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Presentazione del nuovo anno accademico 2021-2022

Poter presentare il nuovo anno accademico, dopo le difficoltà generali in cui tutti abbiamo 
vissuto in questi ultimi tempi, non è un fatto scontato, né facile dal punto di vista organizzativo.

 Nonostante la situazione generale sembri in miglioramento, non è certo il momento di 
abbassare la guardia. Ciononostante, la vita quotidiana di tutti noi sta lentamente tornado alla 
normalità e per questo l’Università del Tempo Libero si è impegnata per non far mancare alla 
cittadinanza i tradizionali cicli di incontri culturali. 

Le lezioni di questo nuovo anno accademico spaziano come al solito tra letteratura, storia, 
arte, musica, cultura naturalistica e scientifica, enologia, viaggi e tradizioni, con una particolare 
attenzione a riferimenti storici e culturali del territorio veronese. 

Tra i docenti che gentilmente si sono messi a disposizione per animare i nostri incontri 
possiamo trovare molte gradite riconferme, ma anche alcuni nomi nuovi, ai quali diamo il 
benvenuto. 

Le lezioni toccano temi tradizionali di musica, storia, arte e letteratura, ma anche di Africa, con 
le sue popolazioni e il grande deserto del Sahara; di Giappone, con la storia della diffusione del 
Cristianesimo in Estremo oriente e delle celebri illustrazioni dell’ukiyoe.

Una particolare attenzione sarà dedicata a tematiche legate al territorio veronese, con 
interventi sulla Lessinia, sul Monte Baldo, sulle storiche attività minerarie del veronese, sul 
paesaggio urbano della nostra città, sulle figure storiche femminili più importanti nella storia 
di Verona, sulle tradizioni locali del tempo quaresimale e pasquale, fino a chiudere l’anno 
accademico con la presentazione di uno straordinario viaggio intorno al mondo svolto senza 
utilizzare aerei.

Il nostro augurio è che la partecipazione agli incontri sia non solo numerosa, ma anche attiva 
e appassionata, in modo da poter riaffermare come la cultura sia uno dei cardini fondamentali 
attorno a cui impostare la ripartenza della nostra quotidianità.

 Il responsabile dell’organizzazione L’Assessore alla Cultura
 Alessandro Simbeni Michele Caneva

Informazioni generali

Le attività dell’Università del Tempo Libero si terranno nei giorni di lunedì pomeriggio, alle 
ore 15:00, presso la sala conferenze del Centro Civico Culturale di Zevio, in Piazza Santa Toscana.

 L’accesso alle lezioni – tenuto conto delle attuali norme in materia sanitaria – sarà limitato per 
garantire la distanza interpersonale. 

L’accesso sarà consentito solo indossando la mascherina, con la presentazione del Green Pass 
e con la misurazione della temperatura corporea.

La quota di iscrizione annuale all’Università del Tempo Libero di Zevio è di € 25,00.

Per comunicazioni e informazioni potete scriverci a utlzevio@gmail.com e seguire la nostra 
pagina facebook dell’Università del Tempo Libero di Zevio, dove potrete trovare eventuali 
comunicazioni e aggiornamenti.



Calendario degli incontri
Lunedì 25.10.2021 - ore 15.00

Andrea Testa
Tchaikowskij, Francesca da Rimini. 

La più famosa storia d’amore della Divina 
Commedia raccontata con i suoni

 da Tchaikowskij

Martedì 02.11.2021 - ore 20.30

Maurizio Chieppe, Tommaso 
Migliorini, Alberto De Marchi

Ignoto Militi: l’ombra sua torna ch’era 
dipartita (1921-2021)

Lunedì 15.11.2021 - ore 15.00

Maurizio Zampieri
Salute e alimentazione, 

spunti e riflessioni

Lunedì 08.11.2021 - ore 15.00

Andrea Testa
Tchaikowskij, Il lago dei cigni. 
Il tema del cigno è una delle 

melodie più semplici e famose 
del mondo della musica

Lunedì 29.11.2021 - ore 15.00

Giorgio De Carli
Sahara, nascita di un deserto. 

Formazione, storia, popoli del più 
grande deserto del mondo

Lunedì 22.11.2021 - ore 15.00

Marta Bonaconsa
Epidemie e pandemie

nella storia



Lunedì 06.12.2021 - ore 15.00

Giorgio De Carli
L’esplorazione dell’Africa 
all’inizio dell’Ottocento

Lunedì 13.12.2021 - ore 15.00

Tommaso Migliorini
Manzoni e la peste, 
Leopardi e il colera

Lunedì 20.12.2021 - ore 15.00

Bernardo Pasquali
Vini passiti tra storia, leggenda 

e racconto di un territorio

Lunedì 10.01.2022 - ore 15.00

Federico Veronese
Storia delle miniere e delle attività 
minerarie nel territorio veronese

Lunedì 17.01.2022 - ore 15.00

Alessandro Simbeni
Il Cristianesimo in Giappone: dalle 
prime missioni del XVI secolo alla 

scoperta dei “cristiani nascosti”

Lunedì 24.01.2022 - ore 15.00

Alessandro Simbeni
L’illustrazione giapponese dell’ukiyoe: 

Utagawa Kuniyoshi e la serie delle 
Cinquantratre stazioni del Tokaido



Lunedì 31.01.2022 - ore 15.00

Alessandro Gloder
Verona renova. Immagini di Verona 

durante il lockdown

Lunedì 07.02.2022 - ore 15.00

Laura Bombieri
In volo sulla Lessinia: le origini carsiche, 

l’insediamento dei Cimbri, i segni 
del sacro, le antiche contrade 

e le tradizionali giassare

Lunedì 14.02.2022 - ore 15.00

Maurizio Delibori
Valori naturalistici ed antropici 

che fanno del Monte Baldo 
un Patrimonio dell’Umanità

Lunedì 21.02.2022 - ore 15.00

Katia Galvetto
Renoir 
e l’Italia

Lunedì 28.02.2022 - ore 15.00

Katia Galvetto
Tiziano e l’immagine della donna: 

bellezza, amore, poesia

Lunedì 07.03.2022 - ore 15.00

Alice Martini, 
Veronica Vallani

Donne nella storia di Verona. Una 
rilettura al femminile di monumenti, 

iconografia e documenti storici



Lunedì 14.03.2022 - ore 15.00

Renzo Piglialepre
Tradizioni del tempo quaresimale 

e pasquale

Lunedì 21.03.2022 - ore 15.00

Giorgio De Carli
Storia della patata, dalla tavola degli 

Incas a quella degli europei

Lunedì 28.03.2022 - ore 15.00

Alessandro Simbeni
Surrealismo e magia nella collezione 

Peggy Guggenheim a Venezia

Lunedì 04.04.2022 - ore 15.00

Elisa Bocca, Alessandro Gloder
“Coi piedi per terra”, giro del mondo 

via terra e mare

Lunedì
02.05.2022

ore 16.30

Saba Ferrari - Dentro i colori
Laboratorio di pittura con pigmenti e coloranti naturali 
(dai 10 ai 99 anni)

Lunedì
09.05.2022

ore 16.30

Francesca Corso - Un pomeriggio con il sig. Erik
Incontro-laboratorio con l’illustratrice Francesca Corso, 
dai 5 ai 7 anni (ultimo anno sc. infanzia, I e II sc. primaria)

Lunedì
16.05.2022

ore 16.30

Stefania Padrini - Scopriamo l’arte con i sassi dell’Adige 
Laboratorio creativo (dai 10 ai 99 anni)

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA DI ZEVIO
A cura di Associazione Aldebaran

Le iscrizioni ai laboratori sono gratuite e obbligatorie. Tel. 045 6050533 (Biblioteca)



CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO
Corso pratico di avvicinamento alla degustazione del vino (6 incontri)

I segreti dei vini rossi, le delicate note dei vini bianchi, ma anche le peculiarità di quelli 
frizzanti, i processi di vinificazione delle uve, le fasi dell’appassimento e dell’affinamento, 
l’abbinamento vino e cibo.

Un corso pratico di avvicinamento alla degustazione articolato in 6 incontri serali, per 
andare alla scoperta del vasto universo enologico. Il curatore del corso è Luigi Andreoli, 
che opera come enologo nel Veronese da oltre quaranta anni e il cui amore per questa 
terra e per il suo vino, lo rendono uno dei maggiori esperti del settore. 

La quota di partecipazione di € 150 comprende la degustazione dei vini, il kit di 6 
calici da assaggio, il materiale didattico e l’attestato di frequenza. 
Il corso sarà avviato con un minino di 12 iscritti. 
Gli incontri di degustazione si svolgeranno presso il Centro Civico Culturale di Zevio.
Gli incontri si terranno ogni martedì, orario 20:30-22:30, dal 18/01/2022 al 22/02/2022.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE:
utlzevio@gmail.com 
Luigi Andreoli 335 527 2993

Didascalie delle immagini in copertina:

1 John Cary, A New Map of Africa from New Universal Atlas, London, 1805-1808
2 Alessandro Gloder, Peaceful Place, Bolivia, 2013
3 Utagawa Kuniyoshi, Il Monte Fuji al mattino presso Hara, dalla serie delle Cinquantatre stazioni 

del Tokaido, Edo, 1833-1834
4 Pierre-Auguste Renoir, Piazza San Marco a Venezia, 1881, Minneapolis Institute of Art 

Nel retro di copertina:

Alessandro Gloder, Horseshoe Bend, Arizona, USA, 2014



ASSISERVICE sas di Pinali Eros & C.
Per rispondere ad ogni tipo di esigenza 
con professionalità scegliendo il meglio 

della nostra offerta assicurativa

Agenzie
ZEVIO - Piazza Marconi, 36 - Cap. 37059 Zevio (VR)

Tel. 045.7850451 - Fax 045.6051396
zevio@cattolica.it - info@assiservicegroup.it - assiservice.sas.assicurazioni@legalmail.it

LEGNAGO - Via Gramsci, 13 - Cap. 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442.20430 - Fax 0442.25922


