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FILOSOFIA     
LE ORIGINI DELLA MODERNITA’ FRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO 

Docente: L. Poggi  
Il calendario: 

- Mercoledì 8 ottobre Dio e mondo nella cultura medioevale. Dalla concezione classica 

della natura alla determinazione teologica dell’ente. 

- Mercoledì 15 ottobre Il tempo provvisto di senso. Ogni creatura è segno divino. Lettura di 

passi da “Le confessioni” di S. Agostino. 

- Mercoledì 22 ottobre L’ amore di Dio e quello degli uomini. Come pensava un uomo del 

medioevo. 

- Mercoledì 29 ottobre Come pensava una donna del medioevo. 
 

- Mercoledì 5 novembre Caratteri dell’umanismo rinascimentale. L’uomo come luogo della 

verità. 

- Mercoledì 12 novembre L’umanismo come fondamento dell’etica. 

 

ALIMENTAZIONE & SALUTE 

Docente: S. Agnello 

  Il calendario: 

- Venerdì 10 ottobre Guida al consumo alimentare: come condurre una spesa intelligente. 

- Venerdì 17 ottobre Il mondo delle diete: alla scoperta del prototipo nutrizionale più 

salutare. 

- Venerdì 24 ottobre Benefici e rischi della dieta vegetariana: una scelta per la prevenzione 

dei tumori. 
 

STORIA DELL’ARTE      

Docente: G. Arrighi  
   Il calendario: 

- Giovedì 23 ottobre Lezione preparatoria alla visita alla mostra su Memling a Roma di 

Sabato 25 Ottobre. 

ARCHEOLOGIA   
LA CASA NELL’ANTICHITA’ 

Docente: L. Terreni 
   Il calendario: 

- Giovedì 30 ottobre La vita quotidiana nella Preistoria egea e in Italia. 

- Venerdì 7 novembre La vita quotidiana nella Grecia. 

- Mercoledì 19 novembre La vita quotidiana in Etruria. 

- Mercoledì 26 novembre La vita quotidiana nel mondo romano. 

- Mercoledì 3 dicembre La vita quotidiana nel mondo romano. 

- Mercoledì 10 dicembre La vita quotidiana nel primo medioevo. 

 



STORIA DELL’ARTE      

Docente: G. Arrighi  
   Il calendario: 

- Giovedì 13 novembre Lezione preparatoria alla visita alla mostra su Van Gogh.  

 

LETTERATURA     
GIACOMO LEOPARDI 

Docente: L. Pagni 
   Il calendario: 

- Venerdì 14 novembre Una vita difficile, tra limiti fisici, economici e soprattutto affettivi. 

- Venerdì 21 novembre Cuore e ragione: emozioni e desideri, razionalità e illusioni. 

La certezza di un pessimismo totale e la tardiva speranza di una possibile collaborazione 

tra gli uomini. 

- Giovedì 27 novembre Le prime grandi poesie e i capolavori della maturità. 

- Venerdì 5 dicembre La filosofia della natura. La descrizione del paesaggio. 

- Venerdì 12 dicembre La notte, la luna, la quiete e le limpide parole che le esprimono. 

 

MUSICA     
L’OPERA ITALIANA PRIMA E DOPO VERDI 

Dopo il bicentenario verdiano giustamente celebrato, viene proposto un excursus nel teatro 

musicale in italiano: dalla trilogia di Mozart-Da Ponte fino al Trittico di Puccini, attraverso 

Rossini, Bellini e Donizetti 
   Il calendario: 

Docente: Samantha Russotto 

- Mercoledì 17 dicembre Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte: l’ambivalente 

collaborazione Mozart/Da Ponte. 

Docente: Lorenzo Ancillotti 
- Mercoledì 14 gennaio Un barbiere a Siviglia, un’italiana in Algeri e…un pesarese a 

Parigi. Rossini e il trionfo dell’opera italiana in Europa. 

Docente: Samantha Russotto 

- Mercoledì 4 marzo Gaetano Donizetti e l’opera buffa: da L’elisir d’amore al Don 

Pasquale. 

Docente: Cristina Preti 
- Mercoledì 11 marzo Il fascino discreto della melodia. Eleganza, classicità e purezza del 

canto nelle opere di Vincenzo Bellini. 

Docente: Lorenzo Ancillotti 
- Mercoledì 18 marzo “… e il Dio santo mi toccò col dito mignolo e mi disse: scrivi per il 

teatro, bada bene, solo per il teatro”. L’opera di Giacomo Puccini (I). 

Docente: Cristina Preti 
- Mercoledì 25 marzo “… e il Dio santo mi toccò col dito mignolo e mi disse: scrivi per il 

teatro, bada bene, solo per il teatro”. L’opera di Giacomo Puccini (II). 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE     
I PITTORI NELLE VITE DI GIORGIO VASARI: LA TRADIZIONE DEL QUATTROCENTO 

FIORENTINO 

Docente: D. Parri 
   Il calendario: 

- Venerdì 19 dicembre Masaccio. 

- Venerdì 9 gennaio Pier Della Francesca. 

- Venerdì 16 gennaio Andrea Del Castagno. 

- Venerdì 23 gennaio Sandro Botticelli. 

- Giovedì 30 gennaio Filippino Lippi. 

- Venerdì 6 febbraio Leonardo Da Vinci. 

 

STORIA DELL’ARTE     
L’ARTE DEGLI “ALTRI”: LA CINA 

Docente: G. Arrighi 
   Il calendario: 

- Mercoledì 21 gennaio Presentazione generale del corso: le peculiarità dell’arte cinese nel 

contesto storico e culturale del paese. 

- Mercoledì 28 gennaio L’epoca medioevale e “L’Età d’Oro dell’arte” sotto la dinastia 

Tang (V-X sec). 

- Mercoledì 4 febbraio Dalla crisi della dinastia Tang al nuovo mecenatismo degli 

imperatori Song (X-XII sec.). 

- Mercoledì 11 febbraio L’arte cinese durante la dominazione mongola (1271-1368, dinastia 

Yuan). 

- Mercoledì 18 febbraio La produzione artistica sotto le dinastie Ming (1368-1644) e Qing 

(1644-1911). L’attenzione degli occidentali per le cose cinesi, la passione per le porcellane 

e la moda settecentesca delle “chinoiseries”. Suggestioni orientali per l’Art Nouveau. 

- Mercoledì 25 febbraio Il tramonto dell’Impero (1911). Dalla Repubblica alla “Repubblica 

Popolare”. Il “realismo sociale” nell’arte di propaganda al tempo di Mao e le resistenze 

della tradizione. L’arte cinese contemporanea fra eredità del passato e suggestioni dall’arte 

degli “altri”. 

 

LETTERATURA     
   PAROLE, PAROLE, PAROLE… 

Docente: L. Pagni 
   Il calendario: 

- Venerdì 13 febbraio I nomi delle cose: forma e significato. 

- Venerdì 20 febbraio Le cose del creato: la fauna e la flora. 

- Venerdì 27 febbraio Le cose del mondo nascosto: magia, streghe, diavoli. 

- Martedì 3 marzo I dialetti d’Italia: qualche esempio. 

- Venerdì 6 marzo Il dialetto nella poesia. 

 

 

 

 



FRA STORIA E LETTERATURA     
 RAMI “STRAVAGANTI” DI CULTURA (STUDI SU SCRITTURE EXTRA TRA PUBBLICO E   

PRIVATO) 

Docente: F. Bellucci 
   Il calendario: 

- Venerdì 13 marzo “Stravaganze”: usi e definizioni. Date – svolta negli ultimi 50 anni 

(1975,Vietnam libero; 1995, il punto nei Balcani; 2001, colpite le torri gemelle). 

- Venerdì 20 marzo Il Sud nel viaggio, Grecia e poesia. 

- Giovedì 26 marzo Sicilia, l’isola delle narrazioni e delle trame affluenti. 

- Martedì 31 marzo Antropologia e imperialismi, occhio ed arte. 

- Venerdì 10 aprile  Firenze, permeabile pietra di paragone. La condivisione di Empoli. 

 

STORIA     
  IL VENTENNIO 1968-1989 

Docente: M. Nardini 
   Il calendario: 

- Mercoledì 1 aprile L'Europa alla fine degli anni sessanta: origine della contestazione 
giovanile e nuovi equilibri politici. 

- Mercoledì 8 aprile Decolonizzazione e guerra fredda. L'Unione Sovietica da Kruscev a 

Breznev. L'Italia nei primi anni settanta. 

- Venerdì 17 aprile La Cina di Mao Zedong. Gli Stati Uniti tra crisi interne e internazionali: 

lo scandalo Watergate e la tragedia del Vietnam. L'Italia negli anni del bipolarismo. 

- Mercoledì 22 aprile Gli anni di Breznev in Unione Sovietica.  La Gran Bretagna tra 

tensioni interne ed internazionali. Il progetto del "compromesso storico" in Italia. 

- Venerdì 24 aprile La lunga crisi statunitense. La Francia dopo De Gaulle. La Spagna e 

l'inizio del percorso democratico. I nuovi equilibri italiani. 

- Venerdì 15 maggio Le due superpotenze verso la fine della guerra fredda: l'esaurimento 

della corsa agli armamenti nucleari. I nuovi problemi dell'area mediterranea. L'Italia e le 

forze laiche. 

- Venerdì 22 maggio Il mondo all'inizio di una nuova era. Gli accordi tra le due 

superpotenze. Berlino ed il mutamento dell'equilibrio europeo. L'Italia e l'esaurimento del 

sistema dei partiti. 

 

STORIA DELL’ARTE    
  GIAN LORENZO BERNINI 

Docente: E. Francalanci 
   Il calendario: 

- Mercoledì 15 aprile Le sculture della Galleria Borghese. I soggetti mitologici per la 

collezione privata del Cardinal Nipote di Papa Paolo V. 

- Mercoledì 29 aprile La tecnica scultorea di Gian Lorenzo Bernini come elemento 

espressivo al pari dell’ideazione. 

- Mercoledì 6 maggio La fortuna della ritrattistica in marmo del Bernini. 

- Venerdì 8 maggio Il “Bel composto”: l’unità tematica e visiva tra architettura, scultura e 

pittura. 

- Mercoledì 13 maggio 6 agosto 1623: il Cardinale Maffeo Berberini diventa papa con il 

nome di Urbano VII. Le opere di Bernini nella Basilica vaticana di San Pietro. 



- Mercoledì 27 maggio Gli interventi di Bernini negli spazi urbani: la fontana dei fiumi in 

Piazza Navona e le “braccia” del colonnato di San Pietro. Il ciclo scultoreo di Ponte Sant’ 

Angelo. 

 

PSICOLOGIA    

Docente: Margherita Sani e Valentina Sani 
   Il calendario: 

- Mercoledì 20 maggio Panni sporchi: quando la violenza entra in famiglia. 

- Giovedì 28 maggio Non si finisce mai di imparare: regole per una buona terza età. 

- Mercoledì 3 giugno Aiutare ed aiutarsi: quando parlare con lo psicologo non è roba da 

matti. 

- Venerdì 5 giugno Un viaggio nella psicoterapia: dare un significato ai sintomi 

- Mercoledì 10 giugno Il buio dentro: attraversare la perdita e il lutto. 

 

 

VISITE GUIDATE STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: G. Arrighi 
   Il calendario: 

- Sabato 25 ottobre Visita alla Mostra su Memling a Roma 

- Sabato 15 novembre Visita alla Mostra su Van Gogh a Milano 

     

Docente: E. Francalanci 
   Il calendario: 

- Domenica 12 ottobre Visita al Museo Bardini di Firenze 

In occasione della “domenica del fiorentino”: ingresso gratuito ai musei civici fiorentini 

per i cittadini nati a Firenze ovunque residenti. 

- Sabato 8 novembre Visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze 

“Le nuove sale rosse , dal primo manierismo al Caravaggio”.  Ingresso a pagamento. 

- Sabato 6 dicembre Visita alle Cappelle Medicee di Firenze 

“Il sacello mediceo”.  Ingresso a pagamento. 

- Sabato 10 gennaio Visita alla Basilica di Santa Trinita 

Ingresso gratuito. 

- Sabato 7 febbraio Visita alla Galleria Palatina 

     “un viaggio nel primo Cinquecento fiorentino. Da Raffaello alla Maniera”. 

      Ingresso a pagamento. 

- Sabato 21 marzo Visita alla chiesa Santa Maria Maddalena De’Pazzi 

Ingresso gratuito. 

- Sabato 11 aprile Visita al museo del Bargello  

     “la scultura del Quattrocento e del primo Cinquecento”. Ingresso a pagamento. 

- Sabato 9 maggio Visita alla Villa Medicea la Petraia 

Ingresso gratuito. 

 

 



INOLTRE, RISERVATO AGLI UTENTI DELLA LIBERA UNIVERSITÀ, 
ISCRITTI AD ALMENO DUE CORSI DEL PROGRAMMA: 

 

 LABORATORIO DI COMPUTER livello base, il martedì ore 15:00, 10 incontri 60 € 

 LABORATORIO DI INGLESE livello base, il martedì ore 17:00, 10 incontri 44 € 

 

 

_________________ 

 

 

 

Per la frequenza è previsto il possesso della tessera associativa annuale. L’iscrizione ai 

singoli corsi potrà essere effettuata presso la Reception del centro Trovamici, Largo della 

Resistenza, 2 – Empoli, tel. 0571 73916, fino al giorno 7 ottobre 2014. 

 

 

_________________ 

 

 

 

Il programma verrà presentato mercoledì 1 ottobre 2014, 

alle ore 16:30, 

presso l’Auditorium di Palazzo Pretorio. 

 
. 


