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֍ Il corso viene proposto sia al Manin sia al Berna 

 

MARTEDI’ 
6 dic 
Ore 15,30 
13 e 20 dic,  
10 gen 
Ore 16,45 

 
 
MARTEDI’ 
6 dic 
Ore 16,45 

 
 
 
 
 

 

 
 
MARTEDI’ 
13 e 20 dic,  
10 e 17 gen 
Ore 15,30 

 
 

ENZO MAINARDI 
Egittologia  
Riflessione sull'Egittologia in generale, cioè la nascita di questa nuova scienza, i perso-
naggi più importanti che l'hanno praticata e quelli che la praticano oggi, nonché i risvolti 
storici che ne sono derivati. L'impatto nel pensiero occidentale dopo la Spedizione Napo-
leonica. Il lento e inesorabile declino di questa grande civiltà dopo l'ultimo periodo farao-
nico, cioè il Nuovo Regno. La storia dell'antico Egitto dall'invasione assira all'avvento 
dell'Impero Romano 
 
 
 
 

 
 
 
GRAZIA FUMO - ֍ 
Storia dell’Arte - Capolavori d’arte a Venezia: il soffitto della Sala dell'Albergo della 
Scuola di San Rocco e gli affreschi della volta dell’altare della Madonna ai Carmini. 
Tintoretto svelato: i dipinti e gli apparati lignei del celebre soffitto della Sala dell'Albergo 
nella Scuola Grande di San Rocco. Il celebre soffitto ligneo della Sala dell'Albergo rac-
chiude i teleri che Tintoretto eseguì a partire dal 1564 e che costituirono l'avvio della 
lunga e proficua collaborazione dell'artista veneziano con i Confratelli della Scuola. Figure 
allegoriche, santi e putti tra ghirlande di fiori e frutta animano il soffitto che reca al centro 
la figura di San Rocco a cui è dedicata la Scuola. Gli incontri saranno finalizzati alla cono-
scenza del soffitto analizzato da punti di vista diversi: artistico, storico, iconografico. Si 
cercherà anche di dare spazio ad altri aspetti diversi e non meno importanti, legati alla 
tecnica esecutiva e alla storia conservativa per una lettura più completa dell’opera.  
Sebastiano Ricci e gli affreschi della volta sovrastante l’altare della Madonna nella Chiesa 
dei Carmini. Un suggestivo esempio della cultura rococò a Venezia L’opera che l’artista 
bellunese eseguì per la Confraternita dei Carmini nel 1709 verrà indagata attraverso la 
sua storia artistica, conservativa e i suoi poco noti aspetti iconografici e scenografici. 
 
LIA RUISI- ֍ 
Letteratura e Cinema - Frida KAHLO: donna, artista e icona del '900.  
 La libertà, la passione, il coraggio. Presentazione dell’artista attraverso biografie di autori 
diversi, a cura di Lia Ruisi “Dipingo me stessa, perché sono così spesso sola (...) perché 
sono il soggetto che conosco meglio" Frida Kahlo, icona del ‘900. Donna esuberante, crea-
tiva, forte, ironica, amante della vita. Pittrice messicana che ha saputo, con la sua arte, 
varcare i confini della sua terra natia. Impegnata politicamente, militò nel partito della 
sinistra, per consolidare i valori identitari del suo Messico. Eccentrica, passionale, scon-
fisse la vita che avrebbe piegato ogni altra donna, per le numerose ferite a lei inferte nel 
corpo e nell’anima. Lascia alle generazioni future il positivo messaggio: “la vita è bella”. 
FILM: Frida di Julie Taymor, 2002 
 

 



GIOVEDI’ 
1 e 15 dic 
Ore 15,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GIOVEDI’ 
1 dic 
Ore 16,45 

 

ANNA NASTI - - ֍ 
Letteratura e cinema - Donatella Di Pietrantonio, L’arminuta.  
"Essere gettate nel mondo", ricerca di una madre, a cura di Anna Nasti “L’Arminuta”, libro 
di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi nel 2017, incuriosisce subito per il ti-
tolo: significa “la restituita” (quella che è ri-venuta, ri-tornata) in dialetto abruzzese. In-
fatti, a tredici anni, la protagonista viene “mandata indietro” alla famiglia naturale che, 
per difficoltà economiche, l’aveva ceduta “con il latte ancora sulla lingua” ad una cugina 
benestante senza figli. Questo succedeva in varie zone d’Italia e non molti decenni fa: gli 
avvenimenti si svolgono negli anni Settanta. Piuttosto è il ritorno che crea sconcerto. L’Ar-
minuta dalla sua vita in città: scuola, amicizie scelte, nuoto, danza… viene presa e recapi-
tata come un pacco in una realtà arretrata, povera, per certi aspetti arcaica. Vivrà, talvolta 
con rabbiosa disperazione, il dolore della privazione di un affetto materno, “orfana di due 
madri viventi”; per lei pronunciare la parola “mamma” sarà “solo una ginnastica delle 
labbra”. Si abituerà alla vita diversa, alle faccende di casa, al mangiare e al parlare diffe-
renti… troverà anche l’affetto incondizionato di una sorellina, saggia, immediata nella sua 
semplicità, disarmante e sincera; e anche di un fratello che le ispirerà i sentimenti primi 
di una donna. Le resterà comunque la consapevolezza di essere diversa. Bravissima a 
scuola, la maestra l’appoggia quando dovrà scegliere di andare in città per il Liceo. E so-
gnerà di trovare risposte ai suoi perché, ed essere ripresa da quella madre che credeva 
malata e che pure provvedeva a lei… Invece avrà altre spiegazioni. Il romanzo è davvero 
avvincente, ci muove a riflettere e ci commuove. Il linguaggio, usato in prima persona, è 
asciutto, senza concessioni al superfluo; le espressioni dialettali ci immettono con facile 
immediatezza in Abruzzo, tra terra e mare, con abitudini antiche e superstizioni, tra per-
sone apparentemente spigolose, ma tenaci, giuste, leali negli affetti, solidali nelle avver-
sità.  
FILM: L’arminuta di Giuseppe Bonito del 2021. Non tradisce il valore del romanzo. 
 
MASSIMO CASAGRANDE - ֍ 
Viaggi virtuali – Viaggio in Perù - Viaggio nei mille templi della Birmania 
Viaggio in Perù: 15 giorni nel cuore della civiltà Inca. Una storia misteriosa e antichissima 
continua a vivere tra i deserti e le giungle del Perù, che conservano resti di un’unica e 
fascinosa città perduta come Machu Picchu; gli enigmatici geroglifici nel deserto di Nazca 
 ▪ Viaggio nei mille templi della Birmania. Il Myanmar. Paese dei sorrisi, terra affasci-
nante con una cultura millenaria. Un’atmosferica magica, indescrivibile, tra il via vai di 
monaci e fedeli che si incontrano quotidianamente per pregare, fare offerte al Buddha e 
ai numerosi spiriti (nat) importanti nella vita di ogni uomo o donna birmana 
 

 


