
I Martedì della Libera Università Crostolo

Programma da se embre a dicembre 2018
La seconda parte dei Martedì da gennaio a maggio 2019 sarà pubblicata successivamente

Tu  gli incontri sono a ingresso libero

Il programma ha il patrocinio dell’Ufficio Scolas co Regionale
Ai docen  delle scuole di ogni ordine e grado, su loro richiesta, la Libera Università Crostolo può 
rilasciare un a estato di partecipazione

Martedì 25 se embre 2018 ore 17.30

Auditorium Spazio Credem, Via Emilia San Pietro 6
INCONTRI CON L’ECONOMIA
La consulenza finanziaria: come scegliere il consulente e quali domande fare

Riccardo Ferre , Andrea Landi
Per la ges one dei propri risparmi un numero crescente di inves tori ricorre alla consulenza finanziaria. E’ dunque 
indispensabile conoscere le varie pologie di consulen  finanziari, quali informazioni vanno fornite e quali domande 
porre. Inoltre, si deve essere in grado di valutare il consulente e il suo servizio so o vari aspe : la gamma e 
complessità dei prodo  offer , i cos , il servizio di monitoraggio, le informazioni su rendimento/rischio/liquidità, la 
documentazione. Tu o ciò anche alla luce delle modifiche introdo e con la MIFID 2.
in collaborazione con Unimore, Credem, Fondazione per l’Educazione finanziaria, con la partecipazione della LUC

Mercoledì 10 o obre 2018 ore 21.00

Auditorium Spazio Credem, Via Emilia San Pietro 6
INCONTRI CON LA MUSICA
Musica da camera con vista

Giovanni Bie
con la partecipazione del Quarte o d’archi Echos
Giovanni Bie  presenta il proge o “Musica da camera con vista”: le audio- videoregistrazioni che sono state effe uate
in diverse località di interesse turis co culturale, con una par colare a enzione alla sede individuata per la ci à di 
Reggio Emilia ( Palazzo Spalle -Trivelli, già Palazzo Guicciardi, oggi sede del Credem ), e al tema musicale prescelto, 
l’Italia e la mul culturalità.
A seguire concerto del Quarte o d’archi Echos
nell’ambito del proge o “Musica da camera con vista”, a cura dell’Associazione Amici del Quarte o Guido A. Borciani, 

con il sostegno del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Credem e con la partecipazione della LUC

Prenotazione obbligatoria tel. 0522 452182

 

Martedì 23 o obre 2018 ore 17.30

Aula Magna Manodori, UniMoRe, Viale Allegri 9
INCONTRI CON LA SCIENZA
Matema ca e matema ci: verità e mi  nei luoghi comuni

Dialogo fra Giorgio Bolondi e Luigi Grasselli
Prendendo spunto dal testo "La matema ca non serve a nulla" di Giorgio Bolondi e Bruno D'Amore, l'incontro, anche 
a raverso la le ura e il commento di pensieri che ci hanno lasciato personaggi del passato e del presente, vuole 
fornire spun  di riflessione sul mondo della matema ca e dei matema ci, oggi più che mai in primo piano: cosa fanno i
matema ci, perché lo fanno, come ne parlano. Si toccheranno temi riguardan  l'apprendimento e l'insegnamento 



della matema ca, la natura del suo metodo di indagine, gli aspe  peculiari dell'a vità di ricerca nell'ambito delle sue 
varie ar colazioni disciplinari.

Giovedì 25 o obre 2018 ore 17.30

Auditorium Spazio Credem, Via Emilia San Pietro 6
INCONTRI CON L’ECONOMIA
Scegliere la banca

Riccardo Ferre , Andrea Landi
Le banche stanno sperimentando mutamen  epocali nella loro a vità. Fare banca in modo sostenibile è sempre più 
difficile. Se a questo si unisce l’avvento della Dire va BRRD che a raverso il Bail-in e altre forme di risoluzione pone a 
carico dei creditori i cos  di una eventuale crisi bancaria diventa chiaro a tu  che depositare somme in banca o 
so oscrivere le obbligazioni da queste emesse comporta una a enta valutazione dei rischi.  Per questo nell’incontro si 
analizza l’a vità delle banche italiane nel periodo successivo la crisi finanziaria, il nuovo quadro delle regole di 
vigilanza, il Bail-in, il come valutare la solidità delle banche, l’universo composito delle obbligazioni bancarie.
in collaborazione con Unimore, Credem, Fondazione per l’Educazione finanziaria, con la partecipazione della LUC

 

Martedì 30 o obre 2018 ore 17.30     

Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON LA SCIENZA
Trash. Tu o quello che dovreste sapere sui rifiu

Conversazione di Alessandra Viola, Piero Mar n
Un viaggio, divertente e scien ficamente rigoroso, alla scoperta dei rifiu  fuori e dentro di noi. Curiosità e tan  da , 
tecnologie di punta e an che tradizioni, arte e persino rice e gourmet per ricostruire la storia di un’idea – quella del 
rifiuto – che nei secoli si è trasformata mol ssime volte. Dalle nostre case all’intero pianeta, tante storie per scoprire 
cosa e quanto sprechiamo, quanto vale quello che finisce nel ces no, nelle fogne o in discarica e cosa ci si potrebbe 
fare (o già ci si fa). Perché dall’arte all’industria, dalla tecnologia all’ambiente i rifiu  sono un problema che può 
me ere a repentaglio lo sviluppo sostenibile, ma possono essere una soluzione.
Re Mida trasformava in oro tu o quello che toccava. Noi, più modestamente, lo trasformiamo in rifiu . Ma se fossero 
preziosi anche quelli? Abbiamo lasciato palline da golf sulla Luna e modificato il clima con le emissioni dei nostri motori
e delle nostre industrie. Sepolto scorie chimiche vicino alle cascate del Niagara, disperso migliaia di ro ami nello spazio
intorno alla Terra e trasformato quar eri e intere ci à in discariche. Persino sull’Everest i rifiu  sono un problema. Due 
miliardi di persone non hanno ancora accesso a servizi igienici dignitosi e gli oceani sono invasi dalla plas ca. I rifiu  
parlano di noi e della civiltà che abbiamo sviluppato, eppure ne sappiamo ancora pochissimo. Li produciamo da 
duecentomila anni e s amo appena iniziando a capire che sono un enorme problema, ma anche un’opportunità.
Trash di Alessandra Viola e Piero Mar n è edito da Codice 

Martedì 6 novembre 2018 ore 17.30     

Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON LA MUSICA
Soul e rivoluzione.  Le musiche del Sessanto o

di Riccardo Bertoncelli
con l’autore dialoga Marco Incer  Zambelli 
La conversazione prende avvio dal libro Soul e rivoluzione di Riccardo Bertoncelli, libro che parla della musica (delle 
musiche) del 1968  vero, cronologico, così diverso dal Sessanto o mi co che nel corso del tempo è stato riempito di 
storie, favole, luoghi comuni. Un anno vero, di dodici mesi, che oggi ci appare come un groviglio complicato e anche 
discu bile; se vogliamo dirla tu a e giocar di fino con il paradosso, è l'anno più fragile della seconda metà dei '60, là 
dove tra rock e nuovo jazz si inventa un altro modo di fare musica, di ascoltarla, di viverla. Un anno incerto, sospeso, 
un tempo di transizione tra la bellezza pura del '65-'67, il Big Bang, e le avvincen  dolorose contraddizioni che 
seguiranno.
Soul e rivoluzione chiude la serie iniziata nel 2007 con ''Sgt. Pepper. La vera storia'' e proseguita con ''1969. Storia di un 
favoloso anno rock'', ''1965-1966. La nascita del nuovo rock'' e ''1967. Intorno al Sgt. Pepper''. Una ricostruzione mai 
tentata prima, anno per anno, della stagione più fervida di idee e sorprese in campo rock e non solo.      
Soul e rivoluzione è pubblicato da Giun  e fa parte della collana “Gli anni d’oro del rock”.



Martedì 13 novembre 2018 ore 17.30

Aula D 2.2 , Palazzo Dosse , Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON L’AUTORE
La vita e il pensiero di Alexander Langer, instancabile costru ore di pon

Conversazione di Fabio Levi
Sud- rolese nato a Vipiteno da padre ebreo e madre ca olica, vicino ai ca olici del dissenso e a don Milani nella 
Firenze di fine anni ’60, poi leader di Lo a con nua, in seguito fondatore dei Verdi in Italia e parlamentare europeo, 
pacifista, Alex Langer ha intuito in profondità le esigenze quanto mai pressan  di modificare i paradigmi della nostra 
civiltà occidentale, cercando di coniugare, anche con la forza dell’esempio e della presenza instancabile nelle situazioni 
di maggiore tensione internazionale, l’opzione ambientalista e quella pacifista, come condizioni essenziali di un nuova 
“buona” poli ca. La sua vita si conclude tragicamente nel 1995 con la decisione di un suicidio sulle colline fioren ne, 
che lasciò in mol  grande sconcerto, in parte compensato dalle parole, dagli scri , dalle azioni, un patrimonio davvero
notevole di elaborazione e di immaginazione, che rappresentano il suo prezioso lascito. Ecco perché ancora oggi, 
anche con il contributo della Fondazione Nazionale Langer di Bolzano, la sua figura cos tuisce un punto di riferimento 
per le poli che del futuro. Ad Alexander Langer, il Comune di Reggio Emilia ha voluto dedicare un simbolico 
alles mento di verde a rezzato, “Il giardino delle religioni”, presso il Parco del Diamante, che allude, anche a raverso 
la diversità delle varie piante presen , alla convivenza tra le varie culture religiose del mondo.
nell’ambito del programma “Paesaggi della convivenza. Parole immagini e suoni intorno alla figura di Alex Langer”, 

promosso dal Comune di Reggio Emilia- Proge o Qua- Il quar ere bene comune, da Boorea, da Lup 

Martedì 20 novembre 2018 ore 16.30

Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON L’ARTE
Jean Dubuffet, l’arte in gioco

Conversazione di Mar na Mazzo a e Frédéric Jaeger, curatori della mostra 
Jean Dubuffet è stato un ar sta mul forme, tra i più dirompen  della sua generazione, con una produzione unica nel 
suo genere perché realizzata u lizzando non solo i consoni oli e tempere, ma spesso applicando materiali naturali 
come terra, semi, sassi, arrivando anche ad assemblare ali di farfalla. In tu a la sua parabola crea va, infa , Dubuffet 
intende l’arte come un gioco dello spirito, un modo per sperimentare, con a eggiamento ludico e an accademico. Fu 
proprio Jean Dubuffet a coniare il termine art brut (le eralmente arte grezza), per indicare le produzioni ar s che 
realizzate in maniera del tu o naturale da individui totalmente digiuni di cultura ar s ca come i bambini, i detenu  o i 
mala  psichiatrici.
in occasione dell’apertura della mostra a Palazzo Magnani

 
 

Martedì 27 novembre 2018 ore 17.30

Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON L’AUTORE
Sull’infinito

Conversazione di Sergio Givone
Con l’autore dialoga Annamaria Con ni
Da dove viene? E sopra u o dove va? E’ giunto fin lì, agli estremi confini del mondo, per poter guardare oltre: fermo e
ben saldo sulla roccia, il viandante roman co di Friedrich sembra essere consapevole che l'infinito è più grande di lui, 
ma proprio da questa smisurata grandezza, da questa espansione soverchiante è tentato. Irraggiungibile, l'infinito è 
però anche irrappresentabile. Perché allora non cessa di incuriosire e tormentare pi ori, filosofi, matema ci e le era ,
e in generale tu  i comuni mortali?
Il libro Sull’infinito di Sergio Givone è pubblicato dal Mulino nella collana “Pensare per immagini”

Martedì 4 dicembre 2018 ore 17.30

Aula Magna Manodori, Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON LA SCIENZA e con L’ARTE
Una mostra scien fica come non ne avete viste mai



Conversazione di Renato Bruni
A una mostra d’arte chiediamo di emozionarci davan  a qualcosa di unico e importante. Per farlo ci me amo nelle 
mani del curatore e della guida, con l’aspe a va di essere coinvol  nel racconto di un mondo nuovo e inesplorato. E se
invece, all’improvviso, i quadri raccontassero storie impreviste, forse ignote persino al loro autore, e aprissero porte 
ina ese sulla cultura scien fica e botanica, come reagiremmo? Renato Bruni racconta l’immaginaria visita in un 
museo, in cui le opere di Albrecht Dürer, Ma hias Grünewald, Hokusai, Karl Blossfeldt, Edgar Degas, Andy Warhol e 
Banksy rivelano il sorprendente mondo delle piante, dalle dinamiche ecologiche all’archeobotanica fino alle ver cal 
farms e alle nuove, rivoluzionarie fron ere della ricerca. In fondo, alle mostre d’arte chiediamo di farci uscire migliori di
come eravamo. Ma non è de o che questo non debba riguardare anche scienza e natura. Anzi la natura per prima è 
una Moving Mind e da essa l’uomo può trarre preziosi insegnamen  e spun  innova vi (R. Bruni, Erba volant. 
Imparare l’innovazione dalla piante, ed. Codice).
Il libro Mirabilia. La botanica nascosta nell’arte di Renato Bruni è in uscita da Codice

Martedì 11 dicembre 2018 ore 17.30

Aula D 1.1 (ex aula 2), Palazzo Dosse , Unimore, Viale Allegri 9
INCONTRI CON L’AUTORE
Vie di fuga. O o passi per uscire dalla propria cultura

Conversazione di Adriano Favole
Con l’autore dialoga Davide Papo
Favole ci invita a percorrere insieme a lui un viaggio sulle tracce di chi ha fa o della fuga dalla propria cultura una 
scelta, un’arte o uno strumento di conoscenza: esploratori, eremi , sciamani, emigran , naturalis , rugbis  
polinesiani, antropologi e geniali pensatori come Jonathan Swi . Le loro storie ci insegnano che le Vie di fuga non 
sempre conducono in paesi lontani: il teatro, la festa, il gioco, il rito, la sa ra, sono modi crea vi di me ere in 
discussione l’ordinaria percezione della realtà e le abitudini che governano le nostre vite, necessari per ampliare il 
nostro campo visivo in ques  anni in cui muri, piccole patrie e nostalgie nazionaliste a rano sempre più sostenitori, e 
il sogno di una convivenza interculturale sembra minacciato. Eppure, è difficile immaginare culture felicemente 
autosufficien . Ma perché? È davvero impossibile restare chiusi nelle culture in cui ci formiamo? Può sembrare una 
domanda scontata, ma la risposta non lo è affa o. Anzi: secondo Adriano Favole, questo è un vero e proprio giallo 
antropologico.
Il libro Vie di fuga di Adriano Favole è pubblicato da Utet

Consulta i programmi della LUC sul sito www.liberauniversitacrostolo.it
Seguici anche su Facebook


