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Corsi Anno Accademico 2019/20
Sede periferica di PALIANO
Docente Sig. Achille ANIELLI
Corso “Astronomia”.
Tenuto nelle Sedi UNITRE di Segni e Paliano
1 – Presentazione di un programma completo di Astronomia.
2 – Osservazione del cielo e riferimenti.
3 – Strumenti e misure.
4 – Oggetti astronomici.
5 – Scelta e approfondimento di argomento scelto durante la presentazione del corso.

Docente Dott. Maurizio ARMISI
Corso “La vita nell’Universo”.
“Realtà, Ipotesi, Certezze”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
Questa presentazione vuole essere una sintesi oggettiva dello stato attuale delle conoscenze sull’argomento,
conoscenze che vengono raggruppate in una nuova scienza, multidisciplinare peer necessità:
L’Esobiologia (o Astrobiologia, studio della vita al di fuori della terra), unica area della scienza per la
quale non sia ancora stata dimostrata l’esistenza del suo oggetto.
Anche la conoscenza scientifica più avanzata e la tecnologia più sofisticata a tutt’oggi non sono in grado di
confermare, con certezza, l’esistenza o meno di altri pianeti su cui possono esistere forme di vita, dalle più
elementari a quelle, più complesse, di esseri intelligenti, capaci cioè di comprendere, elaborare, applicare
e comunicare la realtà cosmica come essa sembra mostrarsi anche a noi.
C’è vita nell’Universo o siamo unici? Se la vita esiste sulla Terra, non potrebbe esistere anche altrove? Per
rispondere a questi interrogativi dobbiamo iniziare a considerare la vita sulla Terra, il solo esempio di
pianeta “vivente” che conosciamo, per capire come la vita, su di essa, abbia avuto inizio e sia evoluta. Il
secondo passo ci porta a definire parametri che possono permettere lo sviluppo di forme di vita su altri
pianeti, iniziando da quelli del sistema solare. L’ultimo passo, infine, ci conduce lontano, a valutare la
possibilità di forme di vita tra la sterminata distesa di stelle e di galassie.
La scoperta e la conferma dell’esistenza di una qualunque forma di vita nell’Universo aprirebbe scenari
nuovi ed imprevedibili nel mondo della conoscenza e della metafisica. Tutto questo, per riflettere meglio su
ciò che ci circonda. E anche su noi stessi.

Docente Don Paolo BALDO
Corso “Teologia”.
“Il presunto conflitto tra scienza e fede, partendo da Galilei”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
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Docente Arch. Luca CALSELLI
Corso “Architettura e design”.
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Maestro Loris Alessandro CARLAN
Corso “Tecniche Artistiche”.
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
PRIMA FASE, da novembre a febbraio:
Prime lezioni: Disegno dal vero e studio delle ombre.
A seguire:
Stesura e diluizione dei colori, mescole e tecniche di applicazione.
Studio delle ombre con tecniche monocromatiche.
Fase finale: Realizzazione acquerelli ripresi dalle lezioni precedenti.
SECONDA FASE, da marzo a fine corso:
Decorazioni a freddo su terracotte realizzate su disegno di L.A. Carlan, ispirate all’arte precolombiana.

Docente Luigi CHIAVARONE
Corso “Civiltà – Periferie negli anni ‘60”.
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Prof.ssa Federica DI FOLCO
Corso “Storia dell’Arte”.
“L’Arte del Seicento”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
Dopo la grande stagione del Rinascimento, il mondo fu travolto da crisi politiche, crisi religiose e grandi
trasformazioni sociali. Tutto questo ebbe una grande influenza sulla produzione degli artisti del secolo
successivo, che diedero vita ad importanti scuole artistiche, che analizzeremo in dettaglio.
1) Presentazione generale del corso e delle tematiche fa trattare.
L’arte dopo il Manierismo.
2) Il Barocco: Terminologia, significati, temi, tendenze, luoghi.
3) Il Barocco: La pittura.
4) Il Barocco: La scultura.
5) Il Barocco: L’architettura.
6) Dopo il Barocco: Il secondo Seicento.
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Docenti Comitato C.R.I.Paliano
Corso “Primo soccorso”.
“Nozioni di base di primo soccorso”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Dott.ssa Simonetta DOLCE
Corso “Medicina”.
“Disturbi alimentari”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Dott.ssa Vittoria IONTA
Corso “Nutrizionismo”.
“La Medicina Naturale – Alimentazione e prevenzione”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Dott. Gianmarco MANNI
Corso “Psicologia”.
“Terza età: Ricordare il passato, vivere il presente, riorganizzare il futuro”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Prof.ssa Gisa MESSINA
Corso “Scrittura creativa”.
“Laboratorio di scrittura creativa”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
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Docente Prof. Antonio MORETTI
Corso “Letteratura italiana”.
“Letture dantesche”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
Sommario
I tempi di Dante – La cultura del trecento:
- Segni e ansia di rinnovamento.
- Germi di una civiltà nuova e aperta.
- Si procede verso una modernità riferita a: Filosofia, religione, storia, letteratura
ed arti figurative, politica, economia ed altri aspetti della cultura del 1300.
La vita di Dante – L’esilio.
Dante: l’uomo, il cittadino, il politico, l’artista.
Elementi di spicco del suo profilo:
- Robusta intelligenza e mente vivace, rigorosa educazione intellettuale, profonda cultura,
salda moralità, sentimento religioso autentico, aspirazione costante alla verità, alla pace
e alla giustizia.
- Vastità degli interessi – Acuta osservazione degli eventi umani.
- Varia e ampia esperienza di uomo e di cittadino.
- Grande capacità di impegno umano e politico.
- Forte passionalità e potenza fantastica. Rilievo della personalità poetica.
Il pensiero.
Le opere.
La Commedia:
- Confluenza e integrazione dell’esperienza umana, storica, politica e dottrinaria di Dante nel poema.
- La genialità dell’architettura e la struttura del mondo dantesco.
- La trama fantastica del racconto.
- I motivi ispiratori e fondamentali.
- Le tematiche e i contenuti.
- I personaggi.
- L’arte.
- Ampia iconografia riferita agli ambienti e ai personaggi danteschi come risulta da:
Manoscritti, rubriche, miniature, volumi ed edizioni a stampa dal 1500, monete e
Francobolli commemorativi …
Riferimenti alla critica letteraria nei vari secoli relativa a Dante e alla sua opera.
La fortuna di Dante nei secoli.
Lettura, analisi e commento di canti scelti della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Docente Prof. Domenico NARDUCCI
Corso “Laboratorio Arteterapia”.
“… allo specchio”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
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Docente Prof. Antonio NEGRO
Corso “Storia e Cinema”.
“La storia d’Italia dagli anni ’20 agli anni ‘40”
Attraverso la visione di filmati
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano

Docente Dr. Mariano PANELLA
Corso “Tecniche teatrali per la comunicazione e la relazione”.
(Approccio dinamiche teatrali)
Tenuto nella Sede UNITRE di Segni
Il corso “Tecniche teatrali peer la comunicazione e la relazione” si sviluppa in 5 incontri con l’intento di
stimolale, attraverso l’uso proprio di tecniche teatrali, il miglioramento della comunicazione, un
perfezionamento del “parlare e ascoltare” che si coniuga con un momento di crescita personale e collettiva.
Gli esperti affermano che un periodo di formazione teatrale aiuta a migliorare l’approccio personale verso
gli altri.
Durante le lezioni ci occuperemo di:
- Consapevolezza del proprio stile comunicativo.
- Struttura della comunicazione:
Comunicazione verbale e non verbale (gesti, sguardi, voce, collocazione nello spazio, colore,
espressioni, respiro, trasmissione di sensazioni).
- Come utilizzare al meglio la propria energia, punti di forza e punti critici, “Tunnel mentali”.
- Sviluppare flessibilità sperimentando nuove “energie” modalità di comunicazione.
- Sviluppare adattamento, sintonia, versatilità.
- Ottimizzare il lavoro valorizzando le diversità.
- Saper scegliere Stili di Comunicazione Diversi per Situazioni diverse.
- Il lavoro posturale come miglioramento della comunicazione.
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Docente Prof. Calvino PASSERA
Corso “Uomo e Natura”
‘’ La Scienza alla Ricerca dell’Elisir di lunga Vita’’
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano.
Lungo la loro storia, gli umani sono andati alla ricerca di antidoti alla morte o a sostanze capaci di
allungare la durata della vita (Santo Graal, piante magiche, polvere di corno di unicorno, pietra
filosofale) senza però, ottenere risultati significativi. Sono tuttora suggerite sostanze come melatonine,
ginseng, pappa reale, papaia !!!
Oggi, però, l’Homo sapiens, attraverso la sua creatura ‘’ la Scienza’, scavando, nella fisica, nel più
profondo della materia e nella genetica nel più profondo della vita, ha aperto visioni inimmaginabili
fino al secolo scorso.
Ha scoperto che i viventi sono ‘’ sistemi chimico-fisici’’ e che la Vita è in una grande molecola, il DNA.
Il DNA porta l’informazione di come un organismo si conserva e di come si trasmette e, pertanto, le
conoscenze acquisite su questa molecola permettono di affermare che le malattie o la fine della vita sono
dovute alla mancanza di informazione e agli errori che si verificano nei meccanismi vitali.
La scienza oggi, da una parte, non esclude la possibilità per l’Homo sapiens di raggiungere
l’immortalità attraverso la riprogrammazione del DNA, dall’altra, inventa ogni giorno farmaci e
tecnologie sempre meno invasive e individua i fattori che influenzano il cammino della senescenza
(ambientali, interni allo stesso organismo, geni dell’invecchiamento, radicali liberi, antiossidanti,
cellule staminali, sostituzione organi malati, genoma editing).
Nelle conversazioni saranno non solo evidenziati molti aspetti di questi due problemi della vita, ma
saranno spiegati i motivi che giustificano i tre comportamenti che ciascuno di noi può attuare per
allungare la durata della vita:
** Quanto mangiare; ** Cosa mangiare; ** Quanto camminare.

Docente Dott. Sanheza SANTIAGO
Corso “Osteopatia”.
“La Medicina Naturale – Medicina Manuale - Osteopatia”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
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Docente Avv. Silvia SCARFAGNA
Corso “Diritto”.
“I diritti umani”
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
Tre lezioni sui Diritti Umani, di cui la prima verterà sul concetto, la definizione, l’origine e l’excursus
storico dei diritti dell’uomo, la seconda sarà incentrata sui personaggi che hanno fatto la storia dei diritti
umani, mentre la terza prenderà in esame le violazioni di tali diritti, la situazione odierna circa il loro
rispetto e le istituzioni/organismi volti alla loro tutela.
Visto il carattere generale del corso, non sarà possibile scendere nei dettagli tecnici specifici, ma l’obiettivo
è e sarà quello di fornire una formazione generale a 360 gradi e nello stesso tempo una sensibilizzazione
alla questione.

Docente Prof. Claudio SILVESTRI
Corso “Filosofia”.
Tenuto nella Sede UNITRE di Paliano
Dal mito al pensiero logico.
La nascita della Filosofia e il percorso della Filosofia Antica.
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