
IncontrI e conferenze PrIMAVerA 2022

 Lezioni 

Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 in 
presenza presso l’Auditorium “Giusi 
Spezzaferri”. 
L’accesso all’Auditorium sarà consentito 
solo agli iscritti muniti di green pass 
rafforzato valido per tutta la durata 
della sessione e mascherina ffp2.

Per informazioni sulla programmazione 
scrivere a:  merateneo@liberisogni.org

9° Anno Accademico di MerAteneo

Merate è una Città che propone ogni anno un ricco calendario 
di eventi artistici, musicali e teatrali, che intercettano i bisogni 
culturali dei diversi target di utenti. 
Uno di questi è MerAteneo, che da anni propone alla 
cittadinanza interessata temi sia di carattere generale che 
specialistico nell’ottica di un continuo apprendimento. 
“La cultura consiste non tanto nel numero delle nozioni e nella 
massa dei materiali grezzi che in un dato momento ci troviamo 
ad avere immagazzinato nella memoria, quanto in quella 
raffinata educazione dello spirito, reso agile ad ogni lavoro, 
ricco di molteplici e sempre deste curiosità, in quella capacità 
d’imparare cose nuove, che abbiamo acquistata studiando 
quelle antiche”. 
Con questa citazione di Gaetano Salvemini, spero che gli iscritti 
alla sessione primavera 2022 trovino stimolanti gli argomenti 
proposti e colgo l’occasione per AugurarVi Buon Anno.   

fiorenza aLbani
Assessore alla Promozione Turistica e Culturale

Una primavera di anniversari e novità
 
Nella sessione primaverile saranno due ricorrenze 
letterarie  ad arricchire i nostri incontri: il centenario 
dalla morte del grande scrittore Giovanni Verga 
e l’anniversario della nascita (1902), nonchè del 
conferimento del premio Nobel (1962), all’autore 
americano John Steinbeck.
Proseguiremo poi con le intriganti incursioni nella 
storia delle opere di Leonardo Sciascia, iniziate nello 
scorso autunno in occasione del centenario della morte. 
Avremo occasione inoltre di affrontare nuove discipline 
come la Storia del Cinema e la Geologia. Ritorneranno 
infine discipline care agli affezionati, come Storia della 
Medicina, Storia dell’Arte e Archeologia.

Liberi Sogni
Direzione scientifica e coordinamento

 a Merate una nuova eSperienza deL Sapere 

Assessorato alla Promozione 
Turistica e Culturale

Biblioteca di Merate
Piazza Riva Spoleti 1, Merate
039 990 3147
eventi.culturali@comune.merate.lc.it
www.comune.merate.lc.itPr

o
g

et
to

 
re

A
lI

zz
At

o
 d

A

Is
cr

Iz
Io

n
I

 pre-iScrizioni 

Le pre-iscrizioni saranno possibili a 
partire da martedì 18 gennaio inviando 
una e-mail a 
eventi.culturali@comune.merate.lc.it

specificando 

· nell’oggetto: pre-iscrizione merateneo 
primavera 2022

· nel testo: nome, cognome, telefono, 
e-mail e residenza. 

 iScrizioni 
 

Verrà inviata tramite mail la conferma 
dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente 
alle istruzioni per il versamento della quota 
di iscrizione.

 coSti 

· Costo per l’intera sessione in presenza:
per residenti euro 35
per non residenti euro 40

Non sono previsti rimborsi in caso di 
mancata frequenza o interruzione delle 
lezioni in presenza per cause sanitarie. 
In tal caso la sessione verrà completata 
tramite l’attivazione della modalità di 
fruizione on-line.

incontri in
 
 

priMavera  
2022

Venerdì 18 febbrAIo 
14.30  Intorno AI lIbrI 

John Steinbeck: La corriera stravagante
· ivano gobbato

15.30  storIA dellA MedIcInA 
Malattie del XX secolo tra medicina e 
società: la tubercolosi · tiziano corti

Venerdì 25 febbrAIo
14.30  storIA dellA MedIcInA 

Malattie del XX secolo tra medicina e 
società: la pellagra · tiziano corti

15.30  letterAturA 
“Il mio sangue ricadrà su di loro”. 
L’affaire Moro di Leonardo Sciascia

 · franceSco bonfanti

Venerdì 4 MArzo 
14.30 storIA dell’Arte 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? di Paul Gauguin 

 · ManueLa beretta
15.30  storIA del cIneMA 

La storia del Cinema: le origini. I Lumière 
e gli altri pionieri · MaSSiMo ferrari

Venerdì 11 MArzo 
14.30  storIA dellA MedIcInA 

Medicina al femminile: una storia 
millenaria. Dalla grotta al chiostro, dal  
quartiere al laboratorio · tiziano corti

15.30  Intorno AI lIbrI 
John Steinbeck: Uomini e topi
· ivano gobbato

Venerdì 18 MArzo 
14.30   geologIA 

La formazione delle Alpi: dagli oceani al 
Monte Bianco · Marie potage

15.30  ArcheologIA 
Archeologia preromana: Milano, dai Celti 
ai Romani · Luca codara

Venerdì 25 MArzo  
14. 30  geologIA 

L’antropocene: l’era geologica dell’uomo?
· Marie potage

15.30  ArcheologIA 
Archeologia romana: Milano, la città 
imperiale · Luca codara

Venerdì 1 APrIle 
14.30 storIA loMbArdA 

Monte di Brianza 1447-1451. 
Da campo di battaglia a soggetto politico 
· MaSSiMo cogLiati, Lorenzo bruSetti

15.30  ArcheologIA 
Archeologia medievale: Milano, dalla 
caduta di Roma all’avvento dei Barbari 
· Luca codara

Venerdì 8 APrIle  
14.30  storIA dell’Arte 

Il bacio di Gustav Klimt · ManueLa beretta
15.30  letterAturA 

La morte come pena. Porte aperte di 
Leonardo Sciascia · franceSco bonfanti

Venerdì 22 APrIle 
14.30  storIA dell’Arte 

 Improvvisazioni di Vassily Kandinskij
 · ManueLa beretta

15. 30 storIA del cIneMA 
La storia del Cinema: le origini. 
Il cinema-attrazione · MaSSiMo ferrari

Venerdì 29 APrIle 
14.30 storIA loMbArdA 

Estimo del Monte di Brianza. 
Economia e società meratesi nel 1456

 · MaSSiMo cogLiati, Lorenzo bruSetti 
15.30  letterAturA e AnnIVersArI

I Malavoglia di Giovanni Verga: 
tra Verismo e impersonalità narrativa 
· don ivano coLoMbo

Venerdì 6 MAggIo
14.30  storIA del cIneMA 

La storia del Cinema: le origini. Verso il 
cinema narrativo · MaSSiMo ferrari

15.30  letterAturA e AnnIVersArI 
Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga: 
il ciclo dei Vinti e il pessimismo 
· don ivano coLoMbo

Venerdì 13 MAggIo 
14.30  letterAturA e AnnIVersArI 

Novelle Rusticane di Giovanni Verga e il 
Darwinismo sociale
· don ivano coLoMbo

15.30  Intorno AI lIbrI 
John Steinbeck: Furore
· ivano gobbato


