Università della terza età
Corsi autunno 2019

200 - STORIA DELLA MUSICA
Gaetano Donizetti e l’opera lirica del primo Ottocento
Avendo già approfondito la figura e l’opera di molti compositori dal ‘700 al ‘900 nei corsi già realizzati, ci concentreremo in questi incontri su un gigante della storia della musica lirica come Gaetano Donizetti, anche in preparazione alla serata alla Scala di Milano dedicata a L’elisir d’amore, uno dei suoi capolavori. La figura di questo
prolifico e straordinario compositore ci permetterà di volgere lo sguardo al di là dei confini italiani e dell’orizzonte
del “belcanto”, per scoprire differenze, mode ed estetiche di altre capitali della musica (Parigi, Vienna, Londra,
Russia) durante gli anni della gloria internazionale di Donizetti e dell’apogeo dell’opera lirica “all’italiana”.
Giorgio Vitali
Sala multiuso del Comune di Paradiso, Via delle Scuole 23, Paradiso, ore 14.30.
Lunedì 23 settembre 2019
Lunedì 30 settembre 2019
Martedì 8 ottobre 2019
Venerdì 25 ottobre 2019
Questo corso è collegato con l’uscita alla Scala di Milano, vedi programma completo dei corsi UNI3 autunno
2019 (pagina 13).

210 - FILOSOFIA
Narciso, Aretusa e altre figure eterne dell’umano
Le Metamorfosi di Ovidio, patrimonio ricchissimo di racconti mitologici, custodiscono una straordinaria attualità,
non solo per le metafore della vita che ci interpellano ancora oggi, ma anche per il sentimento di appartenenza
al cosmo suscitato dal continuo divenire della natura nelle sue trasformazioni.
Il corso prevede la lettura di alcuni racconti e l’analisi degli interrogativi filosofici che suscitano in noi sul senso
dell’esistenza, sulle nostre passioni, sui sentimenti e sulle sofferenze che abitano la nostra vita.
Lina Bertola
Sala multiuso del Comune di Paradiso, Via delle Scuole 23, Paradiso, ore 14.30.
Giovedì 21 novembre 2019
Giovedì 28 novembre 2019
Lunedì 9 dicembre 2019
Lunedì 16 dicembre 2019
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Il Comune di Paradiso offre ai suoi domiciliati i corsi dell’Università
della terza età che si tengono nella sala multiuso comunale.

