
SAN BONIFACIO

Sede dei corsi: Sala civica “Berto Barbarani”- Via Marconi,5
MERCOLEDÌ ALLE ORE 15.30
Responsabile: PIETRO CARRADORE

SAN BONIFACIO

  SETTEMBRE

26

Inizio Università itinerante a San Bonifacio con iscrizioni al 
circolo per il 2019, presentazione del programma anno
accademico, saluto autorità

  

  OTTOBRE

03 La terra, i suoni, la memoria
  

 

10 Il 1968 attraverso le canzoni popolari 

17 Maria Zambrano: sentire l’uguaglianza, sentire l’alterità. 

24 Ius culturae 

31 Presentazione del libro “Una scuola felice” 

  NOVEMBRE

07 Il volontariato in Africa: l’ospedale di Oghlwapo 

14
Presentazione del libro “Il gusto della memoria - la cucina dei 

veronesi”


21 Presentazione del libro ”La mia Aurora” 

28 Salute e benessere nel terzo millennio 

  DICEMBRE

05 Viaggio in Azerbaijan e Iran 

15 “La scaletta del puinaro”  
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SABATO



  GENNAIO

09
Uguaglianza/disuguaglianza 
“L’ordine delle cose”



16 Presentazione del libro: “ I frutti dimenticati” 

23 Il mercato libero: novità e differenza

30 Uguaglianza: Origine o obiettivo della politica? 

  FEBBRAIO

06
BIANCO&NERO ma a COLORI. Diritti e diritti negati in un 
viaggio musicale attraverso i secoli



13 Differenze nell’arte: espressione dei tempi 

20 Italo Calvino, lettore della società 

27
Il patto sociale tra agricoltura e Società nell’Unione 
Europea



  MARZO

06 Differenti abilità
 

 

13
Perché diversi? Il ruolo della memoria nella costruzione 
dell’identità

 

20
La strage di Capaci. Paradossi, omissioni e altre 
dimenticanze



27 in uscita: Il Museo di Castelvecchio, lo conosciamo? 

  APRILE

03 Uguaglianza e disuguaglianza nel lavoro
  



10
In uscita: I gobbi di Santa Anastasia ed il cantiere lapideo 
del XV secolo



17 Le erbe medicinali 

24

Ore 17.00: “Voci bianche: che (in) canto” a cura del Gruppo 
Vocale Novecento sezione voci bianche diretta da Rosalina 
Bressan
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