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A n n o  2 2  –  n u m e r o  v e n t u n o  

settimana dal 25/03/2019 al 31/03/2019 
 

 

 

UTETD INFORMA è uno stru-

mento di informazione che esce 

ogni lunedì mattina (dopo le 

ore 11.00) ed è reperibile pres-

so l’atrio della sede di Trento e 

nelle principali sedi esterne. 

Contiene notizie utili per la 

frequenza delle attività.  

È aggiornato alle ore 12 del 

venerdì precedente al giorno di 

uscita. Ogni settimana del me-

se cambierà il colore della car-

ta: 

Prima settimana: azzurro 

Seconda settimana: giallo 

Terza settimana: verde 

Quarta settimana: rosa 

Quinta settimana: bianco 
 

 

 

 

 

 

 

 

PER LE NEWS È POSSIBILE  

CONSULTARE IL SITO 

www.fdemarchi.it 

 

 

 

 

 

 

NEL NUMERO IN USCITA 

 

LUNEDÌ 8 APRILE  

SARANNO PRESENTATE  

LE ATTIVITÀ 

DEL MESE DI MAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI LETTURA 
 

(prof.ssa Elena Leveghi) 

MERCOLEDÌ 3 e 17 APRILE 

ore 15.00 - 16.00 
 

SOSTITUZIONI 
 

Laboratorio sperimentale 

in lingua spagnola 
(prof.ssa Orianna Prezzi)  

la lezione di VENERDÌ 5 

APRILE sarà tenuta dalla 

prof.ssa Erzana Hallidri 
 

DISEGNO E PITTURA  

SETTIMANALE 
 

(prof. Giorgio Perilli): la 

lezione di giovedì 11 aprile 

è anticipata a mercoledì 10 

aprile ore 15.00 – 17.00 

 

SOSTITUZIONE 
 

Ginnastica posturale  

17.00-18.00 e 18.00-19.00 

(prof. Matteo Pancheri)  

le lezioni di LUNEDÌ 25 

MARZO saranno tenute 

dalla prof.ssa Francesca 

Ribiani 
 

LABORATORI ATTIVATI 
 

Laboratorio approfondi-

mento smartphone e tablet 

gruppo B (prof. Gabriele 

Pegoretti) da GIOVEDÌ 14 

MARZO ore 16.00 - 18.00 
 

 

S M A R T 

 

GIOVEDÌ 28 MARZO 

 

dott. Guido Degasperi 

 

Le capacità motorie: come 

migliorarle. Teoria 

dell’allenamento 

 

 

GIOVEDÌ 4 APRILE 
 

dott.ssa Annamaria  

Marchionne 

 

La relazione medico pazien-

te: cenni storici 

La relazione medico pazien-

te nell'età della Tecnica 
 
 

ore 15.30 - 17.30 
 
 

AULA MAGNA  

S. MARIA MAGGIORE 

AVVISI – SEGNALAZIONI 

URGENZE – NOTIZIE ULTIMA ORA 
dalla sede di Trento 

dell’Università della terza età e del tempo 

disponibile del Trentino 

 

 

http://www.fdemarchi.it/
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DISLOCAZIONE AULE 

AULA MAGNA 
 

B1, B2, B3 - I piano 
 

C1, C2, C4C5 - II piano  

Piazza S. Maria Maggiore,7 
 

ORATORIO DEL DUOMO 
Via Madruzzo, 45 - Trento 
 

SALA DELLA FILARMONICA 
Via Verdi, 30 - Trento 
 

 

DISLOCAZIONE  

IMPIANTI SPORTIVI 
 

PALESTRA ORATORIO DUOMO 

Via Madruzzo, 45 
 

PALESTRA A2 SEDE UTETD 

Piazza S. Maria Maggiore, 7  
 

PALESTRA C3 SEDE UTETD 

Piazza S. Maria Maggiore, 7  
 

PISCINA MADONNA BIANCA 

Via Bettini, 7 
 

PISCINA FOGAZZARO 

Via Fogazzaro, 4 
 

PISCINA CENTRO SERVIZI POVO 
via della Resistenza, 63 

POLITICA E SOCIETÀ 

Analisi del pensiero politico ed economico  

II semestre – MARTEDÌ 15.00-17.00 

prof. Mattia Maistri 
 

descrizione e obiettivi 

La politica e l'economia contemporanea spesso incrociano 

dilemmi di “giustizia” di non facile soluzione. Ad esempio, è 

giusto affidarsi alla legge della domanda e dell'offerta per la 

regolazione dei prezzi durante una catastrofe naturale? 

Oppure, quanto può essere legittimo il salvataggio di una 

grande banca d'affari nel corso di una grave crisi 

economica? O, ancora, è lecito che un Presidente, per non 

mentire esplicitamente alla propria nazione, nasconda una 

parte della verità? O, infine, il protezionismo economico può 

essere uno strumento politico universalmente accettabile? 

Obiettivo del corso è illustrare alcuni strumenti di soluzione, 

così come sono stati ideati dalle più significative scuole del 

pensiero politico ed economico.   
 

contenuti 

 Tesi e antitesi del libero mercato 

 L'utilitarismo e le sue applicazioni politiche 

 Lo Stato minimo dei libertari 

 I mercati e la morale: esempi di conflitto 

 L'etica dell'intenzione applicata ai diritti civili 

 Il problema politico dell'equità: le proposte di John Rawls 

 Quote rosa, quote razziali, quote arcobaleno: la 

discriminazione positiva 

 Lo scopo della politica: le prospettive neo-aristoteliche 

 I dilemmi della lealtà: chi paga le colpe del colonialismo? 

 Obblighi liberali e obblighi comunitari 

 La giustizia e il bene comune: il ruolo della morale 

religiosa in politica 
 

metodo 

Le lezioni prenderanno sempre spunto dalle argomentazioni 

presenti nel saggio “Giustizia” di Michael Sandel, docente di 

filosofia politica ad Harvard. A partire dalle sollecitazioni 

presenti nel testo, il docente coinvolgerà i corsisti nell'analisi 

ponderata dei principali cardini del pensiero politico ed 

economico. A chi ne farà richiesta, a inizio corso, il docente 

fornirà una dispensa riassuntiva in formato digitale. 
 

 
 

LA FONDAZIONE DEMARCHI  

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE 

ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI AMNESTY INTERNATIONAL 
 

VERITÀ PER GIULIO REGENI 
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Martedì               in              Filarmonica 
Invito all’ascolto - Sala della Filarmonica 

Primavera 2019 
 

Il tradizionale ciclo di appuntamenti offerti in autunno dalla Società Filarmonica di Trento 

all’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile – pur vivendo una propria, assoluta 

autonomia – integra, con una serie di concerti dal vivo, il corso istituzionale di Storia della 

Musica organizzato dall’Università della Terza Età. Le riflessioni teoriche, gli ascolti 

proposti attraverso CD e video trovano qui riscontro diretto con gli strumenti concreti e gli 

esecutori in un dialogo piano e scorrevole, ma vivace e sempre imprevedibile. Ognuno dei 

cinque incontri d’ascolto guidato concorre quindi ad allargare il panorama delle 

considerazioni linguistiche, del repertorio, dei generi, delle conversazioni condotte durante 

l’anno accademico.  

I concerti-lezione saranno condotti da Antonio Carlini, direttore artistico della Società 

Filarmonica di Trento e docente presso l’Università della Terza Età e del Tempo 

Disponibile.  

 

MARTEDÌ 26 MARZO 
 

Fabio Margoni  
 

Teatro Sociale 1819-2019 

Il Teatro Sociale e: la storia 

 

Simone Vebber, organo e pianoforte 

 

Padre Davide da Bergamo 

(1791-1863) 

 

Le sanguinose giornate di marzo 

ossia “La Rivoluzione di Milano” 

 

Sinfonia col tanto applaudito inno popolare 
 

Improvvisazioni: 

Tema e variazioni su “Là ci darem la mano” (Don Giovanni, W.A. Mozart) 

Parafrasi al pianoforte su “Casta Diva” (Norma, V. Bellini) 

Sinfonia su “Addio, del passato bei sogni ridenti” (La Traviata, G. Verdi) 
 

 

Il tradizionale ciclo di cinque concerti dal vivo a cura della Società Filarmonica di Trento, 

riservato agli iscritti al corso di Storia della Musica organizzato dall'Università della Terza 

Età, prevede la sottoscrizione di un abbonamento di euro 10 che può essere effettuata presso 

la sede della Filarmonica in via Verdi, 30 dal lunedì al mercoledì in orario 9.00 – 12.00. 
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Iniziative                                    in                                   Fondazione 

 

TRENTO FILM FESTIVAL 
 

mercoledì 10 aprile 

ore 18.15 
 

 

Presentazione del 67° Trento Film Festival 
 

A cura dei responsabili del Trento Film Festival 

 

Aula magna - Fondazione Franco Demarchi 

 

Ingresso aperto a tutta la cittadinanza 

 

Venerdì                                        di                                    Cultura 

L’affascinante mondo delle api 
 

Api, agricoltura e ambiente: un futuro in comune 
 
 

A partire da venerdì 29 marzo avrà inizio un corso di cinque incontri per scoprire il 

mondo delle api.  

Presso il MUSE Social Store in via Calepina n.10, Trento.  

Relatore: Dino Andreetta 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 

Per prenotazioni entro il 27/03/2019: cell. 344 0443854 | segreteria@progetto92.net 
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