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A n n o  1 9  –  n u m e r o  d u e  
settimana dal 26/10/2015 al 01/11/2015 

 
 

 

II l bollettino UTETD INFORMA  è 

uno strumento di informazione 
che esce ogni lunedì mattina 
(dopo le ore 11.00) ed è 
reperibile presso 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 mese cambia 
il colore della carta: 
Prima settimana: azzurro 
Seconda settimana: giallo 
Terza settimana: verde 
Quarta settimana: rosa 
Quinta settimana: bianco 
 

STORIA DELLA MUSICA  
 

(prof. Antonio Carlini) le 
lezioni di martedì 27 
OTTOBRE  3 - 10 - 17 
NOVEMBRE  si terranno 
nella sala della Filar-
monica - via Verdi, 14 
 

STORIA DELL ’ARTE  
IN TRENTINO  

 

(prof. Pietro Marsilli) la 
lezione di lunedì 2 
NOVEMBRE  si terrà nella 
sala della Filarmonica - 
via Verdi, 14 

 

INIZIO CORSI POSTICIPATO  
 

Storia del Trentino 
Medioevale (prof. Carlo 
Andrea Postinger  
MERCOLEDÌ  4 NOVEMBRE   
 

Storia dell’arte  
(prof. Gabriele Lorenzoni) 
VENERDÌ 6 NOVEMBRE   
 

Letture Bibliche   
(prof. Mauro Marasca) 
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE   
 

GINNASTICA POSTURALE  
 

(prof. Guido Degasperi) le 
lezioni di LUNEDÌ  26 
OTTOBRE  16.00 – 17.00 e 
17.00 – 18.00 saranno 
tenute dal prof. Maurizio 
D’Anzilio 

 

(prof. Maurizio D’Anzilio) 
la lezione di MERCOLEDÌ  28 
OTTOBRE  17.00 - 18.00 
sarà tenuta dal prof. 
Guido Degasperi  
 

GINNASTICA FORMATIVA  
 

(prof. Guido Degasperi) le 
lezioni di LUNEDÌ  2 
NOVEMBRE  9.00 – 10.00 e 
10.00 11.00 sono sospese 
per indisponibilità della 
palestra.  
Saranno recuperate 

 

STORIA CONTEMPORANEA  
 

(prof. Giuseppe Ferrandi) 
la lezione di GIOVEDÌ  29 
OTTOBRE  sarà tenuta dal 
prof. Luca Caracristi sul 
tema “I rapporti tra 
cinema e Grande Guerra 
 

CORSO 
INTERDISCIPLINARE  

 

La paura 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 
ORE 15.00  

AULA MAGNA  
ORATORIO DUOMO  

 

 

DISEGNO E PITTURA  
PROF. GIORGIO PERILLI  

 

INIZIO DA GENNAIO  
 
 
 

LINGUE E CULTURE 

ATTIVITÀ DI 

COMUNICAZIONE IN LINGUA  
INIZIO DA GENNAIO  

 

 
 

STORIA DEL PENSIERO 

FILOSOFICO  
 

PROF. MARCELLO FARINA  
 

INIZIO DA GENNAIO  
 

AVVISI – SEGNALAZIONI  
URGENZE – NOTIZIE ULTIMA ORA  
dalla sede di Trento 
dell’Università della terza età e del tempo dispo-
nibile del Trentino 
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DISLOCAZIONE AULE  
AULA MAGNA  
 
B1, B2, B3 - I piano 
 
C1, C2, C3, C4C5 - II piano  
Piazza S. Maria Maggiore,7 
 

AULA A 1 – PIANO RIALZATO  
AULA INFORMATICA  (Aula 3) - II 
piano  
Via S. Margherita, 28 
 

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 
 
 

Si ricorda ai frequentanti i corsi di 
educazione motoria che l'accesso 
agli impianti (palestre e piscine) è 
consentito non prima di 10 minuti 
dall'inizio delle lezioni. 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
 
 

“ OBIETTIVO SALUTE : STILI DI VITA LOW COST ” 
lunedì 16.00-18.00 

 
 

I SEMESTRE 
AULA MAGNA  

 
dott. Ruggero Cappello - dott. Ivan Montagni  
dott. Guido Degasperi - dott.ssa Carla Lorenzi 

 
 
 
Ciclo di incontri tenuto da esperti di diverse 

discipline (medicina, educazione motoria, 
alimentazione, economia) che unendo le rispettive 
competenze intendono evidenziare ed approfondire i 
fattori che ci aiutano a vivere la crisi come opportunità 
di cambiamento per la ricerca del nostro benessere nel 
rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
 

I MODULO  
RIFIUTARE IL MODELLO DOMINANTE : EVITIAMO GLI SPRECHI  

 
 
 

lunedì 26 ottobre 16.00 – 18.00 
Fitness fai da te? Tutto e subito 

dott. Guido Degasperi 
 

lunedì 2 novembre 16.00 – 18.00 
Un miliardo di ipernutriti e un miliardo di denutri ti 

dott.ssa Carla Lorenzi 
 

lunedì 9 novembre 16.00 – 18.00 
Consumare e sprecare 

dott. Ivan Montagni 
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Percorso Interdisciplinare                                   La Paura 
 

dal 22 ottobre al 17 dicembre 
 

Il corso interdisciplinare, sviluppando l’esperienza degli ultimi due anni, affronta 
il tema “la Paura” con lo scopo di offrirne una conoscenza approfondita con l’aiuto dei 
docenti di discipline diverse. Questo aiuterà i corsisti dell’UTETD a conoscere più a 
fondo temi ed eventi che generano “la paura”.  

Dopo una lezione introduttiva, ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00, due docenti, 
appartenenti a discipline differenti e apparentemente contrastanti, cercheranno di 
leggere “la paura” individuando le radici che la generano nella società di oggi, 
discutendo, tra di loro e con i partecipanti.  

 
Il gruppo dei docenti ha scelto di affrontare il tema “la paura” perché ritiene che 

nel momento storico attuale siamo spesso assaliti dalla paura degli eventi e dei 
cambiamenti. 

La paura della crisi economica e del lavoro, del futuro dei giovani e degli anziani, 
dell’arrivo in Italia e in Europa di un numero crescente di persone che provengono da 
paesi, da culture e religioni diversi da quelli europei. 
 

Il metodo scelto è la presentazione del tema in lezioni/dibattito di due ore ciascuna. 
Nella lezione introduttiva saranno illustrati obiettivi, contenuti e metodo di lavoro; 

la lezione finale sarà dedicata alla riflessione sulla visione interdisciplinare del tema “la 
Paura” unitamente alla valutazione di docenti e corsisti. 

 

giovedì 29 ottobre - 15.00 - 17.00 
 

prof.ssa Giovanna Nicoletti – prof. Fabrizio Mattevi  
 
 

Immagini di paure e forme di coraggio 
 
 
 

Aula magna Oratorio Duomo 
Via Madruzzo 45 

 
 
 

 

Questo bollettino è stato chiuso alle ore 12 di venerdì 23 ottobre 2015 
È stato composto in proprio e stampato in 1600 copie presso la tipografia AOR di Trento  
Redazione: (Laura Antonacci e Enrica Dalmeri), Via S. Margherita, 28 - Trento 
tel. 0461 273629 fax 0461 273626 e-mail: utetd@fdemarchi.it http: //www.fdemarchi.it 
Direttore responsabile: Piergiorgio Reggio - Editore: Fondazione F. Demarchi, Piazza S. 
Maria Maggiore, 7 - 38122 Trento - Bollettino interno riservato agli iscritti 2015 - 2016 
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Martedì in F ilarmonica 
Invito all’ascolto - Sala della Filarmonica 

Autunno 2015 
 

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.  
In questa edizione autunnale del 2014 viene confermato il rapporto con le istituzioni formative più 
qualificate del nostro paese: con i Conservatori (in primis quello cittadino dedicato a Francesco Antonio 
Bomporti), le Accademie, le Scuole di musica. Una collaborazione che si estende pure a quei gruppi di 
giovani musicisti liberi professionisti che proseguono la loro preparazione collaborando con artisti extra 
regionali stabilendo rapporti produttivi e artistici fecondi. 
L’insieme numeroso e giovanile dei protagonisti sempre nuovi di questo progetto didattico vanno a 
comporre una breve e preziosa stagione, divertente, varia e ricca di curiosità.  
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 27 OTTOBRE 
 

Lorenzo Guzzoni, clarinetto - Margherita Guarino , soprano e violoncello 
Luca Martini , viola - Stefano Guarino, pianoforte 

 

F. Schubert 
(1797-1828) - Selezione di Lieder, S. e pf. 

 

J. Brahms 
(1833-1897) - Sonata in Mi bem. magg. per cl. e pf. op. 120 n. 2 

Allegro amabile - Allegro appassionato. Trio: Sostenuto - Andante con moto. Tema con variazioni. 
Allegro 

 

R. Drigo 
(1846-1930) - Meditazione per vla, vlc. e pf. 

 

R. Volkmann 
(1815-1883) - Schlummerlied per vla, vlc. e pf. 

 

E. Herold 
(XIX sec.) - Serenata per cl., vla e vlc. (1886) 

 

M. I. Glinka 
(1804-1857) 

Trio pathétique in re min. per cl., vlc. e pf. 
Allegro moderato - Scherzo. Vivacissimo - Largo - Allegro con spirito 

________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 


