UNIVERSITÀ
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2021/2022

Il 7 ottobre si apre l’anno formativo dell’Università
Popolare di Soave 2021-2022.
Nonostante stiamo vivendo ancora un periodo di
grandi difficoltà organizzative a causa del coronavirus,
Comune e direttivo ritengono importante presentare ai
frequentanti abituali e potenziali il percorso formativo
2021-2022. Il programma è come sempre molto
ricco e vario con tanti incontri, che spaziano dalle
tematiche di attualità, d’interesse generale, a quelle di
carattere più strettamente culturale. È questa anche
un’occasione per stare insieme e scambiarsi idee ed
esperienze. Salvo impedimenti legati all’emergenza
coronavirus, ci saranno delle uscite culturali che, come
da tradizione, offriranno la possibilità di conoscere
città, musei, mostre, edifici d’interesse storico ed
architettonico e bellezze del patrimonio naturale della
nostra bella Italia.
Come sempre esprimo la mia vicinanza a tutti, con
l’augurio che, nonostante le incertezze del periodo,
tutto proceda per il meglio.
Un sentito ringraziamento va al direttivo per la cura
sempre attenta all’organizzazione e realizzazione delle
attività.
Ricordo che gli incontri si terranno sempre di giovedì,
da ottobre ad aprile, con inizio alle ore 15.00.
L’assessore alla Cultura

Alice Zago

PROGRAMMA PER L’ANNO
2021/2022
7 ottobre 2021
Saluto del Sindaco Gaetano Tebaldi e
della vice sindaco Alice Zago
Pierpaolo Adda:
“L’amore secondo me - terza puntata’’
14 ottobre
Micaela Piccoli:
“Pellegrino Artusi e la cultura del mangiare
bene’’
21 ottobre
Bruno Brigo e Pablo Sartori:
“La dieta mediterranea, uno stile di vita salutare’’
28 ottobre
Gianni Storari:
“Una stagione e poco più. Villanova di San
Bonifacio, lo zuccherificio nel tempo’’

2 dicembre
Vittoria Sofia:
“Ma come parliamo? Tra la lingua dell’odio e
la lingua della speranza”
9 dicembre
Francesca Arzone:
“La nascita e la storia di SAVE the CHILDREN”
16 dicembre
Antonio Trincanato:
“Dalla pesca all’acquacoltura”
13 gennaio 2022
Claudia Farina:
“Il paesaggio come fonte di ispirazione”
20 gennaio
Zeno Martini:
“Musica da film: Ennio Morricone”
27 gennaio
Uscita culturale a Parma

4 novembre
Pablo Sartori:
“Fake news: non è vero, ma ci credo”

3 febbraio
Rita Falezza e Luciana Bertinato:
“Un percorso per costruire la pace”

11 novembre
Loretta Micheloni:
“La donna, protagonista all’interno della famiglia”

10 febbraio
Stefano Campanella:
“Il castello nell’opera lirica e la regina Maria
Callas”

18 novembre
Federico Mattioni:
“Storia e funzioni della Guardia di Finanza nel
nostro Paese”

17 febbraio
Valerio Zago,Franco Montolli e Giovanni Dal Bosco:
“Cento anni. Gli ALPINI a Soave:
ieri come oggi”

25 novembre
Maria Mastella:
“Invecchiare bene”

24 febbraio
Annalisa Santi:
“Kennedy e le vite sospese”

