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AREA UMANISTICA 
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ANCORA  

LE STORIE DEGLI ALTRI 
Colombo Franco 

 
Cambia il punto di vista,l’oggetto che muove il nostro interesse,ma incontriamo 

sempre gli altri e le loro vicende. Gli Altri sono ovunque. 

 

DUE GRANDI POETESSE MILANESI 

L’ANTONIA E L’ALDA   
Garzoni Maria Rosa 

 
Antonia Pozzi nasce a Milano nel 1912. ”Vivo della poesia come le vene vivono 
del sangue”: questa sua frase racconta l’originalità della sua poesia, a lungo 
sottovalutata e dimenticata, anche a causa della morte prematura nel 1938. “Il 
suo spirito faceva pensare a quelle piante di montagna che possono 
espandersi solo ai margini dei crepacci, sull’orlo degli abissi”. 
Alda Merini nasce a Milano nel 1931. La sua poesia riflette la sofferenza patita: 
infatti, per una forma di depressione, è internata in manicomio per anni. Da 
questa traumatica esperienza sono nati però capolavori in versi. 
Conosceremo la vita e la personalità delle due poetesse, attraverso la lettura 
delle poesie più significative. 

 

FILOSOFIA ESOTERICA ORIENTALE 

Radaelli Piergiorgio 

 

Con questo corso voglio presentare, in modo semplice ed adatto a chiunque, i 

principi fondamentali di questa Filosofia, con il fine di poter fare, attraverso la 

conoscenza, un piccolo passo in avanti verso la crescita spirituale Personale. 

Partendo da temi generali come la “Creazione del Cosmo” (Cosmo genesi) o 

la presentazione dell’Entità che lo ha  Creato (che noi chiamiamo Dio) 

arriveremo a capire la cosa più importante per noi uomini, come siamo costituiti 

e quali sono i principi che regolano la nostra evoluzione. Vedremo anche come 

affrontare fatti attuali come la guerra, il Coronavirus, l’amore, il pensiero, con 

una visione diversa da quella che normalmente ci viene presentata. 
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IL MITO E IL SOGNO:  
viaggio alle origini del linguaggio immaginale 

Sara Scacchetti 

 

Il corso intende favorire una esplorazione delle fonti: del linguaggio, delle 

metafore e dei simboli, e una comprensione dei significati profondi in essi 

contenuti.  Le lezioni offriranno l’occasione di cogliere spunti di attualità in 

‘storie’ antiche e in racconti onirici, e di verificare i rapporti di continuità che, in 

tempi ed epoche diverse, hanno caratterizzato l’esperienza umana.  

 

INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA BIBLICA 

Fabio Francesco Ferrario 

Introduzione alla letteratura biblica con la lettura e il commento al Nuovo 

Testamento. 

 

 

LA PERSECUZIONE E L’ESPULSIONE DEGLI 

EBREI DALLA SPAGNA NEL TRE/QUATTROCENTO 
Stefano Re 

 

Affronteremo le problematiche relative alla persecuzione degli ebrei nella 

Penisola Iberica e in particolare sulla vicenda dei marrani, gli ebrei 

convertiti, dal punto di vista storico, culturale e psicologico. Il ciclo in 

quattro lezioni che intendo proporre si articolerà intorno a questi temi: 

 

1. La riscossa del mondo cristiano dopo secoli di decadenza. Le crociate 

(in Terrasanta, contro gli Albigesi in Provenza, contro i “mori” nella 
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penisola iberica) e la nascita dello Stato spagnolo (Ferdinando il Cattolico 

e Isabella di Castiglia).  

2. La religione come collante politico e ideologico dell’unificazione 

spagnola: la persecuzione dei mori e degli ebrei.  

3. Il fenomeno del marranesimo (i marrani sono gli ebrei convertiti), 

l’Inquisizione spagnola e l’espulsione degli ebrei dalla Spagna.   

4. Marranesimo e moderna libertà di coscienza. Il caso di due importanti 

intellettuali marrani: Montaigne (in Francia) e Spinoza (nei Paesi Bassi).  

 

 

 

 

LEGGERE I CLASSICI 
Le Tragedie degli eroi 

 

Rosanna Turri 
La guerra di Troia è conclusa. Vincitori e vinti, devono affrontare il loro futuro, 

e non sarà facile. Né per gli uni né per gli altri. Ce lo raccontano i grandi tragici 

greci nei loro capolavori teatrali. 

Eschilo, Sofocle, Euripide, saranno le nostre letture di questo anno: altre belle 

pagine di letteratura greca, in cui ritrovare una parte di noi. 

 

 

LETTERATURA TEDESCA  

dell’Ottocento e del Novecento 
Bombardieri Marita 

Vita e opere di alcuni esponenti altamente significativi della prosa e poesia 
tedesca: 
Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka, Robert Musil, Bertold Brecht, 
Heinrich Boell 
 
(PRECISAZIONE IMPORTANTE: non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca) 
 

QUESTIONI DI ETICA APPLICATA 
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Gianni Castoldi e Maria Cristina Massari 

Se tu penserai, e giudicherai… 

Incontri/laboratori per ragionare insieme su giustizia, libertà, equità, merito, 
beni comuni … 

 
RACCONTIAMOCI….UN LIBRO 

Crippa Laura 

 

Conosciamo un autore contemporaneo con l’analisi e la lettura dell’ultima 

opera pubblicata. 

 
 

UNO SGUARDO SULLA STORIA. 

 
Iatì Stefano 

 

Fatti e personaggi che hanno fatto la storia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


