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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ UNITRE – UNIVERSITA’ 

DELLE TRE ETA’ - MONCALIERI 
IN COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLA  CULTURA - DOTT.SSA LAURA POMPEO  

E CON LA BIBLIOTECA A. ARDUINO - DOTT.SSA GIULIANA CERRATO 

HA IN CALENDARIO DA FEBBRAIO A MAGGIO  I SEGUENTI INCONTRI  CONDIVISI CHE SI 

SVOLGERANNO PRESSO LA 

SEDE UNITRE, VIA REAL COLLEGIO, 20 – MONCALIERI  

TUTTI GLI INCONTRI SONO APERTI AL PUBBLICO – CON INGRESSO LIBERO! 

PROGRAMMAZIONE 

Per il tema Scienza  "ASTRONAUTICA - ASTROFISICA - 

ASTRONOMIA" 
 PROF. LO CAMPO ANTONIO – Giornalista scientifico. 

Spazio: ancora i cinesi protagonisti. Una stazione spaziale tutta cinese e la 

cooperazione con l’Italia.  

 23 febbraio 2017 - giovedì - ore 15,15. 

 PROF. FERRERI WALTER – Astronomo – Attualmente lavora presso l’osservatorio 

astronomico di Pino Torinese ed è anche direttore scientifico della rivista di Astronomia 

“Nuovo Orione”. 

I fenomeni astronomici più interessanti del 2017. 

 06 marzo 2017 - lunedì - ore 15,15. 

Le ultime scoperte e le prospettive più recenti nel campo dell’astronomia. 

 03 aprile 2017 - lunedì - ore 15,15. 

 PROF. FERRARI ATTILIO – Professore ordinario di Astronomia e Astrofisica presso 

l’Università degli studi di Torino. 

La  cosmologia da Aristotele ad oggi, passando per Dante. 

 26 aprile 2017 - mercoledì - ore 15,15. 

Un mondo di robot. 

 10 maggio 2017 - mercoledì - ore 15,15. 

Per il tema "UNO SGUARDO SU MONCALIERI " 
 Dott. GUIDO GIORZA – Progettista agronomo del Comune di Torino. 

I giardini e gli orti pensili e le pareti verdi verticali.  

Negli ultimi tempi, nel mondo del giardinaggio, sta prendendo piede la consuetudine di 

realizzare giardini ed orti su tetti e terrazzi e pareti verdi verticali, con l’obiettivo di coltivare le 

piante in luoghi un tempo impensabili. Valutando attentamente i sistemi che il mercato e la 

ricerca mettono a disposizione, approfondendo le più opportune tecniche agronomiche di 

progettazione e di gestione, si vedrà come sia possibile realizzare questi orti e giardini del tutto 

particolari. 

 03 marzo 2017  - venerdì - ore 15,15. 
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L’utilizzo in giardino delle graminacee ornamentali.  

Tra le piante ornamentali, le graminacee ornamentali, negli ultimi tempi, stanno gradualmente 

acquisendo un ruolo ed un’importanza sempre maggiore. Grazie al fogliame che fluttua morbidamente al 

vento, alle spighe di varie forme e colori, alla facilità di coltivazione ed ai ridotti oneri di manutenzione, 

queste piante accresceranno sempre più la loro presenza nei nostri giardini: basta conoscerle e sapere 

come gestirle. 

 05 maggio 2017  - venerdì - ore 15,15.  

 Dott.sa LORENZA SANTA – Laureata in lettere con indirizzo storico – artistico- Lavora 

con la sovraintendenza dei beni architettonici presso il Palazzo Reale di Torino. 

La storia dei castelli. Storia del castello di Moncalieri ( in particolare tra il 1800 e 

1900). 

 21 Marzo  2017  - martedì - ore 16,45. 

 RENATO RIZZO giornalista quirinalista. 

Pietro Accorsi, il mercante di meraviglie, riconosciuto re degli antiquari a livello 

internazionale. A cura dell’ass. “Dal Piemonte all’Europa” presieduta da V. Cardinali. 

 20 febbraio 2017 - lunedì - ore 15,15. 

 BARBARA RONCHI DELLA ROCCA, giornalista televisiva e scrittrice. 

“Il galateo dei fiori” – Fiori in tavola, a casa, da regalare e da “non regalare”. Esiste 

un galateo dell’omaggio floreale, antico ma sempre nuovo, perché cambiano le mode e 

le abitudini, i rapporti sociali e le situazioni. A cura dell’ass. “Dal Piemonte all’Europa”  

 29 marzo  2017  - mercoledì - ore 15,15.  

 Artista ROSANNA COSTA – Artista poliedrica. 

Le tecniche che documentano la realizzazione di un’opera. 

 03 Maggio 2017 – mercoledì – ore 15,15. 

 Prof.ssa ANNA GARIGLIO – Laureata in Lettere moderne con tesi in Storia dell’arte 

medioevale, già docente di italiano, storia e storia dell’arte presso l’istituto Sociale di 

Torino. 

L’arte in cucina – le 30 nature morte, creazioni di pittori francesi e olandesi dal 

periodo che va dal 1600 al 1900, diventano un libro-catalogo a firma Philippe Daverio, 

in collaborazione con Elena Maria Grogori Daverio. 

 15 Maggio 2017 – lunedì – ore 15,15. 

Per il tema " UNO SGUARDO SU MONCALIERI - L’ESERCIZIO 

FISICO COME TERAPIA” 
L’attività motoria come strumento di prevenzione e di terapia. 

Per le vie di Revigliasco con la Proloco. 

 22  aprile 2017 – sabato  ritrovo ore 9,00 Piazza Sagna Revigliasco. 

San Bartolomeo – Revigliasco.  

 22 maggio 2017 – lunedì  ritrovo ore 9,00 bocciofila in strada Revigliasco dopo Ca’ Mia. 

Una semplice camminata racchiude un’infinità di benefici sia a livello corporeo che mentale. Ha anche un 

importante risvolto psicologico perché permette alle persone di socializzare, di confrontarsi facendo un’attività 

che diverte e rilassa. Le passeggiate dureranno circa due ore. 

Per il tema " LETTERATURA ITALIANA DEL ‘900” 
 Prof.ssa ANGELA ARIETTI – Laureata in Lettere moderne con tesi in Storia dell’arte, 

già docente di letteratura italiana e storia presso l’ITIS Pininfarina. 

Invito alla lettura di Natalia Ginzburg – A cent’anni dalla nascita, con il romanzo: 

“Mai devi domandarmi”. 

 27 Aprile  2017  - martedì - ore 15,15. 
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