
 

Per informazioni e iscrizioni:  

Biblioteca Comunale A. Mondadori, via Matteotti 8, 

Poggio Rusco  

Tel. 0386 51057 -  Cell/whatsapp 338 8883783 

www.biblioteche.mn.it 

e-mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it 

siamo anche su FACEBOOK e INSTAGRAM 

Assessorato alla Cultura tel. 328 9507004 

Gli eventi si svolgeranno o presso la Biblioteca o 

presso il Teatro Auditorium in piazza C. Ghelli a 

Poggio Rusco, grazie alla Fondazione Innovarte - 

www.teatroauditorium.it 

 

 

Per accedere alle conferenze e alle lezioni la quota è 

di € 20,00 per novembre e dicembre e di € 30,00 per 

gennaio, febbraio e marzo. 

Per i corsi e per le visite culturali viene richiesta una 

preiscrizione ed un ulteriore contributo specifico. 

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo saranno comuni-

cate per tempo agli interessati. In caso di eccessivo 

maltempo, contattare la Biblioteca per verificare 

l’eventuale sospensione della lezione corrente. 

 

 

 

Anno Accademico 2022/2023 
Secondo Tempo (Gennaio-Febbraio-Marzo) 

Libera Università Poggese - L.U.Po. 

Università del Benessere 

Libri e dintorni, Corsi, Visite Culturali 

Comune di Poggio Rusco  

Biblioteca Comunale A. Mondadori 

Via Matteotti 8 - Poggio Rusco (MN) 

  Assessorato alla Cultura, Istruzione e Manifestazioni 
in collaborazione con 

Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Salute 



Anno Accademico 2022/2023 
Secondo Tempo 

(gennaio, febbraio e marzo) 

 

La Felicità 
Se fai quello che ti piace è libertà.  

Se ti piace quello che fai, è felicità! 
 

Continua anche nel 2023 la nostra ricerca della Felicità. Abbiamo capito 

che la possiamo definire uno stato emotivo positivo che si può provare 

in diversi momenti della vita. Può essere descritto come una sensazione 

di contentezza o soddisfazione accompagnata da una sensazione di be-

nessere. 

La ricerca scientifica si concentra su come le persone possono raggiun-

gere questo stato emotivo e come esso influisce sulla nostra salute men-

tale e fisica. 

  

Quindi, con i miei migliori auguri per una ritrovata felicità, nel corso 

delle nostre lezioni settimanali del martedì dalle 16:30 alle 18:00 cer-

cheremo di trovare qualche altra risposta nelle varie materie proposte e 

dai vari docenti che si metteranno a disposizione per noi.   

 

Il programma prevede per il venerdì o il sabato anche altri incontri cul-

turali (in verde) che sono generalmente aperti a tutti e gratuiti. 

 

Ribadisco, come tutti gli anni, che tutti, di qualsiasi età, con qualunque 

titolo di studio o conoscenza, possono partecipare. E’ solo necessaria 

l’iscrizione presso la nostra Biblioteca. 

Vi aspetto! 

Rosaria Angela Prevedi 

Vicesindaco e Assessore Cultura, Istruzione e Manifestazioni 

 

I NOSTRI DOCENTI L.U.Po. 
Andrea Bardini, laureato in lettere classiche, è attualmente docente al Liceo Galilei di Ostiglia. Ha organiz-

zato laboratori extracurriculari di Lingua Egiziana Geroglifica, Lingua Ebraica e di avvicinamento all'Opera 

lirica. Si è diplomato in Canto al Conservatorio di Mantova ed è stato tenore protagonista in varie opere. 
 

Paola Belluzzi, di Poggio Rusco, lavora nel settore bancario da oltre 30 anni ricoprendo diversi ruoli con 

progressiva crescita di responsabilità fino a diventare Direttore di Filiale nel 2007. Nel 2010 ha avuto 
l’importante incarico di aprire la Filiale di Poggio Rusco della Banca Popolare di Mantova, assorbita dalla 

Banca Popolare di Milano. E’ attualmente Responsabile di Filiale di Quistello. 

 
Gian Paolo Borghi, di Argelato, etnografo, è coordinatore e consulente scientifico di musei e archivi del 

settore. Già direttore dei Servizi di Documentazione Storica/Centro Etnografico del Comune di Ferrara, è 

autore di un numero rilevante di pubblicazioni sulle tematiche tradizionali popolari. Attualmente presiede il 
Comitato scientifico istituito dalla legge regionale per la valorizzazione dei dialetti emiliano-romagnoli.   

 

Mattia Bortesi, di Sermide, insegna italiano nelle scuole medie. Dopo la laurea in Italianistica, propone da 
qualche anno, presso associazioni culturali, una sua personale Lectura Dantis. Suona la chitarra nel suo 

progetto cantautorale, chiamato Matija. Nel 2019 è uscito il suo primo romanzo « Sound of salame » 

Marianna Boschetti, di Poggio Rusco, diplomata in Tecnico attività alberghiere, insegna enogastronomia 
all’Istituto Alberghiero Greggiati di Poggio Rusco. Collabora con Slow Food per la realizzazione di lavora-

tori di cucina per bambini e adulti. 

 

Mauro Angelo Codifava, nato a Mantova, vive a Legnago e lavora a Cerea. Laureato in Medicina e Chirur-

gia e diplomato in Agopuntura a Bologna, Vienna e Shanghai. E’ stato docente di Fitoterapia all’Università 

di Siena. Autore di 300 pubblicazioni scientifiche e letterarie e di 50 libri, è presidente della China Academy 
of Sciences, membro dell’International Study of Pain (USA) e membro dell’Associazione Attivismo Quanti-

co Europeo di Bologna  

 

Annarita Golfrè Andreasi, di Carbonara Po, ha insegnato in alcuni licei per poi approdare all’Istituto Geo-

metri dove è rimasta per più di trent’anni. All’insegnamento ha affiancato l’attività di naturalista nella tutela 

della Riserva Naturale Isola Boscone. La sua passione per l’arte la porta spesso in giro per mostre  
 

Maria Rosa Macchiella, di Schivenoglia, è laureata in Scienze Agrarie all'Università di Bologna, insegna 

materie scientifiche e tecnico-professionali all'Istituto Agrario. Da molti anni si occupa di ecologia e educa-
zione ambientale. Scrive articoli per varie pubblicazioni, collabora con Ersaf, con diverse aziende e vari enti 

locali. E’ autrice di vari libri. 

 

Claudio Malavasi abita a Quistello ed è stato docente di biologia. E’ studioso dell’ambiente e della natura 

in tutte le sue sfaccettature 
 

Gianni Motta, di Carbonara, attualmente in pensione, ha insegnato lettere ed è stato preside di scuola me-

dia, anche a Poggio Rusco. La sua passione principale è stata la Letteratura Italiana e la Storia, che ha esteso 
a tutto il panorama artistico e culturale con manifesta preferenza per il mondo del teatro. 

 

Giorgio Moreno Piccinini, di Quistello, è laureato in lettere moderne, diplomato in Archivistica, Paleogra-
fia e Diplomatica, è stato docente di italiano e latino, tiene da molti anni lezioni di storia dell’arte, di musica 

classica e lirica e di letteratura italiana e latina. E’guida turistica professionale. E’ Priore della Compagnia 

del Preziosissimo Sangue di Mantova  

 

 

 



 

PROGRAMMA MARZO 2023 

 

Venerdì 10 Marzo - ore 21:00                                       Ingresso libero  

Dott. Massimo Franchini presenta il suo libro “Giallo Plasma -  Una 

storia di coraggio e speranza ai tempi del COVID” - Ediz. Graus 

Quando la prima ondata di COVID-19 colpisce buona parte del centro-

nord Italia, due medici di Mantova, Giuseppe De Donno e Massimo 

Franchini, in assenza di terapie per fronteggiarlo, mettono a punto una 

cura utilizzando gli anticorpi delle persone guarite. 

 

Martedì 14 Marzo - ore 16:30 

Prof. Andrea Bardini - Religione, Storia, Filosofia 

Benedetto XVI: la sua importanza filosofica 

Una conciliazione possibile tra le ragioni della fede e quelle delle 

“Scienze esatte”. Spunti di riflessione e riferimenti alle polemiche attuali 

 

Venerdì 17 Marzo ore 21:00 - Sabato 18 Marzo ore 21:00 - Domenica 

19 Marzo ore 17:00 

Musical “La Lampada di Aladino” presentato dalla Compagnia della 

Scuola Materna San Giuseppe di Poggio Rusco. 

 

Martedì 21 Marzo - ore 16:30 

Prof.sa Maria Rosa Macchiella - Ambiente, scienze 

Immersione nell’ambiente che ci circonda 

Impariamo a riconoscere la vegetazione del nostro territorio e ad apprez-

zare i benefici che Madre Natura ci regala 

 

Martedì 28 Marzo - ore 16:30 

Dott. Mauro Codifava - Medicina 

Olismologia, energie benefiche per la felicità 

Una metodologia pratica della scienza moderna che interroga il corpo 

sullo stato di salute psico-fisico dell’individuo 

 
 

 

 

 

Martedì 17 Gennaio - ore 16:30 

Prof. Claudio Malavasi - Scienze 

Caffè e tè, bevande per i momenti di relax 

Piante da cui originano, diffusione nel mondo e gli importan-

ti principi attivi. 

 

Martedì 24 Gennaio - ore 16:30 

Prof. Giorgio Moreno Piccinini - Arte e Musica 

La felicità nell’arte e nella musica. 

Arte, poesia e musica ci offrono spunti di riflessione per tro-

vare se non proprio la felicità, qualche sorriso o un po’ di 

gioia. 

 

Venerdì 27 Gennaio - ore 11:00 

In occasione della giornata internazionale della memoria per 

le vittime dell’olocausto, il Centro Teatrale Corniani e il 

Gruppo Panta Rei presentano lo spettacolo “L’ombra del 

silenzio” parole, immagini e suoni per riflessioni sulla Shoa. 

Costo del biglietto € 7,00, ridotto per iscritti L.U.Po. € 2,00 

 

Martedì 31 Gennaio - ore 16:30 

Paola Belluzzi - Educazione finanziaria 

Analisi della situazione ecomomico-finanziaria attuale e 

strategie di investimento. 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GENNAIO 2023 



 

PROGRAMMA FEBBRAIO 2023 
 

Venerdì 3 Febbraio - ore 21:00                                       Ingresso libero  

A cura di Paolo Truzzi, introduzione di Paolo Boldrini, interventi di 

Walter Loddi, Cristian Foersch, Mattia Agostinello, Jacopo Rossetti. 

Dal sogno infranto degli anni ‘70 alla realtà di oggi: un dialogo fra 

generazioni  

Riflessioni fra guerra, degrado ambientale, disillusione politica e intelli-

genza artificiale 

 

Martedì 7 Febbraio - ore 16:30 

Prof. Gianni Motta - Cinematografia, Storia 

Il fiume Po nel film “Centochiodi” di Ermanno Olmi 

Film drammatico del 2007 interpretato da Raz Degan, girato nella prima-

vera del 2005 lungo le rive del grande fiume. Ha ottenuto 8 candidature ai 

David di Donatello.  

 

Sabato 11 Febbraio - ore 17:00                                        Ingresso libero  

Rosa Ventrella presenta il suo libro “I bambini di Haretz”, Ediz. Mon-

dadori - Da una storia vera di due fratelli, che come tanti bambini ebrei, 

sono costretti a diventare adulti da un giorno all’altro, scappando dagli 

orrori della Germania nazista. 

 

Martedì 14 Febbraio - ore 16:30 

Prof.sa Marianna Boschetti - Cucina e alimentazione 

La piada del cuore 

Lezione pratico-operativa per la preparazione di un cuore per la cena di 

San Valentino e a salvaguardia del nostro cuore con la cucina salutistica. 

 

Venerdì 17 Febbraio - ore 21:00                                       Ingresso libero  

Andrea Barghi Goaskim con Nicola Barghi 

Ritorno alla natura del grande Nord  

Una piacevole conversazione alla scoperta della Lapponia svedese, tra 

foto di alci, renne, lupi, orsi e magnifiche aurore boreali  

 

 

 

Descrivere qui il prodotto, servizio o evento, nonché le relative caratteristiche 

principali. 

Martedì 21 Febbraio - ore 16:30 

Prof. Mattia Bortesi - Letteratura 

Lectura Dantis, Purgatorio, capitolo IX 

La porta del Purgatorio: Il linguaggio allegorico del regno 

dell’espiazione, tra miti classici e spiritualità cristiana. 

 

Venerdì 24 Febbraio - ore 9:30                                      Ingresso libero   

Workshop “Edilizia e Biodiversità” - da un progetto Life Falkon 

(finanziato dall’Unione Europea) per portatori di interesse che si occu-

pano di edilizia e agricoltura, per la conservazione del Falco Grillaio 

che da Sud si sta spostando verso Nord e trova tra Poggio Rusco e Mi-

randola aree chiave per la riproduzione in Pianura Padana  

 

Martedì 28 Febbraio - ore 16:30 

Prof. Gian Paolo Borghi - Antropologia, storia del territorio 

Feste contadine del ciclo dell’anno. 

Viaggio nelle tradizioni padane sui rituali che accompagnano i giorni 

delle principali feste dell’anno. 

 

# # # MARZO 2023 # # # 
 

Venerdì 3 Marzo - ore 18:00                                          Ingresso libero  

Roberto Malagoli e Cristian Belloni 

Il giardino del tuo vicino è sempre più verde? 

Idee, suggerimenti, facilitazioni per saperci circondare dal verde, pol-

mone importante per la nostra sopravvivenza 

 

Martedì 7 Marzo - ore 16:30 

Prof.sa Annarita Golfrè Andreasi - Arte 

I colori della follia 

Il rovello interiore di Eduard Munch e Camille Claudel trova sfogo nel-

le immagini struggenti delle loro opere 

 

PROGRAMMA FEB/MAR 2023 


