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AMBITO ARTI FIGURATIVE 
 

L’ambito arte ci accompagna in un percorso che entra nel vivo dei momenti eccellenti di 
storia e di arte del Trentino, per passare alla nascita dell’arte informale del secondo 
dopoguerra e allo spostamento del baricentro artistico dall’Europa agli Stati Uniti. 

 
Storia dell’arte in Trentino 

Palazzi e case a Trento 
II SEMESTRE 

lunedì 15.00 - 16.30 
15 - 22 - 29 MARZO 12 - 19 - 26 APRILE 3 - 10 - 17 - 24 MAGGIO 

DOCENTE 
Pietro Marsilli 

 

obiettivi 
Nella città capoluogo sono numerose le costruzioni “importanti” che hanno 
ospitato e ospitano famiglie e istituzioni fondamentali per la compagine 
cittadina. Se ne esamineranno alcune fra le più significative ripercorrendone le 
vicende e gli utilizzi.  
 

contenuti 
- Palazzo GEREMIA 
- Palazzo THUN 
- Palazzo ROCCABRUNA 
- Palazzo FUGGER 
- Palazzo delle ALBERE 
- Casa RANZI 
- Palazzo “SCOLASTICO” 
- Palazzo di GIUSTIZIA 
- Palazzo della PROVINCIA 
- Palazzo della REGIONE 

 

metodo 
Lezioni online con sistematica proiezione di numerose immagini digitali. 
 

Costo: 20,00 euro – codice: 10368 
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Storia dell’arte contemporanea 
“Dall’artista che fa all’artista che pensa.  

La rivoluzione artistica del secondo Novecento” 
II SEMESTRE 

venerdì 10.30 - 12.00 
19 - 26 MARZO 9 - 16 - 23 - 30 APRILE 7 - 14 - 21 - 28 MAGGIO  

DOCENTE 
Katia Fortarel 

 
obiettivi 
Il corso intende avvicinare gli allievi alla conoscenza generale degli sviluppi 
della storia dell’arte contemporanea internazionale mediante l’esame delle 
principali esperienze artistiche e l’analisi di una serie di opere altamente 
rappresentative delle varie fasi cronologiche. 
 

contenuti 
Si entrerà nel vivo della nascita dell’arte informale del secondo dopoguerra 
partendo dall’analisi dello spostamento del baricentro artistico dall’Europa agli 
Stati Uniti.  
Passati in rassegna i movimenti che, sviluppatisi negli anni Cinquanta, 
dimostrano un totale rifiuto delle forme artistiche tradizionali, dall’Action 
Painting americano fino alla Pop Art inglese passando attraverso il New Dada 
e il Neorealismo, si passerà poi a scoprire l’essenza delle neoavanguardie, 
quali Minimalismo, Arte Povera, Land Art, Body Art e Arte Concettuale, che 
segnano di fatto il raggiungimento di una piena internazionalizzazione del 
clima artistico tra Europa e Stati Uniti. 
 

metodo 
Lezioni online con ausilio di presentazione in PowerPoint e proiezione di 
documenti video, che permetteranno un’attenta lettura delle opere scelte unita 
ad un’ampia indagine sui contesti storici, sociali e culturali. 
 

Costo: 20,00 euro – codice 10373 

  



4 

AMBITO STORIA 
I corsi di questo ambito hanno l’obiettivo di avvicinarci alla storia, considerata 

disciplina umanistica e scientifica al tempo stesso, rivisitandola in senso critico. 
L’analisi degli eventi storici mondiali, italiani e locali favoriscono la riflessione 

relativamente agli elementi che hanno contribuito a formare la società attuale e ci 
forniscono gli strumenti per una critica autonoma delle diverse epoche e la 

consapevolezza di essere parte integrante di un processo storico. 
 

Storia Contemporanea 
Dall’uccisione di Aldo Moro alla caduta del Muro di Berlino (1978 - 1989) 

II SEMESTRE 
giovedì 9.00 - 10.30 

18 - 25 MARZO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 APRILE 6 - 13 - 20 MAGGIO  
DOCENTE 

Giuseppe Ferrandi 
 

descrizione 

Il corso affronterà una fase cruciale della storia contemporanea: gli anni che 
vanno dal sequestro e dall’uccisione dello statista Aldo Moro all’evento che ha 
segnato, non solo simbolicamente, la fine del “secolo breve”, ovvero la caduta 
del Muro di Berlino. 
La prospettiva proposta sarà prevalentemente di storia politica, con particolare 
riferimento alla vicenda italiana nei suoi intrecci con quella internazionale. Al 
centro saranno gli anni ottanta nel corso dei quali si determina una profonda 
trasformazione economico-sociale e culturale destinata ad avere conseguenze 
sulla vita politica, in primis sui partiti, i movimenti, le dinamiche istituzionali.  
Nell’ultima parte del corso si affronteranno le cause che hanno portato alla 
caduta del Muro di Berlino, nelle giornate di novembre del 1989 e gli effetti 
immediati che hanno prodotto sulla politica italiana. 
 

obiettivi 
- Comprendere il periodo storico 1978/89 a livello nazionale e 

internazionale.  
- Analizzare le trasformazioni politiche, economiche e sociali.  
- Analizzare e discutere criticamente le varie interpretazioni 

storiografiche sul periodo in questione. 
 

contenuti 
La parte più rilevante delle lezioni sarà dedicata alla storia politica italiana 

dall’uccisione di Aldo Moro alla evoluzione negli anni ottanta.   
La parte conclusiva avrà come riferimento principale la caduta del Muro di 
Berlino. 
 

metodo 

Lezioni online. Durante il corso verrà suggerita una bibliografia essenziale e 
saranno organizzati alcuni incontri di approfondimento con l’apporto di 
competenze esterne. 
 

Costo: 20,00 euro – codice: 10372 
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Storia del Trentino 
“Indagine su Rovereto” 

II SEMESTRE 
martedì 8.30 - 10.00 

16 - 23 - 30 marzo 6 - 13 - 20 - 27 aprile 4 - 11 - 18 maggio 
DOCENTE 

Carlo Andrea Postinger 
 
descrizione  

Il corso propone un’antologia di episodi significativi della storia roveretana, 
a partire dalla fortificazione del borgo in età medievale, fino alla fondazione 
dell’Accademia degli Agiati nel 1750. 

 
obiettivi 
Al di là di luoghi comuni e pregiudizi, nonché di una certa “mitologia” locale, 
la storia di Rovereto non è priva di episodi interessanti e significativi, talvolta 
sconosciuti ai più, o noti solo approssimativamente. Per questo il corso 
cercherà di ripercorrere sinteticamente il cammino attraverso i secoli del 
piccolo borgo sul Leno diventato capoluogo della Vallagarina, alla ricerca dei 
suoi aspetti più caratterizzanti e distintivi.  

 
contenuti 

Il corso toccherà alcuni degli episodi e delle situazioni più significative che 
hanno segnato l’evoluzione della città dal Trecento al Settecento, 
abbracciando in uno sguardo panoramico di sintesi fatti, personaggi e 
testimonianze alquanto vari, alla scoperta di un passato meno scontato di 
quello che sembra.  
 

metodo  

Lezioni online con utilizzo di PowerPoint e lettura critica di fonti originali. 
 

Costo: 20,00 euro – codice: 10369 
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AMBITO FILOSOFIA ED ETICA 

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

esistenza dell’altro. Per questo i totalitarismi sono un attentato all’anima dell’uomo 

individuo e cittadino e al suo vitale esercizio di riflessione sulla storia di vita. 

 
Riservato a chi è già iscritto e per chi ha frequentato il corso nell’a.a. 

2019-2020 – per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria UTETD 
 

“Modernità e cristianesimo: itinerario tra storia, filosofia e religione 

negli ultimi due secoli” 

II SEMESTRE 
mercoledì 10.00 - 11.30  

17 - 24 - 31 marzo 07 - 14 - 21 - 28 aprile 05 - 12 - 19 maggio 
docente 

Marcello Farina 
 
È già stato avviato lo scorso anno accademico il corso dedicato al tema 

offerto dal titolo; si tratta di un argomento importante che mette in evidenza il 
processo di “laicizzazione” della politica e della società europea in un contesto 
di progressivo “declino” della presenza cattolica nelle strutture e nella cultura 
del continente con tentativi di rinascita spirituale nel corso del Novecento, 
soprattutto con il Concilio Vaticano II. 

 

obiettivi 

Lo studio della storia è sempre un incentivo ad approfondire l’esperienza di 

vita di ciascuno. 

 

contenuti 

Dalla Rivoluzione Francese al Concilio, i fatti fondamentali che hanno portato 

al confronto le due grandi realtà dello Stato e della Chiesa. 

 

metodo 
Le lezioni saranno online con possibilità di dibattito.  

 

norme per la frequenza 

La partecipazione a questo corso richiede una frequenza costante. 
 

Costo: 20,00 euro – codice: 10371 
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AMBITO GEOGRAFIA 
Viaggiare grazie al “libro aperto” del Paesaggio, luogo materno e culla dell’uomo, perché 

l’uomo maturo non è senza radici. 
 

Geografia culturale. Appunti di viaggio 
II SEMESTRE 

martedì 9.00 - 10.30 
16 - 23 - 30 marzo 6 - 13 aprile  

DOCENTE 
Alessandro de Bertolini  

 

descrizione 
Tramite l’espediente narrativo del “viaggio” in tenda e sacco a pelo, con la 
bicicletta, a piedi o con gli sci, il corso approfondisce il tema del paesaggio 
culturale come oggetto della geografia umana e come fonte della storia. Le fonti 
della storia sono numerose: oggettive/soggettive, scritte/orali, pubbliche/private. 
Tra queste fonti vi è anche il paesaggio. Inteso come “spazio di vita”, il paesaggio 
culturale è il risultato delle azioni dell’uomo e “restituisce” le testimonianze dei 
popoli che lo hanno abitato. L’uomo, in questo senso, non vive con “intorno” la 
natura ma vive “dentro” la natura. Tale premessa vale come presupposto per 
inquadrare la questione nella giusta prospettiva. Ambiente naturale e paesaggio 
culturale non sono mondi separati ma dimensioni che convivono, 
compenetrandosi, dando origine a forme di ibridazione in continuo mutamento. 
 

obiettivi 
Tra gli obiettivi principali del corso vi è quello di sottolineare il rapporto 
interdisciplinare fra la geografia culturale e le discipline storiche. Da un punto di 
vista epistemologico, i contributi degli studi storici e quelli degli studi geografici 
sono complementari. Lo sguardo del geografo non può separare la geografia dei 
territori che studia dalle comunità che li hanno abitati. Allo stesso modo, lo 
sguardo dello storico non può separare la storia dei popoli dalla morfologia dei 
territori che hanno costituto la culla del loro sviluppo. 
 

contenuti  
Le lezioni approfondiranno i seguenti paesi/destinazioni:  
 l’Argentina. In Patagonia alla “fin del mundo”, 
 il Kilimanjaro. Tra Tanzania e Kenya sul tetto dell’Africa, 
 il Kirghizistan. In Asia centrale sull’Altipiano del Pamir, 
 il Canada. Nei territori del Nord Ovest sulla Dempster Road, 
 il Brenta raccontato a mio figlio. In viaggio nel Parco Naturale Adamello 

Brenta. 
 

metodo 
Le lezioni online utilizzeranno gli strumenti narrativi dello “story telling” e del 
“reportage di viaggio”, si serviranno ampiamente di fotografie e filmati realizzati 
dal docente durante le proprie esperienze di viaggio, di alcuni materiali pubblicati 
nei propri libri, su riviste, o prodotti per i propri documentari. Saranno inoltre 
forniti suggerimenti bibliografici tratti dalla letteratura dei grandi autori 
contemporanei e del passato. 

 
Costo: 10,00 euro – codice: 10370  
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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 

 

Il codice di accesso al corso/ai corsi scelti sarà inviato dall’indirizzo 
fondazione.utetd@fdm.tn.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 riportata 
nella tabella a pag. 10 o alla fine del programma di ogni corso: 

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

OPPURE 

ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi 
enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it e allegando copia del 
bonifico. 
 

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

 

Per partecipare ad un corso online è necessario versare la quota prevista riportata 
nella tabella a pag. 10 o alla fine del programma di ogni corso. 
ISCRIZIONE ONLINE CLICCANDO QUI: https://store.fdemarchi.it/ 

OPPURE 

ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi 
enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it e allegando copia del 
bonifico. 
 

Gli iscritti nelle sedi periferiche che NON HANNO USUFRUITO DEL BONUS per L’ISCRIZIONE AI 

CORSI ONLINE DEL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO hanno diritto all’iscrizione gratuita fino ad 
un max di 2 corsi. È sufficiente inviare una mail agli indirizzi 
enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it specificando il codice 
corrispondente ai corsi scelti come da tabella a pag. 10. 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 e allegando copia del 
bonifico. 
 

CHI USUFRUISCE DEL BONUS PER I DUE GRATUITI NON AVRÀ DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI ALCUN 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE VERSATA PER L’A.A. 2020 – 2021. 

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://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:chen.xueshi@fdemarchi.it
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PER TUTTI 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 
corrispondente ai corsi scelti come da tabella a pag. 10.  
Il codice di accesso al corso/ai corsi scelti sarà inviato dall’indirizzo 
fondazione.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 e allegando copia del 
bonifico. 

 
 

PER CHI NON È ISCRITTO ALL’A.A. 2020 - 2021 

 
Per i residenti a Trento: è necessario versare la quota una tantum di 30,00 euro alla 
quale va aggiunta la quota corrispondente ai corsi scelti come da codice della tabella 
a pag. 10 tramite: 

 

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

OPPURE 

ISCRIZIONE IN MODALITÀ MANUALE inviando una mail con i corsi scelti agli indirizzi 
enrica.dalmeri@fdemarchi.it chen.xueshi@fdemarchi.it e allegando copia del 
bonifico. 

La quota una tantum darà il diritto ad iscriversi ai corsi online del II SEMESTRE della 
sede di Trento.  
 
 
Per i non residenti a Trento è necessario versare la quota una tantum di 30,00 euro 
alla quale va aggiunta la quota corrispondente ai corsi scelti come da codice della 
tabella a pag. 10 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 e allegando copia del 
bonifico. La quota una tantum darà diritto ad iscriversi ai corsi online del II SEMESTRE 
nella sola sede di Trento. La brochure è reperibile sul sito della Fondazione al 
seguente indirizzo: https://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/Divulgazioni. 
  

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://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
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 

CODICE 
QUOTA 

ISCRIZIONE 
DOCENTE TITOLO CALENDARIO GIORNO ORARIO 

10368 €20,00 
MARSILLI 
PIETRO 

Storia dell'arte in Trentino 
Palazzi e case a Trento 

15-22-29/03; 12-
19-26/04; 03-10-

17-24/05 
LUNEDÌ 15.00 - 16.30 

10369 €20,00 
POSTINGER 

CARLO 
ANDREA 

Storia del Trentino 
Indagine su Rovereto 

16-23-30/03; 06-
13-20-27/04; 04-

11-18/05 
MARTEDÌ 8.30 - 10.00 

10370 €10,00 
DE BERTOLINI 
ALESSANDRO 

Geografia culturale 
Appunti di viaggio 

16-23-30/03; 06-
13/04 

MARTEDÌ 9.00 - 10.30 

10371 €20,00 
FARINA 

MARCELLO 

Storia del pensiero 
filosofico 

Modernità e cristianesimo: 
itinerario tra storia, 

filosofia e religione negli 
ultimi due secoli 

17-24-31/03; 07-
14-21-28/04; 05-

12-19/05 
MERCOLEDÌ 10.00 - 11.30 

10372 €20,00 
FERRANDI 
GIUSEPPE 

Storia contemporanea 
Dall'uccisione di Aldo 

Moro alla caduta del muro 
di Berlino (1978-1989) 

18-25/03; 01-08-
15-22-29/04; 06-

13-20/05 
GIOVEDÌ 9.00 - 10.30 

10373 €20,00 
FORTAREL 

KATIA 

Storia dell'arte 
contemporanea 

Dall’artista che fa all’artista 
che pensa. La rivoluzione 

artistica del secondo 
Novecento 

19-26/03; 09-16-
23-30/04; 07-14-

21-28/05 
VENERDÌ 10.30 - 12.00 

 


