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Docente Dr. Giuseppe Torti
Corso “Scienza e Metafisica”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro, Segni, Paliano e Artena.
Dopo l’ampia disamina delle caratteristiche della realtà quantistica è possibile entrare nel complesso
meccanismo cervello-mente secondo quanto previsto dalla teoria di Penrose-Hameroff che da venti anni sta
suscitando un grande dibattito fra scienziati e filosofi.
Questa scende nella struttura intima dei neuroni, i microtubuli, le cui componenti proteiche (tubuline) avrebbero
stati di eccitazione quantistica che, quando collassano, darebbero origine a fenomeni elementari di coscienza:
si collega in tal modo la mente alla struttura fisica dello spaziotempo.
Quando le molecole di tubulina raggiungono una massa critica, collasserebbero per effetto della gravità e della
struttura granulare dello spaziotempo alla scala di Planck.
Continueranno gli aggiornamenti di Fisica, Astronomia e Cosmologia con l’ausilio di filmati e d’immagini dei
telescopi terrestri e orbitanti.

Docente Prof. Calvino Passera
Corso “Da Scimmioni intelligenti a Semidei”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro, Segni, Paliano e Artena.
La storia dell’Homo sapiens, come immodestamente amiamo definirci, è frutto di circostanze evolutive
particolari. Unico animale del genere Homo sopravvissuto che può parlare di cose che esistono nella sua
immaginazione, spinto prima dalla curiosità e poi dalla necessità, sta ottenendo conoscenze inimmaginabili fino
a cinquanta -70 anni fa.
Le conoscenze acquisite gli hanno permesso di eliminare miti, tabù e superstizioni, gli permettono di raccontare
la sua Storia ma, soprattutto gli permetteranno di riempiere il futuro quaderno dalle pagine bianche di quello che
desidera e di quello che è necessario alla sopravvivenza della sua specie. Tutto ciò attraverso una più
approfondita conoscenza, modificazione e sintesi della molecola della Vita: il DNA. Non lontana è anche la
possibilità di creare la Vita e di creare viventi dalle caratteristiche non progettate dalla Natura. La sintesi di due
nuove basi azotate, che possono entrare nella macromolecola DNA, lo conferma.
In più, la tecnologia dello scimmione potrà trasformare le informazioni chimiche in informazioni digitali. Sarà così
possibile trasformare corpi in luce e la luce, ossia sequenze elettromagnetiche, in corpi. La vita potrà viaggiare
alla velocità della luce.
Da tutto ciò, l’immagine dell’Homo sapiens, l’Uomo che sa, è sconvolta: “Da Scimmione a Semidio”. La
CREATIVITÀ è un atto di ribellione. L’uomo, che sa, è un Ribelle!

Docente Prof. Gianluca Cardillo.
Corso “Scienze Editoriali e Comunicazioni Sociali - Filosofia Teosofica: Miti,
Misteri, Leggende”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Elementi di Giornalismo – Storia del giornalismo, Tecniche del linguaggio, Grafica e Impaginazione, Massmedia, Diritto d’informazione e legge sulla stampa, Codice deontologico.

Corso “Filosofia Teosofica - Angeologia - Cosmogonia - Miti - Misteri Leggende - Profezie - Ufologia”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.
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Docente Prof. ssa Maria TOMASI
Corso “La Storia Greca”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro e Segni.

Docente Mons. Luciano Lepore
Corso “Studi Biblici”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Docente Prof.ssa Anna Natalia.
Corso “Cinema – Filosofia - Musica”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.
CINEMA: La Grande Guerra al cinema: “All’Ovest niente di Nuovo“, “ Orizzonti di gloria“, “Uomini contro”, “La
grande illusione”. Loren e Bardot al cinema: “La verità”, “Una giornata particolare”.
FILOSOFIA: Il pensiero filosofico del ‘ 900 da Nietzsche a Croce, da Popper a Gadamer.
MUSICA: La musica italiana del ‘900

Docente Archeol. Angelo Luttazzi
Corso “IL TERRITORIO TOLERIENSE TRA TARDOANTICO E
ALTOMEDIOEVO”.
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.
Dalla fine delle ville all'avvento del cristianesimo nel nostro territorio fino alle prime testimonianze della vita
monastica

Docente Prof.ssa Fernanda Spigone.
Corso “Dante nel Lazio” e Corso “L'eterno Femminino”.
Tenuti nella sede dell’Unitre di Colleferro e Segni.
"Lectura Dantis"relativa al percorso" Dante nel Lazio", cioè leggere quei canti dell'intera Commedia in cui sono
citati personaggi e luoghi del Lazio.
Inoltre poiché il tema di quest'anno è incentrato sulla Donna, si prevede un ciclo d'incontri sulla "Problematica
della femminilità nella storia".
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Docente Prof.ssa Fiorella Belli
Corso “Salotto letterario: amore...un viaggio nella poesia”.
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro, Artena e Segni.
L’amore visto attraverso i vari poeti da Saffo a Dacia Maraini.

Docente Ing. Massimo Schiavi
Corso “Costruttori geniali nell’antichità”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro e Segni.
PERIODO ROMANO: I PONTI ROMANI - STRUTTURE ED OPERE IMPORTANTI DELL' ANTICHITA'
EDILIZIE DI ROMA ANTICA (Colosseo, Fori Traianei, Colonna Traiana e Antonina ecc.)
IMPIANTISTICHE DELL'ANTICA PERSIA (Torri del Vento)
PERIODO BIZANTINO E GOTICO - NUOVE STRUTTURE SVILUPPATE IN ALTEZZA
PERIODO RINASCIMENTALE -. Filippo BRUNELLESCHI Studio sulle CUPOLE
Metodo costruttivo della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze
MICHELANGELO e Giacomo DELLA PORTA Il cupolone, La Cupola di S. Pietro a Roma

Docente Prof. Giuseppe Tasca
Corso “Logica e Storia della Matematica”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Docente Geol. Leonardo Romboli
Corso “Ambiente e Geologia”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro, Artena, Paliano e Segni.
- La classificazione delle rocce
- Rocce e minerali del Lazio
- La geomorfologia del Lazio: Percorsi geologici
- I SITI INQUINATI: Il caso “LA VALLE DEL FIUME SACCO”
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Docente Arch. Roberto Felici
Corso “L’Architettura contemporanea”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.
25 anni di racconti, dialoghi, immagini, confronti su l’ARCHITETTURA MODERNA, a volte divertenti, a volte
pieni di perplessità ..............................ma sempre affascinanti.............................
MA OGGI? A CHE PUNTO SIAMO
Le ARCHISTAR progettano sempre opere sempre valide?
E la GLOBALIZZAZIONE sta permettendo architetture simili nei diversi luoghi del mondo, non rispettando LA
SITUAZIONE, LA STORIA, LA TRADIZIONE. Esiste ancora l’ARTE del COSTRUIRE? ESISTE
L’ARCHITETTURA? QUANDO IL CULTO DELL’IMMAGINE sta prevalendo sulla POESIA? L’ABBANDONO
DEI CENTRI STORICI non RCHIEDE un po’ più di ATTENZIONE verso di ESSI? NON È IL MOMENTO DI
INIZIARE A PARLARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE? I CENTRI COMMERCIALI FUORI CITTÀ
SONO LA VERA SOLUZIONE? NON É IL CASO DI RIPORTARE E CREARE CENTRI COMMERCIALI
URBANI INTERNI ALLA CITTÀ?

Docente Dr.ssa Serena Zurma
Corso "La donna di fronte alla scelta della separazione:
percorsi difficili a confronto"
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Docente Prof. Franco Leone
Corso “Esopianeti”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro e Segni.
Scoperta, condizioni di abitabilità, vita extraterrestre, colonizzazione, possibilità di altre forme di vita.
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CORSI LABORATORIALI

Docente Prof. Domenico Narducci
Corso “Laboratorio artistico” e “Arte e benessere”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Docente Prof.ssa Maria Grazia Santoro
Corso “Diamo voce alla fantasia”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro e Artena.

Docente Prof. Giacomo ANANIA
Corso “Fotografia”
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.

Docente Dott. Bernardino Colaiori
Corso di “Micologia”
Tenuto nelle sedi dell’Unitre di Colleferro e Artena.

Corso “Informatica”
Docenti Sam Carrara, Franco Lucini, Luigi Frattolillo, Antonello Cataldi,
Adriano Corsetti.
Tenuto nella sede dell’Unitre di Colleferro.
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La creazione dell’Università della terza età, si deve al Prof. Pierre Vellas, docente presso l’Università di Tolosa
(Francia). Egli sviluppa un programma che, oltre a garantire la prevenzione delle patologie e invalidità legate
dell’anziano, affronta il rischio emarginazione e solitudine. Nel creare l’Università della Terza Età, Pierre Vellas
ha rivoluzionato la mentalità che poneva l’anziano in una posizione di “ESCLUSO” da una vita socio-culturale in
continua evoluzione ed ha saputo dargli una nuova identità, sia personale sia istituzionale, proponendo un
progetto di vita attiva e la possibilità di giocare un ruolo partecipativo nella società.

Pierre Vellas - Ideatore dell’UNITRE
In Italia la prima Università della Terza Età nasce a Torino, città industriale per eccellenza, nel 1976 ed è un
successo immediato. Le migliaia di lavoratori che in quegli anni affrontano in massa il problema del
pensionamento, avvertono la necessità di ricercare un modo il più possibile attivo per utilizzare il tanto
desiderato tempo libero e sono conquistati da questo nuovo modo si apprendere, da questa formazione
continua. Dopo il successo della Sede di Torino, altre città piemontesi prima, ed altre regioni poi, chiesero di
aderire all’Associazione Nazionale appositamente costituita. Oggi, sedi operative sono presenti in tutta Italia.
È tangibile la necessità di socializzazione, per evitare il più possibile l’isolamento che determina spesso un
esercito di adulti opachi e privi di entusiasmo che, richiudendosi nel quotidiano, si precludono la curiosità di
scoprire qualcosa di nuovo, in se stessi, negli altri e nel mondo.
L’avventura dell’UNITRE in Colleferro ha inizio grazie a un gruppo di “pionieri”, che in una piovosa sera
dell’ottobre del 1990, si riunisce per parlare di questa nuova realtà della formazione continua rivolta agli
“anziani”.
I “pionieri” erano:
Dr. Carlo Biagini

Prof. A. Galiano

Sig.ra Emilia Bernardi

Dr. Angelo Luttazzi

Dr.ssa Maria Forni

Prof.ssa Anna Maria Taronna

Dott. Ulderico Gagliarducci

Dott. Tarcisio Torti

Sig.ra Mirella Del Santo

Ing. Michele Vicino
1° Presidente

Ing. Michele Vicino
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Essi sono fermamente convinti che anche a Colleferro, cittadina industriale, si senta la necessità di creare a una
struttura in grado di rispondere alle nuove esigenze di una popolazione che sempre più desidera avvicinarsi alla
cultura migliorando e incrementando il proprio bagaglio del sapere.
L’inaugurazione avviene presso il Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, prima sede della novella Università delle
Tre Età. I primi corsi istituiti furono: Archeologia (Dr. A. Luttazzi), Educazione alla salute Dott. U. Gagliarducci,
Dott. T. Torti) e Sociologia (Dr.ssa M. Forni).

Primo Consiglio Direttivo
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È iniziata l’avventura
1990 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1994
1994 - 1995
Dopo l’attivazione iniziale dei corsi di Archeologia (Dr. A. Luttazzi), Geografia (Prof. A, Galiani), Educazione alla
salute (Dott. U. Gagliarducci, Dott. T. Torti), negli anni successivi si incrementarono i corsi ad iniziare da quello
dedicato al Cinema, voluto dal Presidente Ing. M. Vicino e quello dedicato all’Architettura e Arredamento tenuto
dal giovane Arch. R. Felici. In seguito fu attivato anche il corso “La nostra alimentazione” tenuto dal Dr. V.
Turco.

27 maggio 1990 Cerimonia chiusura A.A.

1992 Necropoli santi Giuliano e Giovanale
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Importante momento dell’A.A. 1992-1993 fu la visita del popolare attore Michele Placido che tenne
un’interessantissima conferenza sul cinema.
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1993-1994 Inaugurazione A.A. - Liceo Scientifico G. Marconi

L’Anno Accademico 1993-1994, si chiude con l’inattesa quanto dolorosa notizia della morte dell’Ing. Michele
Vicino, avvenuta il 17 marzo 1994. Lascia un grande vuoto in tutti quelli che lo conobbero, apprezzandone le
doti sia umane sia professionali.

A sostituirlo alla guida dell’Unitre, è eletto nuovo Presidente la
Sig.ra Emilia Bernardi.

Sig.ra Emilia Bernardi.
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1994-1995 Inaugurazione A.A.

Corsisti a lezione - Liceo G. Marconi

1995-1995 Visita Museo di Pofi

1994-1995 I primi diplomi, M.A. Doro, G. Barcellona, Maria Palombi, E. Caldarelli,
R. Pasquini, M. Togneri, D. Centi
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1994-1995 Chiusura A.A.

Sono passati altri 5 anni e malgrado tutto l’avventura continua.
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
In questo quinquennio sono attuati nuovi corsi come “Educazione all’ascolto della musica” e il “Laboratorio
teatrale”. Il Laboratorio teatrale dà i suoi frutti ed ecco che nei giorni 10 e 13 giugno 1997 è in scena al Teatro
Vittorio Veneto la commedia:
“Metti una suocera in casa”
di Franco Roberto
regia di Luciano Fontana.
Un successo di pubblico e critica !!!
Nuovi corsi, nuove attività e in accordo con i docenti,vengono effettuate visite culturali e di studio a mostre,
musei, scavi archeologici, enti e opifici.
Nel novembre 2000 la Sig.ra Emilia Bernardi, lascia il testimone della Presidenza dell’Unitre al
Dott. Ulderico Gagliarducci.

Dott. Ulderico Gagliarducci
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“Metti una suocera in casa”

Foto ricordo per i valenti attori.

1996-1997 Consegna diplomi fine corso: M.V. Doro, A. Martinucci,
V.F. Leongos, E. Pierce
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1996-1997 Chiusura A.A.

1999 Visita alla Findus
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Siamo entrati nel 3° millennio, che coincide con il nostro 3° quinquennio e tutto procede a vele spiegate.
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
Durante l’A.A. 2004-2005, 15° A.A., è stampata la nostra prima pubblicazione: “Frammenti di vita”, un opuscolo
frutto del lavoro dei nostri corsisti frequentanti il Laboratorio Espressivo-creativo, diretto dal Prof. Domenico
Narducci. Nella pubblicazione sono raccolti frammenti emersi ed elaborati durante alcune esperienze di ArteTerapia: sono brevi racconti, abbinati a incisioni a punta secca eseguita dai corsisti traboccanti di vita, ricordi,
speranze............... È testimonianza del bisogno di comunicare, raccontarsi, di condividere anche piccole cose
che hanno però segnato per ognuno, un momento più o meno importante del proprio cammino.

Inaugurazione A.A. 2000-2001

A.A. 2000-2001Lezione Lab. Creativo-espress.

A.A. 2000-2001 Visita a Isernia

Visita costiera amalfitana

Natale 2004 Progetto Pigotta UNICEF
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Anna Montemurro

Luisa Sarlo

Rossana Salvatori

Adele V. Salatelli

Maria Augusta Doro

Angela Elena

Anna Romani

Barbara Andreaccio

Primetta Mandrelli

Dina Ciani

Delfina Guerrieri

Angela Angelisanti

Maria Teresa Biancone

Maria Pia Albanese Lozzi
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Inizia il nostro 4° quinquennio, e comincia nel migliore dei modi.
2005 - 2006
2006- 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
L’A.A. 2005-2006 rappresenta per l’Unitre di Colleferro un anno molto importante, s’inaugura la nostra nuova
sede, assegnataci dal Comune di Colleferro in Via Nobel, 1 a Colleferro. È così possibile avere una sala
Segreteria, attrezzare un nostro Laboratorio Creativo-Espressivo, una sala strumenti multimediali e tanto altro.

Importante iniziativa dell’UNITRE sono stati sicuramente i premi di Laurea, che ha avuto la loro prima edizione
nell’anno 2006. Manifestazione voluta fortemente dal nostro Presidente Ulderico Gagliarducci, ma supportata
da tutta la struttura dell’UNITRE. Con questa iniziativa si gettano le basi per un reciproco scambio di
conoscenze, derivato dal dedicare ciascun premio a una persona famosa e non, che ha lasciato traccia, un
ricordo sul territorio. Nell’anno 2010 ultima assegnazione dei premi di laurea che purtroppo a causa della
mancanza di fondi, è stata momentaneamente sospesa, ma che è nostra intenzione ripresentare quanto prima.
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Il 21 giugno 2007 viene a mancare Luciano Menghini, infaticabile Direttore dei Corsi e protagonista della vita
dell’UNITRE di Colleferro, che con la sua razionalità e precisione ha lasciato un’impronta indelebile nella storia
dell’UNITRE di Colleferro.
Dicembre 2007, una delegazione dell’Università di Siauliai (Lituania), composta dal Presidente di facoltà
“Humanities” Prof.ssa G. Kaciuskienè, dal Direttore del centro ricerche sociali Prof.ssa S. Alisauskienè e dal
Preside di Facoltà scienze sociali Prof.ssa I. Baranauskienè, visita la nostra Università delle Tre Età per
valutare la possibilità di un accordo di cooperazione tra le due Università.

Negli anni 2007-2008 si attivano nuovi corsi, nuove attività e in accordo con i Docenti, vengono effettuate visite
culturali a mostre, musei, enti, opifici ed escursioni alpestri.

Visita nel territorio di Paliano (maggio 2007)- Visita al museo della civiltà romana (2006-2007)
Visita Stabilimento AVIO (2007-2008)
24

Visita Cattedrale di Anagni (2007-2008) - Escursione Monte Monna (2008.)
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Alla ricerca delle Rudiste di Gorga (maggio 2008)
Campagna di scavi presso il sito archeologico di Piombinara insieme agli studenti del Liceo
scientifico di Colleferro (giugno 2008)
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Cena conviviale A.A. 2007-2008
Nel Gennaio 2008 è inaugurata la sezione di Segni, una sfida che rende orgogliosi ed emozionati il Direttivo, i
Docenti e i Corsisti per questo nuovo percorso culturale. Un progetto che sappiamo vincente perché tutti siamo
consapevoli del valore storico e culturale della città di Segni.
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Nella primavera del 2008 l’UNITRE vola in Lituania per gemellaggio con l’Università si Siauliai. Un gruppo di
corsisti capitanati dal Presidente Ulderico Gagliarducci, è accolto con entusiasmo e simpatia dai corsisti
dell’Unitre di Siauliai, stabilendo un rapporto di socializzazione e cooperazione.

Con l’iniziativa “Salotto Letterario” si gettano le basi per favorire l’incontro con i nuovi autori del nostro territorio
per dare loro spazio e visibilità e per avere un contatto diretto con le nuove tendenze letterarie. Numerosi sono
stati i poeti della nostra letteratura e di quella europea presentati riscoprendone il messaggio e la vita.
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Il giornalino dell’UNITRE “La nostra voce” offre la possibilità a tutti i corsisti di poter esprimere in prosa o poesia
momenti delle loro vite, sogni e speranze e .................. non ci crederete abbiamo dei veri talenti.
Nel mese di aprile 2009 una delegazione greca è stata nostra gradita ospite sul filone dei contatti con altre
Università per scambi culturali e futuri gemellaggi.
Nell’anno proclamato dall’Unesco “Anno Internazionale dell’Astronomia” abbiamo effettuato in collaborazione
con il gruppo astrofilo dell’osservatorio di Gorga, una serie di conferenze e osservazioni stellari che hanno
riscosso un notevole successo.
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Nel 2009 dal 15 al 22 ottobre, nella sala L.V. Moffa del Comune di Colleferro, viene allestita la mostra “Le
mani sanno......”, esposizione dei lavori effettuati nel corso degli anni del Laboratorio Creativi-Espressivo, sotto
la guida del Prof. Domenico Narducci.
In novembre siamo presenti al convegno di Ostia Antica indetto dal Comitato UNITRE-Lazio sul tema
“Variazioni climatiche e tutela ambientale, nuove risorse energetiche, nuove politiche, nuovi stili di vita”:
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Il 2010 è un altro anno d’intensa attività che vede nel febbraio l’inaugurazione della Sezione di Artena.
In aprile promuoviamo una conferenza presso la sala Consiliare del Comune di Colleferro, che parla di
“Adroterapia”, una tecnica all’avanguardia per la lotta contro i tumori, che vede la presenza di medici e fisici e
che ottiene un grande successo.
È organizzata una visita dei rifuggi antiaerei di Colleferro, patrimonio e storia della città.
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Alfine veleggiamo verso il 5° quinquennio.
Anche lui spumeggiante e avvincente.
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
Nel 2011 siamo presenti con un nostro stand alla manifestazione “Musei in piazza” promosso dalla Provincia di
Roma.
In marzo organizziamo presso le farmacie di Colleferro e Artena un incontro che ha come tema “L’arte del buon
bere, approfondimenti sulle conoscenze dell’assorbimento delle bevande alcoliche”, in collaborazione con le
forze dell’ordine, medici e avvocati del territorio.
Sempre in quest’anno abbiamo inaugurato un corso, che ha avuto un grande successo, riguardante la
riscoperta dell’antica arte del feltro. Le corsiste, partendo dalla materia prima, hanno riscoperto la manualità di
quest’antichissima attività e creati manufatti quali, borse, cappelli, sciarpe, ecc.
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Purtroppo quest’Anno Accademico è segnato dalla dolorosa scomparsa del Dott. Ulderico Gagliarducci,
avvenuta il 30 marzo 2011. Ha lasciato un grande vuoto in tutti noi. Ricordiamo il suo grande dinamismo
intellettuale, la sua profonda umanità e disponibilità, che lo portava, a essere sempre presente e pronto ad
accogliere e ascoltare.

Dott. Ulderico Gagliarducci

Nel segno della continuità della sua opera è eletto Presidente del nostro sodalizio, il Dr. Giuseppe Torti

Dr. Giuseppe Torti
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Nel 2012, in collaborazione con la Coop di Colleferro, si tengono tre seminari aventi per tema: Le biologie in
campo alimentare, Alimentazione e salute, Scelte ecosostenibili.
Il mese di marzo 2012, è organizzata presso la sala Konver di Colleferro, una conferenza sul tema “Stile di vita
globale - Equilibrio dell’uomo nell’ambiente e nel cosmo”. Rivolta particolarmente ai giovani. Questo primo
incontro è il primo passo di un progetto culturale alle Tre Età della vita, in modo da costituire un agente
sinergico tra le generazioni per uno scambio di conoscenze, idee, opinioni.

Nel mese di giugno 2012, presso la sala V.L. Moffa, viene organizzata, in occasione del centenario della morte
del grande poeta, una mostra conclusasi con una conferenza sulla vita e l’opera del Pascoli e un reading
letterario musicale delle sue opere.
Sempre in giugno il Laboratorio Teatrale dell’UNITRE, sezione di Artena, presenta il lavoro originale di Luciana
Scalibastri “Te recordi?” commedia in dialetto artenese.
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Il 12 ottobre 2012, si inaugura l’Anno Accademico 2012-2013, 23° della nostra vita. Anno pieno di avvenimenti,
uno più interessante dell’altro.
In dicembre nell’ambito del Salotto Letterario, tenuto dalla Prof.ssa Fiorella Belli, è presentata la vita e l’opera
della poetessa Premio Nobel, Wilava Szymborska.

L’11 gennaio 2013 l’inaugurazione della Sezione UNITRE di Paliano, a testimonianza della necessità che si
avverte nel nostro territorio di fare cultura vera, vicino alle esigenze e necessità dei giovani e meno giovani,
creando ambienti e possibilità d’incontro a scambio d’idee.

Il 7 febbraio 2013, inizia il corso di alfabetizzazione informatica, che ha visto l’iscrizione di molti corsisti, tanto
che abbiamo dovuto programmare una serie di incontri giornalieri per poter esaudire tutte le richieste.
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Il 14 aprile 2013, presso la Palestra della Scuola Media G. Mazzini, si svolge “La giornata della salute e del
benessere psicologico”, promossa dall’UNITRE di Colleferro. Obiettivo della giornata è “incontrare la
cittadinanza per parlare di salute intesa non solo come assenza di malattia, ma come benessere della persona
a tutti i livelli della propria vita”. La giornata è stata condotta dal Dott. Michele Picerni e da un’equipe di psicologi
e psicoterapeuti. Notevole la partecipazione dei cittadini.

IL 18 aprile 2013 s’inaugura l’opera “Tanti sguardi verso una sola identità: Colleferro”. Bassorilievo realizzato
dai corsisti del Laboratorio Creativo-Espressivo dell’UNITRE di Colleferro, donato al Comune di Colleferro e
posato all’interno del Palazzo Comunale. E’ presente per quest’occasione il Presidente dell’UNITRE Nazionale
Sig.ra Irma Re.
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Il 22 maggio 2013 a Ferentino, presso l’Eremo di Sant’Antonio Abate, si svolge il 1° Convegno sulla
Conoscenza, che sarà replicato a Frosinone presso il Palazzo della Provincia.

Maggio vede l’UNITRE di Colleferro insieme alle Sezioni di Segni, Artena e Paliano, in visita agli scavi
archeologici di Villa Adriana a Tivoli, al Museo Archeologico Nazionale - Palazzo Barberini a Palestrina.

38

A giugno la Compagnia Teatrale dell’UNITRE Sezione di Artena, presenta un nuovo lavoro originale di Luciana
Scalibastri “Tanto pè parlà” commedia in dialetto artenese.

L’Anno Accademico 2013-2014 si presenta ricco di novità, infatti l’offerta didattica si arricchisce di nuovi corsi
come la Pet Therapy che si chiude con un concorso aperto alle scuole di primo grado e una conferenza dal
titolo “A scuola con Mindy, un cane meraviglioso”.
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Si rafforza la nostra collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Colleferro e nel giugno 2014 si realizza una
mostra dal titolo “I valori colorano la vita”, tema le opere di Van Gogh, con dipinti realizzati dalle corsiste del
Laboratorio Creativo-Espressivo dell’UNITRE di Colleferro, sempre molto attivo, e da pannelli creati insieme agli
studenti dell’Istituto Comprensivo Colleferro 1, utilizzati anche per le scenografie della recita di fine anno dello
stesso Istituto.
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Nell’aprile 2014 è presentato il libro di un giovane scrittore alla sua prima opera letteraria, Diego Colaiori, con il
suo “Non è facile” a dimostrazione della nostra propensione a essere palcoscenico per una cultura diversa che
abbracci le tante età della vita.

Tanti sono nel corso dell’Anno accademico 2013-2014 gli incontri, le visite culturali che variano la nostra offerta
culturale.
In marzo visita al Convento Francescano Santa Maria di Gesù di Artena.
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In aprile partecipazione alla Via Crucis a Colleferro.

In aprile visita Musei Vaticani, organizzata dalla Sezione di Paliano.

In maggio Conferenza su Frida Khalo tenuta nella Sede di Colleferro dalla Prof.ssa Luana Selvetella.
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Nel maggio 2014 visita ai Musei di Paleontologia e Mineralogia dell’Università La Sapienza di Roma.
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In giugno visita sito archeologico della Villa dei Quintili e Foro di Augusto a Roma.
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Nell’agosto 2014, in collaborazione con il Comune di Segni, organizziamo una serata scientifico-divulgativa dal
titolo “Una porta sul passato” che si tiene presso la stupenda Porta Saracena. Un grande successo che ci
sprona a essere più presenti sul territorio, con proposte da realizzare non solo in aula, ma anche nei luoghi
simbolo dei nostri paesi.
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Tanti altri eventi e visite e infine la chiusura dell’Anno Accademico 2013-2014, 24° della nostra storia, con una
cena conviviale che ha visto riunita tutta UNITRE di Colleferro, Segni, Artena e Paliano.
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E’ iniziato il 25° Anno Accademico per l’”Università delle tre età”, indubbiamente un traguardo importante per la
nostra Associazione e per i tanti corsisti che ci hanno accompagnato in questi lunghi anni e ricordare chi tanto a
lavorato per farne un punto di riferimento di cultura e socializzazione.

Venerdì 17 ottobre 2014, inaugurazione delle attività didattiche nella sede di Colleferro. Nel corso della
cerimonia sono stati presentati i programmi dei corsi del nuovo anno accademico e ampio spazio è stato dato al
bando per la prima edizione del Premio creativo sul tema: “La donna un pianeta da esplorare. Donna del 2000,
patrimonio da valorizzare”. Progetti in fase di sviluppo sono: “Il Lazio di Dante”, un percorso all’interno della
Regione Lazio, di carattere letterario, geografico, turistico ed enogastronomico, che costituirà una guida per
viaggiare anche sul filo del tempo e della storia. “Piatti & Parole”, ricerca delle ricette del nostro territorio ed
infine “Racconti di guerra”, testimonianze degli eventi bellici che interessarono i territori delle nostre sezioni
durante la seconda guerra mondiale, con la collaborazione straordinaria dello scrittore Roberto Salvatori. Una
nutrita scelta di corsi, questa, a dimostrazione della straordinaria continuità nello svolgere un’attività culturale
sia qualitativa che quantitativa.
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Il 20 ottobre 2014 è stata la volta della Sezione di Paliano.

A seguire il 21 ottobre 2014 la Sezione di Segni.

Ed infine il 24 ottobre 2015 la Sezione di Artena.
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Per i pomeriggi letterari, venerdì 23 gennaio 2015, presentazione del saggio “L’immagine femminile in
Shakespeare” di Paolo Randazzo.
Grande partecipazione di pubblico per la presentazione di questo saggio. Paolo Randazzo, insegnante
d’italiano e latino nei licei e nelle scuole medie è alla sua prima opera letteraria. Un saggio che nasce
dall’esigenza dell’autore di indagare sul perché le eroine letterarie devono sempre morire fisicamente o
psichicamente. Ha quindi iniziato una ricerca sull’opera di un autore che potesse dare una risposta alla sua
curiosità. La scelta è inevitabilmente caduta su Shakespeare, che è divenuto lo strumento di ricerca per
conoscere il motivo per cui da secoli l’immagine femminile è rappresentata in modo violento e tragico.
Relatrice e moderatrice dell’incontro, Sara Deodati, editor di Luna Letteraria - Agenzia di servizi editoriali.
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Fantastica visita alla Domus Aurea ritornata al suo splendore, non nella totalità naturalmente, perché il cantiere
per completare il progetto definitivo, che costa 31 milioni di Euro, non è ancora terminato. Ma grazie all’impegno
della Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma è possibile visitare la residenza almeno nei
weekend con un percorso guidato che si snoda proprio accanto ai lavori: un tragitto di visita in quindici tappe
che illustrerà i progressi del restauro. Naturalmente noi dell’Unitre Università delle Tre Età di Colleferro, Segni,
Artena e Paliano non potevamo farci sfuggire questa occasione e, accompagnati dal nostro valente Docente
Massimo Schiavi, abbiamo potuto ammirare questa meraviglia nella giornata del 7 febbraio 2015. Grandi
emozioni nell’ammirare questo stupendo capolavoro di architettura e la straordinaria operazione di recupero e di
restauro che è in corso, importante, non soltanto per Roma e per l’Italia, ma per tutto il mondo.
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Un altro pomeriggio letterario molto interessante il 6 marzo 3015 per la presentazione del libro “Via Vita” di
Maria Grazia Distefano.
Un piacevole incontro con i ragazzi delle II e III dell’Istituto Comprensivo Colleferro 1, presso la nostra Sede
Associativa, per analizzare le tematiche del libro di Maria Grazia Distefano “Via Vita” con la Dott.ssa Graziana
Mazzoli. L’amore, il pregiudizio, la disperazione, sono soltanto alcune delle condizioni umane con le quali
talvolta si è costretti a confrontarsi. La scrittrice catanese, studiosa di psicologia clinica, le mette tutte in risalto
attualizzandole in una realtà dove le miserie morali, le paure, le instabilità psicologiche dei personaggi
emergono con tutta la loro forza non solo negli ambienti degradati, ma in ogni strato della società.
A questa prima esperienza ha fatto seguito un’incontro con la scrittrice presso la Scuola Secondaria di 2° grado
Leonardo da Vinci dell’Istituto Comprensivo Colleferro 1, presenti gli studenti e una nutrita rappresentanza dei
corsisti della nostra Associazione
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Dopo alcuni anni di assenza, la storia dell’arte e il suo affascinante mondo, l’ha fatto rivivere, con Matisse e
Chagall, la Dott.ssa Nicoletta Cellitti. Un viaggio meraviglioso alla conoscenza della vita, il pensiero e le opere di
questi due grandi pittori.
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Incontro, con la scrittrice Alessandra La Bella, autrice del libro “Le figlie di Gerusalemme”: Mercoledì 25 marzo
2015 presso la nostra Sede di Colleferro, Martedì 19 maggio 2015 presso la nostra Sezione di Paliano.
Relatrice dell’incontro, a Colleferro è stata la Prof.ssa Gisa Messina, docente presso l’Istituto Comprensivo
Colleferro 1 Scuola Media Leonardo da Vinci, mentre a Paliano è stata la nostra Addetta Stampa Eledina
Lorenzon. Alessandra La Bella, che da tre anni combatte contro un carcinoma al seno, ha trovato nella poesia
l’energia per superare il dolore, la malattia e il lungo percorso di guarigione. Grande l’emozione suscitata dalle
sue poesie nelle sedi Unitre, un contatto umano straordinario si è stabilito durante l’incontro, con i corsisti che,
siamo sicuri, lascerà un ricordo indelebile.
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Il 27 marzo 2015, nell’ambito dei pomeriggi letterari, presentazione del libro “Dai coleotteri agli aviogetti” di
Giovanni Adamo.
Presentato con grande successo di pubblico il bel libro di Giovanni Adamo, un libro che “un inno all’amore per il
volo e alle cose semplici che lo esaltano. Alle indescrivibili sensazioni che si provano nel sollevarsi da terra.
Salire vertiginosamente in alto. Volare a una velocità superiore a quella del suono. Assistere a incomparabili
tramonti e albe, in un turbinio di sempre diversi e incantevoli angoli del pianeta Terra”.

La storia e le tradizioni del nostro territorio sono uno dei temi cari all’Università delle Tre Età, perché riteniamo,
che rafforzare tali conoscenze possa rinnovare quello spirito di appartenenza ai luoghi e quindi al desiderio di
tutelarli e valorizzarli, perché come diceva Cesare Pavese: un paese ci vuole ........
A tale scopo il 15 aprile 2015 lo scrittore locale Roberto Salvatori, ci ha intrattenuto e illustrato uno spaccato
della nostra storia locale dedicato al Convento dei Cappuccini di Paliano, sede della Sezione Unitre locale.
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Viaggio culturale a Firenze nei giorni 16 e 17 maggio 2015.
Firenze, perla del Rinascimento, affascina ogni volta che si ha la fortuna di visitarla. I suoi magnifici musei, le
sue piazze, le sue strade e il fiume Arno, che scorre lento sotto i ponti e poi i meravigliosi tramonti capaci di
regalare emozioni uniche.
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Laboratorio di Cartapesta presso la nostra Sezione di Paliano.
Grande successo per il “Laboratorio della Cartapesta” tenuto dal Prof. Flavio Di Domenicoantonio, che ha
saputo far scoprire o riscoprire ai nostri corsisti l’antica arte della Cartapesta, liberando la loro creatività.
Nel laboratorio i nostri corsisti hanno stracciato, spezzettato, ammollato, mischiato e impastato, tutto grazie alla
loro creatività e fantasia si è trasformato, creando bellissimi prodotti finali.
“Stracciare, spezzettare, strappare, ammollare, mischiare, miscelare, impastare”: queste alcune delle azioni
delle persone che partecipano ai laboratori di carta fatta a mano. Tutto si trasforma, dal distruggere il creare, dal
caos l’ordine: un foglio di carta è proprio questo ed è così concreto e osservabile.
Attraverso questo laboratorio si è dato avvio a un’attività piacevole, divertente, creativa e gratificante; si sono
sperimentati materiali, strumenti e soprattutto si è dato sfogo alla propria manualità.
Tra i corsisti anche tre giovanissimi studenti che hanno aderito entusiasti al Laboratorio creando piccoli
capolavori.
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Laboratorio Creativo-Espressivo della nostra Sede di Colleferro.
E’ sicuramente tra i nostri corsi più longevi, capaci di coinvolgere ed emozionare non solo i partecipanti, ma
quanti hanno avuto modo di visitare e ammirare le belle mostre che, nel corso degli anni, sono state allestite.
Ogni socio può esprimere l’abilità intorno a un tema scelto all’inizio del corso insieme al docente, Prof.
Domenico Narducci, e svilupparlo a suo piacimento. Nel corso degli ultimi anni è nata una collaborazione con gli
alunni e studenti dell’Istituto Comprensivo Colleferro 1 per l’allestimento delle scene del saggio teatrale di fine
anno scolastico con grande soddisfazione e successo.
In questo periodo è in fase di ultimazione un bassorilievo che, una volta completato, sarà donato
all’Amministrazione Comunale di Colleferro e posto nel Palazzo di Via Nobel,1 ove sono ubicati gli Uffici
Amministrativi e anche la nostra Associazione.
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Tanti altri eventi e visite e infine la chiusura dell’Anno Accademico 2014-2015, 25° della nostra storia, con un
pranzo conviviale che ha visto riunita tutta l’Associazione UNITRE di Colleferro, Segni, Artena e Paliano.

Il nostro 25° Anno Accademico è finito.
Grazie a quanti nel corso di questi primi 25 anni hanno saputo con il loro appassionato lavoro
rendere sempre più partecipativa questa nostra Associazione.
“Arrivederci ai prossimi impegni per una cultura in movimento!”
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Ai prossimi 25.
La nostra meravigliosa avventura
CONTINUA.
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