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Serata di Inaugurazione
presso il Centro Civico Culturale di Zevio

Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30

Illustrazione del 
programma dell’anno 

accademico 2018-19
e concerto del trio 

Infinity Ensemble 
(Gianluca Brigo, pianoforte;

 Lucia Caffini, violino;
Roberto Piva, sassofono)

A seguire rinfresco offerto ai presenti
Ingresso gratuito

TEMI DELL’ANNO ACCADEMICO (in ordine alfabetico)

Astronomia Giuseppe MiGliorini

Chiamare le stelle per nome. II cielo 
stellato tra mitologia, astronomia e… 
applicazioni per lo smartphone.

Il cielo delle prime sere invernali

Le mattine buie di metà inverno con 
il cielo estivo che avanza

Avvenimenti
Incontro a cura di Fap Acli

Presentazione del libro di Giorgio Soffiantini 
“Alois Alzheimer e Chiara. La nonna che non c’è”



Katia Galvetto

Leonardo da Vinci (1452–1519), 
genio universale

toMMaso MiGliorini

A 100 anni dalla nascita di Primo 
Levi (1919-1987), l ’autore di  
“Se questo è un uomo”

renzo piGlialepre

In ricordo di Howard Carter  
(1874–1939), scopritore della tom-
ba del faraone Tutankhamon

andrea testa

Un’opera che parla al cuore:  
Pagliacci di Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919)

Quando il cambiamento conduce 
alla vera libertà interiore

Istruzioni d’ uso per passare da una 
vita ordinaria a una stra-ordinaria

I grandi anniversari

Esperienze di vita Matteo Baraldo

Avvocato, mi dica… Marco creMa

Condominio: problematiche tra 
condomini

Successioni, eredità

Concerto per pianoforte, 
violino e sassofono

Concerto per pianoforte e voci 
soliste

XXVIII Concerto di Musiche 
Natalizie

Concerti

Il viaggio dell’aquila



Ricrea la carta: 
atelier creativo con l’artista Saba 
Ferrari (dai 10 ai 99 anni)

Viaggio nel deserto: 
i racconti dell’esploratore
(per bambini della Scuola Primaria 
dagli 8 ai 10 anni)

Mille e una storia: 
i racconti dell’Oriente
(per bambini della Scuola Primaria 
dai 6 ai 10 anni)

Laboratori di primavera
a cura di associazione “aldeBaran”

Le caratteristiche del suono: come 
la matematica descrive l’intensità, 
l’altezza, il timbro e la durata del 
suono (i quattro elementi base 
della musica)

La geometria nella composizione: 
come i grandi compositori hanno 
utilizzato la geometria nel creare 
composizioni di indubbia genialità

claudio Michieletto

L’ambiente e le malattie respiratorie 
croniche

Maurizio poli

Perché prevenire e curare il 
diabete?

Papua Nuova Guinea: il mondo 
neolitico dei Dani e dei Koroway 
Asmat

Tsaatan: il popolo della tundra, tra 
Mongolia e Siberia

W.A.N.G.: i popoli della foresta 
himalayana indiana

Ladakhi, Himalaya: il popolo delle 
nuvole

Omo river, Etiopia: cultura delle 
etnie Mursi, Karo e Hammer

Piaroa: gli uomini tarantola della 
foresta amazzonica venezuelana

Matematica e musica

Medicina

Mondi sconosciuti

Marco costanzi

GiorGio FedriGoli



Primo Novecento:
Grande Guerra, ma non solo…

Marta Bonaconsa

Malattie nelle trincee

carlo cheMello

Le donne nella Grande Guerra: 
un grande apporto e una grande 
delusione

La vittoria mutilata: da Vittorio 
Veneto al trattato di Versailles

coMplesso Bandistico “e. e o. 
toGnetti” di perzacco 
Echi di trincea

Katia Galvetto

l’Espressionismo 

toMMaso MiGliorini

Intellettuali e Grande Guerra
Marinetti e il Futurismo

andrea testa

Claude Debussy: la musica fluida 
del compositore francese 

Richard Strauss: Zarathustra, Don 
Juan e Don Chisciotte divengono 
personaggi sonori

Igor Stravinskij: dopo di lui, la mu-
sica cambia direzione

a cura delle associazioni coM-
Battentistiche, in occasione della 
chiusura del centenario della  
Grande Guerra: iniziative in colla-
borazione con le scuole e premia-
zione di tutti i plessi scolastici del 
comune; mostra di reperti; parte-
cipazione della schola cantorum  
“T. Zardini” 

Scienze Marta Bonaconsa

La vita, un miracolo biologico tra 
scienza e fede

Donne e scienza. Storie straordina-
rie e coraggiose

L’asso nella manica... a brandel-
li! Riflessioni per una vecchiaia 
vincente



URBINO
La visita alla città di Raffaello e Bramante sarà un 
viaggio nel Rinascimento, sulle tracce del sogno 
umanistico di Federico da Montefeltro, che fece di 
questa città uno dei centri più armoniosi e razio-
nali del Quattrocento italiano. Palazzi, strade, piaz-
ze: nulla, o quasi, è mutato da quando Urbino fu 
sede di una delle più raffinate corti europee, dove 
si incontrarono i geni del tempo in ogni campo del 
sapere. 
Palazzo Ducale. Splendida rocca rinascimentale 
dalle forme eleganti. La prima sorpresa saranno i 
torricini della facciata, una meraviglia dell’architet-
tura rinascimentale divenuta simbolo della città. 
Il palazzo, cominciato nel 1444, fu proseguito nel 
1465 da Luciano Laurana, a cui si deve il celebre 
prospetto occidentale serrato tra i torricini, mentre 
quello orientale fu disegnato da Francesco di Giorgio. Del Laurana è anche la per-
fetta geometria spaziale del cortile d’Onore, da cui si accede ai sotterranei - con scu-
deria, stalle, neviera (ghiacciaia), cucine - e al Museo Archeologico urbinate. Il piano 
nobile del palazzo, a cui si sale con uno scenografico scalone progettato dal Laurana 
e decorato da Ambrogio Barocci, ospita la Galleria Nazionale delle Marche, la mag-
gior raccolta d’arte della regione, imperniata sui nuclei fondamentali dei Montefeltro 
e dei Della Rovere (opere di Piero della Francesca, Raffaello, Paolo Uccello, Luca della 
Robbia, ma è impossibile citare tutti i capolavori).
La visita proseguirà con la Cattedrale e la casa di Raffaello, che conserva un affresco 
giovanile del grande artista dedicato alla Madonna col Bambino. La bella residenza 
quattrocentesca ospita l’Accademia di Raffaello. 
Se il tempo lo consentirà, si salirà alla fortezza Albornoz (XIV sec.), edificata sul punto più 
alto del Monte di San Sergio, da cui si gode uno splendido panorama dell’intera città. 

Andar per luoghi d’arte
CONOSCIAMO LE MARCHE

Prepariamo l’uscita culturale con

Katia Galvetto

La città di Urbino - La città di Pesaro

andrea testa

Le Marche e la musica
Gioacchino Rossini, il cigno di Pesaro - La serva padrona di Giambattista 
Pergolesi - Beniamino Gigli, una delle voci più importanti del XX secolo



DIREZIONE TECNICA : I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. - C.so C. Battisti, 53 - ILLASI (VR) - P. IVA 0273529 023 7 – Tel. 045 6520419 - Licenza Provincia 
di Verona n. 04/97 dello 04.04.97 - Assicurazione UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Polizza n° 40149751 - Programma redatto in conformità ai 
disposti della Legge 1084/77 e del D.Lgs. 79/2011 - Programma presentato alla Direzione Turismo della Provincia di Verona il 18.07.2018

PESARO
È un capoluogo dal fascino sommesso e un po’ atipico, né marchigiano né roma-
gnolo, ma dotato di una propria individualità di centro industriale e nel contempo 
balneare, ricco di fiere e di manifestazioni. Pesaro è una città da scoprire, con una 
vivacissima realtà culturale che spazia in tutti gli ambiti dello spettacolo, soprattut-
to attorno alla figura del suo figlio più grande, il compositore Gioacchino Rossini.
Sarà visitato il centro storico, a partire da piazza del Popolo, che presenta ai quattro 
lati: il quattrocentesco Palazzo Ducale, il monumento maggiore, oggi sede del-
la Prefettura (ha veste rinascimentale con portico, cinque finestroni sormontati 
da festoni e coronamento di merli); 
il palazzo delle Poste (rifacimento 
neoclassico di un precedente edi-
ficio; vi è inglobato un bellissimo 
portale gotico), il palazzo comunale 
(XIII sec.) e quello della Paggeria (XVI 
sec.). Al centro della piazza la seicen-
tesca fontana con tritoni e cavallucci 
marini.
Da considerare poi la cattedrale, il 
conservatorio, il teatro Rossini e la rocca Costanza. Sarà visitata anche la casa natale 
di Gioacchino Rossini, il cui interno ospita il museo rossiniano.

GRADARA
Resistere al richiamo di questo angolo di medioevo intatto è quasi impossibile. 
Gradara è ancor oggi racchiusa nella splendida e scenografica cerchia muraria, che 
costituisce uno degli aspetti con maggior fascino. I Malatesta, signori del borgo 
fino al 1463, completarono l’assetto difensivo, ulteriormente messo a punto dai 
successori, gli Sforza prima, i Della Rovere poi, a cui subentrò nel 1631 lo Stato 
della Chiesa.
La rocca, costruita a partire dal Duecento, fu teatro, secondo la tradizione, dell’amo-
re tragico tra Paolo Malatesta e Fran-
cesca da Polenta, cantato da Dante 
nella Divina Commedia (Inferno,  
c. V). Il fortilizio conserva una monu-
mentale corte con portico e loggia-
to, arredi originali del XV-XVI sec. e 
una cappella dove spicca una Ma-
donna con Bambino e santi di Andrea 
della Robbia. Meritano attenzione 
anche la Sala della Passione, il Came-
rino di Lucrezia Borgia e la Sala del Consiglio.



Calendario degli incontri
Sabato
20.10.2018
ore 20.30

Inaugurazione
Presentazione del programma e concerto del trio Infinity 
Ensemble (G. Brigo, pianoforte; L. Caffini, violino; R. Piva, 
sassofono)

Lunedì
22.10.2018 
ore 15.00

A. Testa - C. Debussy: la musica fluida 
del compositore francese

Venerdì
26.10.2018
ore 17.00

Incontro a cura di Fap Acli 

Lunedì
29.10.2018
ore 15.00

A.Testa - R. Strauss: Zarathustra, Don 
Juan e Don Chisciotte divengono 
personaggi sonori

Mercoledì
31.10.2018
ore 08.30

Centenario della Grande Guerra per le scuole: 
manifestazione presso il Parco della Rimembranza; 
inaugurazione di una mostra di reperti 
(a cura delle Associazioni Combattentistiche)

Sabato
03.11.2018
ore 20.30

Echi di trincea
Concerto del complesso bandistico “E. e O. Tognetti”  
di Perzacco

Domenica
04.11.2018

Centenario della Grande Guerra: 

ore 10.15 - S. Messa

ore 11.20 - Commemorazione della 
fine della Grande Guerra presso il 
Parco della Rimembranza

ore 15.00 - Proiezione di foto da “vetrini” originali della Grande 
Guerra; premiazione delle classi di tutti i plessi scolastici del 
comune; partecipazione della schola cantorum “T. Zardini”
(a cura delle Associazioni Combattentistiche)



Lunedì
05.11.2018
ore 15.00

A.Testa - I. Stravinskij: dopo di lui, la 
musica cambia direzione

Giovedì
08.11.2018
ore 15.00

T. Migliorini - Intellettuali e Grande Guerra

Lunedì
12.11.2018
ore 15.00

C. Chemello - Le donne nella Grande Guerra: un grande 
apporto e una grande delusione

Giovedì
15.11.2018
ore 15.00

C. Chemello - La vittoria mutilata: da Vittorio Veneto al 
trattato di Versailles

Lunedì
19.11.2018
ore 15.00

G. Migliorini - Chiamare le stelle per 
nome: il cielo stellato tra mitologia, 
astronomia e… applicazioni per lo 
smartphone
Il cielo delle prime sere invernali

Giovedì
22.11.2018
ore 15.00

M. Bonaconsa - Malattie nelle trincee

Lunedì
26.11.2018
ore 15.00

M. Bonaconsa - La vita, un miracolo biologico tra scienza 
e fede

Giovedì
29.11.2018
ore 15.00

M. Bonaconsa - Donne e scienza. Storie straordinarie e co-
raggiose

Lunedì
03.12.2018
ore 15.00

M. Bonaconsa - L’asso nella manica... a brandelli! Riflessioni 
per una vecchiaia vincente



Giovedì
06.12.2018
ore 15.00

K. Galvetto - L’Espressionismo

Domenica
09.12.2018
ore 16.00

Concerto con Manuela Schenale (soprano), Alberto Zanetti 
(baritono), Gianluca Brigo (pianoforte). Musiche operistiche 
e natalizie

Lunedì
10.12.2018
ore 15.00

T. Migliorini - Marinetti e il Futurismo

Domenica
16.12.2018
ore 15.30

XXVIII Concerto di Musiche Natalizie
(chiesa parrocchiale di Zevio)

Lunedì
17.12.2018
ore 15.00

G. Fedrigoli - Papua
In Irjan Jaya - la parte indonesiana di Papua Nuova Guinea - 
vivono tribù che hanno conservato pratiche rituali come il 
cannibalismo. Conosceremo il mondo neolitico dei Dani e 
dei Koroway Asmat, che dimorano nella giungla in capanne 
costruite sugli alberi a circa 15 metri di altezza

Lunedì
07.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli -  Tsaatan
Nella tundra, al confine tra Mongolia e Siberia, sono insediati gli 
Tsaatan, un popolo nomade con usi e costumi ancestrali, che 
abita in tende a cono simili ai tipi dei pellerossa del nord America

Giovedì
10.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli -  W.A.N.G.
Ai piedi della catena himalayana esiste una folta selva in cui 
vivono tribù sconosciute. In India, nell’Arunachal Pradesh, da 
secoli sono insediate le etnie Wancho, Apatani, Nischi e Gallong

Lunedì
14.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli -  Ladakhi, il popolo delle nuvole
Tra le catene dell’ Himalaya e il Karakorum, a quote che variano 
tra i 3.500 e i 5.400 metri, vi sono tribù sedentarie e nomadi di 
alpeggio, che conducono una vita isolata e ancestrale



Giovedì
17.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli -  Omo river
Nel 1897 il capitano Vittorio Bottego organizzò una 
spedizione in Etiopia, lungo la valle del fiume Omo. Il 
reportage ripercorre lo stesso tragitto per studiare la cultura 
delle etnie di questo territorio (Mursi, Karo e Hammer)

Lunedì
21.01.2019
ore 15.00

G. Fedrigoli -  Piaroa, gli uomini tarantola
Nella foresta amazzonica venezuelana vivono gli indios 
Piaroa dalle caratteristiche incredibili, soprattutto per quanto 
riguarda l’alimentazione. Il viaggio percorre l’Orinoco, 
consente di ammirare il Salto Angel e la montagna sacra dei 
Piaroa, il Cerro Autana

Giovedì
24.01.2019
ore 15.00

K. Galvetto - I grandi anniversari
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

Lunedì
28.01.2019
ore 15.00

C. Michieletto - L’ambiente e le malattie respiratorie 
croniche

Giovedì
31.01.2019
ore 15.00

G. Soffiantini - Presentazione del libro 
“A. Alzheimer e Chiara. La nonna che 
non c’è”

Lunedì
04.02.2019
ore 15.00

M. Poli - Perché prevenire e curare il diabete?

Giovedì
07.02.2019
ore 15.00

G. Migliorini - Chiamare le stelle per nome: il cielo stellato tra 
mitologia, astronomia e… applicazioni per lo smartphone
Le mattine buie di metà inverno con il cielo estivo che 
avanza

Lunedì
11.02.2019
ore 15.00

T. Migliorini - I grandi anniversari
A 100 anni dalla nascita di Primo Levi



Giovedì
14.02.2019
ore 15.00

M. Baraldo - Il  viaggio dell’aquila 
Quando il cambiamento conduce alla vera libertà interiore.
Dalle esperienze personali del relatore si cercherà di 
comprendere come il cambiamento sia una costante nella 
vita di ognuno e come questo, attraverso la scelta, possa 
condurre in direzioni inimmaginabili, aprendo la strada alla 
vita dei nostri sogni

Lunedì
18.02.2019
ore 15.00

M. Baraldo - Il viaggio dell’aquila 
Istruzioni d’uso per passare da una vita ordinaria a una  
stra-ordinaria.
Entusiasmo, cioè ‘stato di ispirazione’: può essere il carbu-
rante della vita. Quando siamo ispirati possiamo fare grandi 
cose, possiamo inventare, realizzare, costruire. L’intento di 
questo incontro sarà quello di ispirare gli ascoltatori a ve-
dere la vita in modo più autentico e positivo, lasciando la 
guida al cuore

Giovedì
21.02.2019
ore 15.00

K. Galvetto - La città di Urbino (in preparazione all’uscita 
culturale)

Lunedì
25.02.2019
ore 15.00

K. Galvetto - La città di Pesaro (in preparazione all’uscita 
culturale)

Giovedì
28.02.2019
ore 15.00

M. Crema - Avvocato, mi dica… 
Condominio: problematiche tra condomini

Lunedì
04.03.2019
ore 15.00

M. Crema - Avvocato, mi dica… 
Successioni, eredità

Giovedì
07.03.2019
ore 15.00

R. Piglialepre - Antico Egitto: il fascino intramontabile di 
una civiltà
(In ricordo di Howard Carter -1874/1939-, scopritore della 
tomba del faraone Tutankhamon)

Lunedì
11.03.2019
ore 15.00

R. Piglialepre - Tutankhamon: un 
faraone sconosciuto e una scoperta 
archeologica sensazionale
(In ricordo di Howard Carter 
-1874/1939-, scopritore della tomba 
del faraone Tutankhamon)



Giovedì
14.03.2019
ore 15.00

M. Costanzi - Le caratteristiche del suono: come la mate-
matica descrive l’intensità, l’altezza, il timbro e la durata del 
suono (i quattro elementi base della musica)

Lunedì
18.03.2019
ore 15.00

M. Costanzi - La geometria nella composizione: come i 
grandi compositori hanno utilizzato la geometria nel creare 
composizioni di indubbia genialità

Giovedì
21.03.2019
ore 15.00

A.Testa - I grandi anniversari 
A 100 anni dalla morte di R. Leoncavallo. Pagliacci, un’opera 
che parla al cuore

Lunedì
25.03.2019
ore 15.00

A.Testa - G. Rossini, il cigno di Pesaro

Giovedì
28.03.2019
ore 16.30-18.30

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran”
Ricrea la carta: atelier creativo con l’artista Saba Ferrari
(dai 10 ai 99 anni)

Lunedì
01.04.2019
ore 15.00

A.Testa - La serva padrona 
di G. Pergolesi

Giovedì
04.04.2019
ore 16.30-18

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran” 
Viaggio nel deserto: i racconti dell’esploratore
(per bambini della Scuola Primaria dagli 8 ai 10 anni)

Sabato 06 
e domenica 
07.04.19

Uscita culturale: Urbino, Pesaro, Gradara

Lunedì
08.04.2019
ore 15.00

A.Testa - Beniamino Gigli, una delle 
voci più importanti del XX secolo

Giovedì
11.04.2019
ore 16.30-18

Laboratori di primavera, a cura di Associazione “Aldebaran” 
Mille e una storia: racconti dall’Oriente
(per bambini della Scuola Primaria dai 6 ai 10 anni)



Altre proposte

INGLESE BASE ZERO 
(13 incontri da 1,5 ore – da lunedì 15 
ottobre - costo 80,00 euro)
INGLESE BASE UNO 
(13 incontri da 1,5 ore – da martedì 
16 ottobre - costo 80,00 euro)
SPAGNOLO BASE UNO 
(13 incontri da 1,5 ore – da martedì 
16 ottobre - costo 80,00 euro)

INGLESE INTERMEDIO  
(13 incontri da 1,5 ore – da mercoledì 
17 ottobre - costo 80,00 euro)
INFORMATICA BASE 
(12 incontri da 2 ore – da mercoledì 
17 ottobre - costo 95,00 euro)

DIDASCALIE E IMMAGINI
I di copertina - Foto 1: Leonardo da Vinci
Pagina 2 - Foto 2, 3, 4, 5, 6, 7: Papua, Tsaatan, W.A.N.G., Ladaki, Omo river, Piaroa
Pagina 3 - Foto 8: Gianluca Brigo (pianoforte), Lucia Caffini (violino) e Roberto Piva (sassofono) 
Pagina 7 - Foto 9: Raffaello Sanzio
Pagina 8 - Foto 10, 11: Pesaro, Gradara
Pagina 9 - Foto 12, 13, 14: Claude Debussy, Richard Strauss, Simbolo della Grande Guerra
Pagina 10 - Foto 15,16,17,18: Igor Stravinskij, Telescopio, Marie Curie, Rita Levi Montalcini
Pagina 11 - Foto 19, 20: Vasilij Kandinskij, L’urlo di Edvard Munch
Pagina 12 - Foto 21, 22: Copertina del libro di Giorgio Soffiantini, Primo Levi
Pagina 13 - Foto 23: Maschera funeraria del faraone Tutankhamon
Pagina 14 - Foto 24, 25, 26: Gioacchino Rossini, Giambattista Pergolesi, Beniamino Gigli
IV di copertina - Foto 27: Palazzo Ducale di Urbino

Quota di iscrizione annuale all’UTL € 25.00
Gli incontri si terranno nella sala conferenze del Centro Culturale di Zevio

Per informazioni: Ufficio Manifestazioni del Comune di Zevio, 0456068447

L’Informagiovani di Zevio si fa promotore di alcuni corsi di formazione per 
giovani e adulti:

I corsi di Lingue Straniere si terranno al Centro Civico Culturale di Piazza Santa Toscana, a Zevio, 
in orario serale (20,30-22,00); i corsi di Informatica si terranno al C.F.P. di via Aldo Moro, a Zevio, in 
orario serale (18-20 oppure 20,30-22,30).
Maggiori informazioni e iscrizioni: informagiovani@comune.zevio.vr.it, telefono 045-6050533
Attenzione: l’avvio di qualche corso di formazione potrebbe essere posticipato di qualche 
giorno..



ASSISERVICE sas di Pinali Eros & C.
Per rispondere ad ogni tipo di esigenza 
con professionalità scegliendo il meglio 

della nostra offerta assicurativa

Agenzie
ZEVIO - Piazza Marconi, 36 - Cap. 37059 Zevio (VR)

Tel. 045.7850451 - Fax 045.6051396
zevio@cattolica.it - info@assiservicegroup.it - assiservice.sas.assicurazioni@legalmail.it

LEGNAGO - Via Gramsci, 13 - Cap. 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442.20430 - Fax 0442.25922


