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Manerbio, 18 ottobre 2022 

  

                                                                           A tutti i docenti  

   A tutti gli studenti 

  Ai genitori degli studenti 

Sedi di Manerbio e Verolanuova 

 

OGGETTO: INCONTRI FORMATIVI UAV: calendario definitivo  

 

 Facendo seguito a quanto indicato nella circolare 76 si allega calendario definitivo dei corsi e relativo link 

di iscrizione. In blu gli incontri tenuti dai docenti del nostro istituto presso l’Auditorium di Verolanuova. 

 

La collaborazione con l’Università Aperta di Verolanuova (UAV), Associazione di Promozione Sociale 

al suo XXXIV anno di attività,  prende avvio al fine di valorizzare le competenze dei nostri docenti 

estendendole al territorio e, al contempo, ampliare l’offerta formativa degli studenti, accanto ad altre 

suggestioni provenienti dalla scuola stessa e da altri enti e associazioni. 

 

La partecipazione libera e gratuita alle conferenze di questi ultimi, e di eventuali altri studenti interessati, 

verrà registrata e riconosciuta al fine del computo dei crediti formativi scolastici. 

 
 
 

Gli studenti interessati a partecipare sono inviati ad iscriversi al link 
https://forms.office.com/r/MWwPf1eEee entro il 18 ottobre. 

 

   Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PROF.SSA 

PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

A.S. 2022/2023 COMUNICAZIONE N° 103 
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CALENDARIO DEFINITVO 

 
 

 

N° 
1 

OTT 21 ottobre  2022 
venerdì 

APERTURA con  Ivana Gatti in concerto: La musica che gira intorno. 

2  28  
venerdì 

Dott Bergamaschi Carlo: Il Pianeta al collasso. Diagnosi e rimedi 
anche alla luce della Lettera Enciclica Laudato si’. 

3 NOV 4 novembre      
venerdì 

Dottssa Alghisi Matilde. Arte moderna. La scuola di Piazza del 
Popolo: un approccio italiano alle suggestioni americane del 
secondo dopoguerra 

4  11 novembre 
venerdì 

Profssa Migliorati Luciana. L'arte contro la guerra. Da sempre l'arte è 
veicolatrice di messaggi, non solo estetici, ma anche civili e sociali: 
da Goya, Picasso, Dalì, Aldo Carpi, Sherin Neshat, Marina 
Abramovic, Banksy, sino a Yoko Ono.  

5  18 novembre 
venerdì 

Prof Rossini Alessandra: Brescia e il bresciano in età veneta (1426 - 
1797): aspetti amministrativi, fiscali, sociali. 

6  25 novembre 
venerdì 

ASSEMBLEA ordinaria con il concerto delle Voci quasi nuove. 

7 DIC 2 dicembre 
venerdì 

Gruppo cantar con arte. Vita e venerazione della B.P.Gambara 
 

8  9 dicembre 
venerdì 

Prof. GC.Covella: Dickens e il realismo ottocentesco: la narrazione 
dei poveri tra le pieghe della società vittoriana. Con la partecipazione 
delle studentesse Alessia Ameroni, Giorgia Baiguera, Navseerat 
Kaur e Simranjit Kaur dell’Istituto Superiore “P. Mazzolari” di 
Verolanuova 

9  16 dicembre 
venerdì 

CONCERTO. Gruppo “Il Continuo”. Dall'antica alla moderna pratica 
musicale. Dal canto polifonico al recitarcantando, passando 
da Monteverdi fino alle soglie del melodramma. 

10 GEN 13 gennaio  
2023 
venerdì 

Prof Bolpagni Marcello. LETTERATURA. Eroine femminili per il 
Mediterraneo. Decameron tra orgoglio e seduzione. 

11  20 gennaio 
venerdì 

Prof Gusmeri Maddalena. Rapporti tra letteratura e musica  

12  27 gennaio 
venerdì 

Davide Dotti. Il restauro delle pale del Tiepolo nella basilica di 
Verolanuova. 

13 FEB 3 febbraio 
venerdì 

Prof Lonardini Gigliola . P.P.Pasolini poeta e narratore. 
 

14  10 febbraio 
venerdì 

Profssa Venturelli Emilia Alessia. Alla ricerca del significato di 
democrazia. Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per scoprire 
origini, luci ed ombre della prima democrazia fino a giungere ai 
giorni nostri. 

15  17 febbraio 
venerdì 

Prof Trincucci Alberto. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
italiana. I diritti fondamentali. 

16  24 febbraio 
venerdì 

Profssa Ziletti Francesca. La peste nella letteratura: 
breve excursus con focus sulla letteratura antica. 

17 MAR 3 marzo 
venerdì 

 Bauiguera Stefania. Le biotecnologie. 

18  10 marzo 
venerdì 

Dott.ssa Elena Mesa. Ascoltando le figure: breve viaggio alla 
scoperta degli albi illustrati, libri per ogni età.  
Consigli utili per aiutare a coltivare il piacere della lettura e fare del libro 



 

un’occasione di gioco e scoperta.  

19  17 marzo 
venerdì  

Don Lanzoni Antonio. Un covo di rivoluzionari antiaustriaci al 
Campazzo di Pontevico nell’Ottocento. 

20  24 marzo 
venerdì 

Profssa Albrici Letizia.  La crisi dell’io, la debolezza dell’altro: un 
(im)possibile dialogo tra Luigi Pirandello e Alda Merini. Percorso 
attraverso la biografia e i testi di due grandi autori della letteratura 
contemporanea alla scoperta di quel fil rouge che li unisce. 

21  31 marzo 
venerdì 

CHIUSURA. Prof Sora in concerto 
 

 

 


