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Scrivo queste righe alla vigilia del fatidico 15 giugno, che segnerà finalmen-
te la fine – speriamo! – delle restrizioni dovute alla pandemia. Ne sarà even-
to simbolico la pressoché generalizzata cessazione dell’obbligo di indossare 
la mascherina anche al chiuso. Per alcuni sarà una vera liberazione, da 
ricordare e festeggiare, senza nulla togliere all’altra, con la lettera maiuscola, 
ormai consegnata alla Storia patria.
Ai corsi del nuovo anno, che qui presentiamo, ci rivedremo a volto sco-
perto, come prima. Perché un prima e un dopo indubbiamente c’è e questi 
anni di pandemia hanno segnato una cesura profonda, prima ancora che 
nella salute, nel modo di vivere e interpretare questa esperienza, dura per 
tutti, per alcuni, purtroppo, durissima. Ora possiamo parlarne al passato e 
imparare a conviverci. Naturalmente chi sentirà il bisogno di continuare a 
proteggersi indossando la mascherina, sarà libero di farlo, ci mancherebbe! 
Ma per gli uni e per gli altri tornerà ad essere, finalmente, una libera scelta, 
come forse per tutti i diversi aspetti della vicenda avrebbe dovuto essere 
anche in passato, stemperando divisioni e conflitti.
Per tutti valga l’aurea formula per cui l’unica cosa di cui aver paura è la 
paura stessa. Noi abbiamo inteso farla nostra anche negli anni alle nostre 
spalle, cercando sempre, pur nel rispetto di tutte le norme, di combattere il 
rischio che la preoccupazione pandemica si trasformasse in psicosi. In certe 
fasi l’Università “Vasco Gaiffi” è stata l’unica Istituzione culturale pistoiese 
aperta e in piena attività (non senza attirarci anche qualche critica ).
Lo abbiamo fatto convintamente, investendo risorse importanti in mesi di 
entrate magrissime. La compagine sociale ha mostrato di approvare questa 
scelta nel passaggio che, fra aprile e maggio, ha segnato l’avvio di un nuovo 
mandato triennale per gli amministratori dell’Università, i quali, pur con 
l’ingresso di nuovi membri in un Consiglio di Amministrazione più ampio, 
hanno visto sostanzialmente confermata la fiducia nei loro confronti.
Il che vale anche per me. Il nuovo Consiglio, infatti, ha voluto confermare 
il sottoscritto alla Presidenza. Naturalmente a tutti esprimo la mia gratitu-
dine, anche se il rinnovato incarico un po’ mi spaventa. Cercherò l’aiuto 
di tutti, più ancora di quanto abbia saputo farlo in passato. Sono certo di 
poter contare sulla piena collaborazione di tutte le componenti dell’Uni-
versità: l’amministrazione, i docenti, soprattutto voi soci, che con la vostra 
presenza fate della “Vasco Gaiffi” una cosa (una casa?) viva e accogliente.
Il mio primo obiettivo è, ovviamente, quello di lasciare fra tre anni l’Uni-
versità in buona salute, consolidando il rapporto con la Fondazione Caript, 
che generosamente ci sostiene, con il Comune di Pistoia, con cui abbiamo 
una lunga tradizione di condivisione di progetti e iniziative, con i Comuni 

PRESENTAZIONE
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della provincia, da Montale, che già ospita nostri corsi, a quanti altri vor-
ranno aggiungersi. Soprattutto intensificando la collaborazione con il mon-
do della scuola, già salda con molti Istituti cittadini, la cui disponibilità ci 
permette di rivolgerci permanentemente ai loro docenti e ai loro studenti, 
svolgendo appieno quel ruolo formativo, che è centrale nelle nostre ragioni 
costitutive.
Per farlo occorreranno soprattutto due cose. In primo luogo, dopo due 
anni di sforzi titanici, un uso oculato delle risorse, che consenta di guardare 
con fiducia al futuro. Secondariamente, ma non per importanza, mantenere 
inalterati il rigore e la qualità dei corsi e delle iniziative culturali a più vasto 
raggio, che intendiamo continuare a proporre alla città. È questo, in realtà, 
che spinge i nostri soci a rinnovarci la fiducia e altri, nuovi, ad avvicinarsi 
a noi. E’ questo, cioè, che ci permette di vivere e di continuare ad essere, 
come abbiamo cercato di fare in questi anni, una risorsa attiva e vitale per 
tutta la comunità. Come ho detto, conto su tutti voi.

Il Presidente
Andrea Fusari 

INAUGURAZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2022/23

Aula magna Uniser “Cino da Pistoia”
Martedì 27 settembre – ore 10,00

SPAZIO-TEMPO E MASSA-ENERGIA 
Due strani protagonisti 

di una lunga storia: la nostra 

Interverrà

GUIDO TONELLI
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I nostri corsi
DE GUSTIBUS

QUANDO, COME E PERCHÉ SONO CAMBIATI
I NOSTRI GUSTI ALIMENTARI?

Corso di 4 lezioni condotto da Alberto Cipriani

Noi diciamo “buono da mangiare”: ma Levi-Strauss ci ha insegnato che stimiamo 
buono ciò che la tradizione, l’insegnamento, la cultura – cioè la nostra civiltà – ci ha 
indotti a pensare che sia tale. Dei gusti non si discute? Ma possiamo rifletterci: per-
ché mezzo mondo mangia il latte e suoi derivati e l’altro lo considera una secrezione 
schifosa della mucca? Perché certi cibi sono per alcuni impuri, immangiabili, e per 
altri gradevolissimi? Perché ci sono stati, al di là del valore venale, cibi da signore 
e cibi da villano? Perché nelle mense storiche dominava l’agrodolce, oggi riservato 
a poche ricette? Perché non far sapere come è buono il cacio con le pere? Quanto 
ha giocato sui nostri gusti il persuasore occulto? E come cambieranno, se il nostro 
cibo dovrà essere – come chiede lo Slow Food – “buono, pulito e giusto”? Il corso 
si occupa di queste tematiche.

Programma
Ore 16,45

Lun. 26 Set. –

Lun. 03 Ott. –

Lun. 10 Ott. –

Lun. 17 Ott. –

Alimentazione e gusto.

Condizionamenti, suggestioni, pregiudizi.

Il cacio con le pere.

Il revival della dieta mediterranea.
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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

Questo corso, contro ogni previsione, taglia quest’anno il traguardo della maggiore 
età. Lo fa per l’affetto e la fedeltà di uno zoccolo durissimo di affezionati corsisti più 
ancora che per la determinazione (testardaggine?) di chi lo conduce. Che, invece, 
dopo diciotto anni trova sempre più arduo individuare titoli che rispondano all’au-
spicio di allora di proporre il cinema come “forma espressiva adeguata a far emerge-
re i grandi temi della ricerca filosofica”. Per oltre tre lustri, insieme anche ad amiche 
e amici, che poi strada facendo hanno passato la mano, abbiamo cercato di reiterare 
“un invito alla riflessione attraverso opere cinematografiche eminentemente specu-

lative”. A ranghi ormai ridotti (“tre 
briganti e tre somari”) oggi ci accon-
tentiamo anche di meno, spigolando 
qua e là qualche spunto per animare 
la discussione. L’ambizione origina-
ria, tuttavia, resta immutata e ci au-
guriamo che il programma proposto 
ancora una volta risponda allo scopo 
e incontri il vostro gradimento.

Programma
Ore 15,30

Mer. 28 Set. –

Mer. 05 Ott. –

Mer. 12 Ott. –

Mer. 19 Ott. –

Mer. 26 Ott. –

Mer. 02 Nov. –

Mer. 09 Nov. –

Mer. 16 Nov. –

CRIMINE SILENZIOSO di D. Siegel – 1958 (prof. A. Fusari)

LO SPECCHIO di A. Tarkovskij – 1974 (prof. V. Mauro)

TAXI DRIVER di M. Scorsese – 1976 (prof. V. Mauro)

UN NEMICO DEL POPOLO di G. Schaefer – 1977 
(prof. A. Fusari)

BREVE FILM SULL’AMORE di K. Kieslowski – 1988 
(prof. V. Mauro)

THE ARRIVAL di D. Towhy– 1996 (prof. V. Mauro)

GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK di G. Clooney – 2005 
(prof. A. Fusari)

LA CASA SUL MARE di R. Guédiguian – 2017 
(prof. A. Fusari)

A. Tarkovskij, Lo specchio
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STORIA MEDIEVALE E CRITICA DANTESCA
DANTE NEL TEMPO 

LA RICEZIONE E LA FORTUNA DI UN MITO NAZIONALE
E DI UN’ICONA GLOBALE

Corso di 8 lezioni condotto dal Prof. Giampaolo Francesconi

Il corso, articolato in otto lezioni, intende intende seguire la fortuna critica dell’ope-
ra dantesca. Dai commenti e dalle prime biografie trecentesche fino alla riscoperta 
romantica e risorgimentale si vuole proporre una lettura del cammino tortuoso che 
Dante e la Commedia hanno compiuto all’interno della tradizione letteraria e cul-
turale italiana. Dante ha conosciuto, del resto, alterne fortune, nella lunga vicenda 
dei commenti, delle interpretazioni e delle letture popolari, finché non ha assunto 
il ruolo fondativo di un mito nazionale e di un simbolo globale.

Programma
Ore 16,45

Gio. 29 Set. –

Gio. 06 Ott. –

Gio. 13 Ott. –

Gio. 20 Ott. –
Gio. 27 Ott. –

Gio. 03 Nov. –

Gio. 10 Nov. –
Gio. 17 Nov. –

NEI COMMENTI E NELLE CRONACHE TRECENTESCHE: 
Dante da Giovanni Villani a Giovanni Boccaccio.
GLI UMANISTI E DANTE: Francesco Bruni, Giannozzo Ma-
netti, Cristoforo Landino.
IL CINQUECENTO E LA SFORTUNA DANTESCA, fra 
Aldo Manuzio e Pietro Bembo.
IL DANTE DI GALILEO E LA CRUSCA.
DANTE RISCOPERTO: Vittorio Alfieri, Vincenzo Monti e 
Ugo Foscolo
L’«OMERO DEI TEMPI MODERNI»: Dante fra Romantici-
smo e Risorgimento.
DANTE DEI POETI: il Novecento europeo e italiano.
DANTE NELLA CRITICA NOVECENTESCA E NELLA 
CULTURA POP.
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PSICOLOGIA
Corso di 8 lezioni condotto dal Dott. Sergio Teglia

Non si può vivere bene senza capire e capirsi.
Il nostro corso vuole cercare di fornire strumenti idonei per capire, per conoscersi 
e conoscere.
Senza perdersi, migliorando l’autostima, cercando nuove frontiere.
Le vostre domande, il dibattito post-lezione servirà quanto la lezione e, con la con-
sueta umiltà, cercheremo di uscirne tutti più forti perché consapevoli.
A presto.

Programma
Ore 16,45

Ven. 30 Set. –

Ven. 07 Ott. –

Ven. 14 Ott. –

Ven. 21 Ott. –

Ven. 28 Ott. –

Ven. 04 Nov. –

Ven. 11 Nov. –

Ven. 18 Nov. –

Ridere, per stare meglio, fisicamente e mentalmente.

Saper ascoltare: un’arte difficile.

L’identità perduta nel virtuale.

La resilienza ai tempi della pandemia.

Emozioni da gestire: la tristezza, il disprezzo, la felicità, 
la rabbia.

La personalità ossessiva: la ricerca della perfezione assoluta.

I disturbi dell’alimentazione, capire per migliorarsi.

Rilassarsi, saper gestire l’ansia e lo stress.
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LETTERATURA E ARTE
DIALOGO LETTERARIO CON LE OPERE D’ARTE
Corso di 4 lezioni coordinato dalla Prof.ssa Laura Santanni

e condotto insieme ad altri docenti

La letteratura, quando si presta all’arte, offre al lettore il doppio piacere di dialogare 
con le opere d’arte e con i loro autori; di questo si occuperà il corso di letteratura 
a Villa Smilea.
Attraversi gli occhi di due grandi scrittrici, Anna Banti e Tracy Chevalier, che hanno 
indagato la vita e l’opera di Artemisia Gentileschi e dell’olandese Johannes Vermeer, 
potremo ripercorrere le complesse vicende personali di due impareggiabili artisti e 
apprezzare la bellezza dei loro dipinti. Il racconto di Vincenzo Consolo, Retablo, 
definito da Sciascia un “miracolo”, ci porta in Sicilia a cercare l’enigmatico sguardo 
del Ritratto d’uomo di Antonello da Messina. Il corso si conclude con un incontro 
dedicato al rapporto tra Aldo Palazzeschi e le arti figurative del ‘900.

Programma
Ore 17,00

Lun. 03 Ott. –

Lun. 10 Ott. –

Lun. 17 Ott. –

Lun. 24 Ott. –

A. BANTI. Artemisia (Stefano Giovannuzzi)

T. CHEVALIER. La ragazza dall’orecchino di perla 
(Laura Santanni)

V. CONSOLO, Ritratto di ignoto marinaio e Retablo

(Stefano Giovannuzzi)

A. PALAZZESCHI, Scritti sulle arti figurative

(Giovanni Capecchi)

Villa Smilea, via Garibaldi 2/a – Montale (PT)
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MITOLOGIA
Corso di 4 lezioni condotto da Patrizia Pierucci

I miti non sono morti; come dice Sotera Fornaro in essi «una cultura trova il reper-
torio di immagini e di racconti nei quali è rappresentabile la propria storia».
Tuttavia, prescindendo da ogni implicazione storica, antropologica, sociologica, 
psicoanalitica o altro cui ogni mito può essere ricondotto, se ne può fare una nar-
razione che abbia una fruibilità e uno scopo di semplice diletto: il mito dunque 
non come insegnamento, monito o testimonianza delle proprie origini storiche e 
culturali, ma esclusivamente come puro piacere dell’ascolto e motivo di riflessione 
su quanto i nostri progenitori hanno prodotto.

Programma

Elena di Troia, un simbolo di infedeltà che è stato interpreta-
to e riscritto in termini opposti a quelli canonici

Antigone e le sue molteplici letture nel tempo

La magia in Omero e nel mondo classico

Le maghe nel mito: da Pasifae a Medea

Ore 16,45

Mar. 04 Ott. –

Mar. 11 Ott. –

Mar. 18 Ott. –

Mar. 25 Ott. –

La peste di Tebe di Charles Francois Jalabert
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DENTRO L’OPERA D’ARTE
NUOVE LETTURE DI QUATTRO COMPLESSI ARTISTICI

Corso di 4 lezioni condotto dal Dott. Andrea Baldinotti

Niente è così sconosciuto come un capolavoro. Lo si ripete spesso, riflettendo sulla 
capacità che alcune opere d’arte (o alcuni complessi artistici) hanno di stimolare 
costantemente nuove interpretazioni e alimentare nuovi significati di lettura. Nelle 
quattro lezioni del corso, s’è scelto di scendere nel cuore di alcune testimonianze 
storico artistiche che hanno determinato una sorta di vero e proprio spartiacque 
all’interno del periodo storico che le vide nascere, finendo per configurarsi come 
irripetibili testimonianze di cultura e di gusto.

Programma
Ore 16,45

Lun. 31 Ott. –

Lun. 07 Nov. –

Lun. 14 Nov. –

Lun. 21 Nov. –

Il tempo della Cappella Brancacci
Masaccio, Masolino, Filippino Lippi in Santa Maria del Car-
mine a Firenze.

Il tempo della Cappella Contarelli e della Cappella Cerasi
Il Caravaggio in San Luigi dei Francesi e in Santa Maria del 
Popolo

Il tempo della Falconiera
Giovanni Boldini a Pistoia e la ‘Pittura dei campi’ nella pittura 
italiana dell’Ottocento

Il tempo della Capponcina
Gabriele d’Annunzio e la sua villa settignanese: la Grecia del 
mito e la Toscana del Rinascimento

Cappella Brancacci
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MUSICA
GRANDI PAGINE MUSICALI DELL’OTTOCENTO

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

Il nuovo corso di musica riprende e approfondisce i momenti salienti del percorso 
sinfonico beethoveniano, caratterizzati da un’ascesa irresistibile verso un traguardo 
superiore di fratellanza, di solidarietà e di gioia (dono del Creatore ad una umanità 
finalmente rinsavita e redenta). Ogni riferimento alla realtà attuale non è per niente 
casuale. La Quinta sinfonia segna l’inizio di questo percorso decisivo con l’adozione 
dell’irresistibile modulo del peone quarto (ta ta ta tà), continuamente ripetuto. La 
settima a sua volta è la sinfonia dal ritmo irrefrenabile e inarrestabile, vera e propria 
apoteosi della danza, spinta decisiva verso l’ascesa al traguardo. La Nona, per or-
chestra, solisti e coro è il raggiungimento dell’apice trascendente, con la gioia distri-
buita all’umanità unita nella fratellanza: grande messaggio anche per i nostri giorni. 
L’opera Fidelio, dello stesso Beethoven, è essa stessa un inno alla libertà umana e al 
riscatto da ogni schiavitù, oltre che una sublime esaltazione dell’amore coniugale. Il 
corso è arricchito dalla prima sinfonia di Gustav Mahler, una specie di “commedia 
umana”, con alti e bassi fino al trionfo finale, e da due concerti per strumento solista 
e orchestra: il bellissimo Concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, vero e 
proprio scrigno di sublimi melodie romantiche, e il formidabile Concerto n. 3 per 
piano di Rachmaninov, che unisce ad uno spiccato tasso melodico un voltaggio di 
spericolato virtuosismo. Il concerto dal vivo sarà tenuto dal chitarrista Lapo Van-
nucci, musicista già noto al nostro pubblico. 

Programma
Ore 16,45

Mar. 08 Nov. –

Mar. 15 Nov. –

Mar. 22 Nov. –

Mar. 29 Nov. –

Mar. 06 Dic. –

Mar. 13 Dic. –

Mar. 20 Dic. – 

Mar. 10 Gen. –

LA QUINTA SINFONIA DI BEETHOVEN 
(sinfonia del destino)

CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA 
DI MENDELSSOHN (il trionfo della melodia romantica)

L’OPERA FIDELIO DI BEETHOVEN 
(amore coniugale e aspirazione alla libertà)

LA SETTIMA DI BEETHOVEN (la sinfonia “rock”)

CONCERTO DAL VIVO (chitarrista LAPO VANNUCCI)

LA SINFONIA N. 1 DI MAHLER (detta “Il Titano”)

CONCERTO N.3 PER PIANO E ORCHESTRA 
DI RACHMANINOV (melodia e virtuosismo) 

LA NONA DI BEETHOVEN 
(la sinfonia della Gioia trascendente)
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FILOSOFIA
Corso di 8 lezioni coordinato dal Prof. Andrea Fusari

e condotto insieme ad altri docenti

Il corso di quest’ anno cambia completamente registro: ogni incontro sarà dedicato 
alla presentazione di un testo da parte del docente, che lo ha scelto. Nelle inten-
zioni la cesura col passato avrebbe voluto essere anche più netta. Era stato chiesto 

di proporre opere di narrativa, ma evi-
dentemente l’amore per la disciplina ha 
avuto la meglio. Io mi sono arreso, anzi 
– suggestionato dalla qualità delle scelte 
dei colleghi – mi sono adeguato, accan-
tonando ( per l’anno prossimo?) un ro-
manzo già scelto a favore di un piccolo 
classico del pensiero di fine Novecento. 
Il risultato - sotto i vostri occhi - presen-
ta dunque un alternarsi di testi filosofici 
e testi letterari, ma forse questa stessa 
distinzione è arbitraria, mentre il solo e 
vero comun denominatore del program-
ma consiste nel pari e indubbio interesse 
di ogni proposta. Lo dico da me, ma na-
turalmente mi auguro che il giudizio sia 
condiviso da tutti voi.

Programma
Ore 16,45

Mer. 23 Nov. –

Mer. 30 Nov. –

Mer. 07 Dic. –

Mer. 14 Dic. –

Mer. 21 Dic. –

Mer. 11 Gen. –

Mer. 18 Gen. –

Mer. 25 Gen. –

D. HUME, Sul suicidio (prof. A. Pagnini)

A. FRANCE, Il procuratore della Giudea (prof. A. Fusari)

H. BERGSON, L’evoluzione creatrice (prof. V. Mauro)

C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la retorica 
(prof. F. Gaiffi)

E. CASSIRER, Forma e tecnica (prof. P. Bucci)

H. JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz (prof. A. Fusari) 

I. CALVINO, Ménage à trois (prof. M. Bucciantini)

J. FRANZEN, Purity (Dott.ssa D. Belliti)

David Hume
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ARCHITETTURA
PISTOIA E I MEDICI UN RAPPORTO CONTROVERSO

Corso di 4 lezioni condotto dall’Arch. Ph.D. Costantino Ceccanti

A partire dalla seconda metà del Trecento, Pistoia fu una delle maggiori città dello 
Stato Fiorentino. Tuttavia, il rapporto che intercorreva tra la città capitale e Pistoia 
è sempre stato poco indagato e, tutto sommato, sfuggente. Ancor più oscuro è il 
legame che connetteva Pistoia con la famiglia più importante di Firenze, i Medici, 
casata che, dal 1537, assumerà lo status ducale e poi, alcuni decenni dopo, gran-
ducale. Se il legame con altre città dello Stato, come per esempio Pisa, sarà chia-
ro e manifesto, quello con Pistoia rimarrà sempre sottotraccia, per quanto sempre 
esistente e saldo. Iniziato già nel pieno Quattrocento, negli anni del Vescovato di 
Donato Medici, unico membro della famiglia sepolto a Pistoia, culminerà tra Cin-
quecento e Seicento, quando la città divenne uno dei baluardi del potere mediceo 
in Toscana. Lo scopo del corso è quello di ricostruire le connessioni, talvolta lineari, 
talvolta assai complesse, che contraddistinsero, per tre secoli, il legame tra Pistoia 
e la famiglia Medici.

Programma
Ore 16,45

Ven. 25 Nov. –

Ven. 02 Dic. –

Ven. 09 Dic. –

Ven. 16 Dic. –

Donato Medici Vescovo di Pistoia e il suo Mausoleo

La Fortezza di Santa Barbara: il potere mediceo a Pistoia

Nuove chiese e nuovi palazzi: le famiglie filomedicee a 
Pistoia e la loro committenza

Tra Seicento e Settecento: gli ultimi Medici e Pistoia

Fortezza Santa Barbara
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DALLA PARTE DI LEI
DONNE CHE HANNO SCRITTO DI DONNE 

NEL PRIMO NOVECENTO ITALIANO
Corso di 4 lezioni condotto dalla Dott.ssa Palmira Panedigrano

Il corso si propone di far conoscere alcune delle scrittrici che, malgrado l’etichetta 
di “romanzatrici” attribuita loro da Benedetto Croce, hanno avuto il merito di saper 
parlare del mondo femminile: sia di quello che rivendicava conquiste di emancipa-
zione, sia di quello chiuso in una realtà “piccolo borghese” o contadina.
Sibilla Aleramo, Annie Vivanti, Maria Messina, Amalia Guglielminetti e le toscane 
Franchi e Rafanelli, hanno scritto di temi “sconvenienti”: dei matrimoni senza amo-
re, del desiderio fisico inespresso o deluso, del diritto alla seduzione e alla libertà 
di vivere da sole e anche di divorzio. Con bravura, hanno affrontato tematiche che 
non appartenevano alla propria esperienza di vita: della violenza sulle donne, della 
prostituzione, dello sfruttamento o della mancanza del lavoro e, dunque, di tutti i 
diritti negati alle “vinte” dalla vita. 
Seguiremo quindi le tracce delle biografie e delle opere di queste scrittrici, vittime 
esse stesse degli stereotipi femminili dominanti e dei pregiudizi dei critici, inter-
rogandoci sui motivi che hanno portato, in tanti casi, alla loro delegittimazione e 
all’oblio.

Programma
Ore 16,45

Lun. 28 Nov. –

Lun. 05 Dic. –

Lun. 12 Dic. –

Lun. 19 Dic. –

Analisi della condizione femminile tra fine Ottocento e pri-
mi del Novecento, con particolare riguardo alle discriminazio-
ne di ordine giuridico, sociale e culturale che colpirono tutte le 
donne, comprese le donne scrittrici.

Sibilla e Annie: “donne ribelli e scandalose”

Maria “sincera e delicata”; Amalia “quella che va da sola”

Le due toscane: Anna “indomita battagliera” 
e Leda “zingara anarchica” 

Leda Rafanelli
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STORIA E CRITICA DEL CINEMA
MELODRAMMA E STORIA IN SENSO DI LUCHINO VISCONTI 

Corso di 4 lezioni condotto dal Prof. Alessandro Marini

Il corso di quest’anno sarà centrato su un’opera di fondamentale rilievo nella fil-
mografia di Luchino Visconti: Senso, adattamento dell’omonimo e semidimenticato 
racconto di Camillo Boito, pubblicato in volume nel 1883. Senso rappresenta infatti 
un momento di snodo nel percorso creativo di Visconti: suo primo film storico e 
in costume, ne chiude infatti la prima fase, influenzata dalle estetiche del realismo, 
per approdare a una nuova forma di impegno, mediata attraverso il ricorso a con-
solidate convenzioni di genere. Il corso seguirà il consueto percorso di analisi già 
proposto in passato, ricostruendo la vicenda produttiva dell’opera, la sua relazione 
con il modello letterario, apertamente reinterpretato alla luce di una duplice pro-
spettiva ermeneutica: la piena restaurazione del melodramma, svuotato, nel raccon-
to di Boito, di ogni dialettica morale, e la ricostruzione della dimensione storico-ri-
sorgimentale, caricata per altro di chiare allusioni al dibattito politico e storiografico 
proprio del contesto in cui il film è stato prodotto. Una particolare attenzione verrà 
dedicata anche alle scelte musicali operate da Visconti, volte sia a una riutilizza-

zione del melodramma ottocen-
tesco pienamente coerente con 
la sua funzione storica, pedago-
gica e politica, che a segnalare 
ambiguamente la vocazione 
decadente della poetica dell’au-
tore, ben riconoscibile, tra l’al-
tro, nella caratterizzazione dei 
personaggi, nelle scelte della 
sceneggiatura e nelle soluzioni 
adottate dalla messa in scena.

Programma
Ore 16,45

Ven. 23 Dic. –

Ven. 13 Gen. –

Ven. 20 Gen. –

Ven. 27 Gen. –

Senso: il racconto di Boito e la vicenda produttiva del film 
di Visconti.

L. Visconti, Senso: proiezione del film.

Senso: restaurazione del melodramma e ricostruzione del 
contesto storico. Analisi di alcune sequenze.

Senso: restaurazione del melodramma e ricostruzione del 
contesto storico. Analisi di alcune sequenze.
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO
MARX #140. PER RIPENSARE IL MARXISMO
Corso di 8 lezioni condotto dal Prof. Danilo Breschi 

A 140 anni dalla morte di Karl Marx (1818-1883) è opportuno tornare a fare un bilancio 
di cosa sia stato il marxismo, dell’impatto che il suo pensiero e la sua opera hanno avuto 
per tutto il Novecento. Non è esagerato dire che la storia dell’umanità è stata profonda-
mente segnata da quella elaborazione dottrinaria, che si sviluppa all’interno di un più 
generale ripensamento della cultura europea all’indomani della Rivoluzione francese. 
Si tenga solo conto del fatto che fino a circa trent’anni fa i due quinti della popolazione 
mondiale viveva in regimi politici che si richiamavano, direttamente o indirettamente, al 
pensiero di Marx. Oggi una delle due superpotenze mondiali si dichiara comunista e il 
suo capo supremo, Xi Jinping, ha affermato pubblicamente che «il pensiero e la teoria di 
Marx sono dei suoi tempi e vanno oltre i suoi tempi. Sono l’essenza dello spirito di quei 
tempi e l’essenza dello spirito di tutta l’umanità». Non è dunque possibile sottovalutare 
oggi il marxismo, soprattutto quando il suo nemico principale, la borghesia capitalistica, 
resta in piedi più forte che mai, sia pur mutata in alcuni suoi aspetti. 
La storia ha decretato prima la vittoria e poi la sconfitta del marxismo. Il suo successo e 
il suo fallimento possono essere compresi solo tornando a studiarlo, sia nelle tesi del suo 
fondatore sia di alcuni suoi interpreti. Eredi più o meno ortodossi, più o meno eterodos-
si, nonché numerose e crescenti critiche hanno alimentato l’evoluzione e involuzione di 
questa teoria generale dell’uomo e della società, della storia passata, presente e futura del 
loro rapporto dialettico. Per questo il corso si articola in due parti: prima Marx, poi la sua 
eredità (Lenin, Gramsci) e alcuni suoi critici (Bernstein, Scuola austriaca). 
Molto citato e poco letto, anche in tempi ad egli più favorevoli, il pensiero di Marx 
merita di essere riproposto, sia per il peso storico che ha appunto avuto, sia per alcune 
indicazioni che ancora possiede ai fini di una comprensione critica e non conformista 
del nostro tempo. In forma sintetica e accessibile a tutti, questo corso si incarica di una 
tale riproposizione. 
Il corso si svolgerà in due periodi distinti per impegni universitari del professor Breschi.

Programma
Ore 16,45

Lun. 09 Gen. –

Lun. 16 Gen. –

Lun. 23 Gen. –

Lun. 30 Gen. –

Ven. 05 Mag. –

Ven. 12 Mag. –

Ven. 19 Mag. –

Ven. 26 Mag. –

PRIMA PARTE
A sinistra di Hegel

Il comunismo come spettro

Il capitalismo come zombie

Il proletariato come superuomo

SECONDA PARTE
Elettricità + Soviet 

Un moderno e rosso principe 

Il movimento è tutto

Quanto e come vale un bene?
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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 

Anche il corso di quest’anno è particolarmente ricco di proposte varie e stuzzicanti. La prima 
lezione, a cura del prof. Santini, è dedicata ai Carmina Burana, gustosi testi poetici dell’XI e 
XII secolo composti dai cosiddetti clerici vagantes, studenti delle università che descrivevano 
i coloriti aspetti della società medievale e che cantavano l’amore, le donne, il vino, i piaceri 
dei sensi in genere, celebravano la fortuna, satireggiavano il clero. La seconda lezione si basa 
sulla undicesima elegia del primo libro di Properzio ed ha l’intento di esaminare i connotati 
del sentimento della gelosia del nostro autore nei confronti della sua amata, Cinzia, che si trova 
lontana, in villeggiatura a Baia. La terza lezione è dedicata ad una divertente opera di Seneca, 
l’Apokolokyntosis, una caustica presa in giro nei confronti dell’imperatore Claudio con la sua 
irriverente “trasformazione in zucca”, evidente parodia delle apoteosi celebrate in onore degli 
imperatori. La successiva lezione, a cura del prof. Galigani, verte sul primo grandissimo prosa-
tore della letteratura italiana, Giovanni Boccaccio, delle cui novelle del Decameron sarà analiz-
zato il rapporto fra natura e fortuna, due concetti molto importanti in età umanistica. La dott.
ssa Bertelli avrà il compito di analizzare la poliedrica figura di Elena Croce, figlia del grande 
filosofo Benedetto, scopritrice del romanzo “Il Gattopardo”, divenuto poi celeberrimo. La dott.
ssa Arianna Capirossi proporrà quindi alla nostra attenzione un personaggio minore ma di stuz-
zicante interesse, il cronista Giovanni Cavalcanti, testimone della Firenze di Cosimo de’ Medici. 
Le ultime due lezioni saranno condotte dal prof. Giovannini, che prima concluderà la sua 
trattazione relativa alla filosofia di Cicerone, e quindi presenterà una bella tragedia di Eschilo, 
“Le Supplici”, che mette in scena la prima parte del mito delle Danaidi (le 50 figlie di Danao).

Programma
Ore 16,45

Gio. 12 Gen. –

Gio. 19 Gen. –

Gio. 26 Gen. –

Gio. 02 Feb. –

Gio. 09 Feb. –

Gio. 16 Feb. –

Gio. 23 Feb. –

Gio. 02 Mar. –

I Carmina Burana, canti goliardici medievali 
(prof. Piero Santini)
Cinzia in villeggiatura a Baia e la gelosia di Properzio 
(prof. Piero Santini)
L’Apokolokyntosis di Seneca: l’imperatore Claudio 
“zucchificato” (prof. Piero Santini)
Il rapporto natura-fortuna nel Decameron del Boccaccio 
(prof. Pierpaolo Galigani)
Non poteva essere felice che con un libro in mano. Elena 
Croce: scrittrice, traduttrice e ambientalista 
(dott.ssa Erika Bertelli)
Giovanni Cavalcanti, cronista e polemista nella Firenze di 
Cosimo De’ Medici 
(dott.ssa Arianna Capirossi)
Cicerone filosofo, II parte ì
(prof. Alessandro Giovannini)
Una grande tragedia greca: le Supplici di Eschilo 
(prof. Alessandro Giovannini) 
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STORIA CONTEMPORANEA
L’EUROPA CENTRO ORIENTALE NELL’IDENTITÀ EUROPEA

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

Tra gli argomenti di cui oggi più si parla possiamo mettere sicuramente l’Europa 
e in particolare l’identità 
europea. Non possiamo 
però dimenticare che fino 
a trent’anni orsono si par-
lava di un’Europa politica-
mente divisa tra un’Europa 
occidentale e una centro-
orientale. 
Con Europa centrale si in-

dicano la Polonia, la Cechia, la Slovacchia e l’Ungheria. Con Europa orientale non si 
intende solo la Russia, ma anche l’Ucraina, la Bielorussa e, più a Nord, i Paesi baltici. 
E più Sud tutti i paesi balcanici, slavi e non slavi.
Il corso di quest’anno si presenta come un viaggio di conoscenza verso una parte 
dell’Europa il cui apporto all’identità europea è poco conosciuto: “questo per toglie-
re facili illusioni a chi pensa di fare facilmente oggi un’Europa unita, ma insieme per 
dare profondità progettuale a chi pensa di farsene seriamente carico”, come diceva 
il grande slavista Sante Graciotti.

Programma
Ore 16,45

Ven. 03 Feb. –

Ven. 10 Feb. –

Ven. 17 Feb. –

Ven. 24 Feb. –

Ven. 03 Mar. –

Ven. 10 Mar. –

Ven. 17 Mar. –

Ven. 24 Mar. –

Introduzione al corso: La dicotomia tra Europa occidentale e 
orientale (Prof. Giorgio Petracchi, Università di Udine)
Il Baltico uno e trino nel contesto europeo 
(Prof. Pietro U. Dini, Università di Pisa) 
Cechi e Slovacchi nel cuore dell’Europa 
(Prof. Francesco Caccamo, Università di Chieti-Pescara)
La formazione dell’identità Ucraina e il contesto europeo 
(Prof.sa Giovanna Sièdina, Università di Firenze)
Le tre modernizzazioni dell’Europa balcanica tra periodo in-
terbellico e post-comunismo 
(Prof. Alberto Basciani, Università Roma 3)
Ortodossia, cattolicesimo e nazionalità nell’Ucraina moderna 
(Prof. Giuseppe M. Croce, Université Paris IV Sorbonne)
La Russia tra Occidente e Oriente 
(Prof. Ettore Cinnella, Università di Pisa)
Un confine incerto: La Russia come parte e come Altro 
dell’Europa (Prof. Giorgio Petracchi, Università di Udine) 
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LETTERATURA 
«LA COMMOZIONE E LA FURIA»

Corso di 8 lezioni coordinato dalle Prof.sse Laura Diafani e Laura Santanni
e condotto insieme ad altri docenti 

«La commozione e la furia» è espressione che adopera Italo Calvino, a proposito del 
romanzo di Beppe Fenoglio Una questione privata, nella sua Prefazione all’edizione 
1964 del Sentiero dei nidi di ragno. Quest’anno, il corso di Letteratura traccia un 
percorso otto-novecentesco a più voci, attraverso testi, capitali o marginali, di gran-
di autori italiani, proprio all’insegna di quel binomio. 
Si parlerà delle Operette morali di Giacomo Leopardi, con i suoi personaggi così 
controcorrente e così lucidi da apparire estranei alla loro contemporaneità. Si leggerà 
della furia assassina che sfocia in quel-
lo che oggi chiameremmo femminici-
dio nel breve romanzo d’amore e mor-
te che Giovanni Verga – di cui proprio 
quest’anno si è celebrato il centenario 
della morte (27 gennaio 1922) – scrive 
subito dopo I Malavoglia, Il marito di 
Elena. Si tratterà del romanzo d’esor-
dio di Luigi Pirandello, L’esclusa, delle 
grandi opere narrative novecentesche 
di Italo Svevo, di Beppe Fenoglio e di 
Luciano Bianciardi, e del capolavoro 
della poesia avanguardistica scritto da 
Dino Campana, sullo sfondo dei fer-
menti della cultura fiorentina dei pri-
mi decenni del XX secolo.

Programma
Ore 16,45

Lun. 06 Feb. –

Lun. 13 Feb. –

Lun. 20 Feb. –
Lun. 27 Feb. –
Lun. 06 Mar. –

Lun. 13 Mar. –

Lun. 20 Mar. –

Lun. 27 Mar. –

G. LEOPARDI, Operette morali (1827). Torquato Tasso e altri 
«malpensanti». (Prof.ssa Laura Diafani)
G. VERGA, Il marito di Elena (1882). Innamoramento, identi-
tà, assassinio. (Prof.ssa Laura Diafani)
L. PIRANDELLO, L’esclusa (1901) (Prof.ssa Laura Santanni)
I. SVEVO, Senilità (1898) (Prof. Giovanni Capecchi)
B. FENOGLIO, Una questione privata (1963) 
(Prof. Giovanni Capecchi)
L. BIANCIARDI, La vita agra (1962) 
(Prof. Giovanni Capecchi)
SOFFICI, PAPINI e la cultura fiorentina di inizio Novecento
(Prof. Stefano Giovannuzzi)
D. CAMPANA, Canti Orfici (1914) (Prof. Stefano Giovannuzzi)
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BIBBIA E LETTERATURA
Corso di 4 lezioni coordinato dal Prof. David Pratesi 

e condotto insieme ad altri docenti

Il tema generale del corso è la Bibbia come Musa, vale a dire come testo in grado di 
ispirare poeti, scrittori e artisti che nelle varie epoche si sono rivelati interpreti crea-
tivi e così anche divulgatori di temi e motivi delle Scritture. Tra le ragioni di questo 
fenomeno vi è certamente la circostanza che il canone biblico si presenta con un’or-
ganizzazione narrativa. Muoveremo allora da un “avvenimento letterario-musicale”, 
commentando il quale K. Zanussi espresse la convinzione che, in particolare nella 
tradizione culturale cristiana, “l’esperienza religiosa si compenetri in modo naturale 
con l’esperienza estetica e che spesso anzi emerga da essa”: si trattava della vicenda 
di padre M. Kolbe che ad Auschwitz dette la vita per salvare quella di un padre di 
famiglia. Altre volte i temi biblici stimolano in poeti e scrittori opere di particolare 
rilievo umano e religioso, estetico e teologico, come nel caso del grande poema sulla 
figura di Eva, madre di tutti gli uomini, scritto da C. Peguy, di cui un teologo come 
von Balthasar dirà che “nessuno aveva parlato tanto ‘cristiano’”, mentre il critico che 
annota questo riconoscimento, G. Casoli, inviterà il lettore a fare esperienza diretta 
del “respiro riposante” di quello stile. Le grandi letterature occidentali sono state a 
loro volta variamente ispirate dalla Musa biblica, tra queste in primis, quella norda-
mericana: basti pensare a due personaggi, che fino dal nome richiamano il Primo 
Testamento, Achab e Ishmael, al cuore del capolavoro di letteratura marinaresca, 
Moby Dick, o la balena bianca, romanzo che per la potenza narrativa ricorda persino 
l’epica e il mito. Il contenuto biblico e teologico è peraltro all’origine di narrazioni 
di grande successo di pubblico, anche televisivo, quali le saghe investigative del 
sacerdote cattolico Padre Brown, ispirato ad una figura reale, opera del poligrafo e 
umorista G.K. Chesterton, insieme “campione dell’ortodossia” e “principe del para-
dosso” (illuminante), in grado di riunire in quei racconti, nel segno della leggerezza, 
fede e ragione, enigma e sapienza, interesse psicologico, aspetto morale e risvolto 
pratico – la cura salvifica sopra tutto.

Programma
Ore 16,45

Mer. 08 Feb. –

Mer. 15 Feb. –

Mer. 22 Feb. –

Mer. 01 Mar. –

Maximilien Kolbe, libretto di E. Ionesco, musica di D. Probst 
(Prof. don D. Pancaldo)

Eva di C. Peguy (Prof. F. Gaiffi)

Moby Dick di H. Melville (Prof. F. Marucci) 

I racconti di Padre Brown di G. K. Chesterton (Prof. D. Pratesi)
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VITA O MORTE DI UN GATTO
AFFACCIARSI ALLE MERAVIGLIE DELL’UNIVERSO QUANTISTICO

 Conversazioni tenute da Attilio Capponi ed Ezio Menchi

Forza e materia, particelle e onde, movimento e quiete, esistenza e non-esistenza: questi sono alcuni dei 
concetti opposti o contraddittori che sono stati superati nella fisica moderna. Di tutte queste coppie di 
opposti, l’ultima sembra essere la più fondamentale, eppure nella fisica atomica dobbiamo andare addi-
rittura al di là dei concetti di esistenza e di non-esistenza. Questo è l’aspetto della meccanica quantistica 
più difficile da accettare e che sta al centro della continua discussione sulla sua interpretazione.

Fritjof Capra, Il Tao della fisica, 1975
La fisica quantistica mi manda in estasi. [...] È come guardare l’universo senza veli. 

Sheldon Cooper (Jim Parsons), in The Big Bang Theory, 2007/...
La meccanica quantistica è degna di ogni rispetto, ma una voce interiore mi dice che non è ancora la 
soluzione giusta. È una teoria che ci dice molte cose, ma non ci fa penetrare più a fondo il segreto del 
Grande Vecchio. In ogni caso, sono convinto che questi non gioca a dadi col mondo.

Albert Einstein, lettera a Max Born, 1926
Sono davvero convinto che la meccanica quantistica sia fondamentalmente corretta, e che tutti i proble-
mi siano semplicemente di natura psicologica. È estremamente difficile abituarsi, perché fa troppo parte 
del senso comune l’idea che quando non si sta guardando una cosa, questa o è in un modo o è nell’altro. 
E dire: «Santo cielo, non si può più nemmeno dire che quando non si guarda o è in un modo o è nell’al-
tro? Dev’essere uno dei due!». Non si può dire, o si passano guai! Non può essere vero – ti dicono –, la 
Natura non può essere davvero così.

Richard Feynman, Quantum Mechanical View of Reality, 1983
Einstein creò quasi da solo la relatività generale, e svolse una parte importante nello sviluppo della mec-
canica quantistica. Il suo pensiero su quest’ultima fu compendiato nella frase: “Dio non gioca a dadi”. 
Tutto sembra indicare però che Dio sia un giocatore inveterato e che non perda occasione di lanciare i 
dadi.

Stephen Hawking, Buchi neri e universi neonati, 1993
Se in meccanica quantistica non hai niente, avrai pur sempre qualcosa. [If you have nothing in quantum 
mechanics, you will always have something]. 

Lawrence Krauss, A Universe From Nothing, 2012
Quando le cose si fanno difficili, ci sono due cose che rendono la vita degna di essere vissuta: Mozart e la 
meccanica quantistica.[When things get tough, there are two things that make life worth living: Mozart, 
and quantum mechanics].

Victor Frederick Weisskopf 
Meccanica quantistica: i sogni di cui è fatta la materia. [Quantum Mechanics: the dreams stuff is made 
of].

Steven Wright 
Secondo te la fisica quantistica ha la risposta? Scusa, ma a che cosa mi può servire che tempo e spazio 
siano esattamente la stessa cosa? Cioè, chiedo a uno che ora è e lui mi risponde: “6 chilometri”. Ma che 
roba è?

Woody Allen, in Anything Else, 2003

Programma
Ore 16,45

Mar. 28 Feb. –

Mar. 07 Mar. –

Mar. 14 Mar. –

Mar. 21 Mar. –

Anno 1900. Corpi neri e fotoelettroni si ribellano al dominio 
della Fisica Classica 
Sotto il segno di “h” si scopre una nuova visione della ma-
teria e della radiazione. L’esperimento shock: “ bello e impos-
sibile”
Un Gatto scatena la valanga quantistica. Nel sogno quantisti-
co avviene l’incredibile 
Essere e Non essere, Soggetto e Oggetto, Entanglement, 
Computer superveloci, l’Universo dal nulla. Uno sguardo 
sulle meraviglie della Fisica Quantistica
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LA STORIA FUORI PISTOIA
FAMIGLIE NELLO SPECCHIO DELL’ARTE

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

Continua il viaggio alla scoperta 
delle famiglie toscane che hanno 
avuto un forte legame con Pisto-
ia. Un percorso che ci porterà a 
conoscere e scoprire nuove storie 
familiari questa volta raccontate 
anche attraverso i loro legami 
con l’arte. Un racconto che, ogni 
volta, s’intreccia con la lettura 
iconografica e simbolica delle 
opere presenti nelle gallerie di 
ville e palazzi, rivelando, attra-
verso soggetti e oggetti, storie, 
amori, potere, crimini e affetti.

Programma
Ore 16,45

Mer. 08 Mar. –

Mer. 15 Mar. –

Mer. 22 Mar. –

Mer. 29 Mar. –

Mer. 12 Apr. –

Mer. 19 Apr. –

Mer. 26 Apr. –

Mer. 03 Mag. –

Osservando un quadro era necessario capirne il tema. 
Introduzione sulla committenza e significato di un’opera d’arte.

Ritratti di famiglia. Panciatichi e Agnolo Bronzino. 

Quadri di musica e fede. Cellesi e Lorenzo Lippi.

L’arte del comando. Pietro Leopoldo e Raphael Mengs.

La difesa delle arti. Tommaso Puccini e Antonio Canova.

L’intimità dell’arte. Niccolò Puccini e Tommaso Bezzuoli.

Piccoli nobili. L’infanzia (Toscana e non solo) nell’arte.

Visita guidata. Il particolare della storia. Un percorso alla sco-

perta di simboli e iconografie pistoiesi.
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ARTE CONTEMPORANEA
INVITO ALL’OPERA. RACCONTI D’ARTE DAL NOVECENTO

AI NOSTRI GIORNI
Corso di 4 lezioni coordinato dalla Prof.ssa Eliana Princi 

e condotto insieme ad altri docenti

Un corso di storia dell’arte moderna e contemporanea che funziona come un ro-
manzo dove storie diverse e parallele si intrecciano in una narrazione che parte da 
un’opera. Si tratta dell’opera della vita, quella che un tempo si definiva il capolavoro 
di una artista o di un artista oppure la sua invenzione più intrigante, più densa di 
possibili interpretazioni: un’opera speciale. 
Tra pittura e architettura, installazioni e opere ambientali, il corso racconta storie 
aperte che ci portano a viaggiare nel tempo e nello spazio e ci mostrano, per ciascun 
artista, la sua inedita – e spesso inaspettata – visione del mondo.

Programma
Ore 16,45

Gio. 09 Mar. –

Gio. 16 Mar. –

Gio. 23 Mar. –

Gio. 30 Mar. –

Claude Monet: ninfee fiorite e dipinte tra Giverny e Orangerie
(Eliana Princi)

“Uccidere Hitler per mezzo della scultura”: la donazione di 
Jacques Lipchitz a Palazzo Pretorio, Prato (Miranda MacPhail)

La parola “scultura” non basta: Die di Tony Smith 
(Alessio Bertini)

La vita in gioco. Il parco dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle a 
Garavicchio (Eliana Princi)

Claude Monet, Camille Monet with a child
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STORIA DELL’ARTE
Corso di 8 lezioni condotto dalla Dott.ssa Silvia Panichi

Continua il nostro cammino insieme, guardando agli artisti nel contesto in cui 
hanno operato, nelle loro attuali collocazioni museali, ed anche attraverso alcune 
mostre a loro dedicate. Tradizione e rinnovamento non sempre si sono manifestati 
in modo lineare, e il giudizio di critici e amatori ha subìto ribaltamenti e cambi di 
prospettiva. Per cui cercheremo di analizzare alcuni grandi scultori e pittori in quel-
lo che hanno innovato nel linguaggio artistico del loro tempo. E, mantenendo uno 

sguardo attento ai mo-
delli del mondo clas-
sico e al patrimonio di 
miti e leggende che da 
quella cultura si sono 
trasmessi all’arte moder-
na, scopriremo intrecci 
e collegamenti talvolta 
imprevedibili e di sicuro 
avvincenti. 

Programma
Ore 16,45

Mar. 28 Mar. –

Mar. 04 Apr. –

Mar. 18 Apr. –

Mar. 02 Mag. –

Mar. 09 Mag. –

Mar. 16 Mag. –

Mar. 23 Mag. –

Mar. 30 Mag. –

Donatello, il Rinascimento: la grande mostra fiorentina

Il racconto per immagini dell’Odissea

Altri artisti al lavoro nella Cappella Sistina prima di Mi-
chelangelo

L’arte del tempo di Augusto, attraverso i secoli e nella Roma 
di oggi

La pittura veneziana nella seconda metà del Cinquecento: 
Tintoretto e Veronese

La pittura a Napoli da Caravaggio a Luca Giordano

Canova – Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna

L’arte in Francia a metà dell’Ottocento: la Scuola di Barbi-
zon e il realismo di Gustave Courbet

Donatello
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IL MONDO INCANTATO
USO, IMPORTANZA E SIGNIFICATI PSICOANALITICI 

DELLE FIABE
Corso di 4 lezioni condotto dalla prof.ssa Anna Maria Paolini

Che importanza può avere per per un bambino del XXI secolo l’ ascolto delle fiabe classi-

che? Qual è il significato nascosto delle fiabe? Quali i messaggi reconditi?

A questi e ad altri simili quesiti vuole offrire una possibile risposta questo corso, 
sulla scia delle suggestioni provocate dalla lettura di un famoso testo, di cui rical-
co il titolo, dello psicoanalista Bruno Bettelheim, risalente al 1976, ma di estrema 
attualità.
Le fiabe sono strutturate in maniera tale che il bambino possa identificarsi nel per-
sonaggio che in quel momento più lo rappresenta , o che meglio interpreta il suo 
problema, e che pertanto può suggerire la giusta soluzione. Il bambino ha bisogno 
di essere rassicurato nel suo difficile percorso di crescita e, pertanto ascoltare storie 
di eroi che affrontano prove difficili, superandole, è per lui fondamentale: è essen-
ziale, perciò, che le fiabe abbiano il lieto fine. 
Le fiabe parlano alle diverse istanze della personalità: alla coscienza, al preconscio 
e soprattutto all’ inconscio, sono scritte in maniera simbolica e pertanto devono, in 
qualche modo essere “decifrate”. Bettelheim ne dà soprattutto un’ interpretazione 
freudiana, io ne proporrò anche una visione junghiana.

Pertanto, dopo aver il-
lustrato brevemente la 
psicoanalisi di Freud e 
la psicologia analitica 
di Jung, mi soffermerò 
a parlare in generale 
delle fiabe classiche, 
per passare poi all’ ana-
lisi dettagliata di alcu-
ne di esse.

Programma
Ore 16,45

Lun. 03 Apr. –

Lun. 17 Apr. –

Lun. 24 Apr. –

Lun. 08 Mag. –

La struttura della psiche secondo Freud e Jung

Il superamento dell’infanzia con l’aiuto della fantasia

Analisi freudiana delle più famose fiabe dei fratelli Grimm

Analisi junghiana di altre fiabe classiche

Interviene lo scrittore Marco Vichi

Bruno Bettelheim
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IL CALENDARIO DELLA STORIA
EPISODI ED EVENTI NAZIONALI DECLINATI E VISSUTI 

A PISTOIA E NEL PISTOIESE
Corso di 8 lezioni condotto dal Prof. Andrea Ottanelli 

Momenti della storia politica economica e sociale a dimensione nazionale e inter-
nazionale vissuti dalla comunità pistoiese con le loro conseguenze ma anche con 
le scelte di personaggi autorevoli e l’intervento di tanti cittadini. Immagini e docu-
menti di una partecipazione corale a momenti significativi e decisivi per la storia 
d’Italia e che cambiano il volto e le componenti sociali più profonde del Pistoiese 
nella dimensione del tempo che accoglie il singolo evento ma nella dimensione 
della lunga durata. Ancora una volta un dialogo tra la “Storia” e la “Storia locale” 
senza rigide contrapposizioni ma attraverso l’ampia visione della storia sociale che 
le unifica.

Programma
Ore 16,45

Gio. 06 Apr. –

Gio. 13 Apr. –

Gio. 20 Apr. –

Gio. 27 Apr. –

Gio. 04 Mag. –

Gio. 11 Mag. –

Gio. 18 Mag. –

Gio. 25 Mag. –

Primo maggio 1891. La prima volta del Primo maggio a Pistoia. 
Come una piccola città della provincia toscana partecipa a un 
evento deciso a livello internazionale
24 maggio 1915. L’Italia entra in guerra. La data segna l’ini-
zio della partecipazione dell’Italia al grande conflitto dopo nove 
mesi di confronto tra neutralisti e interventisti, presenti e attivi 
anche nel nostro territorio.
22 ottobre 1922. La marcia su Roma segna l’inizio del regime 
fascista. Ma l’evento è organizzato e vissuto in centinaia di paesi 
e città italiani, tra cui Pistoia.
25 luglio 1943. La caduta di Mussolini e l’incerta ripresa della 
vita democratica che chiama esponenti e protagonisti dell’anti-
fascismo pistoiese alle prime prove.
8 settembre 1943. La firma dell’armistizio con gli Alleati, l’i-
nizio dell’occupazione tedesca e la vita nella Repubblica sociale 
con i bombardamenti alleati, le esecuzioni sommarie, il fronte di 
guerra che si avvicina e il movimento partigiano. 
8 settembre 1944. La liberazione di Pistoia. Quel giorno si ce-
lebra la ripresa della vita democratica e l’inizio della Ricostruzio-
ne economica e morale del Pistoiese che oggi troviamo descritte 
nei periodici locali e nei documenti ufficiali dell’AMG (Allied 
Military Goverment of Occupied Territories).
18 aprile 1948. Data “fausta” o “infausta” a seconda degli schie-
ramenti politici. Le elezioni che concludono il difficile dopo-
guerra e aprono il periodo del confronto aspro e continuo tra le 
forze di governo, coalizzate intorno alla Democrazia cristiana, 
e l’opposizione dei Partiti comunista e socialista e le organizza-
zioni di sinistra.
Settembre 1968. Il via al ‘68 pistoiese.
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CHE COS’È L’UOMO?
IL PROBLEMA ANTROPOLOGICO NELLA FILOSOFIA

DEL NOVECENTO
Corso di 3 lezioni condotto dal Prof. Paolo Bucci

La domanda che cosa è l’uomo? – posta in termini espliciti da Kant nel 1800 – si trova 
al centro del dibattito filosofico novecentesco. Soprattutto a partire dagli Venti si 
assiste a un’ampia discussione alla quale prendono parte filosofi che, pur nella di-
versità degli orientamenti teorici, sono accomunati dal tentativo di pervenire a una 
comprensione il più possibile organica e unitaria del «fenomeno umano» e delle 
forme in cui si realizza la relazione fra l’uomo e il mondo. 
Intento del ciclo di lezioni è soffermarsi su alcuni aspetti e autori di quella che, a 
buon diritto, è stata definita la «svolta antropologica» della filosofia del Novecento. 
Il corso prenderà in esame pensatori che, come Max Scheler, Ernst Cassirer e Ar-
nold Gehlen, hanno individuato nella domanda sulla natura dell’umano il tema o 
uno dei temi rilevanti della propria ricerca filosofica. 

Programma
Ore 16,45

Ven. 14 Apr. –

Ven. 21 Apr. –

Ven. 28 Apr. –

La posizione dell’uomo nel cosmo: la riflessione antropologi-
ca in Max Scheler.

Filosofia e antropologia in Ernst Cassirer: l’uomo come ani-
mal symbolicum.

L’uomo come «essere carente»: l’antropologia di Arnold 
Gehlen.

Ernst Cassirer
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STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA
1960. L’“ANNO DELL’AFRICA” VISTO NELLE SUE PROPAGGINI 

POLITICHE E IDEOLOGICHE
Corso di 4 lezioni condotto dal dott. Palmieri

Il 1960 viene ricordato dagli storici come l’anno dell’Africa, poiché caratterizzato 
da una serie di eventi che portarono all’indipendenza di diciassette Paesi: Camerun, 
Togo, Senegal, Mali, Madagascar, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Be-
nin, Niger, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ciad, Repubblica Centrafricana, Repub-
blica del Congo, Gabon, Nigeria, Mauritania; a questi Paesi ne seguiranno molti 
altri nel corso degli anni successivi. Il processo che conduce tutti queste porzioni 
eurocentriche di Africa all’indipendenza è lastricato da voci ideologico politiche 
che progressivamente diventano discordi, ma che in origine intendevano affrancare 
l’Africa dalla dipendenza culturale, politica ed economica europea. Il cuore pulsante 
a livello ideologico prese forma soprattutto nell’Africa francofona, per poi ampliarsi 
alla maggior parte dell’area interessata. In queste lezioni prenderemo in considera-
zione due personaggi politici protagonisti di quest’epoca storica e che divengono 
in certo modo prosecutori di quelle idee rivoluzionarie nell’area: Léopold Senghor 
e Patrice Lumumba.

Programma
Ore 16,45

Mer. 10 Mag. –

Mer. 17 Mag. –

Mer. 24 Mag. –

Mer. 31 Mag. –

La struttura amministrativa coloniale dell’Africa centrale. 
Dal Congresso di Berlino alla Seconda guerra mondiale

Il presupposto ideologico dell’indipendenza dei popoli afri-
cani. Aimé Césaire e la “négritude”

Léopold Senghor e la nascita della politica africana moderna

Il padre visionario di un Paese privato. Patrice Lumumba e il 
Mouvement National congolais. 

Aimé Césaire



I nostri corsi

30 anno accademico 2022-2023

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

LA MORALITÀ DELLA FELICITÀ
L’ETICA DELLE VIRTÙ

Corso di 4 lezioni condotto dal Prof. Giacomo Bini

Da cosa si giudica un’azione giusta? Dalle 
conseguenze, dalla conformità al dovere 
o dal suo contributo alla felicità? La terza 
risposta è quella prevalente nell’etica delle 
virtù, un approccio che si distingue dall’e-

tica utilitarista (conseguenzialismo) e dall’etica del dovere (deontologismo). L’etica 
delle virtù è una galassia variegata di teorie tuttora in tumultuosa evoluzione, che 
hanno in comune spesso (ma non sempre) una ripresa di temi aristotelici e an-
che tomisti e si diramano in molteplici varianti di pensiero. Il corso, articolato in 
quattro incontri, intende fornire solo uno sguardo su alcuni problemi e contributi 
dell’etica delle virtù: il rapporto tra moralità e felicità, l’importanza del carattere e 
dell’educazione, il valore degli esempi e dell’ammirazione, la classificazione delle 
principali virtù. 

Programma
Ore 17,00

Gio. 20 Apr. –

Gio. 27 Apr. –

Gio. 04 Mag. –

Gio. 11 Mag. –

Le teorie antagoniste: utilitarismo ed etica deontologica

Le origini dell’etica delle virtù 
(Elisabeth Anscombe, Philippa Foot, Alasdair MacIntyre)

La moralità della felicità (Julia Annas)

Il valore degli esempi per le virtù (Linda Zagzebski)

Linda Zagzebski
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FINANZA
ASPETTI FISCALI

Corso di 2 lezioni condotto dal Consulente Finanziario Giacomo Poncini

Eccoci alla terza puntata del nostro percorso. Questa volta ho deciso di provare 
ad approfondire altri aspetti del mondo finanziario che potrebbero risultare piu’ 
interessanti per un target di persone un po’ piu’ ampio rispetto a quelli trattati nei 
miei due Corsi precedenti. Questi nuovi aspetti si riferiscono a temi di natura fiscale 
e quindi relativi alla tassazione delle rendite finanziarie e, udite, udite, spieghero’ 
come sia possibile, costruendo un portafoglio di investimenti correttamente diversi-
ficato, incassare guadagni lordi senza essere gravati da nessuna tassazione rispettan-
do totalmente le leggi e le norme fiscali vigenti; sembrerebbe una cosa impossibile 
ma vi assicuro che non e’ così! Basta conoscere la natura dei redditi finanziari e la 
loro possibile compensazione, dopo aver seguito queste due lezioni sarete in grado 
di fare queste operazione con cognizione di causa nella massima tranquillità.

Programma
Ore 16,45

Lun. 22 Mag. –

Lun. 29 Mag. –

Natura dei redditi finanziari

Processi operativi per le compensazioni fiscali
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Fuori programma

Lunedì 24 ottobre – ore 16,45

BOLOGNINI
Dall’opera lirica ai Caroselli

Interverrà

Roberto Cadonici
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Martedì 24 gennaio – ore 16,45

SISTEMI ELETTORALI 
ALLA PROVA

Conferenza dell’avvocato

Roberto Righi

Martedì 14 febbraio – ore 16,45

LE NOZZE TRA DISEGNO 
E PAROLA

Autobiografia e invenzione negli scritti 
degli artisti. Salti nel tempo 

da Benvenuto Cellini al Novecento italiano

Interverrà

Edoardo Salvi
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Fuori programma

L’Università in concerto

L’Università vuole anche quest’anno festeggiare il restauro del 
prezioso pianoforte Schiedmayer d’epoca. 
Siamo lieti di offrire a tutta la cittadinanza una serie di concer-
ti per pianoforte e non solo. I concerti, di cui sarà successiva-
mente fornito il programma, si terranno nei giorni:

– Giovedì 22 dicembre, ore 17,00

– Martedì 31 gennaio, ore 17,00

– Martedì 21 febbraio, ore 17,00 

– Mercoledì 5 aprile, ore 17.00

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 2022/2023 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
I corsi e tutte le altre attività dell’Università sono riservate ai soci, i quali 
sono chiamati a versare annualmente la quota associativa e rinnovare il tes-
serino personale. La quota associativa ordinaria è fissata, come sempre, in 
€ 20,00 (venti). Tuttavia, per chi volesse sostenere con più forza la nostra 
attività dopo due anni difficilissimi anche sotto il profilo economico, per 
il prossimo anno accademico viene istituita anche la figura di socio 
sostenitore, per cui è prevista una quota di € 50,00 (cinquanta). Natu-
ralmente, questo non riserva nessun vantaggio ulteriore rispetto agli altri 
soci, i quali tutti (ordinari e sostenitori) mantengono gli stessi diritti. Ai soci 
sostenitori va solo la nostra gratitudine per l’aiuto offerto.

ISCRIZIONE AI CORSI
Al momento dell’adesione ai corsi, deve essere aggiunta la quota di iscrizio-
ne 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 e così via 
proporzionalmente per quelli più brevi.
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 che ci ono-
rano della loro presenza e del loro contributo e spesso ci forniscono 
preziose indicazioni, anche criticamente costruttive, per continuare e 
migliorare la nostra attività e le nostre offerte con lo scopo di raggiun-
gere, tutti insieme, sempre più ambiziosi traguardi.
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Date di inizio dei corsi

DE GUSTIBUS – Lunedì 26 Settembre

CINEMA E FILOSOFIA – Mercoledì 28 Settembre

STORIA MEDIEVALE – Giovedì 29 Settembre

PSICOLOGIA – Venerdì 30 Settembre

LETTERATURA E ARTE – Lunedì 03 Ottobre

MITOLOGIA – Martedì 04 Ottobre

DENTRO L’OPERA D’ARTE – Lunedì 31 Ottobre

MUSICA – Martedì 08 Novembre

FILOSOFIA – Mercoledì 23 Novembre

ARCHITETTURA – Venerdì 25 Novembre

DALLA PARTE DI LEI – Lunedì 28 Novembre

STORIA E CRITICA DEL CINEMA – Venerdì 23 Dicembre

STORIA DEL PENSIERO POLITICO – Lunedì 09 Gennaio

LE GRANDI CIVILTÀ – Giovedì 12 Gennaio

STORIA CONTEMPORANEA – Venerdì 03 Febbraio

LETTERATURA – Lunedì 06 Febbraio

BIBBIA E LETTERATURA – Mercoledì 08 Febbraio

VITA O MORTE DEL GATTO – Martedì 28 Febbraio

LA STORIA FUORI PISTOIA – Mercoledì 08 Marzo

ARTE CONTEMPORANEA – Giovedì 09 Marzo

STORIA DELL’ARTE – Martedì 28 Marzo

IL MONDO INCANTATO – Lunedì 03 aprile

IL CALENDARIO DELLA STORIA – Giovedì 06 Aprile

CHE COS’È L’UOMO – Venerdì 14 Aprile

STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA – Mercoledì 10 Maggio

LA MORALITÀ DELLA FELICITÀ – Giovedì 20 Aprile 

FINANZA – Lunedì 22 Maggio
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SETTEMBRE

Lun. 26 De gustibus 
Mar. 27 Inaugurazione a.a.
Mer. 28 Cinema e Filosofia
Gio. 29 Storia Medievale
Ven. 30 Psicologia

OTTOBRE

Lun. 03 De gustibus

 Letteratura e Arte*
Mar. 04 Mitologia 
Mer. 05 Cinema e Filosofia
Gio. 06 Storia Medievale
Ven. 07 Psicologia

Lun. 10 De gustibus 
 Letteratura e Arte*
Mar. 11 Mitologia
Mer. 12 Cinema e Filosofia
Gio. 13 Storia Medievale
Ven. 14 Psicologia

Lun. 17 De gustibus 
 Letteratura e Arte*
Mar. 18 Mitologia
Mer. 19 Cinema e Filosofia
Gio. 20 Storia Medievale
Ven. 21 Psicologia

Lun. 24 Cadonici
 Letteratura e Arte*
Mar. 25 Mitologia
Mer. 26 Cinema e Filosofia
Gio. 27 Storia Medievale
Ven. 28 Psicologia

Lun. 31 Dentro l’opera d’arte

NOVEMBRE
Mar. 01 ********
Mer. 02 Cinema e Filosofia
Gio. 03 Storia Medievale
Ven 04 Psicologia
 
Lun. 07 Dentro l’opera d’arte
Mar. 08 Musica
Mer. 09 Cinema e Filosofia
Gio. 10 Storia Medievale
Ven. 11 Psicologia

Lun. 14 Dentro l’opera d’arte
Mar. 15 Musica
Mer. 16 Cinema e Filosofia
Gio. 17 Storia Medievale
Ven. 18 Psicologia

Lun. 21 Dentro l’opera d’arte
Mar. 22 Musica
Mer. 23 Filosofia
Gio. 24 ********
Ven. 25 Architettura

Lun. 28 Dalla Parte di Lei
Mar. 29 Musica
Mer. 30 Filosofia

DICEMBRE

Gio. 01 ************
Ven. 02 Architettura

Lun. 05 Dalla Parte di Lei
Mar. 06 Musica
Mer. 07 Filosofia
Gio. 08 ************
Ven. 09 Architettura

Lun. 12  Dalla Parte di Lei

CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2022-2023
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Mar. 13 Musica
Mer. 14 Filosofia
Gio. 15 *********
Ven. 16 Architettura

Lun. 19 Dalla Parte di Lei
Mar. 20 Musica
Mer. 21 Filosofia
Gio. 22 Concerto
Ven. 23 Storia e Critica del Cinema 

GENNAIO
 
Lun. 09 Pensiero Politico 
Mar. 10 Musica
Mer. 11 Filosofia
Gio. 12 Grandi Civiltà
Ven. 13 Storia e Critica del Cinema 

Lun. 16 Pensiero Politico 
Mar. 17 **********
Mer. 18 Filosofia
Gio. 19 Grandi Civiltà
Ven. 20 Storia e Critica del Cinema 

Lun. 23 Pensiero Politico
Mar. 24 Righi
Mer. 25 Filosofia
Gio. 26 Grandi Civiltà 
Ven. 27 Storia e Critica del Cinema 

Lun. 30 Pensiero Politico
Mar. 31 Concerto

FEBBRAIO

Mer. 01 ***********
Gio. 02 Grandi Civiltà
Ven. 03 Storia Contemporanea

Lun. 06 Letteratura
Mar. 07 **********
Mer. 08 Bibbia e letteratura
Gio. 09 Grandi Civiltà
Ven. 10 Storia Contemporanea

Lun. 13 Letteratura
Mar. 14 Salvi
Mer. 15 Bibbia e letteratura
Gio. 16 Grandi Civiltà
Ven. 17 Storia Contemporanea

Lun. 20 Letteratura
Mar. 21 Concerto
Mer. 22 Bibbia e letteratura
Gio. 23 Grandi Civiltà
Ven. 24 Storia Contemporanea

Lun. 27 Letteratura
Mar. 28 Vita o Morte di un Gatto

MARZO

Mer. 01 Bibbia e letteratura
Gio. 02 Grandi Civiltà
Ven. 03  Storia Contemporanea

Lun. 06 Letteratura
Mar. 07 Vita o Morte di un Gatto
Mer. 08 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 09 Arte Contemporanea
Ven. 10 Storia Contemporanea

Lun. 13 Letteratura
Mar. 14 Vita o Morte di un Gatto
Mer. 15 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 16 Arte Contemporanea
Ven. 17 Storia Contemporanea
 
Lun. 20 Letteratura
Mar. 21 Vita o Morte di un Gatto
Mer. 22 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 23 Arte Contemporanea
Ven. 24 Storia Contemporanea

Lun. 27 Letteratura
Mar. 28 Storia dell’Arte
Mer. 29 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 30 Arte Contemporanea
Ven. 31 **********
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APRILE

Lun. 03 Il Mondo Incantato
Mar. 04 Storia dell’Arte
Mer. 05 Concerto 
Gio. 06 Il Calendario della Storia
Ven. 07 ********

Lun. 10 *******
Mar. 11 *******
Mer. 12 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 13 Il Calendario della Storia
Ven. 14 Che Cos’è l’Uomo?

Lun. 17 Il Mondo Incantato
Mar. 18 Storia dell’Arte
Mer. 19 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 20 Il Calendario della Storia
 La moralità della felicità*
Ven. 21 Che Cos’è l’Uomo?

Lun. 24 Il Mondo Incantato
Mar. 25 *******
Mer. 26 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 27 Il Calendario della Storia
 La moralità della felicità*
Ven. 28 Che Cos’è l’Uomo?

MAGGIO

Mar. 02 Storia dell’Arte
Mer. 03 La Storia Fuori Pistoia
Gio. 04 Il Calendario della Storia
 La moralità della felicità*
Ven. 05 Pensiero Politico

Lun. 08 Il Mondo Incantato
Mar. 09 Storia dell’Arte
Mer. 10 Storia Africa
Gio. 11 Il Calendario della Storia
 La moralità della felicità*
Ven. 12 Pensiero Politico

Lun. 15 ***********
Mar. 16 Storia dell’Arte
Mer. 17 Storia Africa
Gio. 18 Il Calendario della Storia
Ven. 19 Pensiero Politico

Lun. 22 Finanza
Mar. 23 Storia dell’Arte
Mer. 24 Storia Africa
Gio. 25 Il Calendario della Storia
Ven. 26 Pensiero Politico

Lun. 29 Finanza
Mar. 30 Storia dell’Arte
Mer. 31 Storia Africa

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