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Introduzione 
 

Presentiamo di seguito la proposta culturale che abbiamo strutturato insieme ad al-
cuni docenti UTETD per offrire, a coloro che lo desiderano, un’opportunità di formazione 
a distanza già sperimentata nella sede di Trento nel corso di questi mesi. 

Consapevoli che partecipare alle attività formative in presenza è la modalità che ca-
ratterizza l’UTETD in quanto la socializzazione ne rappresenta parte distintiva, riteniamo 
utile misurarci anche con nuove modalità di apprendimento che possono aprire oriz-
zonti interessanti ed insegnarci a stare in una nuova comunità. 

Abbiamo messo a punto una programmazione che rappresenta i percorsi e gli ambiti 
del progetto UTETD e che si rivolge indistintamente a tutti gli iscritti - sedi e Trento - che 
vorranno cogliere questa opportunità.  

Mai come ora, in piena emergenza COVID, il concetto di formazione assume un signi-
ficato concreto perché conoscenza, capacità di elaborazione delle informazioni, as-
sunzione di responsabilità, apertura verso nuove dimensioni sono elementi che ci con-
sentiranno di sviluppare le abilità necessarie per affrontare e superare questa situa-
zione, per trasformare il limite in risorsa, per afferrare l’occasione di evolvere e miglio-
rare. 

Per questo motivo usciremo anche con quattro edizioni speciali di UTETD informa nei 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio che invieremo via posta ordinaria a coloro che 
non hanno la mail e in modalità newsletter a tutti gli altri. 

La formazione è fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze. 
Investire sul “capitale umano”, superare la dimensione temporale dell’istruzione pro-
muovendo il lifelong learning - l’apprendimento che dura tutta la vita - rappresenta la 
modalità per contrastare il fenomeno dell’ ”analfabetismo funzionale”.  

Molti sono infatti coloro che, pur sapendo leggere e scrivere, non sono in grado di 
comprendere anche le informazioni più semplici, non colgono il significato di un qual-
siasi testo sia esso un articolo di giornale, una norma giuridica, un avviso appeso ad 
un muro. Sono quelli che, nel tempo, hanno smesso di coltivare le capacità acquisite a 
scuola o sul lavoro con conseguente degrado delle competenze, che non leggono libri 
o quotidiani, che non si dedicano ad attività che richiedono elaborazione di pensiero e 
non sono così in grado di partecipare attivamente alla vita sociale. 

L’analfabetismo funzionale è una vera e propria emergenza nazionale perché, la 
formazione diffusa ed efficace delle persone è indice del benessere di una nazione e 
dei suoi cittadini e garantisce la tenuta stessa del sistema democratico. 

Analfabeti funzionali non si nasce, si diventa per mancanza di esercizio mentale ed 
esercizio pratico. Per contro è indispensabile continuare ad affinare ed allenare le ca-
pacità mentali, stimolare curiosità, pensiero critico e linguaggio al fine di mantenere ed 
acquisire le abilità necessarie per vivere in una società complessa in modo adeguato e 
consapevole. 

L’Università della terza età e del tempo disponibile deve offrire opportunità per cono-
scere ed utilizzare il linguaggio del nostro tempo, per questo quella che ci aspetta è 
un’occasione per ottenere un vantaggio dalla tecnologia che, unitamente alle consuete 
e sperimentate metodologie, contribuirà ad arricchire il nostro patrimonio culturale. 

La sfida che ci aspetta è quella di incoraggiare le persone a trovare la giusta motiva-
zione per acquisire le abilità necessarie per utilizzare e “dominare” questi strumenti 
per accrescere le possibilità di comunicazione non in alternativa ma ad integrazione di 
quelle già esistenti.   
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AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

 
Coinvolgere la persona in un processo di consapevolezza crea le 
condizioni affinché essa diventi protagonista del suo benessere e 
disponibile a prendersi cura di sé. La libertà di scegliere ciò che ci 
fa stare bene è una conquista che è alla portata di ognuno di noi se 
supportata dalla volontà di intraprendere un percorso per trovare il 
giusto equilibrio tra mente e corpo. 

 
 

CORSO 
“Lo stile di vita per il benessere e la salute al tempo della pandemia” 

Mangio, respiro, tocco, vedo, sento 
LUNEDÌ 16.30 - 18.00  

11 - 18 - 25 gennaio 1 - 8 - 15- 22 febbraio 1 marzo 
Ruggero Cappello – medico chirurgo esperto in omeopatia 

 
Ogni settimana sarà trattato un tema specifico con l’obiettivo di fornire una visione olistica 
della vita quotidiana per adottare comportamenti individuali mirati a una visione equilibrata 
della salute e del benessere. Uno stile di vita più sano determina anche una maggior 
attenzione e rispetto dell’ecosistema del nostro pianeta. 

 
________________________________________________________ 

 

CORSO 
Una sana alimentazione in periodo di pandemia  

MARTEDÌ 10.15 - 11.45 
12 - 19 - 26 gennaio 2 - 9 - 16 - 23 febbraio 2 marzo 

DOCENTE 
Carla Lorenzi - medico chirurgo esperta in alimentazione 

 
La domanda ricorrente ai tempi del coronavirus è: il cibo giusto mi aiuterà ad evitare 
l'infezione?  
La risposta è no!  
Neppure la più corretta delle diete può prevenire il contagio. Un'alimentazione sana però, 
garantisce una maggior abilità nella difesa dai virus, da quelli del raffreddore alla banale 
influenza stagionale. Combattiamo meglio, in sostanza. Se, al contrario, sono carenti alcuni 
nutrienti e micronutrienti, il nostro esercito interno si indebolisce. 
 

 

  

https://pixabay.com/it/photos/verdure-carote-aglio-sedano-cibo-1212845/
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AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA 
 

 

L’incontro con la letteratura deve suscitare coinvolgimento, turba-
mento, riflessione, deve essere l’inizio di un’avventura destinata ad 
incidere in modo significativo sulla nostra vita per darci la capacità 
di andare dall’altra parte, oltre i confini, trasformandoli in infinito 

CORSO 
Letteratura e vita 

MERCOLEDÌ 10.15 - 11.45 
13 - 20 - 27 gennaio 3 - 10 - 17 - 24 febbraio 

DOCENTE 
Luciano Brugnara - insegnante UTETD 

 
La letteratura è il luogo della vita declinata in una miriade di sfaccettature. Lì troviamo i sen-
timenti e le emozioni che abitano la nostra “follia”, vale a dire quella parte di noi che non 
può essere incapsulata dentro le leggi della razionalità e del profitto, ma che, a ben guarda-
re, è il vero motore della storia. L’obiettivo delle mie lezioni è quello di attraversare tremila 
anni di produzione letteraria non con un percorso cronologico ma tematico, per confrontare 
i sentimenti di noi uomini del 21° secolo con i sentimenti che da sempre hanno contraddi-
stinto la nostra umanità: l’amore, la passione, il tradimento, l’odio, l’avidità, la generosità, 
l’ipocrisia , il dolore, la gioia, insomma tutto ciò che segna quel segmento di tempo che sta 
tra la nascita e la morte. Per scoprire anche la straordinaria forza e bellezza della parola con 
la quale quei sentimenti sono stati espressi. 

 
________________________________________________________ 

 

CORSO 
Grandi donne dimenticate: una galleria di ritratti 

VENERDÌ 15.00 - 16.30  
8 - 15 - 22 - 29 gennaio 5 - 12 - 19 - 26 febbraio 

DOCENTI 
Orianna Prezzi - insegnante di spagnolo  

Lucia Togni - insegnante di tedesco 
Sabrina Dellaferrera - insegnante di inglese 

 
 

È la lunga, interminabile conversazione delle donne, sembra una cosa da niente, questo 
pensano gli uomini; neanche loro immaginano che è questa conversazione che trattiene il 
mondo nella sua orbita. Se non ci fossero le donne che parlano tra loro gli uomini avrebbe-
ro già perso il senso della casa e del pianeta. (Josè Saramago, - Memoriale del convento). 
Il corso si propone di scoprire insieme alcune figure femminili che, nonostante abbiano 
svolto un ruolo determinante nella loro società, sono oggi poco o per nulla conosciute o 
perché dimenticate o perché volutamente oscurate. Che si tratti di arte, storia, letteratura o 
ambito sociale, sono tante le donne che nel corso dei secoli ci hanno lasciato un'eredità si-
gnificativa. Rimaniamo increduli di fronte agli sforzi ed ai risultati di queste nostre antenate, 
che hanno lottato con coraggio per aprirci la strada. Ricordiamo che anche gli uomini sono 
benvenuti!   

 
________________________________________________________ 
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CORSO 
La letteratura del '900: memoria, globalizzazione, linguaggi, "melting pot" 

GIOVEDÌ 8.30 – 10.00 
14 - 21 - 28 gennaio 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

DOCENTE 
Luciana Grillo – insegnante di letteratura 

 
 

La letteratura del Novecento raccontata attraverso i suoi autori più significativi. 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
 

 
 
  

https://pixabay.com/it/illustrations/umano-banner-intestazione-umanit%C3%A0-1375492/
https://pixabay.com/it/photos/biblioteca-universitaria-ub-4825366/


6 
 

AMBITO ARTE 
 

L’ambito arte ci accompagna in un percorso che racconta le circo-
stanze a cui si è ispirata, come gli effetti della grande guerra che in-
cidono su artisti disillusi e smarriti, chiamati a rappresentarne il 
dramma e poi il “ritorno all’ordine”. 
Se è vero che l’arte definisce l’identità del nostro tempo è interes-
sante osservare come gli artisti di tutti i tempi - hanno rappresenta-
to dimensioni come quella del silenzio. 

 
 

CORSO 
Storia Dell’arte Contemporanea 

“Dalle Avanguardie storiche al Ritorno all'ordine. 
Prima e dopo la Grande Guerra” 

VENERDÌ 10.15 - 11.45 
8 - 15 - 22 - 29 gennaio 5 - 12 - 19 - 26 febbraio 

DOCENTE 
Katia Fortarel - storica dell’arte 

 
Il corso si propone di far conoscere i grandi cambiamenti avvenuti, anche in ambito artisti-
co, nella prima metà del Novecento, cercando di far emergere uno spirito critico nei parte-
cipanti che permetta loro di comprendere gli effetti del primo conflitto bellico mondiale e 
delle scelte politiche ad esso connesse sull’evoluzione della storia dell’arte che volge verso 
la contemporaneità. 
 

________________________________________________________ 
 

CORSO 
Storia dell’arte contemporanea 

GIOVEDÌ 10.15 - 11.45 
7 - 14 - 21 - 28 gennaio 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

DOCENTE 
Giovanna Nicoletti - curatore e critico d’arte 

 
A partire dal pensiero di Wittgenstein “nella vita, come nell’arte, è difficile dire qualcosa che 
sia altrettanto efficace del silenzio” vogliamo esplorare alcune questioni che intrecciano 
l’arte con altre discipline dalla spiritualità, alla musica, alla letteratura: 

 il silenzio come spazio dove dare forma alla dimensione artistica: l’azione e la 
scelta della rappresentazione (la musica di John Cage, la pittura di Robert Rau-
schenberg); 

 il silenzio come metafora della spiritualità: l’annunciazione e la trascendenza (la 
spazio spirituale di James Turrell); 

 il silenzio della sorpresa: la natura e la contemplazione (la notte stellata di Van 
Gogh); 

 il silenzio come esperienza di consapevolezza e di ispirazione: il volto e il ritrat-
to (l’artista e l’autoritratto). 
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AMBITO STORIA 

 

 

I corsi di questo ambito hanno l’obiettivo di avvicinarci al-
la storia, considerata disciplina umanistica e scientifica al 
tempo stesso, rivisitandola in senso critico. 
L’analisi degli eventi storici mondiali, italiani e locali favo-
riscono la riflessione relativamente agli elementi che han-
no contribuito a formare la società attuale e ci forniscono 
gli strumenti per una critica autonoma delle diverse epo-
che e la consapevolezza di essere parte integrante di un 
processo storico. 

 

CORSO 
"Dannati. Figure ai margini della società medievale" 

La percezione di donne e omosessuali, ebrei e zingari, poveri e malati tra basso Me-
dioevo e prima età moderna.  

MERCOLEDÌ 8.30 - 10.00 
13 - 20 - 27 GENNAIO 3 - 10 - 17 - 24 FEBBRAIO 

DOCENTE 
Carlo Andrea Postinger - medievista 

 

La società medievale è rigorosamente ordinata e regolamentata in ogni suo aspetto, ma al 
suo interno - come avviene in ogni società umana - sono numerose le diversità, le discor-
danze, le anomalie rispetto alla "norma". Il corso affronta il tema della marginalizzazione di 
quelle categorie di persone che per motivi religiosi, comportamentali o fisici, ma anche per 
età, sesso e provenienza, venivano identificati come "diversi" e per questo discriminati o 
estromessi dalla vita sociale, quando addirittura non perseguitati e combattuti apertamente. 
Analizzando di volta in volta, sulla base di documenti e fonti originali, i vari casi di margina-
lizzazione e le diverse categorie di "esclusi" si cercherà di tratteggiare un quadro sintetico, 
ma articolato e il più possibile esauriente, del variegato mondo di quanti venivano rifiutati 
dalle istituzioni e dalla collettività. 
 

________________________________________________________ 
 

CONFERENZA 
Storia del Trentino e dell’Europa 

La storia del Trentino attraverso il termometro  
MARTEDÌ 22 DICEMBRE 

16.30  - 18.00 
DOCENTE 

Roberto Bazzanella - storico 
 
Le variazioni climatiche hanno avuto conseguenze rilevanti sull'agricoltura, l'economia e le 
vicende politiche e sociali della terra trentina nel corso dei secoli. Dall'epoca romana più 
mite, il seguente periodo freddo carolingio ha lasciato spazio al caldo basso medievale, con 
la colonizzazione degli altopiani e le innovazioni urbanistiche ed agricole, frenate poi dalla 
"Piccola Era Glaciale" che negli ultimi secoli si è abbattuta sull'Europa e sul Trentino fino al 
1816 "anno della fame", permettendo poi lentamente, accompagnata da un innalzamento 
delle temperature nell'ottocento, una crescita economica e sociale. 
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CORSO 
Storia del Trentino e dell’Europa 

L'ottocento trentino: vicende politiche, sociali ed economiche della storia locale da 
Napoleone alla Grande Guerra" 

GIOVEDÌ 14.45 - 16.15 
7 - 14 - 21 - 28 GENNAIO 4 - 11 - 18 - 25 FEBBRAIO 

DOCENTE 
Roberto Bazzanella - storico 

 
Il vento dell'età contemporanea tocca il Trentino dopo l'epoca napoleonica. La "Restaura-
zione" con il suggello del legame politico con l'area imperiale asburgica, apre in realtà un 
periodo foriero di novità, che nell'ottocento è ancora toccato nell'economia dalle conse-
guenze della "piccola era glaciale", ma che giunge poi ad un risorgimento economico che 
vede nella scoperta ed utilizzo del "carbon bianco", l'energia idroelettrica, il suo apice, fre-
nando l'emigrazione, ampliando l'industria, costruendo il settore turistico. Una ascesa che 
sarà bruscamente frenata dal Primo Conflitto Mondiale. 

 

________________________________________________________ 
 

CORSO 
Storia della contemporaneità 

I paesi del vicino e medio Oriente nei loro rapporti con l'Italia e l'Europa 
LUNEDÌ 15.00 - 16.30 

18 - 25 GENNAIO 1 - 8 FEBBRAIO 
DOCENTE 

Maurizio Zeni - insegnante di letteratura e storia nei licei  
 

Il corso si propone di offrire una panoramica sulla situazione sociale ed economica dei 
paesi del vicino e medio Oriente. Sarà brevemente illustrata anche la storia dei paesi del 
Maghreb e del medio Oriente (con particolare riferimento alla situazione dello stato di Israe-
le e alla situazione in Siria e in Libano). Saranno poi illustrati i legami di diverso tipo che 
questi paesi hanno con l'Europa ed in particolare con l'Italia. Ogni lezione avrà la durata di 
un'ora e mezza: in una prima parte si procederà ad una relazione con l'ausilio di slide; nella 
seconda metà dell'incontro sarà aperto un dibattito con i corsisti. 

 
 

AMBITO FILOSOFIA ED ETICA 

Filosofia è l’arte di prendere coscienza, un’arte che non prescinde 
dall’esistenza e dalla co-esistenza dell’altro. 

 
 

CORSO 
Temi della Filosofia. Dialoghi e viaggi interiori 

MERCOLEDÌ 14.45 - 16.15 
13 - 20 - 27 gennaio 3 - 10 - 17 - 24 febbraio 

DOCENTE 
Fabrizio Mattevi - insegnante 

 

Descrizione - Sollecitati dalle riflessioni dei grandi maestri e proseguendo precedenti 
esperienze, il corso propone uno spazio condiviso di incontro e confronto, in cui 
perlustrare il nostro mondo interiore, riconoscere e nominare moti e stati dell'animo (dalla 
nostalgia alla speranza, dalla fiducia al disincanto), scoprirci accomunati dalla medesima 
umanità. 
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AMBITO SCIENZE RELIGIOSE 
 

 

La lettura, l’ascolto e la comprensione dei testi Sacri per for-
mare una mentalità aperta priva di preconcetti e pregiudizi 

 

 

CONFERENZA 
“Il Natale tra Vangeli e tradizione” 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  
16.30 - 18.00 

DOCENTE 
Antonio Lurgio - teologo e insegnante di religione 

 

Un breve cammino fra i vangeli canonici e aprocrifi e la tradizione 
 

________________________________________________________ 
 

CORSO 
“Analisi esegetico teologica di Antico e Nuovo Testamento” 

MERCOLEDÌ 16.30 - 18.00 
20 - 27 GENNAIO 3 - 10 - 17 - 24 FEBBRAIO 

DOCENTE 
Antonio Lurgio - teologo e insegnante di religione 

 

Salmo 62, 12: una parola ha detto Dio, due ne ho udite”. Come muoversi all’interno della 
bibbia senza perdere questo “filo”. 
Testi ebraici e testi cristiani: evoluzione di un rapporto non sempre facile. 
Un brevissimo sguardo sulle molteplici immagini della figura femminile 
Bibbia e arte: esegesi attraverso alcuni capolavori artistici. 
Alcuni passi complessi che hanno generato interpretazioni dalle disastrose conseguenze. 
Bibbia e arte: esegesi attraverso alcuni capolavori artistici. 
 
 

AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA 
 

Viaggiare grazie al “libro aperto” del Paesaggio, luogo materno 
e culla dell’uomo, perché l’uomo maturo non è senza radici. 

 
 

CORSO 
Geografia culturale. Appunti di viaggio 

MARTEDÌ 8.30 - 10.00 
12 - 19 - 26 GENNAIO  2 FEBBRAIO 

DOCENTE 
Alessandro de Bertolini - ricercatore e giornalista 

 
Ogni incontro un viaggio diverso   
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AMBITO ECONOMIA POLITICA E MONDIALITÀ 
 

 

Affrontare tematiche che ci aiutino ad orientarci nel complesso 
dibattito politico ed economico conoscendone il vocabolario. 
Allargare gli orizzonti sul funzionamento del sistema internazionale 
e delle relazioni tra Stati per avere chiavi di lettura e spunti di 
riflessione critica per capire meglio le notizie di tutti i giorni. 

 

CORSO 
"Consumo e risparmio all'epoca del corona virus" 

LUNEDÌ 10.15 - 11.45 
11 - 18 - 25 gennaio 1 - 8 - 15 - 22 febbraio 1 marzo 

DOCENTE 
Antonio Iovene – docente di economia e diritto 

 
Il corso si propone di descrivere gli effetti economici della pandemia con particolare riferi-
mento ai comportamenti di spesa delle famiglie. 

________________________________________________________ 

CORSO 
L’autonomia trentina contro la crisi economica da virus 

GIOVEDÌ 16.30 - 18.00 
7 - 14 - 21 - 28 gennaio  

DOCENTE 

Paolo Spagni - esperto in politiche di sostegno delle attività produttive 
 

Il corso, con l’ausilio di schemi videoproiettati e di dispense in formato elettronico, passerà 
in rassegna poteri, strategie, risorse e azioni dell’autonomia trentina per mitigare i danni 
economici della pandemia e rigenerare il sistema locale.   
 

________________________________________________________ 
 

CORSO 
Grandi temi della politica contemporanea 

LUNEDÌ 8.30 - 10.00 
11 - 18 - 25 gennaio 1 febbraio 

DOCENTE 
Elisa Piras - assegnista di ricerca in Filosofia Politica 

 

Una riflessione informata e ad ampio respiro su alcuni temi che caratterizzano la politica 
contemporanea nei contesti occidentali e non-occidentali. Il percorso si articolerà in quattro 
momenti di approfondimento, ciascuno dedicato a un grande tema della politica contempo-
ranea: 

 populismo;  

 post-verità;  

 genere;  

 sicurezza.  
Da una prospettiva interdisciplinare, verranno definiti i contorni di questi concetti e ne verrà 
esplorata la valenza politica, mettendo in luce come la loro declinazione in contesti culturali 
e politici differenti presenta affinità e differenze. Per fare ciò, saranno presentati e messi a 
confronto esempi provenienti da diverse aree del pianeta.  
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AMBITO I MEDIA 

 

Conoscere gli strumenti di comunicazione, le loro caratteristiche 
e le loro potenzialità, comprendere il mondo dell’informazione ci 
aiuta ad acquisire un metodo di valutazione autonoma e corretta 
delle notizie, ed un atteggiamento di critica attiva dei linguaggi 
dei media 

 
 
 

CORSO 
Il mondo nel rapido ciclo dei Media. Fatti, parole, popoli e persone. Invenzioni, grandezze e 

fragilità delle culture. 
MARTEDÌ 16.30 - 18.00 

12 - 19 - 26 GENNAIO 2 - 9 - 16 - 23 FEBBRAIO 2 MARZO 
DOCENTE 

Antonio Scaglia - sociologo 
 

Ogni settimana sarà presentato un fatto di attualità  
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

CONFERENZA 
Donna e uomo. Parità o relazione? 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
16.30 - 18.00 

DOCENTE 
Antonio Scaglia - sociologo 

 
Figlia e figlio di una eterna storia sbagliata; uomo e donna hanno un complesso problema: 

incontrarsi senz’armature per imparare assieme non solo l'uguaglianza ma la relazione nella 

reciprocità. 

 

 
 
  

https://pixabay.com/it/illustrations/coppia-tramonto-fiamme-facce-5769357/
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi alle attività online sono previste due diverse modalità 
 

1. ISCRIZIONE ONLINE sulla piattaforma e-commerce Fondazione Demarchi  

CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 
2. ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE tramite invio mail agli indirizzi  

enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 
 

PER GLI ISCRITTI SEDE DI TRENTO a. a. 2020 - 2021 
 

Per partecipare ad un corso online è necessario versare la quota prevista riporta-
ta nelle tabelle a pagine 14 e 15 tramite: 

ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 

OPPURE 

L’ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi:  

enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it allegando copia del boni-
fico. 

 

PER GLI ISCRITTI SEDI PERIFERICHE a.a. 2020 - 2021 
 

L’iscrizione ai corsi online è gratuita fino ad un max di 2 corsi. È sufficiente invia-
re una mail agli indirizzi enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it 
specificando il codice corrispondente ai corsi scelti come da tabella a pagg.14 e 
15. Il codice di accesso al corso/ai corsi scelti sarà inviato dall’indirizzo fondazio-
ne.utetd@fdm.tn.it. In questo caso è prevista la SOLA ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE 
 

Nel caso si volessero scegliere ulteriori corsi si potrà effettuare: 

L’ ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 

OPPURE 

L’ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi:  

enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it allegando copia del boni-
fico 

 

PER COLORO CHE HANNO DIRITTO AL BONUS 
 

Le persone che hanno diritto al BONUS devono inviare una mail agli indirizzi:  
enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it specificando il codice corri-
spondente al corso scelto contenuto nelle tabelle a pagg.14 e 15.  
Il codice di accesso al corso/ai corsi scelti sarà inviato dall’indirizzo fondazio-
ne.utetd@fdm.tn.it. In questo caso è prevista la SOLA ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE 
 
Nel caso si volessero scegliere ulteriori corsi si potrà effettuare: 

L’ ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 

OPPURE 

L’ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi: 

enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it allegando copia del bonifico.  

https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
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PER CHI NON È ISCRITTO ALL’A.A. 2020 - 2021 
 

Per i residenti a Trento: è necessario versare la quota una tantum di 30 euro alla 
quale va aggiunta la quota corrispondente ai corsi scelti come da codice della ta-
bella a pagg. 14 e 15 tramite: 

L’ ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 
 

OPPURE 

L’ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi: 

enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it allegando copia del boni-
fico. 

La quota una tantum darà il diritto ad iscriversi ai corsi in presenza del II SEMESTRE 
della sede di Trento.  
 

Per i non residenti a Trento sono previste due possibilità: 
 

1. versando la quota una tantum di 30 euro alla quale va aggiunta la quota corri-
spondente ai corsi scelti come da codice della tabella a pagg. 14 e 15 tramite: 

L’ ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 

OPPURE 

L’ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti 
agli indirizzi enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it 
allegando copia del bonifico. La quota una tantum darà diritto ad 
iscriversi ai corsi in presenza del II SEMESTRE nella sola sede di Tren-
to (https://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/Divulgazioni).  
 

 
 
 

2. iscrivendosi presso la propria sede versando la quota di 50,00 euro in banca 
(modulo allegato) che darà la possibilità di seguire max 2 corsi online e i corsi 
del II SEMESTRE in presenza presso la sede di appartenenza. Si dovrà poi invia-
re una mail agli indirizzi enrica.dalmeri@fdemarchi.it 
chen.xueshi@fdemarchi.it allegando copia del bonifico.  

 
 

ISCRIZIONE ALLE CONFERENZE 

 

L’ISCRIZIONE ALLE CONFERENZE DI LUNEDÌ 21 - MARTEDÌ 22 - MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE È GRA-

TUITA E PRENOTABILE SCRIVENDO UNA MAIL enrica.dalmeri@fdemarchi.it 
chen.xueshi@fdemarchi.it specificando il numero corrispondente alle conferenze 
scelte come da codice della tabella a pagg.14 e 15. Il codice di accesso alla confe-
renza scelta sarà inviato dall’indirizzo fondazione.utetd@fdm.tn.it. 

 

QUANDO ISCRIVERSI 

 

Per partecipare alle CONFERENZE ENTRO LE ORE 12.00 di LUNEDÌ 21 DICEMBRE  
Per iscriversi ai CORSI da LUNEDÌ 21 DICEMBRE A LUNEDÌ 4 GENNAIO  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER SUPPORTO ALL’ISCRIZIONE SI POSSONO CONTATTARE I 

SEGUENTI NUMERI 0461 273629 - 273722 IN ORARIO 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.00.  
  

https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
https://store.fdemarchi.it/
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
https://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/Divulgazioni
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
mailto:enrica.dalmeri@fdemarchi.it
mailto:chen.xueshi@fdemarchi.it
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PROSPETTO CORSI 
 

LUNEDÌ 
CODICE ID CORSO DOCENTE ORARIO CALENDARIO QUOTA 

10312 

Grandi temi della politica 
contemporanea. 

Populismo, post-verità, gene-
re, sicurezza 

Elisa  
Piras 

8.30 - 10.00 
11 - 18 - 25 gennaio 

1 febbraio 
5 euro 

10313 
Economia: consumo e ri-

sparmio all'epoca del corona 
virus 

Iovene  
Antonio 

10.15 - 11.45 
11 - 18 - 25 gennaio 

1 - 8 - 15 - 22 febbraio 
1 marzo 

10 euro 

10314 
Il Natale tra Vangeli e tradi-

zione 
Lurgio  

Antonio 
16.30 - 18.00 21 dicembre gratuita 

10316 
Lo stile di vita per il benesse-
re e la salute. Mangio, respiro, 

tocco, vedo, sento. 

Ruggero  
Cappello 

16.30 - 18.00 
11 - 18 - 25 gennaio 

1 - 8 - 15 - 22 febbraio 
1 marzo 

10 euro 

10315 
I paesi del vicino e medio 

Oriente nei loro rapporti con 
l'Italia e l'Europa 

Maurizio  
Zeni 

15.00 - 16.30 
18 - 25 gennaio 
1 - 8 febbraio 

5 euro 

 
MARTEDÌ 
CODICE ID CORSO DOCENTE ORARIO  CALENDARIO QUOTA 

10317 Appunti di Viaggio 
Alessandro  
de Bertolini 

8.30 - 10.00 
12 - 19 - 26 gennaio 

2 febbraio 
5 euro 

10318 
Una sana alimentazione in pe-

riodo di pandemia 
Carla  

Lorenzi 
10.15 - 11.45 

12 - 19 - 26 gennaio  
2 - 9 - 16 - 23 febbraio  

2 marzo 
10 euro 

10319 
La storia del Trentino attra-

verso il termometro 
Roberto  

Bazzanella 
16.30 – 18.00 22 dicembre gratuita 

10329 
Leggere i Media: giornali, TV, 

Internet, social network 
Antonio  
Scaglia 

16.30 – 18.00 
12 - 19 - 26 gennaio  

2 - 9 - 16 - 23 febbraio  
2 marzo 

10 euro 

 
MERCOLEDÌ 
CODICE ID CORSO DOCENTE ORARIO  CALENDARIO QUOTA 

10321 
Dannati. Figure ai margini 
della società medievale" 

Carlo Andrea  
Postinger 

8.30 - 10.00 
13 - 20 - 27 gennaio  

3 - 10 - 17 - 24  
febbraio 

10 euro 

10322 Letteratura e vita Luciano  
Brugnara 

10.15 - 11.45 
13 - 20 - 27 gennaio  

3 - 10 - 17 - 24  
febbraio 

10 euro 

10323 
Donna e uomo. Parità o rela-

zione? 
Antonio  
Scaglia 

16.30 - 18.00 23 dicembre gratuita 

10324 
Temi della filosofia 

Dialoghi e viaggi interiori 
Fabrizio  
Mattevi 

14.45 - 16.15 
13 - 20 - 27 gennaio  

3 - 10 - 17 - 24  
febbraio 

10 euro 

10325 
Analisi esegetico-teologica di 
Antico e Nuovo Testamento 

Antonio  
Lurgio 

16.30 - 18.00 
20 - 27 gennaio  
3 - 10 - 17 - 24  

febbraio 
10 euro 
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GIOVEDÌ 
CODICE ID CORSO DOCENTE ORARIO  CALENDARIO QUOTA 

10326 La letteratura del Novecento 
Luciana  

Grillo 
8.30 - 10.00 

14 - 21 - 28 gennaio 
4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

10 euro 

10327 
Storia dell’arte.  

L'arte e il silenzio 
Giovanna  
Nicoletti 

10.15 - 11.45 
7 - 14 - 21 - 28 gennaio  
4 - 11 - 18 - 25 febbraio 10 euro 

10328 

L'ottocento trentino: vicende 
politiche, sociali ed economi-
che della storia locale da Na-
poleone alla Grande Guerra 

Roberto  
Bazzanella 

14.45 - 16.15 
7 - 14 - 21 - 28 gennaio  
4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

10 euro 

10329 
L’autonomia trentina contro 
la crisi economica da virus 

Paolo  
Spagni 

16.30 - 18.00 7 - 14 - 21 - 28 gennaio 5 euro 

 
 

VENERDÌ 
CODICE ID CORSO DOCENTE ORARIO  CALENDARIO QUOTA 

10339 
Dalle Avanguardie storiche al 

Ritorno all'ordine. Prima e 
dopo la Grande Guerra 

Katia  
Fortarel 

10.15 - 11.45 
8 - 15 - 22 - 29 gennaio  
5 - 12 - 19 - 26 febbraio 

10 euro 

10331 Ritratti di donne dimenticate 
Lucia Togni 

Sabrina Dellaferrera 
Orianna Prezzi  

15.00 - 16.30 
7 - 14 - 21 - 28 gennaio  
5 - 12 - 19 - 26 febbraio 

10 euro 

 


