
B.VENEZIA COMUNE DI VERONA  

BORGO VENEZIA - 6a CIRCOSCRIZIONE

Sede dei corsi: Centro Civico Nicola Tommasoli – Via Perini, 7 - Verona
MERCOLEDÌ ALLE ORE 15,30
Responsabili: MAURIZIA RINOLDI - FRANCA RIZZI

  OTTOBRE

03
L’arte della danza. Perché tutte le culture danzano, se pur 

in modo diverso.


10 L’ISIS e la distruzione operata sui tesori del Medio Oriente. 1 parte 

17
Verona Minor Jerusalem:

visita guidata alla chiesa di S.Stefano e di S. Maria in Organo


24 L’ISIS e la distruzione operata sui tesori del Medio Oriente. 2^ parte 

31
L’aldilà degli antichi Egizi. Le parti spirituali della persona, 

preparazione del corpo per la vita nell’altra dimensione. 1^ parte


  NOVEMBRE

07
L’aldilà degli antichi Egizi.

I luoghi dell’eternità e le loro decorazioni. 2^parte


14 I Vaccini: cosa sono e come funzionano. 

21
La violenza assistita. Ricaduta sui minori che assistono 

alla violenza in famiglia.


28 La storia dell’ospedalità di Verona. 

  DICEMBRE

05 L’ultimo giullare: Dario Fo. Ah! Quello del Nobel! 

12
1968 -2018. Cinquant’anni dalla scomparsa di Martin Luther King. 

Proiezione del Video “Ho fatto un sogno..” 


19
Reportage di viaggio. Stati Uniti: tre racconti di viaggio. La 

West Coast – in volo con le aquile - fine di una civiltà.
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  GENNAIO

09 La politica: come nasce e a cosa serve.  

16
Potevo farlo anch’io.. Excursus su artisti e movimenti dell’arte 
contemporanea.

 

23 Invecchiamento cerebrale e allenamento mentale. 

30 Educare all’odio. Antisemitismo nazista nei libri per bambini. 

  FEBBRAIO

06
Reportage di viaggio,India: Gange, il grande fiume sacro-
Bhutan,il luogo della felicità.



13 Hannah Arendt e la banalità del male.  

20 La percezione della sicurezza 

27 Donne nella poesia dialettale veronese.
 



  MARZO

06 Come i mezzi di comunicazione parlano di femminicidio. 

13
I segreti della colonna: prevenire e curare il mal di schiena 
e l’osteoporosi.

 
Elena De Ceglia

20
Pratiche non convenzionali. La medicina non 
convenzionale: problemi etici e clinici in materia.



27 Le ultime sinfonie di Mozart e la prima di Beethoven. 

  APRILE

03 Sofocle: Antigone, il conflitto tra autorità e potere. Lina Pellegatta

10
La salute ha due facce, maschile e femminile. La medicina 
di genere.

 
Elena De Ceglia

17
Iconografia di Verona tra la 1^ e la 2^ Guerra Mondiale. La 
ricostruzione.



MAGGIO

08 Eravamo pieni di complessi.. 
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