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 Prof S. Guglielmin “La poesia italiana, tra ragazze, serpi e fuochi”
Martedì 22-29 settembre; 06-13-20-27 ottobre. Ore 18:30 – 20:00
o
o
o
o
o
o

Elio Pagliarani, La ragazza Carla
Amelia Rosselli, Variazioni belliche
Davide Maria Turoldo, O sensi miei…
Iolanda Insana, “Ciclo della Sciarra”
Toti Scialoja, Scarse serpi e non solo
Mariangela Gualtieri, Fuoco centrale e altre poesie

 Prof. Brian Vanzo “L’erotismo: dall’amore di Sé all’amore dell’Altro”
Martedì 22-29 settembre; 06-13-20-27 ottobre. Ore 20:00 – 21:30
o
o
o
o
o
o

Dove amiamo e siamo amati: l'origine del nostro amare
Psicologia della sessualità: siamo un corpo che ama
Filosofia ed erotismo: il pensiero incontra l'amore
Storia delle perversioni: quando l'amore devìa
Non corpo ma carne: fenomenologia dell'amore
La mistica dell'amore: quando amare supera ogni confine

 Prof.ssa Carla Poncina “Politica e Democrazia nel pensiero contemporaneo”
Giovedì 24 settembre; 1-8-15-22-29 ottobre. Ore 17:30 – 19:00
o
o
o
o
o

Albert Camus;
Nicola Chiaromonte;
Ignazio Silone;
Hannah Arendt;
Martha Nussbaum.

 Prof. M. Di Cintio “Storia e cultura dell’Antico Egitto”
Giovedì 24 settembre; 1-8-15-22-29 ottobre. Ore 19:00 – 20:30
o
o
o
o
o
o

Religione e scienza
Architettura e pittura
L’Antico Regno
Il Medio Regno e l’invasione degli Hyksos
I grandi faraoni: Thutmosis III e Ramsete II
Dalla XX dinastia a Cleopatra

Visita al Museo Egizio di Torino organizzata a conclusione del corso del prof. Di Cintio. L’iscrizione
è aperta a tutti presso la libreria Ubik di Schio versando la quota indicata; i corsisti potranno iscriversi
direttamente a lezione. Si ricorda che i corsisti del prof. Di Cintio avranno la precedenza per
l’assegnazione dei posti disponibili (circa 50 posti in pullman). La partenza è prevista per le ore 6:00
da Schio con rientro alle ore 23:30. Ulteriori dettagli saranno forniti dal programma di viaggio. Per
informazioni scrivere alla e-mail accademiafilschio@libero.it oppure contattare direttamente il
prof. Di Cintio al numero 345 6311876.

