleri, Maurizio De Giovanni. Interviene lo 
scrittore Luigi Bicchi.
IL GIALLO IN EUROPA – PRECURSORI – I GRANDI 
DEL GIALLO. Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, 
Georges Simenon, Manuel Vazquez Montalban, Friedrich 
Durrenmatt, Jean Claude Izzo. Interviene lo scrittore Luca 
Martinelli.
IL GIALLO AMERICANO. Dashiell Hammett, Raymond 
Chandler, Cornell Woolrich, Ed McBain, Rex Stout, Ellery 
Queen. Interviene lo scrittore Leonardo Gori.
L’EVOLUZIONE NELLA SCRITTURA DEL GIALLO. 
Interviene lo scrittore Marco Vichi.
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STORIA DI PISTOIA
ATTI DEL QUOTIDIANO NELLA STORIA DI PISTOIA
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto da Alberto Cipriani

La vita quotidiana, in un piccolo centro come quello di Pistoia, si è sempre unifor-
mata al modello toscano: che, nelle sue tipologie, ha fatto propri e valorizzato gli 
elementi d’eccellenza del quadro generale. Però è esistita anche una “pistoiesità” 
che si è espressa – appunto – nel quotidiano. Ne siamo consapevoli e, quando 
ci pensiamo, anche un po’ fieri. Vediamola negli aspetti più evidenti del nostro 
vissuto nelle diverse epoche storiche.

Programma
Ore 16,45

Mar. 28 Set. –

Mar. 05 Ott. –

Mar. 12 Ott. –

Mar. 19 Ott. –

ABITARE A PISTOIA: come e dove si viveva, si lavorava, 
si impiegava il tempo libero; quali differenze da oggi? 

MANGIARE A PISTOIA: esiste una gastronomia pistoiese? 
C’è una tradizione del nostro mangiare? 

PARLARE A PISTOIA: i termini del nostro vocabolario, 
i nostri modi di dire.

SCRIVERE A PISTOIA: i diari e le memorie di alcuni 
pistoiesi che hanno voluto lasciare commenti della loro 
vita e dei loro tempi.
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CINEMA E FILOSOFIA
LO SCHERMO DEL PENSIERO

Corso di 8 incontri e proiezioni coordinato da Andrea Fusari e Maurizio Tuci
e condotto insieme al prof. Vincenzo Mauro

Dopo oltre sessanta anni i monumenti del cinema ci parlano ancora? Si può tentare 
di (ri)vedere grandi classici con occhi nuovi, come fosse la prima volta? Su questo 
ci interroga il programma di quest’anno, che ci propone anche l’umanissima bio-
grafia di un filosofo o di un leader. E ancora: la pietà dietro la violenza e l’abiezio-
ne, l’aggressività feroce 
dietro la compostezza del 
bon ton. Ovunque, la ri-
cerca di pillole di filosofia 
disseminate (e nascoste) 
in vicende drammatica-
mente quotidiane. Come 
vedete, quest’anno la 
professoressa Barbini, per 
problemi di salute fortu-
natamente non gravi, si 
prende un  turno di ripo-
so. L’aspettiamo a braccia 
aperte l’anno prossimo.

Programma
Ore 15,30

Mer. 29 Set. –

Mer. 06 Ott. –

Mer. 13 Ott. –

Mer. 20 Ott. –

Mer. 27 Ott. –

Mer. 03 Nov. –

Mer. 10 Nov. –

Mer. 17 Nov. –

IL POSTO DELLE FRAGOLE di I. Bergman – 1957
(Prof. V. Mauro)

LA DOLCE VITA di F. Fellini – 1960   (Prof. A. Fusari)

TRAINSPOTTING di D. Boyle – 1996   (Prof. V. Mauro)

INVICTUS di C. Eastwood – 2009   (Prof. A. Fusari)

CARNAGE di R. Polanski – 2011   (Prof. V. Mauro)

IL PRIMO UOMO di G. Amelio – 2011   (Prof. A. Fusari)

UNA SEPARAZIONE di A. Farhadi – 2011   (Prof. V. Mauro)

I SEGRETI DI WIND RIVER di T. Sheridan – 2017
(Prof. A. Fusari)
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STORIA MEDIEVALE E CRITICA DANTESCA
DANTE E BRUNETTO. 

LA PAROLA, LA POLITICA, L’ESILIO IN ETÀ COMUNALE
Corso di 8 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Giampaolo Francesconi

Il corso, articolato in otto lezioni, intende affrontare una delle questioni centrali 
della cultura di età comunale, quella dell’esilio come pratica diffusa e riconosciuta 
della lotta politica. L’esilio e la vendetta erano soluzioni ordinarie e normali del-
la dinamica faziosa, degli scontri familiari e delle contrapposizioni politiche: chi 
perdeva politicamente perdeva anche i propri beni e il diritto di rimanere entro il 
perimetro delle mura urbane. L’esilio fu il pane amaro che dovette mangiare anche 
Dante e con lui alcuni dei più importanti poeti e intellettuali del suo tempo. Pro-
veremo a seguire queste vicende pubbliche e private attraverso le acquisizioni della 
più recente storiografia medievistica, della critica dantesca e della lettura diretta 
della Commedia.

Programma
Ore 16,45

Gio. 30 Set. –

Gio. 07 Ott. –
Gio. 14 Ott. –

Gio. 21 Ott. –

Gio. 28 Ott. –

Gio. 04 Nov. –

Gio. 11 Nov. –

Gio. 18 Nov. –

LA CULTURA POLITICA DI ETÀ COMUNALE: 
la vendetta e l’esclusione.
GUIDO GUINIZZELLI e gli esili bolognesi del 1274.
L’ESILIO DEGLI AMICI: Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia 
e l’omissione.
L’ARTE DELL’ESILIO È PESA: Farinata e la prima profezia 
del destino dantesco (If. X).
LA PAROLA CHE EDUCA E UN “ESILIO FELICE”: 
Brunetto maestro e dictator (If. XV).
L’ACCOGLIENZA E LA POVERTÀ: l’esperienza dell’esilio 
(Pg. VIII, XI, XXIV).
CACCIAGUIDA e quel che «s’apparecchia» all’exul immeritus 
(Pd. XVII - Ep. XII).
L’ESILIO DEGLI ANTICHI E L’ESILIO DEI MODERNI: 
Dante, Foscolo e Montale.
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PSICOLOGIA
Corso di 8 lezioni coordinato e condotto dal Dott. Sergio Teglia

Di fronte a tutto che cambia, alla forte sensazione della nostra vulnerabilità, ri-
trovarci con i nostri incontri è come provare a ricaricarci per un futuro, speriamo 
migliore.
Ognuno dovrà fare la propria parte, ognuno dovrà fare sacrifici per il bene perso-
nale e di tutti.
Lontani da presentare soluzioni preparate, come sempre, cercheremo di aggiornar-
ci, senza temere il dialogo interiore, pronti a ripartire.
Vi aspetto, grazie.

Programma
Ore 16,45

Ven. 01 Ott. –

Ven. 08 Ott. –

Ven. 15 Ott. –

Ven. 22 Ott. –

Ven. 29 Ott. –

Ven. 05 Nov. –

Ven. 12 Nov. –

Ven. 19 Nov. –

MOBBING, capire, gestirlo senza paura.

NUOVE DIPENDENZE, nuove strategie per prevenirle.

LA NATURA INTORNO A NOI: una risorsa da rispettare.

ANZIANI E DINTORNI: una nuova realtà.

I SOGNI compagni delle nostre notti.

IL RECUPERO DI CHI HA DIVERSE ABILITÀ: 
l’esperienza della Onlus Agricoltura Sociale Camposampiero.

NOI E LE NOSTRE EMOZIONI

L’AFFIDO: cosa è e a cosa è utile.
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Villa Smilea, via Garibaldi 2/a – Montale (PT)

LETTERATURA 
GRANDI DONNE DELLA LETTERATURA

Corso di 4 lezioni coordinato dalla Prof.ssa Laura Santanni 
e condotto insieme al Prof. Stefano Giovannuzzi 

I grandi classici hanno ritratto figure femminili che sono divenute così note che 
ormai fanno parte del nostro immaginario quasi fossero realmente esistite. Questo 
breve corso di letteratura si occuperà di personaggi realmente esistiti o del tutto 
inventati, ma per noi ormai veri, come la tragica Francesca da Rimini, la Musa 
dantesca, Beatrice (un omaggio a Dante nel suo anniversario era dovuto) o alcune 
donne scaltre o sventurate del Decameron fino all’eterna Lucia dei Promessi Sposi. 
In comune, questi personaggi-donne, hanno la vitalità di avere resistito al tempo e 
alla storia, divenendo in certi casi, soggetto di opere d’arte, dalla pittura alla lirica, 
dalla scultura al cinema. Cercheremo in queste lezioni di raccontare le loro storie, 
di indagare la loro umanità e di capire i motivi della loro modernità.

Programma
Ore 17,00

Lun. 04 Ott. –

Lun. 11 Ott. –

Lun. 18 Ott. –

Lun. 25 Ott. –

ALCUNE FIGURE FEMMINILI TRATTE 
DAL DECAMERON (Prof.ssa Laura Santanni)

IL PERSONAGGIO FRANCESCA DA RIMINI
(Prof. Stefano Giovannuzzi)

LA BEATRICE DI DANTE (Prof. Stefano Giovannuzzi)

LUCIA NEI PROMESSI SPOSI (Prof.ssa Laura Santanni)
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MUSICA
GRANDI PAGINE MUSICALI DA BEETHOVEN A SIBELIUS

Corso di 7 lezioni e un concerto dal vivo 
coordinato e condotto dal Prof. Piero Santini

Il nuovo Corso di Musica prende inizio da un testo musicale celebre e bellissimo, 
la Sinfonia n. 6 detta “Patetica” di P. I. Ciaikovski, il testamento finale del grande 
musicista russo e il suo addio alla vita. Si prosegue con una sinfonia meno nota, ma 
molto bella e ricca delle atmosfere e delle visioni della Finlandia, di Jan Sibelius. 
Imperdibile il terzo appuntamento con il sommo Beethoven e il suo energetico 
Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra. Segue la consueta opera lirica, che in 
questa occasione è un titolo popolare e sempre accattivante, la Carmen di Georges 
Bizet, in cui amore e morte trovano una simbiosi perfetta. 
Il successivo appuntamento ci farà conoscere le caratteristiche tecnico-vocali ed 
espressive di alcuni fra i più grandi tenori di sempre. A seguire è la volta del nostro 
concerto dal vivo, che quest’anno vedrà il gradito ritorno, al pianoforte dell’Univer-
sità da poco restaurato, del valentissimo Antonino Siringo. 
La penultima lezione è dedicata ad un testo musicale variegato e poliedrico, di 
grande impatto sugli ascoltatori, i “Quadri di una esposizione” di Mussorgski-Ravel. 
In conclusione potremo analizzare e ascoltare il famoso Concerto per violino e or-
chestra di Ciaikovski, una pagina dalle melodie trascinanti e dal virtuosismo tra-
scendentale.

Programma
Ore 16,45

Mar. 26 Ott. –

Mar. 02 Nov. –

Mar. 09 Nov. –

Mar. 16 Nov. –

Mar. 23 Nov. –

Mar. 30 Nov. –

Mar. 07 Dic. –

Mar. 14 Dic. –

LA PATETICA DI CIAIKOVSKI, l’ultimo saluto alla vita.

LA QUINTA DI SIBELIUS, la sinfonia dei cigni.

BEETHOVEN, concerto per piano e orchestra n. 4: scontro sul 
ring fra pianoforte e orchestra. 

CARMEN DI GEORGES BIZET, un’opera mediterranea.

I GRANDI TENORI: non solo acuti. 

Concerto dal vivo del pianista ANTONINO SIRINGO

MUSSORGSKI-RAVEL, QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE: 
pittura e musica.

CIAIKOVSKI, concerto per violino e orchestra: lirismo 
e virtuosismo.



I nostri corsi

12 anno accademico 2021-2022

MITOLOGIA
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto da Patrizia Pierucci

I miti non cessano di raccontarci storie, a volte contraddittorie, a volte ambigue, ma 
sempre in grado di stupire e affascinare. Per i moderni, ci dice Giulio Guidorizzi 
«non esiste azione umana di cui il mito greco non parli attraverso i suoi personag-
gi», perché «il mondo simbolico che viene dai miti è uno specchio dell’esperienza 
psichica e ne rivela i meccanismi: la gelosia di Medea, l’odio di Clitemnestra, i 
rimorsi di Oreste». Del mito, nei tempi moderni, si è impadronita la psicanalisi: 
dice James Hillman che «qualsiasi cosa vera ha sempre una componente mitica». 
Nell’antica Grecia invece i miti non riguardavano i meandri della mente, ma la 
realtà della vita. Continua Guidorizzi: si tratta di «racconti veri, anche se in una 
dimensione diversa da quella dell’esperienza quotidiana: storie che emergevano da 
tempi lontanissimi e parlavano con voce collettiva». Comunque li si voglia consi-
derare, i miti rappresentano un viaggio nel mondo della fantasia e dell’invenzione, 
ma sono anche un modo per accostarci alla vita reale di quell’antico popolo che 
ha fatto dire a Hegel: «lo Spirito europeo ha vissuto in Grecia la sua gioventù». In 
relazione ai racconti mitologici, il filo conduttore che legherà i temi trattati è la fine 
della guerra di Troia e i destino di due personaggi, Odisseo ed Enea, un vincitore 
ed un vinto, accomunati però da un destino comune di difficoltà e traversie nel loro 
ritorno o nella ricerca di una nuova patria. Per entrambi vi saranno poi incontri con 
personaggi femminili entrati anch’essi nella leggenda, personaggi cioè che hanno 
costituito per secoli un tema frequente in opere letterarie e pittoriche, e infine in 
rappresentazioni televisive e cinematografiche.

Programma

ODISSEO, ovvero “il ritorno del guerriero” e le sue imprese 
dettate dalla leggendaria astuzia che può però anche trasfor-
marsi in ferocia (un personaggio cioè in cui sono presenti luci 
e ombre).

CIRCE, maga misteriosa domata da Odisseo, in cui si evi-
denzia come l’ospitalità sia “bifronte”, secondo la definizione 
di G. A. Privitera.

ENEA, i suoi viaggi ed il suo duplice volto: da “pius Aeneas” 
a “proditor Asiae”, poiché non sempre l’eroe troiano è stato 
visto come “cavaliere senza macchia e senza paura”.

DIDONE, l’amante tradita, divenuta simbolo di tutte le don-
ne abbandonate.

Ore 16,45

Lun. 15 Nov. –

Lun. 22 Nov. –

Lun. 29 Nov. –

Lun. 06 Dic. –
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FILOSOFIA
Corso di 8 lezioni coordinato dal Prof. Andrea Fusari

e condotto insieme ad altri docenti

Un panorama interamente novecentesco per sondare da molteplici punti di vista le 
prospettive del presente, consapevoli che per essere al passo coi tempi non serve 
un taglio netto col passato ma il proficuo nutrimento dei processi formativi che 
abbiamo alle spalle. Anche per gli esseri umani, infatti, come per tutti gli organismi 
viventi, recidere le proprie radici è indefettibile viatico per avviarsi alla rovina.

Programma
Ore 16,45

Mer. 24 Nov. –

Mer. 01 Dic. –

Mer. 15 Dic. –

Mer. 22 Dic. –

Mer. 12 Gen. –

Mer. 19 Gen. –

Mer. 26 Gen. –

Mer. 02 Feb. –

IL FLUIRE DELLA COSCIENZA. Immagini della soggettività 
nella filosofia fra Otto e Novecento (Prof. P. Bucci)

RESPONSABILITÀ. Piccolo bagaglio filosofico per il nuovo 
millennio (Prof. A. Fusari)

LOGICA E RETORICA OGGI (Prof. A. Pagnini)

TECHE. Profezie filosofiche sul nostro tempo da Heidegger a 
Severino (Prof. F. Gaiffi)

SOVRANITÀ, SOVRANISMO, SOVRANISMI 
(Prof. A. Fusari)

ADRIANO OLIVETTI: imprenditore e filosofo 
(Prof. M. Bucciantini) 

PER LA CRITICA DELLA VIOLENZA da Walter Benjamin 
a Judith Butler (Dott.ssa D. Belliti)

PER UN’ETICA E UN DIRITTO DALLA PARTE DEGLI 
ANIMALI (Prof. V. Mauro)
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LETTERATURA
RITORNO AL FUTURO

Corso di 6 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Roberto Fedi

Tornando alle cure quotidiane e una volta abituali (si spera che lo saranno anche 
in futuro…), l’unica speranza è essere ottimisti, vivaddio! E quindi eccoci pronti a 
tutto. Si apre e si chiude con i Vangeli se non altro per la convenzione evangelica: 
quest’anno ovviamente per l’apparizione in apertura e chiusura di due brani sim-
bolici, entrambi infernali. Poi seguono più normali sequenze di Alfieri, Manzoni e 
Verga, a loro modo classici imperituri; e in ultima o quasi l’analisi di una celebre   
pagina di Chiara, ormai di venuta un classico.

Programma
Ore 16,45

Gio. 25 Nov. –

Gio. 02 Dic. –

Gio. 09 Dic. –

Gio. 16 Dic. –

Gio. 23 Dic. –

Gio. 13 Gen. –

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto V.

VITTORIO ALFIERI, Vita.

ALESSANDRO MANZONI, Promessi sposi.

GIOVANNI VERGA, I Malavoglia.

PIERO CHIARA, Vedrò Singapore?

DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XV.
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ARCHITETTURA PISTOIESE
DALLA MADONNA DELL’UMILTÀ A VALDIBRANA

I SANTUARI PISTOIESI ATTRAVERSO I SECOLI
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dall’Arch. Ph.D. Costantino Ceccanti

Il fenomeno della proliferazione dei santuari mariani ebbe inizio nel Trecento e si 
protrasse, con alterne vicende, fino al Settecento. Anche la città di Pistoia, come 
altre realtà toscane, tra cui spiccano i casi di Firenze, Lucca e Siena, vide il verificar-
si di apparizioni sacre e la successiva costruzione di chiese-santuario. Già nel XIV 
secolo, si assistette al cosiddetto “Miracolo del Letto”, che portò, circa un secolo 
dopo, all’edificazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie primo vero santuario 
pistoiese. Il 1494 fu l’anno del “Miracolo dell’Umiltà”, che condusse, nell’arco di 
quasi un secolo, alla costruzione del grandioso edificio omonimo, uno dei più signi-
ficativi esempi di architettura rinasci-
mentale non solo in città ma anche in 
Toscana. Successivamente, a seguito 
degli eventi miracolosi del Nemo-
reto e della Madonna del Carmine, 
vennero realizzati altri significativi 
esempi di edifici, che si affiancano a 
numerose piccole costruzioni mino-
ri, che ricordano altri eventi miraco-
losi. Lo scopo di questo corso è quel-
lo di analizzare le vicende storiche 
che condussero alla realizzazione di 
importanti fabbriche architettoniche 
nella nostra città.

Programma
Ore 16,45

Ven. 26 Nov. –

Ven. 03 Dic. –

Ven. 10 Dic. –

Ven. 17 Dic. –

IL MIRACOLO DEL LETTO E LA CHIESA DI SANTA MA-
RIA DELLE GRAZIE

1494. IL MIRACOLO DELLA MADONNA DELL’UMILTÀ. 
Il santuario da Giuliano da Sangallo a Giorgio Vasari, 
passando per Ventura Vitoni.

TRA SEICENTO E SETTECENTO: il Nemoreto, la Madonna 
delle Porrine, il Carmine e il cenobio di San Felice.

NELLE ALTRE CITTÀ DELLA TOSCANA: un excursus 
tra i santuari mariani della regione.
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STORIA E CRITICA DEL CINEMA
“HO COSÌ TRASCORSO I PIÙ BEI GIORNI DELLA MIA VITA”

PASOLINI E LA SCOPERTA DEL CINEMA 
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Alessandro Marini

In Accattone (1961), Pier Paolo Pasolini inaugura una poetica che caratterizzerà la 
prima stagione di una controversa carriera cinematografica. Ora, al centro della 
sua ricerca autoriale, è ravvisabile una persistente focalizzazione su un microcosmo 
marginale, rappresentato in tutta la sua arcaica e disperata vitalità e, nello stesso 
tempo, sublimato dalla dimensione intellettuale del lavoro del regista, capace di ri-
conoscere nel dramma quotidiano dell’esclusione dalla storia i segni di una presenza 
antica e di trasfigurarlo nelle forme della tradizione religiosa, scritturale e figurativa. 
Pasolini lascia così il segno della sua sensibilità su una materia magmatica, passibile 
di redenzione solo attraverso il filtro nobilitante della ricostruzione estetica, con il 
conseguente esito di una contaminazione profonda, tra lo sguardo dell’intellettuale 
e l’immediatezza brutale dell’esistenza, tra il distacco della ricostruzione figurativa e 
un sofferto, inesausto percorso di avvicinamento empatico.
In Accattone, l’ibridismo della rappresentazione è determinato anche da un procedi-
mento complesso di selezione e costruzione dei corpi, dei movimenti e delle parole 
degli attori, volto a perseguire obbiettivi ormai distanti dalla naturalistica ‘impres-
sione del caso’ che aveva segnato la poetica neorealista. Pasolini, infatti, sovrappone 
costantemente al personaggio l’impronta di una rilettura alta del suo vissuto, volta 
sia ad enfatizzarne la marginalizzazione, sia a collocarne la vicenda in un territorio 
nobile ed esemplare, sacrificando così in avvertibile misura la verosimiglianza della 
sua posizione fisica e sociologica.
Il corso intende prendere in esame la storia produttiva di Accattone e lo spessore 
delle sue scelte estetiche, fino a mettere a fuoco il cuore del progetto pasoliniano 
sul terreno delle scelte attoriali, dell’impianto drammaturgico, della costruzione fi-
gurativa.

Programma
Ore 15,30

Lun. 20 Dic. –

Lun. 10 Gen. –

Lun. 17 Gen. –

Lun. 24 Gen. –

P.P. PASOLINI, ACCATTONE. 
Presentazione e visione del film.

IDEAZIONE E VICENDA PRODUTTIVA 
I temi del film. Analisi di alcune sequenze.

IL SISTEMA DEI PERSONAGGI E LE SCELTE 
FIGURATIVE. Analisi di alcune sequenze.

LO STILE DI PASOLINI. Analisi di alcune sequenze.
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO
COME NASCONO?

LE FONDAMENTA DELLA POLITICA MODERNA
Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Danilo Breschi 

Politica è parola antica, eppure attualissima. Se ne decreta spesso la morte, ma 
sempre resuscita. Quel che un tempo fu considerato come politica non è ben chiaro 
quanto lo sia ancora, entro quali termini: in tutto, in parte o in nulla. Cercheremo 
di capirlo con questo corso di quattro lezioni incentrate sulle fondamenta del nostro 
modo contemporaneo di ragionare ed agire politicamente.
La confusione regna sovrana nei nostri tempi dominati da un eccesso di 
comunicazione, in cui non si informa ma s’infornano una dietro l’altra notizie false e 
tendenziose da cui lo spettatore/ascoltatore viene avvolto e travolto. L’unica maniera 
valida per orientarsi nel bailamme che ci assorda e frastorna è dotarsi di una bussola 
e di un binocolo che ci consentano di capire dove siamo e di mettere bene a fuoco, 
e dalla giusta distanza, cosa effettivamente muove la convivenza umana nelle società 
contemporanee. 
Il corso ha quindi una finalità propedeutica, di vera e propria educazione alla 
cittadinanza consapevole e responsabile. Solo una adeguata conoscenza degli elementi 
fondamentali che delimitano il campo dell’agire politico può consentire di deliberare, 
sia come elettori sia come eletti. Per capire chi siamo dobbiamo ricostruire la storia 
della nostra vita. Allo stesso modo, solo una genealogia della modernità politica ci 
dirà cosa siamo diventati e dove ci troviamo a pensare ed agire politicamente. In 

tal senso il corso si presta 
particolarmente ad essere 
seguito da tutti coloro 
che desiderino esercitare 
una cittadinanza attiva, 
compresi insegnanti e 
studenti delle scuole 
superiori di secondo 
grado. 

Programma
Ore 16,45

Ven. 07 Gen. –

Ven. 14 Gen. –

Ven. 21 Gen. –

Ven. 28 Gen. –

LO STATO

LA SOVRANITÀ

LA NAZIONE

IL PARLAMENTO
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LE GRANDI CIVILTÀ
GRANDI SCRITTORI, LIBRI E PERSONAGGI 

DALL’ANTICHITÀ CLASSICA ALL’OTTOCENTO
Corso di 8 lezioni coordinato dal Prof. Piero Santini

e condotto insieme ad altri docenti

Il corso di quest’anno è particolarmente ricco di argomenti vari e stuzzicanti. Si 
comincia con un grande nome della letteratura latina, Seneca, del quale sarà analiz-
zato l’impiego delle metafore, un mezzo stilistico importantissimo per dare colore 
ed efficacia descrittiva ai propri ragionamenti. Si prosegue quindi con la proposta di 
un testo poco noto, ma davvero originale, il Culex, forse di un Virgilio giovanissi-
mo, in cui una zanzara racconta ad un pastore la sua visione dell’oltretomba. Il terzo 
tema, sempre a cura di Piero Santini, sarà un poeta caro a molti nostri studenti, 
vale a dire il limpido e mite Tibullo, del quale sarà illustrato l’amore per la natura 
unito all’amore per la sua donna e per il suo amichetto. Seguirà Pier Paolo Galigani, 
cui è affidato il compito di illustrare l’importante riforma voluta da Carlo Goldoni 
nell’ambito del genere teatrale della commedia. In successione Erika Bertelli ci par-
lerà di un personaggio poco conosciuto della cultura italiana primo-ottocentesca: 
Paolina Leopardi, sorella del ben più famoso Giacomo, che si distinse come colta 
letterata e traduttrice dal francese. Ad Arianna Capirossi il compito di illustrare la 
poliedrica figura dell’ umanista Leon Battista Alberti, grande architetto e scrittore 
del Quattrocento italiano. Alessandro Giovannini concluderà il corso con due lezio-
ni successive, una su Filippo II di Macedonia, con cui inizia un impero che culmina 
con la figura e l’opera del figlio Alessandro Magno, la seconda sulle numerose opere 
filosofiche di Cicerone, che fu anche in questo l’imprescindibile tramite fra pensiero 
greco e cultura romana.

Programma
Ore 16,45

Mar. 11 Gen. –

Mar. 18 Gen. –

Mar. 25 Gen. –

Mar. 01 Feb. –

Mar. 08 Feb. –

Mar. 15 Feb. –

Mar. 22 Feb. –

Mar. 01 Mar. –

IL LINGUAGGIO METAFORICO DI SENECA 
(prof. Piero Santini)
UN TESTO SINGOLARE DELL’ APPENDIX VIRGILIA-
NA: IL CULEX (ZANZARA) (prof. Piero Santini)
TIBULLO, POETA DELLA NATURA E DELL’AMORE 
(prof. Piero Santini)
GENESI E SVILUPPO DELLA RIFORMA GOLDONIANA 
(prof. Pier Paolo Galigani)
PAOLINA LEOPARDI. SCRITTRICE, TRADUTTRICE E 
PUBBLICISTA (dott.ssa Erika Bertelli)
LEON BATTISTA ALBERTI, UMANISTA TRA VIRTÙ E 
FORTUNA (dott.ssa Arianna Capirossi)
FILIPPO DI MACEDONIA: L’ALBA DI UN IMPERO 
(prof. Alessandro Giovannini)
CICERONE FILOSOFO (prof. Alessandro Giovannini)
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LA STORIA FUORI PISTOIA
FAMIGLIE E STORIE DI TOSCANA

Corso di 7 lezioni e una visita guidata coordinato e condotto 
dalla Dott.ssa Francesca Rafanelli

Vita quotidiana, legami d’arte, d’amore e di morte tra famiglie toscane. Un viaggio 
che ci porterà alla scoperta d’inaspettati intrecci pistoiesi in Toscana, ammirando e 
conoscendo ville, palazzi, storie e illustri sepolture.

Programma
Ore 16,45

Lun. 31 Gen. –
Lun. 07 Feb. –
Lun. 14 Feb. –
Lun. 21 Feb. –

Lun. 28 Feb. –

Lun. 07 Mar. –
Lun. 14 Mar. –

Lun. 21 Mar. –

LA FAMIGLIA CINI. San Marcello, Pisa, Firenze e Livorno
FLAVIA CANTAGALLI. San Marcello e Firenze
TEODULO MABELLINI. Pistoia e Firenze
GIOVANNI FATTORI E LA CUGINA ARGIA. 
Pistoia e Livorno
FERDINANDO MARTINI E COLLODI. 
Monsummano Terme e Firenze
GIACOMO PUCCINI. Montagna Pistoiese e Lucca
CIMITERI E MONUMENTI FUNEBRI DI TOSCANA. 
Tracce di pistoiesi illustri (e non…).
VISITA GUIDATA, Tracce di Toscana 



I nostri corsi
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BIBBIA E LETTERATURA
Corso di 4 lezioni coordinato e condotte dal Prof. David Pratesi 

e condotto insieme ad altri docenti

C. Theobald, il teologo del Cristianesimo come stile, evidenzia tra l’altro come in 
Gesù “pensieri, parole e azioni si armonizzano assolutamente in una specie di sem-
plicità immediatamente accessibile all’altro” ,“chiunque sia”: Gesù, la cui prossimità 
è in grado di risvegliare la “’fede’ nella vita”, l’unicità di generare “una moltitudine 
di unici” – Gesù è anche capace, nella sua santità, “di ‘imparare’ dall’ altro ciò che 
egli stesso è e ciò che può ‘fare’.” Ma le stesse narrazioni sul rabbì di Nazaret – la 
cui esistenza è “consacrata a rendere presente questa notizia di bontà inaudita” del 
Padre, “già all’opera in lui”, nel suo spazio ospitale – sono a loro volta uniche per ge-
nere e qualità anche letteraria. Rifletteremo di conseguenza sul complesso rapporto 
Bibbia-letteratura; tratteremo l’importante tema dell’ebraicità di Gesù, fondante la 
relazione e il dialogo, urgente, tra ebrei e cristiani; fruiremo dell’incontro con il 
Cristo di romanzieri poeti e pittori, fino a cogliere suggestive interazioni, come di 
Unamuno con Velázquez, o di Dostoevskij con Holbein (Jr). Incontreremo il Gesù 
di D. Turoldo e A. Zarri, mistici immersi nella storia: dell’uno mostreremo più il 
desiderio (ricordandone la poesia), dell’altra l’esperienza (con tratti più evidenti del 
misticismo).

Programma
Ore 16,45

Gio. 03 Feb. –

Gio. 10 Feb. –

Gio. 17 Feb. –

Gio. 24 Feb. –

IL VANGELO DI MARCO COME TESTO: GESÙ MODEL-
LO DI COMPIUTEZZA PERFORMATIVA (Prof. D. Pratesi)

L’EBRAICITÀ DI GESÙ (Prof. Brunetto Salvarani)

IL CRISTO DAI VANGELI ALLE ARTI FIGURATIVE E DA 
QUESTE ALLA LETTERATURA (don Ugo Feraci)

IL GESÙ STORICO E COSMICO DI DAVID TUROLDO E 
DI ADRIANA ZARRI (Prof.ssa Mariangela Maraviglia)



I nostri corsi
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STORIA CONTEMPORANEA
OTTO GRANDI ROMANZI LETTI DA OTTO STORICI

Corso di 8 conferenze coordinato dal Prof. Giorgio Petracchi
e condotto insieme ad altri docenti universitari

I corsisti frequentanti a Parigi il famoso Doctorat d’Etat in Storia delle relazioni in-
ternazionali (ora sostituito grosso modo dal Doctorat de 3°Cycle) venivano invitati 
dai loro Maestri a leggere, meglio se in lingua originale, i grandi romanzi storici 
aventi per oggetto i paesi da essi studiati. Il romanzo storico, raccontando vicende 
individuali e collettive, trasmette lo spirito, i comportamenti, le condizioni sociali 
di un’intera epoca storica.
Anche gli storici hanno sempre narrato delle storie. La loro narrazione si diffe-
renzia, però, da quella dei romanzieri per il soggetto e la prospettiva. Gli storici 
dànno soprattutto spazio alle circostanze storico-sociali e alle strutture economico-
giuridiche; i romanzieri all’uomo e alla soggettività. Lo storico ricerca la totalità, il 
romanziere accoglie il dettaglio.
Il corso di quest’anno vuole dare evidenza alle rappresentazioni di mondi e conti-
nenti attraverso quei romanzi che raccontano destini individuali e collettivi presi 
e deviati dai tournants della storia nazionale e internazionale. Lo storico possiede 
parametri interpretativi per rendere maggiormente aderente alla realtà narrata la 
comprensione del romanzo storico.

Programma
Ore 16,45

Ven. 04 Feb. –

Ven. 11 Feb. –

Ven. 18 Feb. –

Ven. 25 Feb. –

Ven. 04 Mar. –

Ven. 11 Mar. –

Ven. 18 Mar. –

Ven. 25 Mar. –

LE CONFESSIONI DI UN ITALIANO di Ippolito Nievo
(Prof. Roberto Pertici, Università di Bergamo)
FUGA SENZA FINE. UNA STORIA VERA di Joseph Roth
(Prof. Giorgio Petracchi. Università di Udine)
L’ORDINE DEL GIORNO di Eric Vuillard
(Prof. Luciano Segreto, Università di Firenze)
L’EUROPA ALLO SPECCHIO NELLA NOVELLA DEGLI 
SPECCHI di Stefan Zweig 
(Prof. Danilo Breschi, Università degli Studi Internazionali, Roma)
IL FASCIOCOMUNISTA di Antonio Pennacchi
(Prof. Marco Tarchi, Università di Firenze)
LA MIA AFRICA di Karen Blixen 
(Prof.ssa Maria Cristina Lombardi, Università di Napoli l’O-
rientale)
SORGO ROSSO di Mo Yan
(Fabio Mini, Generale di Corpo d’Armata)
PASTORALE AMERICANA di Philip Roth 
(Prof. Mauro Moretti, Università per Stranieri, Siena)
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LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
BILANCIO DI STUDI IN OCCASIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE

Corso di 4 lezioni coordinato dal Dott. Andrea Baldinotti

Il cinquecentenario leonardesco caduto due anni orsono ha prodotto, come era ine-
vitabile data l’assoluta fascinazione 
esercitata dall’artista sull’immagi-
nario culturale di tutto il mondo, 
una complessa e variegata serie di 
studi che hanno nuovamente inve-
stigato, spesso con suggestivi risul-
tati, ogni aspetto della personalità 
e dell’arte del genio di Vinci. 
Si cerca qui di darne conto, inse-
rendovi ulteriori proposte inter-
pretative, soprattutto in riferimen-
to alla sua esperienza pittorica e 
al mito che essa ha costantemente 
generato e alimentato.
Nell’arco di quattro lezioni saranno 
presi in esame altrettanti segmenti 
dell’attività di Leonardo nel campo 
delle arti figurative, evidenziando 
al contempo come questi abbiano 
modellato i contorni, spesso sfug-
genti, della sua mitografia, di cui la 
recente fiction appena mandata in 
onda dalla Rai segna l’ultimo (e più 
sconcertante) punto d’approdo.

Programma
Ore 16,45

Mer. 09 Feb. –

Mer. 16 Feb. –

Mer. 23 Feb. –

Mer. 02 Mar. –

LA FORMAZIONE DI LEONARDO. Dalla bottega di Andrea 
del Verrocchio alla partenza per Milano.

LEONARDO E IL RITRATTO SIMBOLICO DEL RINASCI-
MENTO

IL CENACOLO DI LEONARDO PER SANTA MARIA DEL-
LE GRAZIE A MILANO: il teatro delle passioni.

LEONARDO E IL SUO MITO. Dalla pittura del periodo ro-
mantico al cinema.



I nostri corsi

23anno accademico 2021-2022

ARTE CONTEMPORANEA
LA CURA. STORIE DELL’ARTE E DELLE EMOZIONI

Corso di 4 lezioni coordinato dalla Prof.ssa Eliana Princi 
e condotto insieme ad altri docenti

Anni di viaggi tra opere d’arte del Novecento e contemporanee permettono al no-
stro corso di compiere un percorso libero e speciale tra movimenti e artisti: una 
storia dell’arte che incrocia altre storie, racconti infiniti, e parla di noi, delle nostre 
emozioni, dei desideri, del senso di perdita, di risorse insospettabili, della nostra 
calda, delicata umanità. Un confronto con l’arte contemporanea che ci sfida, ci fa 
riflettere e spesso assume il ruolo di un ideale interlocutore: affrontare un’opera 
d’arte del nostro tempo è come guardarsi allo specchio, uno specchio da osservare a 
fondo per capire chi siamo e, forse, dove andiamo. Osservare e riflettere, percepire 
dentro l’opera l’eco di cose vissute e allo stesso tempo scorgere possibilità a cui non 
avremmo mai pensato: è un corso d’arte contemporanea, ma è anche un nuovo 
viaggio, convinti – con Louise Bourgeois, che l’arte sia “garanzia di salute mentale”. 

Programma
Ore 16,45

Gio. 03 Mar. –

Gio. 10 Mar. –

Gio. 17 Mar. –

Gio. 24 Mar. –

LA FERITA (Prof.ssa Eliana Princi)

AMBIENTE E CURA (Dott.ssa Miranda MacPhail)

LEGÀMI (Dott. Alessio Bertini)

RESILIENZA E RICONCILIAZIONE (Prof.ssa Eliana Princi)

Louise Bourgeois, Art Is a Guaranty of Sanity, 
2000, New York, Museum of Modern Art
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LETTERATURE COMPARATE E DI GENERE
LETTRICI

Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dalla Dott.ssa Laura Diafani

Il corso affronta un tema di cui si inizia a avvertire la consistenza storica e la per-
sistenza: l’accesso marginale e tardivo alla lettura (e quello marginale e tardivo alla 
scrittura) da parte della stragrande maggioranza della popolazione mondiale, tra cui 
la parte femminile, le classi socialmente subalterne, i paesi in via di decolonizzazio-
ne. Prende in esame quattro esperienze di lettura (e di scrittura) vicine nel tempo, 
ciascuna delle quali costituisce un caso emblematico o divergente nella recente sto-
ria della lettura e della scrittura europea: le letture di Paolina Leopardi e di Matilde 
Manzoni; Elsa Morante lettrice della filosofa Simone Weil; il rapporto tra lettura e 
vita nella protagonista dei Giorni dell’abbandono di Elena Ferrante.

Programma
Ore 16,45

Mar. 08 Mar. –

Mar. 15 Mar. –

Mar. 22 Mar. –

Mar. 29 Mar. –

PAOLINA LEOPARDI, la sorella lettrice.

MATILDE MANZONI, la figlia lettrice.

ELSA MORANTE legge Simone Weil.

L’ALBERO GENEALOGICO DELLA LETTRICE: 
Anna Karenina nei Giorni dell’abbandono di Elena Ferrante.
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L’ENIGMA DEL TEMPO
TRATTAZIONE CONCETTUALE – DIVULGATIVA,

ACCESSIBILE A TUTTI
 Corso di 4 lezioni condotto dal Prof. Ezio Menchi,

in collaborazione con il Prof. Attilio Capponi

Il “TEMPO “ è da sempre uno dei concetti più affascinanti che l’umanità abbia col-
tivato nella sua storia. Filosofia, religione, poesia, letteratura, scienza, hanno in vari 
modi indagato e celebrato il “TEMPO”. Il corso, breve, intende presentare in modo 
discorsivo e divulgativo il percorso concettuale che la Fisica nella sua storia ha 
costruito intorno all’enigma del “TEMPO”. In particolare si cercherà di aprire uno 
sguardo sui risultati della Fisica moderna e contemporanea, passando attraverso 
l’Entropia e la Relatività, fino alla provocatoria conclusione della Fisica Quantistica: 
“ IL TEMPO NON ESISTE!”.

Programma
Ore 16,45

Mer. 09 Mar. –

Mer. 16 Mar. –

Mer. 23 Mar. –

Mer. 30 Mar. –

IL TEMPO E LA STORIA.

LA FRECCIA DEL TEMPO: 
COME L’ENTROPIA GOVERNA L’UNIVERSO.

IL TEMPO NELLA RELATIVITÀ: 
A CIASCUNO IL SUO TEMPO.

IL TEMPO SENZA IL TEMPO. 
L’UNIVERSO QUANTISTICO.
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STORIA DELL’ARTE
Corso di 8 lezioni coordinato dalla Prof.ssa Teresa Leoni Zanobini

e condotto insieme alla Dott.ssa Silvia Panichi

L’umano desiderio di essere ricordati oltre la morte ha dato vita alla lunghissima 
storia del monumento funerario, con creazioni sublimi composte da racconti figu-
rati, che hanno tramandato la memoria dell’artista accanto a quella del defunto. Ci è 
poi sembrato giusto dare spazio a un artista meno noto, ma che ha segnato profon-
damente la cultura del Rinascimento lombardo e piemontese. Ed anche ricordare i 
valenti pittori all’opera in Vaticano, prima che la genialità di Raffaello e Michelange-
lo monopolizzasse la corte papale. Sull’armonioso connubio di versi e immagini si 
basa la fortuna ininterrotta della narrazione della guerra di Troia e dell’amore infe-
lice di Paolo e Francesca. In conclusione, la pittura macchiaiola aprirà uno squarcio 
luminoso sulla Toscana dell’Ottocento.
Il corso sarà inaugurato da una lezione della professoressa Zanobini, volta a dare 
una spiegazione di alcuni termini di largo uso nella critica d’arte. 

Programma
Ore 16,45

Lun. 28 Mar. –

Lun. 04 Apr. –

Lun. 11 Apr. –

Lun. 02 Mag. –

Lun. 09 Mag. –

Lun. 16 Mag. –

Lun. 23 Mag. –

Lun. 30 Mag. –

PROBLEMI DI METODOLOGIA CRITICA 
(Prof.ssa T. Zanobini)

“E SERBI UN SASSO IL NOME”.  Il monumento funerario 
dall’antichità al Rinascimento (Dott.ssa S. Panichi)

“E SERBI UN SASSO IL NOME”. Il monumento funerario 
dal Rinascimento ai giorni nostri (Dott.ssa S. Panichi)

IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI: il sug-
gestivo percorso del Sacro Monte di Varallo (Dott.ssa S. Pa-
nichi)

GLI ARTISTI AL LAVORO NELLA CAPPELLA SISTINA 
PRIMA DI MICHELANGELO (Dott.ssa S. Panichi) 

IL RACCONTO PER IMMAGINI DELL’ILIADE DI OMERO 
(Dott.ssa S. Panichi)

PER LE CELEBRAZIONI DANTESCHE: Paolo e Francesco 
nell’Inferno di Dante e nell’immaginario degli artisti 
(Dott.ssa S. Panichi).

LA TOSCANA DEI MACCHIAIOLI E I MACCHIAIOLI 
FUORI DALLA TOSCANA (Dott.ssa S. Panichi)
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ETOLOGIA
IL COMPORTAMENTO DEL CANE E DEL GATTO

Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Angelo Gazzano

Le lezioni del corso di etologia avranno la finalità di permttere una conoscenza 
migliore del rapporto che abbiamo con i nostri animali domestici. In particolare, 
per quanto riguarda il cane, le lezioni forniranno informazioni utili a evitare l’insor-
genza di comportamenti aggressivi in questo animale soprattutto nei confronti dei 
bambini. Inoltre sarà descritto il comportamento di un nuovo animale d’affezione, 
il coniglio, sempre più presente nelle nostre case.

Programma
Ore 16,45

Ven. 01 Apr. –

Ven. 08 Apr. –

Ven. 22 Apr. –

Ven. 29 Apr. –

L’AGGRESSIVITÀ DEL CANE: cosa bisogna sapere 
per non avere un cane aggressivo.

CANI E BAMBINI: 10 regole per evitare incidenti.

IL LEGAME DI ATTACCAMENTO DEL CANE 
AL PROPRIETARIO: etologia di un amore.

IL CONIGLIO COME ANIMALE D’AFFEZIONE: 
cosa bisogna conoscere per farlo vivere bene.
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LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ
DOCUMENTI E IMMAGINI DI UNA COMUNITÀ IN DIVENIRE
Corso di 8 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Andrea Ottanelli 

Mentre proseguiamo nella conoscenza della costruzione dell’identità del centro cit-
tadino allarghiamo la visuale e la ricostru-
zione storica anche al territorio pistoiese. 
Per la città esaminiamo la descrizione che 
ne hanno fatto nel corso dei secoli alcuni 
scrittori attraverso le “Guide”, strumenti 
di lettura del patrimonio artistico e dell’e-
voluzione del tessuto urbano. A seguire le 
due tappe principali della nuova struttura 
amministrativa: il Comune e la Provincia, 
due complessi episodi che hanno costruito 
la realtà pistoiese odierna.
Per quanto riguarda il territorio pistoiese 
l’attenzione si concentra sulla parte monta-
na; anche in questo caso oggetto di pubbli-
cazione di famose Guide che la descrivono 
attraverso i secoli della modernità. Ripercor-
reremo anche le vicende di due importanti 
centri urbani e della creazione di un insedia-
mento turistico invernale.

Programma
Ore 16,45

Mar. 05 Apr. –
Mar. 12 Apr. –
Mar. 26 Apr. –

Mar. 03 Mag. –

Mar. 10 Mag. –
Mar. 17 Mag. –
Mar. 24 Mag. –
Mar. 31 Mag. –

UNA CITTÀ E IL TERRITORIO
LA CITTÀ
PISTOIA DESCRITTA E COSTRUITA 
Le Guide del ’700 e ’800.
Le Guide del ’900.
La lunga marcia per il Comune. Dalla Comunità civica 
e le quattro Cortine al Comune di Pistoia, 1777-1878.
La creazione della Provincia di Pistoia, 1927-1928. 

IL TERRITORIO, LA MONTAGNA, 
LE MODIFICHE STRUTTURALI 
LA MONTAGNA DESCRITTA E COSTRUITA
Le guide della Montagna Pistoiese.
Pracchia: ferrovia, turismo e industrie.
L’Abetone: la nascita del Comune e del “Centro sciatorio” .
La Valle delle Pozze diventa la Val di Luce. 
Il sogno dell’ingegner Lapo Farinati degli Uberti.
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STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA
LA FRAMMENTATA IDENTITÀ DEL MEDIO ORIENTE

Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dal Dott. Tommaso Palmieri

Nel solco di quanto già affrontato lo scorso anno, il corso intende esaminare le 
vicende storiche del complesso mosaico mediorientale dell’età contemporanea, a 
partire dagli sviluppi geopolitici intercorsi durante la Prima guerra mondiale (fine 
dell’Impero ottomano, accordi di spartizione delle sfere di influenza europee, im-
patto con l’ideale dello Stato nazione e abolizione del califfato). Verranno ripresi 
ed ulteriormente approfonditi i concetti chiave che stanno alla base della creazione 
identitaria nazionale degli Stati moderni del Medio Oriente, un’identità multiforme 
in termini di ideologia politica (panarabismo e conservatorismo) affermazione del-
la stabilità territoriale, ruolo della religione come alternativa al monopartitismo di 
matrice laica.

Programma
Ore 16,45

Mer. 20 Apr. –

Mer. 27 Apr. –

Mer. 04 Mag. –

Mer. 11 Mag. –

DALLA CREAZIONE DELLA MONARCHIA AL 
“BAATHISMO DI DESTRA”. La complessa identità dello 
Stato iracheno.

UNA STABILITÀ STRATEGICA E UN’IDENTITÀ TRA-
VAGLIATA. La monarchia giordana e la repubblica libanese.

IL RUOLO DEI CURDI NELLO SCACCHIERE MEDIO-
RIENTALE. Un’identità negata?

IL CONFLITTO ISRAELIANO-PALESTINESE: ragioni, 
soluzioni, instabilità.

Beirut. Foto di Paul Saad
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Villa Smilea, via Garibaldi 2/a – Montale (PT)

EMOZIONI E GIUSTIZIA
IL PENSIERO ETICO E POLITICO DI MARTHA NUSSBAUM

Corso di 4 lezioni coordinato e condotto dal Prof. Giacomo Bini

Voce autorevole nel dibattito etico e politico contemporaneo, Martha Nussbaum 
parte dal superamento della contrapposizione tradizionale tra emozioni e razionali-
tà e perviene a riflessioni originali sulla giustizia sociale e la dignità umana e anche 
sulla tensione tra essere cittadini del mondo e appartenere a una nazione. La filosofa 
americana ha elaborato, con Amartya Sen, una concezione dell’uguaglianza fondata 
sulle capacità in alternativa a quella incentrata solo sui diritti individuali e propone 
il concetto di sviluppo umano contro quella che definisce la “dittatura del PIL” nella 
misurazione del benessere. Ispirandosi al pensiero antico, in particolare quello di 
Aristotele e degli stoici, Nussbaum sostiene che le democrazie hanno bisogno della 
cultura umanistica e prende posizione su molti problemi del nostro tempo, dal fem-

minismo alla disabilità, dalla di-
suguaglianza al cosmopolitismo. 
Il corso vuole sfiorare solo alcuni 
dei molteplici temi presenti nella 
vasta produzione di una filosofa 
che per due volte è stata inserita 
dalla rivista Foreign Policy “tra i 
cento intellettuali più influenti al 
mondo”. 

Programma
Ore 17,00

Gio. 21 Apr. –

Gio. 28 Apr. –

Gio. 05 Mag. –

Gio. 12 Mag. –

“LA FRAGILITÀ DEL BENE”: il peso della fortuna nella vita 
morale dell’uomo ovvero il problema di essere persone giuste 
e avere una vita felice (flourishing life).

“EMOZIONI POLITICHE. PERCHÉ L’AMORE CONTA 
PER LA GIUSTIZIA”. L’intelligenza delle emozioni e la loro 
rilevanza in una società democratica che aspiri alla giustizia 
sociale.

“COLTIVARE L’UMANITÀ”. Perché le democrazie hanno 
bisogno della cultura umanistica e di seguire il motto: “Non 
solo per il profitto”. 

“CREARE CAPACITÀ. LIBERARSI DALLA DITTATURA 
DEL PIL”: l’approccio delle capacità e dello sviluppo umano 
in una teoria politica volta ad un mondo più giusto.
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 INVESTIRE SUI MERCATI FINANZIARI
COME, DOVE, QUANDO

Corso di 4 lezioni coordinato e condotto 
dal Consulente Finanziario Giacomo Poncini

Nel mio primo corso abbiamo parlato, in modo semplice e comprensibile di econo-
mia e dei principali strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, fondi ed ETF , ades-
so, nel secondo corso, parliamo di come usarli, come sceglierrne uno piuttosto che 
un altro , dove andare ad investire, sul mercato domestico, in altre parti del mondo, 
su singoli paesi o su continenti od in precise aree geografiche e quando entrare sul 
mercato, se e’ meglio attendere, come giudicare un momento propizio, in che modo 
possiamo usare bene il “tempo che passa” per ottenere buoni risultati di rendimento 
in relazione al rischio che siamo disposti a correre. Tutto questo sempre divulgato 
con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti e con esempi concreti e molto 
pratici. Il mio intento è sempre lo stesso: educare le persone a districarsi in questo 
settore molto complesso e pericoloso ed aiutarle a compiere scelte di investimento 
le piu’ consapevoli possibile.

Programma
Ore 16,45

Gio. 28 Apr. –

Gio. 05 Mag. –

Gio. 12 Mag. –

Gio. 19 Mag. –

COME INVESTIRE, quali strumenti usare, obbiettivi 
di rendimento che vogliamo raggiungere.

DOVE INVESTIRE, su singoli titoli, su indici, su aree 
geografici, su settori.

QUANDO INVESTIRE, il momento opportuno, 
l’importanza del tempo.

Discussione, domande ed approfondimenti.
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LETTERATURA TRA FILOSOFIA E POLITICA
IL FUTURO È PRESENTE. DAL GENERE UTOPICO AL DISTOPICO 

Corso di 4 lezioni coordinato dal Prof. Danilo Breschi
(Università degli Studi Internazionali di Roma)

C’era una volta e non c’è più. Ci sarà e c’è già. Tempo e luogo si confondono in 
quel genere letterario in cui più che mai si incontrano filosofia e politica, immagine 
dell’uomo e visione della società, sia presente, sia futura. Se fino a qualche decen-
nio fa il genere distopico appariva – erroneamente – di second’ordine rispetto alla 
letteratura colta, una sorta di puro intrattenimento e semplice svago per ragazzi o 
adulti poco cresciuti, adesso risulta quanto di più profetico sia stato scritto nell’ul-
timo secolo. 
Non c’è trattato di sociologia, antropologia o scienza della politica capace di egua-
gliare alcuni romanzi classificabili come distopici. Non c’è serie tv che appassioni 
milioni di giovani e meno giovani che non metta in scena una qualche forma di 
distopia. Ma cosa significa quest’ultima parola? E se in effetti si tratta, come l’etimo-
logia rivela, della drastica negazione dell’utopia, del suo rovesciamento, perché mai 
oggi prevale nei gusti di lettori e video-spettatori? Cosa ne determina il successo? 
È probabile che di noi la distopia dica qualcosa, anzi molto, moltissimo. Nelle quat-
tro lezioni di questo corso proveremo, con l’aiuto di altrettanti scrittori-pensatori, 
a darne dimostrazione, spiegando cosa sia utopia, cosa distopia e perché il futuro 
descritto in alcune opere fondamentali della letteratura del Novecento sia qui ed 
ora, non sia altro che il nostro presente.

Programma
Ore 16,45

Ven. 06 Mag. –

Ven. 13 Mag. –

Ven. 20 Mag. –

Ven. 27 Mag. –

LA PECORA MANGIA L’UOMO

L’IGNORANZA È LA FORZA

LA BESTIA CHE È IN NOI

DIVERTIRSI DA MORIRE
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Fuori programma

Lunedì 25 ottobre – ore 16,45

LA POESIA POPOLARE

Interverranno

Luciano Melani 

Claudio Rosati

Lunedì 8 novembre – ore 16,45

L’ELASTICITÀ DELLA 
COSTITUZIONE

Conferenza dell’avvocato

Roberto Righi
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Fuori programma

L’Università in concerto

L’Università ha portato a termine il restauro del prezioso pia-
noforte Schiedmayer d’epoca. Per festeggiare l’avvenuto re-
stauro siamo lieti di offrire a tutta la cittadinanza una serie di 
concerti per pianoforte e non solo.
I concerti, di cui sarà successivamente fornito il programma, 
si terranno nei giorni:

- Martedì 21 dicembre, ore 17,00

- Sabato 5 febbraio, ore 17,00

- Sabato 12 marzo, ore 17,00 

- Giovedì 14 aprile, ore 17.00

Tutti gli appuntamenti del “Fuori programma” saranno aperti a tutti 
e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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L’UNIVERSITÀ E LA SCUOLA

L’Università conferma l’impegno già avviato lo scorso anno per affermarsi 
come risorsa per l’intera comunità scolastica pistoiese. In tal senso offre a 
docenti e studenti i propri corsi come opportunità di formazione e di ap-
profondimento. A questo scopo propone a tutti gli Istituti superiori della 
provincia convenzioni che consentano ai docenti e agli studenti della scuo-
la la partecipazione gratuita a tutte le lezioni dell’Università. La conven-
zione è già stata stipulata con: Liceo Classico “Niccolò Forteguerri”, ITCS 
“Filippo Pacini”, Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” e Liceo Artistico “P. 
Petrocchi”.

L’UNIVERSITÀ A TEATRO, ALLE MOSTRE, IN LIBRERIA

Una nuova realtà culturale si offre da quest’anno a sostegno della nostra Uni-
versità: Pistoia Musei e Cultura garantisce ai nostri soci il biglietto ridotto 
per l’ingresso alle proprie iniziative. Come di consueto, è confermato anche 
per la stagione 2021/2022 l’accordo con l’Associazione Teatrale Pistoiese che 
riconosce ai soci dell’Università la tariffa ridotta sui prezzi dei biglietti e degli 
abbonamenti per gli spettacoli compresi in cartellone nei teatri dell’Associa-
zione. Anche quest’anno è confermato l’accordo con la libreria “Lo Spazio” 
(via Curtatone e Montanara) che garantisce ai soci dell’Università lo sconto 
del 5% (massimo sconto consentito dalla legge) sugli acquisti.
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INFORMAZIONI UTILI
PER PARTECIPARE ALLA VITA 

E ALLE ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ

ORARIO SEGRETERIA
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

Nei mesi di luglio e agosto la segreteria rimane chiusa.
Nei giorni di lezione, sarà possibile iscriversi ai corsi 

direttamente in aula dalle 16,15 alle 16,45.

QUOTA ASSOCIATIVA E ISCRIZIONE AI CORSI
Partecipare ai corsi ed a tutte le altre attività dell’Università è semplicissimo, 
basta aver versato la quota associativa annuale, che per il prossimo anno 
accademico è fissata in € 20,00 (venti), e rinnovato il tesserino personale. 
A tale importo, al momento dell’adesione ai corsi, deve essere aggiunta la 
quota relativa ai singoli corsi a cui si partecipa, come di seguito specificato: 
1° corso € 30,00 – 2° corso € 28,00 – 3° corso € 25,00 – 4° corso € 22,00 
– dal 5° corso al 10° corso € 20,00 – dall’11° in poi i corsi sono gratuiti. I 
corsi di 4 lezioni hanno un costo ridotto del 50 % rispetto a quelli normali.
Le lezioni e i corsi programmati e non svolti nell’a.a. 2020/21 a causa della 
sospensione delle attività imposta dall’emergenza Covid-19, sono ripropo-
sti nel programma 2021/22. Naturalmente i soci, che vi si erano iscritti, po-
tranno frequentarli senza nessun ulteriore onere. Tuttavia, chi non volesse 
ipotecare il futuro o non potesse adeguarsi al nuovo calendario, potrà fin 
da subito chiedere il rimborso delle somme versate o optare per altri corsi, 
contattando la segreteria e concordandone le modalità. 
Chi fosse impossibilitato a frequentare le lezioni in sede, potrà seguirle a 
distanza chiedendo in segreteria il link per collegarsi. 
Inoltre, a richiesta degli interessati, potrà essere rilasciato il relativo 
attestato di frequenza ai corsi ai quali si è partecipato.

CONTRIBUTI PARTICOLARI
Nelle quote sopra esposte non sono compresi i costi aggiuntivi (trasporti, 
ingressi, guide, ecc.) relativi a gite o visite a mostre o musei che potranno 
essere organizzate nel corso dell’anno accademico. Tali quote aggiuntive 
saranno quantificate di volta in volta e opportunamente comunicate. L’ade-
sione alle iniziative non sarà vincolante ai fini della partecipazione ai corsi.
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BENEFICI PER I SOCI
Con il versamento della quota associativa all’Università i soci acquisiscono 
il diritto a partecipare a tutte le attività o manifestazioni collaterali previste 
nell’anno accademico, usufruendo altresì di particolari sconti concernenti 
le iniziative di Pistoia Musei e Cultura, gli spettacoli dell’Associazione Te-
atrale Pistoiese, gli acquisti presso la libreria “Lo Spazio”, le conferenze, 
le gite, le mostre e tutte le altre iniziative che potrebbero essere prese nel 
corso dell’anno accademico.

TERMINI PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’Università si aprono il 2 settembre e per consentire alla 
Segreteria una migliore organizzazione dei corsi, le adesioni agli stessi sono 
gradite almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun 
corso. L’adesione potrà essere fatta anche telefonicamente o per email. L’i-
scrizione potrà essere perfezionata con il versamento della quota anche 
prima dell’inizio della lezione. I nostri corsi, vengono di norma attivati a 
condizione che vi siano almeno 10 (dieci) partecipanti.
È consentito di partecipare in qualità di ospiti ad una sola lezione di 
ciascun corso ed a condizione che vi siano posti liberi.

SEDE DELLE LEZIONI
Le lezioni dei corsi si svolgono nell’aula appositamente attrezzata presso la 
nostra sede; tuttavia, se si dovessero verificare delle esigenze particolari, sia 
per quanto attiene le caratteristiche del corso, sia per il numero dei parte-
cipanti, potranno essere attivate soluzioni diverse che saranno comunicate 
tempestivamente.

ORARIO DELLE LEZIONI
Per il prossimo anno accademico l’orario di inizio dei corsi tradizionali 
è previsto alle ore 16,45, salvo per i corsi di Cinema e Filosofia e Storia e 
critica del Cinema per i quali l’inizio è previsto alle ore 15,30.
I corsi alla Villa Smilea iniziano alle ore 17,00.

CAMBIAMENTI E DISDETTE DI CORSI
Ove si verificassero cause di forza maggiore tali da richiedere eventuali 
cambiamenti di corsi, la richiesta deve essere fatta direttamente alla Segre-
teria, anche telefonicamente, fino al giorno precedente l’inizio del primo 
corso interessato dal cambio. Non è previsto alcun rimborso per eventuali 
rinunce ai corsi, ma è prevista la possibilità di optare per altri corsi in sosti-
tuzione di quelli a cui non s’intende più partecipare. Non sono, viceversa, 
ammesse sostituzioni con familiari, parenti, amici, ecc., essendo i nostri 
corsi, in ottemperanza alle normative vigenti, rivolti espressamente ai soci.
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RINGRAZIAMENTI

A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori, 
desideriamo ringraziare:

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Per il generoso sostegno economico che ci consente di esplicare con 
sempre maggiore incisività la nostra attività istituzionalmente cultu-
rale, sostegno grazie al quale possiamo offrire alla cittadinanza pi-
stoiese e dei Comuni limitrofi un ventaglio di proposte apprezzato 
anche a livello nazionale.

UNISER DI PISTOIA, che gentilmente e con molta disponibilità ci 
ha concesso l’uso della sede per la nostra attività.

IL COMUNE DI PISTOIA, per il contributo erogato a sostegno del 
presente programma.

IL COMUNE DI MONTALE, per il sostegno offerto per l’attivazione 
di corsi nel suo territorio.

EDIZIONI VIA DEL VENTO, che offre gratuitamente ai nostri soci 
una scelta delle sue pubblicazioni.

L’ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

PISTOIA MUSEI E CULTURA

LA LIBRERIA “LO SPAZIO”

Un particolare ringraziamento ai Docenti tutti, che nello svolgimen-
to dei programmi hanno ottenuto così tanti consensi da parte degli 
iscritti e che con le loro proposte innovative hanno, in maniera de-
terminante, contribuito a rendere sempre più attuali ed interessanti i 
corsi proposti dalla nostra Università.
Infine, ma non per ultimi, ringraziamo tutti i nostri soci iscritti che 
ci onorano della loro presenza e del loro contributo e spesso ci forni-
scono preziose indicazioni, anche criticamente costruttive, per conti-
nuare e migliorare la nostra attività e le nostre offerte con lo scopo di 
raggiungere, tutti insieme, sempre più ambiziosi traguardi.
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Date di inizio dei corsi

LETTERATURA GIALLA Lunedì 27 Settembre
STORIA DI PISTOIA Martedì 28 Settembre
CINEMA E FILOSOFIA Mercoledì 29 Settembre
STORIA MEDIEVALE Giovedì 30 Settembre
PSICOLOGIA  Venerdì 01 Ottobre
GRANDI DONNE 
   DELLA LETTERATURA  Lunedì 04 Ottobre 
MUSICA  Martedì 26 Ottobre 
MITOLOGIA Lunedì 15 Novembre
FILOSOFIA Mercoledì 24 Novembre 
LETTERATURA Giovedì 25 Novembre
ARCHITETTURA PISTOIESE Venerdì 26 Novembre
STORIA E CRITICA 
   DEL CINEMA Lunedì 20 Dicembre
STORIA DEL PENSIERO 
   POLITICO Venerdì 07 Gennaio
LE GRANDI CIVILTÀ Martedì 11 Gennaio
LA STORIA FUORI PISTOIA Lunedì 31 Gennaio
BIBBIA E LETTERATURA Giovedì 03 Febbraio
STORIA CONTEMPORANEA Venerdì 04 Febbraio
LEONARDO DA VINCI Mercoledì 09 Febbraio
ARTE CONTEMPORANEA Giovedì 03 Marzo 
LETTERATURE COMPARATE 
   E DI GENERE Martedì 08 Marzo
L’ENIGMA DEL TEMPO Mercoledì 09 Marzo
STORIA DELL’ARTE Lunedì 28 Marzo
ETOLOGIA Venerdì 01 Aprile
LA COSTRUZIONE 
   DELL’IDENTITÀ Martedì 05 Aprile 
STORIA E ISTITUZIONI 
   DELL’ASIA Mercoledì 20 Aprile
EMOZIONI E GIUSTIZIA Giovedì 21 Aprile
FINANZA Giovedì 28 Aprile
LETTERATURA TRA 
   FILOSOFIA E POLITICA  Giovedì 06 Maggio
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SETTEMBRE

Lun. 27 Letteratura Gialla
Mar. 28 Storia di Pistoia
Mer. 29 Cinema e Filosofia
Gio. 30 Storia Medievale

OTTOBRE

Ven. 01 Psicologia

Lun. 04 Letteratura Gialla
 Grandi donne della Lett.*
Mar. 05 Storia di Pistoia
Mer. 06 Cinema e Filosofia
Gio. 07 Storia Medievale
Ven. 08 Psicologia

Lun. 11 Letteratura Gialla
 Grandi donne della Lett.*
Mar. 12 Storia di Pistoia
Mer. 13 Cinema e Filosofia
Gio. 14  Storia Medievale
Ven. 15 Psicologia

Lun. 18 Letteratura Gialla
 Grandi donne della Lett.*
Mar. 19  Storia di Pistoia
Mer. 20 Cinema e Filosofia
Gio. 21 Storia Medievale
Ven. 22 Psicologia

Lun. 25 Poesia popolare
 Grandi donne della Lett.*
Mar. 26 Musica
Mer. 27 Cinema e Filosofia
Gio. 28 Storia Medievale
Ven. 29 Psicologia

NOVEMBRE

Mar. 02 Musica
Mer. 03 Cinema e Filosofia
Gio. 04 Storia Medievale
Ven 05 Psicologia
        
Lun. 08 Elasticità della Costituzione
Mar. 09 Musica
Mer. 10 Cinema e Filosofia
Gio. 11 Storia Medievale
Ven. 12 Psicologia

Lun. 15 Mitologia
Mar. 16 Musica
Mer. 17 Cinema e Filosofia
Gio. 18 Storia Medievale
Ven. 19 Psicologia

Lun. 22 Mitologia
Mar. 23 Musica
Mer. 24 Filosofia
Gio. 25 Letteratura
Ven. 26 Architettura pistoiese

Lun. 29 Mitologia
Mar. 30 Musica

DICEMBRE
 
Mer. 01 Filosofia
Gio. 02 Letteratura
Ven. 03 Architettura pistoiese

Lun. 06 Mitologia
Mar. 07 Musica
 
Gio. 09 Letteratura
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Ven. 10 Architettura pistoiese

Lun. 13 ******
Mar. 14 Musica
Mer. 15 Filosofia
Gio. 16 Letteratura
Ven. 17 Architettura pistoiese

Lun. 20 Storia e critica del cinema 
Mar. 21 Concerto
Mer. 22 Filosofia
Gio. 23 Letteratura

GENNAIO

Ven. 07 Pensiero Politico

Lun. 10 Storia e critica del cinema 
Mar. 11 Grandi Civiltà
Mer. 12 Filosofia
Gio. 13 Letteratura
Ven. 14 Pensiero Politico

Lun. 17 Storia e critica del cinema 
Mar. 18 Grandi Civiltà
Mer. 19 Filosofia
Gio.  20 Letteratura
Ven. 21 Pensiero Politico

Lun. 24 Finanza
Mar. 25 Grandi Civiltà
Mer. 26 Filosofia
Gio. 27 Letteratura
Ven. 28  Pensiero Politico

Lun. 31 La Storia fuori Pistoia

FEBBRAIO

Mar. 01 Grandi Civiltà
Mer. 02 Filosofia
Gio. 03  Bibbia e Letteratura

Ven. 04 Storia Contemporanea
Sab. 05 Concerto

Lun. 07 La Storia fuori Pistoia
Mar. 08 Grandi Civiltà
Mer. 09 Leonardo da Vinci
Gio. 10 Bibbia e Letteratura
Ven. 11 StoriaContemporanea

Lun. 14 La Storia fuori Pistoia
Mar. 15 Grandi Civiltà
Mer. 16 Leonardo da Vinci
Gio. 17 Bibbia e Letteratura
Ven. 18 Storia Contemporanea

Lun. 21 La Storia fuori Pistoia
Mar. 22 Grandi Civiltà
Mer. 23 Leonardo da Vinci
Gio. 24 Bibbia e Letteratura
Ven. 25 Storia Contemporanea

Lun. 28 La Storia fuori Pistoia

MARZO

Mar. 01 Grandi Civiltà
Mer. 02 Leonardo da Vinci
Gio. 03 Arte Contemporanea
Ven. 04 Storia Contemporanea

Lun. 07 La Storia fuori Pistoia
Mar. 08 Lett. comp. e di genere
Mer. 09 L’Enigma del Tempo
Gio. 10 Arte Contemporanea
Ven. 11 Storia Contemporanea
Sab. 12 Concerto

Lun. 14 La Storia fuori Pistoia
Mar. 15 Lett. comp. e di genere
Mer. 16 L’Enigma del Tempo
Gio. 17 Arte Contemporanea
Ven. 18 Storia Contemporanea



42 anno accademico 2021-2022

Lun. 21 La Storia fuori Pistoia
Mar. 22 Lett. comp. e di genere
Mer. 23 L’Enigma del Tempo
Gio. 24 Arte Contemporanea
Ven. 25 Storia Contemporanea

Lun. 28 Storia dell’Arte
Mar. 29 Lett. comp. e di genere
Mer. 30 L’Enigma del Tempo
Gio. 31 ******

APRILE

Ven. 01 Etologia

Lun. 04 Storia dell’Arte
Mar. 05 Costruzione dell’identità
Mer. 06 ******
Gio. 07 ******
Ven. 08 Etologia

Lun. 11 Storia dell’Arte
Mar. 12 Costruzione dell’identità
Mer. 13 ******
Gio. 14 Concerto
Ven. 15 ******

Mar. 19 ****** 
Mer. 20 Storia dell’Asia
Gio. 21 ******
 Emozioni e Giustizia*
Ven. 22 Etologia

Mar. 26 Costruzione dell’identità
Mer. 27 Storia dell’Asia
Gio. 28 Finanza
 Emozioni e Giustizia*
Ven. 29 Etologia

MAGGIO

Lun. 02 Storia dell’Arte
Mar. 03 Costruzione dell’identità
Mer. 04 Storia dell’Asia
Gio. 05 Finanza
 Emozioni e Giustizia*
Ven. 06 Lett. tra filosofia e politica

Lun. 09 Storia dell’Arte
Mar. 10 Costruzione dell’identità
Mer. 11 Storia dell’Asia
Gio. 12 Finanza
 Emozioni e Giustizia*
Ven. 13 Lett. tra filosofia e politica

Lun. 16 Storia dell’Arte
Mar. 17 Costruzione dell’identità
Mer. 18 Storia dell’Asia
Gio. 19 Finanza
Ven. 20 Lett. tra filosofia e politica

Lun. 23 Storia dell’Arte
Mar. 24 Costruzione dell’identità
Mer. 25 ******
Gio. 26 ******
Ven. 27 Lett. tra filosofia e politica

Lun. 30 Storia dell’Arte
Mar. 31 Costruzione dell’identità

*Villa Smilea, via Garibaldi 2/a - Montale (PT)
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