
INFORMATICA                                                     € 60,00
Presso Istituto Antonietti 
Margherita Migliorini 
1° Livello: continuazione principianti
Il corso si propone di riprendere e approfondire, soprattutto nella pratica, 
le nozioni e le abilità avviate nel corso precedente.
9 incontri: venerdì 28 settembre; 5 - 12 - 19 - 26 ottobre; 2 - 9 - 16 - 
23 - 30 novembre

BIOETICA                                                             € 25,00 
Federico Nicoli
- Bioetica: la storia e la nascita delle sfide dell’uomo moderno.
- L’inizio vita e il concetto di ‘persona’: aspetti teologici e filosofici.
- Le questioni alla fine della vita: l’etica clinica e il limite dell’umano.
- Le disposizioni anticipate e la pianificazione condivisa delle cure: la 
nuova legge italiana.
4 incontri: martedì 2; mercoledì 10 - 17 - 31 ottobre

SPAGNOLO                                                               € 60,00
Serale presso Casa Panella 
Ana Isaabel Mendia Turillas
Corso di basee conversazione
6 incontri: martedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre; 6 novembre

INGLESE                                                                          € 30,00
Serale presso Casa Panella
Marianna Zanni
Corso di base per principianti
10 incontri: mercoledì 3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre; 7 - 14 - 21 - 28 
novembre; 5 dicembre 2018

ARTISTI VIAGGIATORI                                           € 25,00
Serale presso Casa Panella
Sara Zugni
Scoprire e analizzare, attraverso un metodo di lettura, le opere ispirate 
dal mistero e dal fascino del viaggio. 
Istruzioni per l’uso: come leggere il dipinto di un artista in viaggio 
- l’esotismo: il fascino del diverso, da Délacroix a Klee;
- il gran tour, da Turner a Klimt;
- il viaggio attraverso il sogno, da Rousseau a Ligabue; 
- la rivisitazione dei luoghi, da De Chirico a Dalì + esercitazioni.
5 incontri: giovedì 4 - 11 - 18 - 25 ottobre; 8 novembre

I GRANDI SCULTORI CONTEMPORANEI         € 30,00                          
Paolo Sacchini, Marta Scherini, Michela Zambelli
Corso biennale
Delineare lo sviluppo della scultura contemporanea dal tardo Ottocento 
ai giorni nostri, attraverso la ricostruzione della parabola creativa dei suoi 
più emblematici esponenti: Auguste Rodin, Amedeo Modigliani, Arturo 
Martini, Kurt Schwitters, Alexander Calder.
6 Incontri: lunedì 15 - 22 - 29 ottobre; 5 - 12 - 19 novembre  
Visita guidata al MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) di Faenza

Sessione autunno Sessione inverno / primavera
MUSICA RUSSA                                                       € 25,00
Andrea Faini
- I Balletti Russi: nascita di un mito;
- La Sagra della Primavera: storia di uno scandalo annunciato;
- La Rivoluzione: la fine degli Zar. I compositori russi tra speranze, paure    
e capolavori;
- Apocalittici e integrati: la fuga di Rachmaninov, Stravinskij, Prokof’ev, la 
resistenza di Shostakovich; 
- La musica russa negli anni venti.   
5 incontri:  martedì 6 - 13 - 20 - 27 novembre; 4 dicembre

CINEFORUM                                                             € 15,00
Renato Facchi
Leggere il presente: riflessione sulle trasformazioni della società 
contemporanea. 
The circle di James Ponsoldt; Cosa dirà la gente di Iram Haq; The Founder 
di John Lee Hancook; Cose di questo mondo di Michael Winterbottom; 
Io sono Tempesta di Daniele Luchetti; Insyriated di Philippe Van Leeuw
7 incontri: mercoledì 7 - 14 - 21 - 28 novembre; 5 - 12 - 19 dicembre

AMOR “SCORTESE”                                                € 30,00
Marco Eggenter    
Dall’analisi della morale sessuale medioevale, si cercherà di delineare i 
contorni del “maschio desiderante”, nella convinzione che l’immaginario 
erotico maschile sia rimasto immutato fino ai nostri giorni e comprendere 
le ragioni per cui ancora oggi la molestia viene normalizzata e giustificata.
6 incontri: giovedì 8 - 15 - 22 - 29 novembre; 6 - 13 dicembre 

LABORATORIO DI PITTURA                          GRATUITO 
Serale presso Casa Panella                                          
Rosa Zoli
Continuazione  anno precedente  
Il ritratto  chiaro/scuro e bianco/nero 
6 incontri: martedì 13 - 20 - 27 novembre; 4 - 11 - 18 dicembre

RI-ATTIVIAMOCI!                                                      € 25,00
Come funziona la nostra mente e come mantenerla in forma 
Viola Bulgari
Il funzionamento delle principali abilità cognitive; l’invecchiamento da una 
prospettiva psicologica; come favorire un invecchiamento di successo. 
4 incontri: lunedì 26 novembre; 3 - 10 - 17 dicembre

AUGURI DI NATALE 
giovedì 20 dicembre 2018

INFORMATICA                                                     € 60,00 
Presso Istituto Antonietti                                                        
Margherita Migliorini 
Continuazione anno precedente per approfondire, nella pratica, le  nozioni 
e le abilità avviate e accedere a nuovi programmi applicativi. 
Excel - applicazioni - software di presentazione (Movie Maker, Power Point)
Inserire link, foto, filmati, musiche; creare siti su internet.
8 Incontri: venerdì 11 - 18 - 25 gennaio; 1 - 8 - 15 - 22 febbraio; 
1 marzo 

LA QUESTIONE EBRAICA E LA SHOAH   GRATUITO     
Mauro Pennacchio
- Caratteri dell’antisemitismo nella storia;
- Antisemitismo, antigiudaismo, razzismo;
- Teoria e pratica della Soluzione finale: la SHOAH;
- La persecuzione degli ebrei e l’Italia;
- Quando scompaiono i testimoni.
5 incontri: lunedì 14 - 21 - 28 gennaio; 4 - 11 febbraio

I FIGLI DELLA LUCE                                            € 30,00
Marco Eggenter
Introduzione al pensiero gnostico
Attraverso la rilettura del pensiero degli gnostici, si cercherà di rispondere 
alla domanda da dove proviene il male che affligge il mondo?, che diede 
vita ad un proliferare di dottrine e sette a cui attinsero i movimenti che, 
nella storia dell’Occidente, si opposero al razionalismo dominante.
6 incontri: mercoledì  16 - 23 - 30 gennaio; 6 - 13 - 20 febbraio

INGLESE                                                              € 30,00 
Serale presso Casa Panella 
Marianna Zanni 
10 incontri: mercoledì 30 gennaio; 6 - 13 - 20 - 27 febbraio; 
6 - 13 - 20 - 27 marzo; 3 aprile

LABORATORIO DI PITTURA                          GRATUITO 
Serale presso Casa Panella                                          
Rosa Zoli
Il ritratto a colori
8 incontri: martedì 5 - 12 - 19 - 26 febbraio; 5 - 12 - 19 - 26 marzo

STORIA SOCIALE DEI COLORI                         € 25,00
Blu - giallo - rosso - verde 
nell’arte, nella religione, nella politica 
Maria Vittoria Facchinelli
4 incontri: giovedì 7 - 14 - 21 - 28 febbraio

CORSO DI CUCINA                                              € 100,00 
Serale presso sede alpini Pilzone                                                      
Ottorino Ricci
Per chi vuole migliorare le proprie capacità ai fornelli
6 incontri: giovedì 21 - 28 febbraio; 7 - 14 - 21 - 28 marzo

INNO ALLA GIOIA                                                           € 20,00 
Serale presso Casa Panella
Vincenzo Carola - Tiziano Gafforini     
- Concetto di felicità tra filosofia e pscicologia;
- Racconti e poetica sulla felicità;
- Il suono e il pennello della felicità; 
- Il cinema e la felicità; 
4 incontri: lunedì 25 febbraio; 4 - 11 - 18 marzo 

MUSICA E POTERE                                               € 25,00 
Andrea Faini 
Tra musicisti assoldati come spie, opere che diventano messaggi di 
ribellione e composizioni proibite, il corso svela le connessioni profonde 
tra la musica, le evoluzioni sociali e le dinamiche della politica. Dalle corti 
rinascimentali alla Germania nazista, dalle scuole nazionali dell’Ottocento 
al festival di Sanremo, storie di musicisti asserviti, di canzoni censurate e 
di sberleffi alla violenza del potere. 
4 incontri: martedì 5 - 12 - 19 - 26 marzo

ARTE ON THE ROAD                                               € 30,00
Sara Zugni 
New York - Washington - Bordeaux/Tolosa - Pesaro/Urbino - Macerata/
Ascoli Piceno       
5 incontri: mercoledì 6 - 13 - 20 - 27 marzo; 1 aprile

POESIA                                                          GRATUITO 
Presso Istituto Antonietti                                          
Margherita Migliorini      
- Arte alla portata di tutti;
- Fruizione di testi composti dai grandi poeti italiani, attraverso filmati e la 
recitazione di attori famosi;
- Commento e analisi delle aree semantiche, delle forme metriche, delle 
figure retoriche utilizzate dai poeti;
- Confronti sincronici e diacronici tra le poetiche affrontate. IL ‘900 e 
Contemporanei; 
- Creazione di composizioni e poesie con contenuti personali, utilizzando 
forme e tecniche poetiche scoperte.
5 incontri:  8 - 15 - 22 - 29 marzo; 5 aprile 

LETTERATURA                                            GRATUITO     
Serale presso Castello Oldofredi 
Franco Pagnoni
“Nomina nuda tenemus” : la metamorfosi dei valori, secondo Bauman, 
nell’inter-regno liquido e nelle visioni della letteratura.   
4 incontri: martedì 30 aprile; 7 - 14 - 21 maggio

POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA               € 80,00 
Viola Bulgari
Il corso è rivolto a persone con un’età superiore ai 50 anni che non hanno 
gravi difficoltà di memoria. 
Obiettivo: potenziare le abilità di memoria e compensarne il suo declino 
tramite strategie ed esercizi specifici di cui esistono prove di efficacia.
10 incontri con un numero di partecipanti da 5 a max 10 pax: gennaio 
- marzo 2019
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“Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre”

- Gandhi -

Associazione culturale per la terza età 
e non solo...

Universitas Ysei
incontri di cultura

Contatti:
mail: info@universitasysei.it 
sito web: www.universitasysei.it 
cell. 331 8854824 - C.F. 98120240175 Sede dell’associazione: Via Duomo, 39 - Iseo - BS 

Segreteria:
da lunedì a venerdì 10.00 - 12.00
via Duomo, 39 - 25049 Iseo (BS)

Viaggia con noi
Per conoscere e fruire del patrimonio storico-artistico, 
archeologico, architettonico e paesaggistico nell’ambito 
locale, nazionale ed internazionale per l’interazione 
interculturale.

IN ITALIA
Marche: per scoprire l’Italia in una regione
Gradara - Pesaro - Urbino - Gola del Furlo - Corinaldo - 
Macerata - Recanati - Ascoli Piceno 
da lunedì 8 a domenica 14 aprile 2019

IN EUROPA
Tolosa - Bordeaux
da mercoledì 29 maggio a martedì 4 giugno 2019

Visite guidate 
CONOSCERE IL TERRITORIO: dimore storiche tra Bergamo e Brescia
con Alessandra Piccinelli
- Martedì 16 ottobre 2018: palazzo Martinengo
- Martedì 19 febbraio 2019: palazzi Moroni - Terzi - Agliardi
- Giovedì 21 marzo 2019: palazzi Visconti (Brignano Gera D’Adda) - Barbò
- Giovedì 9 maggio 2019: palazzo Gaifami

“NEL BLU DIPINTO DI BLU” con il trenino rosso del Bernina
Maggio / giugno 2019

VICENZA: sulle tracce del Palladio
Martedì 3 maggio 2019

Quota associativa 
Per l’Anno Accademico è prevista una quota associativa 
di euro 10,00 con rilascio della tessera, rinnovabile 
annualmente, obbligatoria per frequentare i corsi 
gratuiti.

Sede dei corsi 
I corsi pomeridiani dalle 15.00 alle 17.00, quando non 
specificato, si svolgono nella:
- Sala Civica del Castello Oldofredi - Via Mirolte - Iseo

I corsi serali dalle 20.30 alle 22.00, si svolgono presso:
- Casa Panella - Via Diuomo, 39


