
 

 
                           Università del Tempo Libero di Garda 

                         17° anno accademico  2022/2023 
                                             PALAZZO DEI CONGRESSI DI GARDA  -  giovedì ore 17 

 

                                        Costo tessera associativa annuale: € 20,00 
 

 
 
 
 

                              CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 
              13 ottobre 2022 - “Le ville venete nel territorio veronese”  - prof. Giulio Rama                  

 

 
 

 

 
 

20 ottobre 2022 -  “Giudizio, pena e premio nella Divina Commedia”  – prof.ssa Serena Dal Mas e dr. 

Federico Reggio                     

27 ottobre 2022 – “La fotografia è una storia d’amore con la vita” – Fulvio Merlak  presidente 

onorario FIAF                   

03 novembre 2022 – “Il mio cammino per Santiago” – Andrea Baccaglioni 

10 novembre 2022 – “Marie Dominique Chenu e il Concilio ecumenico Vaticano Secondo” – prof. 

Giulio Rama 

17 novembre 2022 – “La ricerca della felicità nella filosofia antica” – prof. Carlo Sandrelli 

24 novembre 2022 – “Diritto Internazionale Umanitario ieri e oggi: da Solferino ai giorni nostri” – dr. 

Andrea Erculiani   

01 dicembre 2022 – “Architettura moderna d’autore sulle rive del Garda” – Arch. Piero Vantini 

15 dicembre 2022 – “Montale e la speranza di un imprevisto” – prof. Carlo Bortolozzo 

12 gennaio 2023 - “Garda, cronache del ventennio fascista” – prof. Fabio Gaggia 

19 gennaio 2023 – “La pittura russa: dall’arte antica al periodo delle avanguardie” – prof. Irina 

Botchenkova  

26 gennaio 2023 – “Va’ dove ti porta il cuore” – dr Giuseppe Petrilli, medico cardiochirurgo 

02 febbraio 2023 – “Chi governa internet?” –  Fiorella Elisa Georgel 

09 febbraio 2023 – “Invecchiamento in salute: come mantenere la mente attiva” – d.ssa Veronica 

Corsi 

16 febbraio 2023 – “Donne del lago” - prof Barbara Bertaiola e prof. Manuela Vaccari 

23 febbraio 2023 – “Riforma Cartabia, tutto come prima?” – dr. Andrea Mirenda 

02 marzo 2023 – “Arte e nuove tecnologie” – prof. Massimo Balestrini 

09 marzo 2023 – “Le donne pittrici dell’impressionismo: Berthe Morisot, Eva Gonzales e Mary 

Cassatt” – prof. Nadia Melotti 

16 marzo 2023 – “Voglia di abbracci – una storia vera. Incontro con l‘autrice” – d.ssa Michela Franco 

Celani 

23 Marzo 2023 – “La flotta di Garibaldi: la Terza guerra d’indipendenza sul lago di Garda” – dr. 

Marco Faraoni 

30 marzo 2023 – “Il Flauto Magico - una favola per crescere. L’ultima opera di Mozart” -  M° Andrea 

Testa 


