
Ritornano I Martedì della Libera Università Crostolo all’Unimore

Filosofi, economis , scienzia  e umanis , scri ori e musicis , cri ci cinematografici si alterneranno nella 

nuova rassegna dei Martedì della LUC, da gennaio a fine marzo 2020, pe rifle ere con noi sui grandi temi e 

nodi del presente, o  per parlare di mitologia, di musica, le eratura, cinema…

Inaugura il ciclo degli Incontri del Martedì Vi orio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, martedì 21 gennaio 

alle 17.30 nell’aula magna Manodori dell’Università: nella sua conversazione affronterà il tema della 

convivenza sociale, della relazione con gli altri, che nasce prima di tu o dentro di noi, dalla nostra capacità 

di dialogare con i mol  che abitano ognuno di noi. Con esempi tra  dalla le eratura, dal cinema, dalle 

storie cliniche e dalla vita di tu  i giorni – affida  alla le ura di Laura Pazzaglia – Lingiardi, in dialogo con 

Andrea Casoli, ci accompagnerà in un cammino alla scoperta dell’arte della convivenza, con gli altri, ma 

sopra u o con noi stessi.

In un cammino diverso, alla ricerca delle nostre radici lontane che affondano nel mondo dei mi  classici ci 

guiderà, martedì 28 gennaio, il grecista Giulio Guidorizzi, con il suo “In viaggio con gli dei”, appena 

pubblicato da Raffaello Cor na: un viaggio dell’anima, nella Grecia, alla ricerca dei suoi dei, degli eroi, dei 

mi  e anche un po’ di noi, di quello che siamo sta  e, talvolta, vorremmo di nuovo essere.

Un brusco ritorno al presente, alla nostra civiltà, al progresso che ha prodo o danni all’ecosistema e alla 

necessità, all’urgenza di inver re la ro a, andando verso un’economia circolare nella quale i rifiu  

ridiventano materie prime, sarà l’argomento dell’incontro con Antonio Massaru o, docente di Economia 

Applicata all’Università di Udine e Research Fellow del Green all’Università Bocconi (martedì 4 febbraio). 

Dialogherà con lui Arturo Bertoldi.

Di un altro tema legato all’urgenza del presente – la migrazione – parlerà la filosofa Francesca Rigo  

martedì 3 marzo, partendo da un suo recente saggio “Migran  per caso”, in cui mescola la storia grande 

con la piccola, facendolo dall’interno, ovvero dalla condizione di chi ha provato, come lei, l’esperienza di 

espatriata, e dall’esterno cioè dalla parte di chi osserva l’ondata di migran  infrangersi in senso reale e 

metaforico sulle coste dei paesi -fortezza. Dialogherà con Rigo  la sociologa Nicole a Cavazza.

Con “Le parole sono importan . Dove nascono e cosa raccontano”, lo scri ore Marco Balzano (premio 

Campiello 2015 e finalista allo Strega del 2018 con il romanzo “Resto qui”), affiancato dalla glo ologa 

Cris na Guardiano, ci farà scoprire la voce e la storia delle parole, partendo dalla loro e mologia, martedì 

17 febbraio. 

Dal linguaggio verbale al linguaggio del cinema. Roberto Campari, con il suo “Storie di peccato. Morale 

sessuale nel cinema americano e italiano 1930 – 1968” ci parlerà dei radicali cambiamen  avvenu  nel 

cinema americano e italiano tra gli anni Trenta e il Sessanto o, l’anno della grande ro ura, che apre le 

porte a temi considera  tabù, a un nuovo sguardo disincantato e provocatorio fa o di azzardi, 

contaminazioni, grandi e necessarie rivoluzioni. Dialogherà con Campari Marco Incer  Zambelli (l’11 

febbraio).

E infine imperdibili gli ul mi due Martedì:

 L’esordio le erario di uno dei musicis  e concer s  più ecle ci e originali di oggi, Cesare Picco con 

“Sebas an”: a metà tra biografie e romanzo di formazione, racconta il viaggio che ha cambiato la vita e la 

musica di Johann Sebas an Bach, il primo compositore in grado di tradurre la melodia del mondo. (Martedì 

10 marzo ).



E martedì 17 marzo appuntamento con il decano dei matema ci e logici italiani, Gabriele Lolli, che 

affronterà un tema affascinante come l’Ambiguità: in un viaggio tra le eratura e matema ca Lolli ci 

sorprenderà facendoci vedere l’ambiguità all’opera nelle geometrie non euclidee, nell’infinito, nella logica e

nella probabilità, così come nelle pagine di Calvino, Philip Roth e Melville.

Tu  i Martedì della LUC sono a ingresso libero, e sono patrocina  dall’Ufficio scolas co regionale. Si 

tengono alle 17.30 presso l’Università degli Studi di Reggio Emilia in Viale Allegri 9.

 Per informazioni Libera Università Crostolo tel 0522 452182 -  www.liberauniversitacrostolo.it


