


“ [...] L’Associazione si preigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ot-
tica di un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, 
promuovere la ricerca aprendosi al sociale, operare una sintesi ed un confronto tra le cul-
ture delle precedenti generazioni e l’attuale, al ine di realizzare una “Accademia di Uma-

nità”, che evidenzi “l’Essere oltre il sapere”. [...] si propone di contribuire alla formazione 
culturale e sociale delle persone, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori [...].
L’Associazione non ha ini di lucro, ha libertà di adesione senza distinzione di etnia, re-

ligione, nazionalità e opinioni politiche, nel rispetto dei principi della democrazia [...]”.

ESTRATTO STATUTO NAZIONALE ASSOcIAZIONE NAZIONALE dELLE UNIvERSITà dELLA TERZA ETà

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019, 
il quattordicesimo della nostra appartenenza al circuito nazionale, 
vorrei prima di tutto ricordare le tante persone, i tanti amici che ci 
hanno accompagnato durante questo percorso, ognuno di loro ha 
permesso alla nostra Università di progredire e di consolidarsi, gra-
zie a tutti loro, perché ci hanno donato il loro tempo e la loro ami-
cizia. Altresì non possono non ricordare almeno due igure di soci 
fondatori dell’Unitre acquese l’Avv. Enrico Piola, la cui eleganza 
anche oratoria, era seconda solo alla sua cultura e Mons. Giovanni 
Galliano, fondatore, presidente ed trave portante del nostro consesso 

universitario. Indimenticati ed indimenticabili amici che abbiamo avuto il privilegio di co-
noscere ed apprezzare per tanti anni. Anche per loro e nel loro ricordo, saremo sempre più 
determinati nel proseguire un percorso fatto di conoscenza, cultura, confronto ed umanità.
L’entusiasmo e la passione certamente non mancano, ma come sempre siamo consci che 
tutto ciò, anche se indispensabile, da solo non basterebbe ed allora anche quest’anno un 
grazie sentito per il sostegno degli Enti pubblici e privati che forniscono il loro contributo 
all’Università delle Tre Età della nostra Città. Voglio pertanto ringraziare l’Amministrazione 
Comunale della nostra Città, l’Istituto Nazionale Tributaristi, nonché tutte le persone che 
con la propria disponibilità ci consentono di predisporre un calendario di corsi e lezioni di 
grande interesse, i Docenti che, come ogni anno con mero spirito di volontariato, mettono 
al servizio della nostra Università il loro sapere, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti, il loro impegno e la loro dedizione sono encomiabili. 
Inine gli Studenti ed i loro Rappresentanti, il cui interesse per le lezioni ed i corsi nonché 
la loro partecipazione sono il miglior premio per l’impegno di tutti noi e la testimonianza 
della positività del ruolo che la nostra Università svolge sul territorio, nella consapevolezza 
che ogni forma positiva di impegno sociale non possa che essere d’aiuto per costruire un 
futuro migliore, perché “Per un futuro positivo occorre un presente consapevole”.
Quindi con questa autocitazione, che se da un lato porta allo scoperto il mio smisurato 
ego, dall’altro, e questa è la meraviglia della nostra Università, testimonia l’entusiasmo 
contagioso che mi trasmettete tutti Voi,  quindi un abbraccio ed un caro saluto, con l’augu-
rio di un sereno e proicuo Anno Accademico.

 Il PresIdente dell’UNITRE dI AcquI terme

 rIccArdo AlemAnno
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Presidente - Riccardo ALEMANNO
Vice Presidente - Osvaldo ACANFORA
Direttore dei Corsi - Carmelina BARBATO
Vice Direttore dei Corsi - Adriana GHELLI
Tesoriere - Piero TRINCHERO
Segretario - Antonella Barbara CALDINI
Coordinatore dei Docenti - Arturo VERCELLINO
Consigliere, responsabile gite di istruzione - Patrizia CERVETTI
Consigliere, addetto uficio stampa - Marco PEREGO
Consigliere - Patrizia VULPES

Consigliere onorario - Beatrice DRAGO
Consigliere onorario - Ausilia GOSLINO
Consigliere onorario - Assunta FENOCCHIO

Presidente - John Keith LILLEY
Membro effettivo - Maria Teresa VERRI
Membro effettivo - Bruno MARTINI
Membro supplente - Roberto COPPOLA

Franca SCARANO
Vittorio ZUNINO (dimissionario)

Mons. Giovanni GALLIANO
Presidente benemerito
fondatore dell’Unitre acquese

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
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Consigliere, addetto uficio stampa
 - Patrizia VULPES

 - Ausilia GOSLINO

Membro effettivo
Membro effettivo
Membro supplente

Franca SCARANO

L’Università della Terza Età – siglata UNI-
TRE – è stata costituita a Torino nel 1975 
con l’obiettivo fondamentale di accogliere 
e motivare le persone di qualunque età, 
emarginate o espulse dal ciclo produttivo.
L’Unitre le rende attive e motivate afinché, 
partecipando a uno o più progetti, sappia-
no trasformarsi da “forza-lavoro” in “for-
za-cultura”, per avere modo di liberare la 
propria creatività, riappropriandosi di ruoli 
signiicativi e di un tempo libero ritrovato 
che non ha età.

Oggi l’UNITRE è una Associazione di Promozione Sociale che vanta 
quasi 80.000 associati distribuiti nelle circa 350 sedi sparse sul territorio 
italiano.

L’Università della Terza Età di Acqui Terme è stata fondata da Mons. Gio-
vanni Galliano, Presidente benemerito.
Nel 2004 è entrata uficialmente a far parte del Circuito nazionale delle 
Università della Terza Età.
L’Unitre di Acqui Terme è una delle 7 sedi presenti in provincia di Ales-
sandria a cui si aggiunto le altre 83 sedi presenti nella sola Regione 
Piemonte.
Sedi Unitre sono presenti anche in Argentina e in Svizzera.

Il presente libretto è stato stampato da Impressioni Graiche di Acqui Terme. La realizzazione 
graica è stata curata dalla segreteria dell’Unitre acquese. Ci scusiamo anticipatamente per 
possibili variazioni sulla programmazione e per eventuali errori ed omissioni.

Info UNITRE
https://www.facebook.com/unitreacquiterme/

www.unitreacqui.org

studioarc@email.it
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SEDE LEGALE Via Verdi n. 5 - 15011 Acqui Terme (Al)

SEDE dei CORSI  Piazza Duomo n. 8 - 15011 Acqui Terme (Al)

SEGRETERIA Via Jona Ottolenghi n. 6 - 15011 Acqui Terme (Al)
 Tel. 0144.323990

ORARIO LEZIONI  Lunedi  dalle 15.30 alle 17.30
in aula Mercoledì  dalle 15.30 alle 17.30

ORARIO VISITE Giovedì  dalle 15.30 alle 17.30
GUIDATE esterne

ISCRIZIONI  Quota di iscrizione Euro 52,00
 comprensiva della copertura assicurativa

Si precisa che la copertura assicurativa segue l’iscritto in aula durante le lezioni e fuori 
sede durante le gite di istruzione.
Possono partecipare alle gite di istruzioni anche coloro che non sono iscritti all’Unitre; 
non saranno però coperti dall’assicurazione dell’Associazione (proprio in quanto non 
iscritti) e pertanto dovranno possederne una propria manlevando per iscritto l’Associa-
zione su modulo predisposto da Unitre.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono avvenire in aula il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 
15.30 entro e non oltre il mese di dicembre 2018.

oppure

Tramite boniico bancario intestato a: Università delle Tre Età di Acqui Terme
Causale: Iscrizione Anno Accademico 2017/2018
IBAN IT 91 W032 9601 6010 00066339015
Banca Fideuram SPA - Filiale di Milano

INFORMAZIONI  L’Unitre di Acqui Terme fa parte dell’Associazione
 Nazionale Università della Terza Età.
 L’Associazione non ha ini di lucro ed è aperta
 a tutti. Per la partecipazione ai corsi non è
 necessario alcun titolo di studio.
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PROgRAMMAZIONE dEI cORSI AccAdEMIcI
La programmazione 2018/2019 prevede come di consueto lezioni in aula divise per aree di-
sciplinari e visite sul territorio. Le lezioni in aula si terranno ogni lunedì e mercoledì mentre 
le visite guidate si effettueranno di giovedì ed interesseranno sia il territorio regionale che 
quello extra-regionale.
Quest’anno sono previste quattro visite di istruzione: la consueta visita alla mostra d’arte, 
curata dal Prof. Arturo Vercellino, la cui destinazione sarà comunicata ad anno accademico 
in corso; la visita guidata al Mausoleo Tempio di Herta presso Villa Ottolenghi a Borgo Mon-
terosso, Acqui Terme (Al); la visita guidata alla Cittadella di Alessandria e la gita di ine anno 
accademico che quest’anno è stata organizzata presso l’Abbazia di Santa Maria di Vezzola-
no con itinerario esteso al centro storico di Alba e di Savigliano nel cuneese.
Tra le novità dell’anno la decisione del Consiglio Didattico Unitre di organizzare una “Serata 
a Teatro” dove gli iscritti Unitre (interessati) saranno ospiti dell’Associazione presso il Teatro 
Ariston di Acqui Terme (la rappresentazione prescelta sarà comunicata in aula dopo la pub-
blicazione del Calendario uficiale del Teatro Ariston).

LEZIONI IN AULA
Le lezioni in aula si terranno ogni lunedì e mercoledì a partire dal 22 ottobre 2018 e saranno 
afidate a docenti universitari, di scuola media superiore, liberi professionisti e specialisti 
che proporranno contenuti aggiornati, analisi e rilessioni, anche attraverso l’ausilio di stru-
mentazioni informatiche. Le lezioni saranno organizzate sulle seguenti aree disciplinari:
1) Medicina  5) Storia e Filosoia
2) Letteratura italiana e straniera  6) Giurisprudenza
3) Arte e Musica  7) Incontri a tema
4) Studi e Cultura del territorio 8) Linea verde e Benessere

gITA dI fINE ANNO AccAdEMIcO - AbbAZIA dI vEZZOLANO, ALbA E SAvIgLIANO
La gita di ine anno accademico porterà gli iscritti a visitare la meravigliosa abbazia di Santa 
Maria di Vezzolano per proseguire l’itinerario ad Alba, la città del Tartufo con visita al suo 
bellissimo centro storico e proseguire in direzione Savigliano per visitare l’Accademia Eu-
ropea delle Essenze.

MOMENTI dI cONvIvIALITà:
21 febbraio 2019 Una Pizza tutti insieme (la Pizzeria sarà scelta in aula).
18 aprile 2019 Pranzo di ine Anno Accademico (il Ristorante sarà comunicato in aula).
29 aprile 2019 Apericena presso la sede Unitre con presentazione della Dott.ssa Silvia Motta.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: il giorno lunedì 22 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 
16.00 sarà organizzata un’assemblea breve degli studenti inalizzata alla votazione del 
nuovo rappresentante degli studenti che sostituirà Vittorio Zunino, dimissionario. Verranno 
proposti in aula i nominativi dei nuovi candidati e la votazione sarà espletata immedia-
tamente al ine di individuare il nuovo rappresentante degli studenti che afiancherà la 
signora Franca Scarano.
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Medicina
Dott.ssa Antonietta BARISONE 
Dott. Michele GALLIZZI 
Dott. Michele GIUGLIANO 
Dott.ssa Marilena LANERO 
Fisioterapista Mauro OLIVIERI

Letteratura italiana e straniera
Prof.ssa Ornella CAVALLERO 
Prof.ssa Patrizia CERVETTI 
Attrice Iris DEVASINI 
Prof. Giuseppe PALLAVICINI 
Prof. Piero RAINERI

Arte e musica
Dott. Giorgio BALDIZZONE 
Attrice Lucia BARICOLA 
Il gruppo dei CALAGIUBELLA 
Attore/Regista Marco GASTALDO 
Prof.ssa Annamaria GHELTRITO 
Prof. Nicolò MARTINO 
Prof. Stefano MERIGGI 
Saxofonista Andreina MEXEA 
“The Morbelli” di Mario Andrea
   MORBELLI 
Fratelli Maurizio e Massimo
   NOVELLI 
Prof. Piergiorgio PANELLI 
Prof. Felice RAGAZZO 
Dott. Pietro RICCI 
Compagnia Teatrale “La Sofitta” 
“Spazio Danza” di Tiziana
   VENZANO 
Prof. Arturo VERCELLINO

Studi e Cultura del territorio
Gli AMJIS e il prof. Arturo 
   VERCELLINO 
Dott. Paolo AGOSTA 
ITALIA NOSTRA
I.I.S. “Rita Levi Montalcini”
   indirizzo Tecnico Turistico  
John Keith LILLEY 
Enologa Silvia MOTTA 
Dott. Leonardo MUSSO  
Sindaco di Denice, Nicola PAPA 
Prof. Marco PIERI 
Prof.ssa Luisa RAPETTI 
Dott.ssa Adriana Maria SOLDINI

Storia e ilosoia
Prof. Francesco SOMMOVIGO

Giurisprudenza
Avv. Osvaldo ACANFORA
Avv. Alessandra CALDINI
Avv. Isidora CALTABIANO

Incontri a tema
Dott. Claudio INCAMINATO 
Dott.ssa Elisabetta INCAMINATO  
Ing. Marco PEREGO 
Dott. Gualberto RANIERI 
Dott. Luca VAIRANI 
Dott. Roberto VANZI 
Beppe VOLPIANO

Linea verde e Benessere
Prof. Sergio LANZAROTTI 
Giacomo FARINETTI, 
   “Gullino Fiori” 
Arch. Daniela LONGO GATTO 
Dott. Sergio PENENGO

Docenze delle Aree Disciplinari
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VENERDì 19 OTTOBRE 2018
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018/2019 ORE 16.00

saranno ospiti Dott. Marzio De Lorenzi, già Presidente Associazione 
Mons. Giovanni Galliano, Compagnia Teatrale “La Sofitta”

Lunedì 22 ottobre 2018
15.30 - 16.00 Assemblea degli Studenti 
Votazione nuovo Rappresentante degli Studenti
16.00 - 17.30 Prof. Arturo VERCELLINO e Andreina MEXEA
Capolavori in Mostra e intermezzi musicali

Mercoledì 24 ottobre 2018
15.30 - 17.30 Dott.ssa Antonietta BARISONE 
Geriatria

Lunedì 29 ottobre 2018
15.00 - 16.30 Dott. Michele GALLIZZI 
La cirrosi

16.30 - 17.30 Dott. Luca VAIRANI
I Lions si raccontano

Mercoledì 31 ottobre 2018
15.30 - 16.30 Attore/Regista Marco GASTALDO 
Donne tra musica e letteratura
16.30 - 17.30 Fratelli Massimo e Maurizio NOVELLI 
“Mondo piccolo” a 50 anni dalla morte di Giovannino Guareschi

Lunedì 5 novembre 2018
15.30 - 17.30 Dott. Pietro RICCI
“La Sonnambula” di Vincenzo BELLINI selezione in audio con libretto

Mercoledì 7 novembre 2018
15.30 - 16.30 Fratelli Massimo e Maurizio NOVELLI
Lex per gli ottanta anni della promulgazione dalla legge razziale in Italia
16.30 - 17.30 Dott. Gualberto RANIERI
Quotidiani addio? Quale futuro per i giornali?
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Lunedì 12 novembre 2018
15.30 - 17.30 Dott. Pietro RICCI
“La Sonnambula” di Vincenzo BELLINI video opera completa con sottotitoli

Mercoledì 14 novembre 2018
15.30 - 16.30 Prof. Francesco SOMMOVIGO 
Lezione di Storia (I parte): Le origini della seconda guerra mondiale
16.30 - 17.30 Dott.ssa Marilena LANERO
Terza età la cura di sè

Lunedì 19 novembre 2018
15.30 - 17.30 Prof. Marco PIERI
Mare, problematiche ambientali

Mercoledì 21 novembre 2018
15.30 - 16.30 Prof. Francesco SOMMOVIGO 
Lezione di Storia (II parte): La seconda guerra mondiale
16.30 - 17.30 Prof.ssa Patrizia CERVETTI
Il nostro inglese quotidiano

Lunedì 26 novembre 2018
15.30 - 16.30 Fisioterapista Mauro OLIVIERI 
Il dolore cervicale
16.30 - 17.30 Prof. Francesco SOMMOVIGO
Lezione di Storia (III parte): La shoah

Mercoledì 28 novembre 2018
15.30 - 16.30 Dott. Gualberto RANIERI 
Auto a guida autonoma. Siamo pronti a questa rivoluzione e lasciare gui-
dare un robot?
16.30 - 17.30 Prof.ssa Patrizia CERVETTI
La mitologia anglosassone e le Rune

Lunedì 3 dicembre 2018
15.30 - 17.30 Dott. Michele GIUGLIANO 
Entriamo e scopriamo quel meraviglioso e misterioso mondo del nostro cer-
vello
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VACANZE natalizie dal 18 dicembre al 6 gennaio 2019

Mercoledì 5 dicembre 2018
15.30 - 16.30 Prof. Piero RAINERI 
Viaggiare con la fantasia. Novelle geograiche
16.30 - 17.30 Lucia BARICOLA
Ilaria del Carretto e la sua bellissima tomba

Lunedì 10 dicembre 2018
15.30 - 16.30 Prof. Francesco SOMMOVIGO
Lezione di Filosoia (I parte): Sigmund Freud (1856-1939): la nascita della 
psicoanalisi
16.30 - 17.30 Avv. Isidora CALTABIANO
La compravendita

Mercoledì 12 dicembre 2018
15.30 - 17.30 Prof. Giorgio BALDIZZONE 
Divi e dive del cinema italiano

Lunedì 17 dicembre 2018
15.30 - 17.30 Gli AMJIS con Prof. Arturo VERCELLINO 
Auguri di Natale in dialetto

Lunedì 7 gennaio 2019
15.30 - 16.30 Prof. Francesco SOMMOVIGO
Lezione di Filosoia (II parte): Sigmund Freud (1856-1939): id, Ego e Superego
16.30 - 17.30 Prof.ssa Ornella CAVALLERO
Letture dal “Decamerone”

Mercoledì 9 gennaio 2019
15.30 - 16.30 Prof.ssa Luisa RAPETTI
Cittadini ebrei acquesi sepolti nel cimitero
16.30 - 17.30 Prof.ssa Luisa RAPETTI
Sorprese delle terre di mezzo
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Lunedì 14 gennaio 2019
15.30 - 16.30 Prof. Sergio LANZAROTTI
Cibo per il corpo
16.30 - 17.30 Prof. Giuseppe PALLAVICINI
La “fraternità umana” di Victor Hugo ne “I Miserabili”- parte I

Mercoledì 16 gennaio 2019
15.30 - 17.30 Dott. Stefano MERIGGI
Il cinema inglese dal dopoguerra alla ine degli anni Settanta

Lunedì 21 gennaio 2019
15.30 - 17.30 Dott. Pietro RICCI
“Macbeth” di Giuseppe Verdi selezione in audio con libretto

Mercoledì 23 gennaio 2019
15.30 - 16.30 Prof. Sergio LANZAROTTI
Cibo per la mente
16.30 - 17.30 Prof.ssa Ornella CAVALLERO
Letture dal “Decamerone”

Lunedì 28 gennaio 2019
15.30 - 17.30 Dott. Pietro RICCI
“Macbeth” di Giuseppe Verdi video opera completa con sottotitoli

Mercoledì 30 gennaio 2019
15.30 - 16.30 Dott. Sergio PENENGO
La fauna
16.30 - 17.30 Dott. Gualberto RANIERI
La democrazia sta morendo?

Lunedì 4 febbraio 2019
15.30 - 16.30 Dott. Sergio PENENGO
La lora
16.30 - 17.30 Prof. Giuseppe PALLAVICINI
La “fraternità umana” di Victor Hugo ne “I Miserabili”- parte II
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Mercoledì 6 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Dott. Paolo AGOSTA
Entomologia urbana

Lunedì 11 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Prof. Leonardo MUSSO
Cristoforo Colombo e la scoperta del nuovo mondo

Mercoledì 13 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Beppe VOLPIANO
Viaggio a Washington D.C.

Lunedì 18 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Dott. Claudio INCAMINATO
Lezione di astronomia

Mercoledì 20 febbraio 2019
15.30 - 16.30 ITALIA NOSTRA e I.I.S. “Rita Levi Montalcini” i.t.t.
“Immaginando Acquæ Statiellæ” - Storia di Acqui romana 
16.30 - 17.30 ITALIA NOSTRA e I.I.S. “Rita Levi Montalcini” i.t.t.
“Immaginando Âich” - Storia di Acqui nel Medioevo

Lunedì 25 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Arch. Anna LONGO GATTO
Quando naturale fa rima con male

Mercoledì 27 febbraio 2019
15.30 - 17.30 Dott.ssa Adriana Maria SOLDINI
Punti di contatto tra due poeti al conine tra Langhe e Monferrato: Cesare 
Pavese e Luigi Tenco

Lunedì 4 marzo 2019
15.30 - 17.30 Prof. Felice RAGAZZO
Carlo Barberis da Acqui a Le Corbusier

Mercoledì 6 marzo 2019
15.30 - 17.30 Prof. Arturo VERCELLINO e i CALAGIUBELLA
Pelizza da Volpedo IV Stato con musica e canti della nostra tradizione 
(lezione allargata alla Cittadinanza tutta)
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Lunedì 11 marzo 2019
15.30 - 17.30 Attrice Iris DEVASINI
Neruda: passione, mistero, curiosità su uno dei più grandi poeti del Novecento

Mercoledì 13 marzo 2019
15.30 - 17.30 Prof. Piergiorgio PANELLI
La POP ART americana

Lunedì 18 marzo 2019
15.30 - 16.30 Dott.ssa Elisabetta INCAMINATO
Le imposte sul reddito: adempimenti del contribuente e controlli dell’Am-

ministrazione Finanziaria
16.30 - 17.30 Giacomo FARINETTI di “Gullino Fiori”
Incontro con il vivaista

Mercoledì 20 marzo 2019
15.30 - 17.30 Prof.ssa Anna Maria GHELTRITO
Musica e colore

Lunedì 25 marzo 2019
15.30 - 17.30 Prof. Nicolò MARTINO
Colore e poesia

Mercoledì 27 marzo 2019
15.30 - 17.30 Sindaco di Denice, Nicola PAPA
Novità, prospettive e sviluppi a Denice

Lunedì 1 aprile 2019
15.30 - 17.30 Ing. Marco PEREGO
Eventi atmosferici

Mercoledì 2 aprile 2019
15.30 - 17.30 Tiziana VENZANO
Incontro con “Spazio Danza” di Acqui Terme

Lunedì 8 aprile 2019
15.30 - 17.30 Avv. Alessandra CALDINI
Separazione e divorzio: verso il mantenimento diretto dei igli



13
UNIvERSITà dELLA TERZA ETà UNITRE

UNIvERSITà dELLE TRE ETà dI AcQUI TERME

Mercoledì 10 aprile 2019
15.30 - 17.30 John Keith LILLEY
Vicende acquesi

Lunedì 15 aprile 2019
15.30 - 17.30 Mario Andrea MORBELLI
Incontri d’Artista

Mercoledì 17 aprile 2019
15.30 - 17.30 Dott. Roberto VANZI
“Il vecchio WEST, mito e realtà”  Storie, canzoni e ilm 
di indiani e cowboy

Mercoledì 24 aprile 2019
15.30 - 16.30 Avv. Osvaldo ACANFORA
Cosa è un’assemblea?
16.30 - 17.30 
Assemblea degli Iscritti UNITRE

Lunedì 29 aprile 2019
15.30 - 16.30 Enologa Silvia MOTTA
Presentazione vini per una giusta APERICENA
16.30 - 17.30 
APERICENA Unitre con musica

VACANZE pasquali dal 18 al 22 aprile 2019

La programmazione del calendario dei corsi per ogni anno accademico avvie-
ne tra il mese di agosto e settembre di ogni anno. Tutti coloro che intendono propor-
si come relatori devono inviare un progetto didattico alla segreteria Unitre indican-
do da uno a tre argomenti della durata di 1 o 2 ore, inserendo un titolo e un abstract 
del contenuto che intendono trattare. Si richiede anche un breve proilo professionale. 
Il Consiglio Didattico dell’Unitre vaglierà tutte le proposte didattiche ricevute e sceglierà 
quelle che ritiene più in linea con l’indirizzo dell’Università e con le singole aree disci-
plinari. Se vuoi diventare un relatore dell’Unitre di Acqui Terme segui queste istruzioni 
e invia quanto richiesto alla Segreteria, al seguente indirizzo Email: studioarc@email.it. 
Tutti facciamo parte dell’Unitre perché la nostra Unitre è di tutti
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MOSTRA D’ARTE A.A. 2018/2019 (in data da destinarsi)
L’individuazione della mostra d’arte per l’Anno Accademico 2018/2019 
sarà suggerita nel corso dell’anno dal Prof. Arturo Vercellino.
 
PIZZATA TUTTI INSIEME
21 febbraio 2019 – organizzano i Rappresentanti degli Studenti
La pizzeria prescelta sarà comunicata anticipatamente in aula insieme al 
costo e al menù.
 
VISITA GUIDATA (mezza giornata) AL MAUSOLEO TEMPIO DI HERTA A 
VILLA OTTOLENGHI
7 marzo 2019 – accompagnatrice Patrizia VULPES
La visita sarà occasione per tornare a Villa Ottolenghi ed estendere la visita al 
bellissimo Mausoleo Tempio di Herta che custodisce al suo interno gli affreschi 
di Ferruccio Ferrazzi e i mosaici disegnati dallo stesso pittore e realizzati dalla 
scuola musiva di Ravenna e del Vaticano.
 
VISITA GUIDATA (mezza giornata) ALLA CITTADELLA di ALESSANDRIA 
14 marzo 2019
La visita sarà occasione per ammirare uno dei più grandiosi monumenti eu-

ropei nell’ambito della fortiicazione permanente del XVIII secolo, uno dei 
pochi ancora esistenti e sicuramente uno dei meglio conservati in Europa.
 
PRANZO DI FINE ANNO ACCADEMICO
18 aprile 2019
Il ristorante prescelto sarà comunicato anticipatamente in aula insieme al co-

sto e al menù.
 
APERICENA PRESSO LA SEDE UNITRE
29 aprile 2019
Apericena Unitre in musica.

GITA DI FINE ANNO ACCADEMICO (intera giornata)
2 maggio 2019
Visita alla splendida abbazia di Santa Maria di Vezzolano ediicio religioso 
in stile romanico e gotico, tra i più importanti monumenti medievali del 
Piemonte, situato nel comune di Albugnano in provincia di Asti. La gita 
prosegue ad Alba e Savigliano nel cuneese.
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IL MAUSOLEO TEMPIO DI HERTA A VILLA OTTOLENGHI, BORGO MONTEROSSO 
ACQUI TERME
Il mausoleo, oggi tempio di Herta, è una costruzione di per-
tinenza a Villa Ottolenghi, dimora degli anni Venti voluta 
da Arturo Ottolenghi e dalla moglie Herta Von Wedekind, 
mecenati e fautori di un centro per le arti di alta valenza 
simbolica ed architettonica. Nel piano originale dell’archi-
tetto Federico D’Amato l’ediicio doveva essere un tutt’uno 
con la parte residenziale ma quando nel 1928 d’Amato do-
vette lasciare il progetto per motivi di lavoro, subentrò a lui 
un grandissimo architetto, noto per essere “l’architetto del 
Duce” si trattava di Marcello Piacentini.       
Del progetto iniziale del suo predecessore, Piacentini man-
tiene la posizione in quota del Mausoleo ma sposta al vertice della collina la parte residen-
ziale. Il tempio a pianta circolare, supera i venti metri di altezza ed è attorniato da un parco 
di vecchi pini che avrebbe dovuto prendere il nome di “Paradiso terrestre” per la presenza di 
sculture tra cui l’Adamo ed Eva dell’artista Arturo Martini.
Le colonne del porticato sono in marmo di Candoglia, lo stesso usato per la costruzione del 
duomo di Milano; la struttura possiede qualcosa di classico e di perfetto grazie a linee austere. 
Alle quattro colonne fa seguito un corpo longitudinale sormontato da una cupola terminante 
con un’abside semicircolare sorretta all’esterno da colonne cilindriche: una meravigliosa sin-
fonia architettonica, come la deinì lo stesso architetto, per l’unione tra forme antiche e moder-
ne. L’interno è centrato su una struttura rotonda terminante nella cupola, il tutto è impreziosito 
ed abbellito dalle pitture ad encausto di Ferruccio Ferrazzi dal tema “Le opere ed i giorni”.
Una importantissima citazione la meritano i maestri Ferrari, artisti del ferro battuto, per la 
progettazione e la lavorazione dell’immenso portone alto cinque metri costituito da trecento 
borchie, una diversa dall’altra tutte con disegni incisi con la tecnica del bulino.

LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA
Ad Alessandria esiste un posto dove poter passeggiare sui ba-
stioni e godersi qualche ora di relax, si tratta della Cittadella, 
la fortezza costruita per scopi difensivi sul vecchio quartiere 
di Borgoglio. La fortezza, separata dalla città dal iume Ta-
naro, è una delle strutture medievali più belle d’Europa. Vi-
sta dall’alto sembra una enorme stella che si compone di sei 
bastioni a cui si accedeva da un lungo ponte di pietra che 
entra in un’area circondata da ediici disposti secondo l’asse 
dell’antico quartiere di Borgoglio. Oggi alla Cittadella si accede dal modernissimo Ponte Meier 
anche detto “Ponte Cittadella” costruito nel 2012 e terminato nel 2016. La Cittadella venne 
costruita per diventare elemento centrale della rete difensiva savoiarda, afiancandosi al Forte 
della Brunetta a Susa e al Forte di Fenestrelle in Val Chisone. Molti gli ediici presenti che po-
trete visitare come l’arsenale e le prigioni che ospitarono Giuseppe Garibaldi nel 1867. Presso 
la Cittadella ha sede il FAI e da quest’anno (2018) anche la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
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ABBAZIA SANTA MARIA DI VEZZOLANO
L’abbazia di Santa Maria di Vezzolano è 
un ediicio religioso in stile romanico e go-
tico, tra i più importanti monumenti me-
dievali del Piemonte, situato nel comune 
di Albugnano in provincia di Asti. 
La leggenda fa risalire la fondazione della 
chiesa a Carlo Magno; secondo la versione 
più diffusa, l’imperatore nell’anno 773 sta-
va cacciando nella selva di Vezzolano, quando improvvisamente gli sarebbero apparsi tre 
scheletri usciti da una tomba che gli provocarono un notevole spavento. Aiutato da un ere-
mita e invitato a pregare Maria Vergine, egli volle ediicare nel luogo dell’apparizione una 
chiesa abbaziale.
Stilisticamente, l’insieme si colloca tra il romanico e il gotico. La pietra arenaria e il matto-
ne caratterizzano lo stile architettonico dell’abbazia, fondato sulla bicromia a fasce alter-
nate, comune ad altre scuole architettoniche italiane, in particolare quella ligure e toscana.

CENTRO STORICO DI ALBA
Sicuramente tra le città più conosciute della nostra re-
gione per le sue innumerevoli attrazioni e manifesta-
zioni che ogni anno accolgono migliaia di visitatori 
provenienti da tutta Italia, Alba è, per la sua storia e la 
sua economia, uno dei iori all’occhiello della provincia 
di Cuneo e di tutto il Piemonte. La città fa inoltre parte 
dell’incantevole comprensorio delle Langhe, la storica 
regione piemontese a cavallo tra le province di Asti e di 
Cuneo inclusa nel 2014 insieme a Roero e Monferrato nella lista UNESCO dei beni Patri-
monio dell’Umanità.
Ad Alba in Piazza Risorgimento, la Cattedrale di San Lorenzo è sicuramente uno degli edi-
ici più importanti che meritano una visita: l’imponente ediicio religioso è in stile gotico è 
costruito in caratteristici mattoncini rossi. 

SAVIGLIANO E IL MUSEO DEL MUSES
Nella città di Savigliano si possono scoprire al ianco delle grandi opere del Rinascimen-
to e del Manierismo suggestivi vicoli medievali e facciate e cortili di aristocratici palazzi. 
Città dei iori e dei profumi, ogni maggio si svolge Quin-
tEssenza che celebra le erbe oficinali aromatiche, le 
spezie e la magia degli antichi sapori.
A Savigliano è possibile visitare il MUSES: Accademia 
europea delle essenze presso Palazzo Tafini d’Acceglio 
dedicato ai profumi e alle essenze del territorio. Si tratta 
di un polo museale che partendo dalla riscoperta delle 
erbe aromatiche del Piemonte propone un viaggio attra-
verso i saperi dell’arte profumiera.




