AI SOCI DELL’UNITRE ROMA II MUNICIPIO
RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO ACCADEMICO 2015/2016
dal 20 novembre 2015 al 31 maggio 2016

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA “ Le origini del volgare “ con Lia Roberto
“ Dame e cavalieri di Provenza” con Anna Mattei
I GRANDI CLASSICI “ Inconri e scontri nella Divina Commedia” con Lia Roberto
“ Dante:Vita nova” e “Adelchi. storia tragica di un principe carolingio” con Mariolina Salomone
“San Francesco” con Mariolina Salomone,Chiara D’Alessandria e Lia Roberto
“ Dante Alighieri: perche’ la Commedia e’ divina” con Donatella Tomaselli
TRA TRECENTO E QUATTROCENTO Pagine scelte dal “ Canzoniere” di Petrarca con Chiara
D’Alessandria e dal “ Decameron” con Anna Mattei
STORIA “ Basso e Alto Medioevo”,” I giubilei “ e “L’Italia della Repubblica” con Francesco Piccini
STORIA “ La mercatura medievale - Il mercante e la citta’ “ con Chiara D’Alessandria
STORIA “ L’Armenia tra Oriente e Occidente “ con Zara Pogossian
STORIA “ Amedeo Guillet: il soldato,l’agente segreto,il diplomatico” con Vittorio Serafini e
Giovanni Veltroni
IL CAFFE’ FILOSOFICO “ Pensatori del medioevo” e “Machiavelli tra medioevo e eta’ moderna” con
Ludovico Fulci
FILOSOFIA “ Sant’Agostino” e “ Il vangelo secondo Giovanni” con Francesco Verde
ROMA NON BASTA UNA VITA “ Roma nel Medioevo” con Maurizio Pisoni e “ Passeggiate romane”
con Donatella Tomaselli
CONOSCERE IL MONDO “Uno sguardo tra Nepal e Tibet” con Fernando Martella
“Il Myanmar : impressioni di viaggio” con D’Alessandria,Mazzocchi e Serafini
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CONTEMPORANEO NEL MONDO “ Strategie di salvezza per un mondo globale” con Giorgio
Mazzocchi
“ La conferenza sul clima di Parigi” e “ L’inquietudine dell’Islam ai tempi della globalizzazione” con
Francesco Piccini

PAGINE SCELTE “Politica ed etichetta alla corte di Francia” di Daria Galateria
“ E.T.A Hoffmann: considerazioni filosofiche del gatto Murr”con Anna Mattei
“ Simonetta Agnello Hornby : La mennulara” con Lia Roberto
STORIA DELL’ARTE “ Giotto tra Assisi, Firenze e Padova” con Claudio Strinati
“ La pittura e l’architettura dalle origini alla fine del Medioevo” con Daria Picardi
MEDICINA “ Il BLS : consigli essenziali di primo intervento”con Maria Giovanna Dalfino

A tutti gli amici relatori , a nome mio personale e del Direttivo, va il riconoscente GRAZIE per
l’impegno profuso, la partecipazione generosa, l’entusiasmo e la simpatia.

E PER FINIRECON UN SORRISO
in appendice all’ultimo incontro, con buona pace dei medici e l’augurio di buona salute e serenita’
per tutti, alcuni preziosi suggerimenti da parte di Lia Roberto :
Rischio di infarto : non uscire dal ristorante se c’e’ freddo
Se il polso e’ debole : togliere l’orologio col cinturino stretto
Per il pallore sospetto: usare fard di marca
Il burro interno alle coronarie : non usatelo per fini alimentari
Domandare al colesterolo se e‘buono o cattivo
Se l’angina pectoris vi ferma: fermatevi
Il trombo e’ pericoloso, la tromba no
Se mettete sulla lingua il Carvasin : non masticate gomma americana
Se si e’ il primo soccorritore: aspettare il secondo
Se si perde conoscenza: cercarla a qualunque costo
Per aprire le vie aeree: andare in aereoporto
Respirazione bocca a bocca: solo con Roul Bova
Il decapitato in genere e’ sempre morto.

Arrivederci

Roma 08 giugno 2016
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Chiara D’Alessandria

