I FATTI DEL MESE di MARZO 2018
Altro mese di grandi appuntamenti questo mese di marzo all’Uni3 di Chivasso. Si parte il primo
marzo con l’archeologo Claudio Castello (omonimo del nostro sindaco) che ripropone un ciclo sulla
antica Storia del Piemonte, seguito dal prof. Fabrizio Spegis, illustre studioso di fatti locali che ci
cimenta con il secondo capitolo della Storia di Chivasso, quello relativo al periodo medioevale; i
primi due capitoli (antichità e medioevo) costituiranno il materiale per la pubblicazione del primo
volume della Storia di Chivasso nella collana “I quaderni dell’Uni3”, in uscita per fine anno
scolastico.
Un altro atteso ritorno è quello di Pierangelo Lomagno, già Direttore del servizio Farmaceutico
dell’ASL chivassese, autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulla storia della farmacia in
Piemonte, che proporrà il tema che avrebbe voluto proporre lo scorso anno ma che per problemi
di salute non aveva potuto: le piante medicinali.
A metà mese prende il via anche il ciclo sulla musica realizzato in collaborazione con l’Istituto
Musicale Comunale “Leone Sinigaglia”: sono previste due lezioni dei maestri Sandro Marrocu e
Sandro Serra e un concerto finale.
Queste lezioni si terranno presso la sede dell’Istituto in via Mazzè 41/a. Miriam Canonica, esperta
di storia dell’arte, porterà un contributo sulla città di Vercelli e il vercellese, organizzando poi una
visita guidata nella cittadina piemontese e al Molino di San Giovanni a Fontaneto Po.
Altro ritorno importante è quello di fr. Stefano Campana, già Superiore del Convento dei
Cappuccini chivassese fino alla sua chiusura: il tema che tratterà quest’anno nei due incontri
previsti sarà “I miti classici”. Per finire altri tre argomenti caratterizzeranno il mese: la legislazione
con l’avv. Marinella Terragni, il primo dei due incontri previsti sulla degustazione dei vini con il
sommelier Claudio Cavi e la prima parte di un ciclo dedicato dal dr. Libero Ciuffreda al tema
dell’oncologia.
Molto interessante anche l’offerta dell’Uni3 di Brusasco: Giuseppe Valesio parla di “Influenza dei
media sui comportamenti della società moderna”, Candy Maria De Las Casas disserta su “Frida e
Camille: mosse dalla passione “, Leone Attilio Rota parla di “Mediliano e il sito romanico” e Nanni
Micca spiegherà “Come fanno gli aerei a volare”.
Quattro i docenti a Casalborgone: Paolo Sassone con “Frane dissesti e sistemazioni in collina”,
Marylanda Abdullaj con “ Il diritto di cittadinanza nell’ordinamento italiano”, Giancarlo Buzio con
“Il termalismo piemontese” e Cristina Demeglio che parlerà della Pinacoteca di Brera. All’Uni3 di
San Sebastiano è prevista una visita guidata al Museo del Cinema di Torino, una lezione di
Donatella Tubino sulla prevenzione oncologica nelle donne, un intervento di Franca Sarasso su
Umberto Saba, una lezione sulle api con William Salerno e uno sulla geriatria del cane e del gatto
con Alessandro Marano. Due i temi trattati a Castagneto: Palazzo Madama con Cristina Demeglio e
il duo Stefania Memoli e Salvatore Galluzzo che parleranno di “Fede tra esperienza, scienza e
teologia”.
Per concludere nella sezione di Verolengo si parlerà di violenza sulle donne (Il silenzio uccide la
dignità… chiamarlo amore non si può) con Paola Moscoloni e di Palazzo Madama a Torino: duemila
anni di storia, con Cristina Demeglio in previsione della visita a Torino prevista per il 7 aprile.

