
INCONTRI IN
 
 

AUTUNNO  
2022

venerdì 16 settembre 
14.30  astronomia e  medicina 
 L’uomo nudo nello spazio 
 · sTefANO ORseNIgO
15.30  filosofia 

Filosofia cristiana. La Patristica
 · ClAUdIO bellONI

venerdì 23 settembre
14.30  storia russa 

La Russia di Kiev attorno al Mille e 
la figura “mitica” di Aleksandr Nevskij 
(1221-1263) · dON IvANO COlOmbO

15.30   sostenibilità alimentare 
 Acqua: la risorsa in esaurimento 
 · sTefANO bROCCOlI

venerdì 30 settembre 
14.30   il mito dell’egitto 

1922-2022. Racconto di una delle più 
grandi scoperte archeologiche: la tomba 
di Tutankhamen  · mANUelA beReTTA

15.30  sostenibilità alimentare 
Agricoltura: è tutta farina del nostro 
sacco? · sTefANO bROCCOlI

venerdì 7 ottobre 
14.30  anniversari letterari 

Le ceneri di Pasolini: romanziere delle 
borgate e regista visionario 
· fRANCesCO bONfANTI

15.30  sostenibilità alimentare 
Carne: fra sostenibilità e territorio 
· sTefANO bROCCOlI

venerdì 14 ottobre 
14.30   psicologia 

Le origini della Psicologia/1 
 · mANUelA pIROTTA
15.30   anniversari letterari 

Le ceneri di Pasolini: poeta vate e 
polemista corsaro 
· fRANCesCO bONfANTI

venerdì 21 ottobre  
14. 30  storia russa 

La Russia di Mosca, terza Roma, e le 
figure dei primi czar: Ivan III (1440-1505) e 
Ivan IV (1530-1584) · dON IvANO COlOmbO

15.30  filosofia 
Filosofia cristiana. Agostino d’Ippona 
· ClAUdIO bellONI

venerdì 28 ottobre 
14.30  storia russa 

La Russia di Sanpietroburgo e la figura 
imperiale di Pietro il Grande (1672-1725) 
· dON IvANO COlOmbO

15.30  il mito dell’egitto 
1922-2022. Il tesoro della tomba di 
Tutankhamen · mANUelA beReTTA

venerdì 4 novembre  
14.30  astronomia 

The wow side of the moon:  la scienza e 
la storia del nostro satellite
· sImONe IOveNITTI

15.30  psicologia 
Le origini della Psicologia/2 
· mANUelA pIROTTA

venerdì 11 novembre
14.30  storia contemporanea 

Trent’anni dall’inizio dell’assedio di 
Sarajevo. I Balcani occidentali tra Imperi 
e nazioni · dANIele fRIsCO

15. 30  il mito dell’egitto 
L’Aida di Giuseppe Verdi 
· AlbeRTO lONghI

venerdì 18 novembre 
14.30  anniversari letterari 
 Beppe Fenoglio: Una questione privata 
 · fRANCesCO bONfANTI 
15.30  storia contemporanea 

Trent’anni dall’inizio dell’assedio di 
Sarajevo. Fratellanza e Unità: la Jugoslavia 
di Tito · dANIele fRIsCO

venerdì 25 novembre
14.30  astronomia 

Stonehenge: un calendario solare (?) non 
molto tascabile · dANIele spIgA

15.30  storia contemporanea 
Trent’anni dall’inizio dell’assedio di 
Sarajevo. Le guerre jugoslave 
· dANIele fRIsCO

venerdì 2 dicembre 
14.30  psicologia 

Le origini della Psicologia/3 
· mANUelA pIROTTA

15.30  filosofia 
Filosofia cristiana. La Scolastica
· ClAUdIO bellONI
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 A meRATe UNA NUOvA espeRIeNzA del sApeRe 

l

10° Anno Accademico di MerAteneo

Merate non si è mai fermata, la promozione e la diffusione 
della cultura sono continuate. In questi due anni segnati 
dalla pandemia abbiamo sempre messo in atto tutte 
le azioni necessarie per non sospendere il progetto 
“MerAteneo”. Fare cultura “sostenibile”, infatti, favorisce 
l’inclusione e la partecipazione sociale scongiurando la 
conflittualità, il pregiudizio e l’emarginazione.  
Questo progetto ormai consolidato è rivolto a tutti coloro 
che nel tempo libero, vogliono tenere allenata la mente 
ed accrescere le proprie conoscenze. Approfondire 
lo studio del mondo passato e presente permette di 
continuare a sentirsi parte della società, portando un 
risvolto molto positivo sull’autostima e sulle relazioni. 
“Le idee racchiuse in sé stesse s’inaridiscono e si 
spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno 
vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono 
alla vita comune, cioè alla cultura”.  (Gustavo Zagrebelsky)

fIOReNzA AlbANI
Assessore alla Promozione Turistica e Culturale

Un autunno di anniversari e novità
 
La sessione autunnale sarà come sempre ricca di novità e di 
approfondimenti legati ad anniversari che hanno segnato 
la nostra storia. Innanzitutto due ricorrenze letterarie, che 
celebrano la nascita di uno scrittore e partigiano piemontese, 
Beppe Fenoglio, e di uno dei più controversi uomini di cultura 
del Novecento italiano, Pier Paolo Pasolini. 
Un’altra straordinaria ricorrenza sarà il centenario della 
scoperta della tomba del faraone Tutankhamen, che ci 
condurrà prima negli scavi degli archeologi che  scoprirono 
uno dei tesori più inestimabili e poi sul suggestivo 
palcoscenico dell’Aida verdiana.
Avremo modo di ricordare il trentennale dell’assedio di 
Sarajevo e di approfondire la storia della Russia, ricercando 
chiavi di lettura fondamentali per comprendere gli eventi 
del nostro presente. 
Affronteremo infine nuove discipline come la Psicologia e 
la Sostenibilità alimentare, e ci appassioneremo a discipline 
già consolidate, come Filosofia e Astronomia.

lIbeRI sOgNI
Direzione scientifica e coordinamento

 lezIONI 

Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì 
pomeriggio secondo il  calendario 
prestabilito dalle 14.30 alle 16.45 in 
presenza presso l’Auditorium “Giusi 
Spezzaferri”. 
(Tutti i partecipanti dovranno rispettare 
le norme Covid in vigore al momento 
della realizzazione delle conferenze).

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

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
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 pRe-IsCRIzIONI 

Le pre-iscrizioni saranno possibili a 
partire da giovedi 1 settembre inviando 
una e-mail a 
eventi.culturali@comune.merate.lc.it

specificando 

· nell’oggetto: pre-iscrizione merateneo 
autunno 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.


