interesse e la vostra partecipazione,
perchésono per tutti noi un’opportunità di crescita culturale e di socializzazione.
Concludo con i ringraziamenti, che
in particolare quest’anno, essendo
giunto alla conclusione del mio mandato di Sindaco del Comune di Salizzole, sento ancor più doverosi verso
tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni e hanno
contribuito alla crescita della nostra
Università, e soprattutto, mi riferisco
a voi iscritti perché con la vostra costante partecipazione ed interesse
avete contribuito alla buona riuscita
di questo percorso culturale e di intrattenimento.

INFORMAZIONI UTILI
USCITE DIDATTICHE (in programmazione)
Visita guidata ad un frantoio (primi di Novembre)
Museo Nicolis di Villafranca ( febbraio)
Mantova “La Camera degli sposi” e la Basilica di Sant’Andrea

COMUNE DI SALIZZOLE
Assessorato alla Cultura

Biblioteca “Prof. Gino Beltramini”
in collaborazione con

Associazione “Il SOLE”

(prima metà di Marzo)

Gardone: Il Vittoriale degli italiani (prima metà di Aprile)
Sarà attivato un corso di GINNASTICA DOLCE
che si terrà presso il Palazzetto dello Sport
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Sport del Comune di Salizzole
ATTIVITÀ PRESENTI TUTTO IL TEMPO DELL’ANNO
(dalle 14.30 alle 18.30)

Auguro a docenti ed iscritti un sereno e proficuo anno accademico e sicuramente continuerò a seguirvi fino
alla conclusione delle attività.

MARTEDÌ E GIOVEDÌ: Gioco della tombola

Ed allora “ATTIVAMENTE INSIEME”
facciamo in modo di partecipare e di
non perdere l’entusiasmo, perché il
segreto per una mente giovane è imparare... imparare sempre.

Per informazioni e iscrizioni
www.comune.salizzole.vr.it
Biblioteca “Gino Beltramini” - 045 7103177
e-mail: bibliotecasalizzole@tiscali.it

IL SINDACO
Mirko Corrà

Associazione “Il Sole”
P.zza Castello, 27 - Salizzole - 045 7101432

MERCOLEDÌ: Arti creative
(uncinetto, decoupage, ricamo, perline...)
www.prismagraf.net

C

arissimi eccoci pronti a ripartire per il nostro decimo anno
accademico dell’Università del
tempo Libero. Un bel traguardo che
abbiamo raggiunto insieme condividendo tante proposte che ci hanno
arricchito culturalmente, ma anche
molti momenti di socializzazione
che ci hanno permesso di sentire
che accanto a noi ci sono delle persone amiche con le quali confrontarci e
sostenerci nei momenti di difficoltà.
Avvalendoci dei vostri suggerimenti,
dell’aiuto della coordinatrice Prof.ssa
Lidia Splendori, della Dott.ssa Cristina Verzola responsabile dell’Ufficio
cultura e biblioteca, del Comitato e
dell’Associazione “Il Sole” abbiamo
elaborato un programma volto a suscitare in voi il piacere di ascoltare
della buona musica, di condividere
e vivere il nostro territorio, di approfondire le nostre conoscenze: artistiche, storiche, scientifiche, mediche,
letterarie e religiose, ma anche di
comprendere e gestire al meglio alcuni nostri aspetti personali e quello
che sta succedendo intorno a noi .
Alcune lezioni saranno di preparazione alle uscite ed alle visite guidate
a città, monumenti e realtà produttive legate al nostro territorio che, ne
siamo certi, cattureranno il vostro

Università del
Tempo Libero
Programma

Anno Accademico
2018 / 2019

Settembre 2018 / Maggio 2019
Sale Castello Scaligero di Salizzole

Programma

Anno Accademico 2018 / 2019
Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Civica di Salizzole alle ore 15.00

Inaugurazione Anno Accademico
		 Presentazione programma - Iscrizioni
Ven. 28.09.2018

		 Apertura con “Canti popolari della tradizione veneta”
		
Gruppo folkloristico “El Paiar” - Bertolini Francesco
Ven. 05.10.2018 Il mito di Pippo. L’immaginario collettivo nella guerra
		
Alessio Meuti

Cuba: i suoi colori, la sua gente, la sua storia
		 da Cristofolo Colombo a Fidel Castro
		
Giorgio De Carli
Ven. 12.10.2018

“La Russia di Putin”
		
Sandro Melotto

Ven. 01.03.2019 A. Einstein: Il genio universale
		
Silvano Guerra

Guida all’ascolto dell’Inverno dalle Quattro Stagioni
		 di A. Vivaldi
		
Piergiorgio De Guidi

“Dove te veto Marieta” La donna nel canto
		 e nella tradizione orale
		
Otello Perazzoli

Don Lorenzo Milani e i ragazzi della scuola di Barbiana
		 (1° parte)
		
Luigi Manfrin

“Artrosi e riabilitazione”
		
Andrea Bertoldi

Ven. 07.12.2018
Ven. 14.12.2018

Ven. 11.01.2019

Don Lorenzo Milani e i ragazzi della scuola di Barbiana
		 (2° parte)
		
Luigi Manfrin
Ven. 18.01.2019

Come scegliere i cibi leggendo le etichette
		
Patrizia Turcato

Film: “La Famiglia” (1° parte) regia di E. Scola
		
Paolo Fazion

Il sogno europeo di Ventotene
		
Fabio Romano

Film: “La Famiglia” (2° parte) regia di E. Scola
		
Paolo Fazion

“Una farfalla per salvare la vita”
		
Paolo Brazzarola

Andrea Mantegna e la Camera degli sposi nel castello
		 di San Giorgio a Mantova
		
Katia Galvetto

Ven. 19.10.2018

Ven. 26.10.2018
Ven. 09.11.2018

Giovanni Pascoli: Il poeta bambino
		
Dante Clementi
Ven. 16.11.2018

Ven. 25.01.2019

Ven. 01.02.2019

Ven. 08.02.2019

Democrazia e populismo
		
Fabio Romano

L.Battista Alberti e la Basilica di Sant’Andrea
		 a Mantova
		
Katia Galvetto

Ven. 30.11.2018 Salute e benessere: fisioterapia per gli over 60
		
Monica Malvezzi

Conosciamo un’opera di Giuseppe Verdi:”Rigoletto”
		
Piergiorgio De Guidi

Ven. 23.11.2018

Ven. 15.02.2019

Ven. 22.02.2019

Ven. 08.03.2019

Ven. 15.03.2019

Ven. 22.03.2019 Engazzà 1915: la lega dei contadini
		 e l’osteria sociale
		
Paolo Rossignoli
Ven. 29.03.2019 “Evangelii gaudium: Il Vangelo del sorriso
		 di Papa Francesco”
		
Don Luca Pedretti
Ven. 05.04.2019 G. D’Annunzio: poeta, soldato, seduttore
		
Saverio Spinelli

Come gestire le paure e i disturbi d’ansia
		
Daniela Righetti
Ven. 12.04.2019

Ven. 26.04.2019 “Amara terra mia” parole e musica
		
Dante Clementi
Ven. 03.05.2019

Cena conclusiva dell’anno accademico

