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I BIMESTRE
18 settembre - 20 novembre
Martedì ore 15.00
CIVILTÀ ANTICHE: MESOPOTAMIA
(prof. Valeria Sandri)
·
·

Caratteristiche del territorio
Nascita dei centri urbani

·
·
·
·

Primo impero babilonese
Città della Siria
Impero assiro
Nuovo impero babilonese

La letteratura e la lingua sarda, i premi
Nobel, i grandi scrittori, l’inno sardo e “No
potho reposare”
— Il costume sardo e la tradizione che lo
accompagna da sempre. I gioielli, il corallo e
la ﬁligrana. La fede nuziale sarda
— La Sardegna e la religione, canti e preghiere:
“Deus ti salvet Maria”
— La “Balentìa”, l’Anonima Sarda e il codice
barbaricino
— Cibi, alimenti e piatti tipici sardi. La vera
storia del carasau e la sua preparazione, il
mirto e il cannonau
— Le curiosità della Sardegna. Cosa vedere e
visitare dall’arcipelago della Maddalena ﬁno
al Poetto di Cagliari, dall’isola di San Pietro
ad Alghero
Giovedì ore 16.30

Martedì ore 16.30
LETTERATURA ITALIANA: GOLDONI RIVOLUZIONARIO?
(prof. Alessandra Bertoldi)
·
·
·
·
·
·
·

L’Illuminismo: origini, caratteri generali.
L’Illuminismo italiano: particolarità e
caratteristiche; la situazione di Venezia.
Il teatro prima di Goldoni: la Commedia
dell’Arte.
Carlo Goldoni: vita, formazione, cultura.
Carlo Goldoni: la riflessione sul teatro e la
Riforma.
Carlo Goldoni: la produzione teatrale, prima
fase
Carlo Goldoni: la produzione teatrale,
seconda fase
Carlo Goldoni: la produzione teatrale, terza
fase
Giovedì ore 15.00

SARDEGNA: UN ANTICO MITO NEL MAR MEDITERRANEO
(prof. Antonella Fadda)
—

Geograﬁa, clima, i nuraghi, Eleonora
d’Arborea, la storia dei “Quattro Mori”

LE MOLECOLE DELLA VITA
(prof. Diego Santagiuliana)
·
·

Atomi e molecole, i costituenti fondamentali
della materia
Le molecole biologiche, i costituenti
fondamentali degli esseri viventi

II BIMESTRE
22 novembre - 24 gennaio
Martedì ore 15.00
METEOROLOGIA
(dott. Marco Rabito)
·
·

·
·
·

Introduzione alla Meteorologia
La circolazione atmosferica, come si
formano le nubi e le precipitazioni e Come si
interpreta un bollettino meteorologico
Il clima del nostro territorio, fenomeni tipici
del semestre caldo e del semestre freddo;
Il cambiamento climatico
Esempi locali

Martedì ore 16.30
Martedì ore 16.30

EBRAISMO
(prof. Francesco Gasparini)
·
·
·
·
·

ATTUALITÀ
(docenti vari)
·
·
·

Le fake news
Problemi di bioetica
Filiera alimentare

Giovedì ore 15.00
SEMINARI E LABORATORI
Nel secondo bimestre, tra novembre e gennaio, il
giovedì ci sono seminari e laboratori. Si tratta di
proposte diversificate che si rivolgono a piccoli gruppi.
Ogni partecipante, in dialogo con il docente e gli altri
iscritti, può diventare protagonista e portare la
propria esperienza, le proprie conoscenze all’interno
del
gruppo.
I
seminari
si
svolgono
contemporaneamente. È data a tutti la possibilità di
frequentarne uno solo.

ARTE: PERCORSI PALLADIANI
(prof. Luca Trevisan)
·
·
·
·

Seminari e laboratori: Pittura, Narrativa italiana,
Psicologia della vita di relazione, Ricerca storica
locale su “Volti, luoghi, fatti e documenti dal 1948 al
1967”, Conoscenza del territorio.

III BIMESTRE
29 gennaio - 16 aprile
Martedì ore 15.00
STORIA EUROPEA DAL 476
(prof. Enrico Peretto)
·
·
·
·
·
·
·
·

La crisi del III secolo
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente
I Bizantini e i Longobardi
L’Islam
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero
Il feudalesimo e l’incastellamento
La lotta per le investiture e lo Scisma
d’Oriente
La ripresa dell’anno Mille

·

I crociati

Il recupero dell’antic0 nella Vicenza prepalladiana
Alle origini di Palladio: perché inizia come
scalpellino?
La rivoluzione palladiana nel Rinascimento
Veneto
L’ eredità di Palladio nel mondo
Giovedì ore 16.30
STORIA DELL’OPERA LIRICA I
(m° Monica Bassi)

·
·
·
·
·
·
·

Il ‘600: genesi dell’Opera Lirica
Nascita dell’Opera Lirica: Claudio Monteverdi
Operisti italiani ed europei del ‘600
Il ‘700: l’Opera barocca
La riforma del melodramma: Gluck
Mozart I
Mozart II

