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«Non esiste alcuna società umana senza conflitti: 
una siffatta comunità sarebbe un'associazione 

non di amici ma di formiche».
 

Karl Raimund Popper
(La ricerca non ha fine)

«Nessuna società è del tutto razionale, 
ma ce n'è sempre una più razionale di quella esistente 

e verso la quale abbiamo, perciò, il dovere di tendere».  

        Karl Raimund Popper
        (Rivoluzione o riforme)
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Organi Statutari

Consiglio Direttivo

Presidente: Antonio Amedeo Di Domenico

Vice presidente: Rita Ceci

Direttore dei Corsi: Maria Russo

Segretario: Anna Maria Forina

Tesoriere: Antonietta D'Alessandro

Consigliere: Michele Ivone

Consigliere: Antonietta Porcelli

Rappresentante studenti: Maria Rosaria Russo

Rappresentante studenti: Caressa Maria Antonia

Rappresentante studenti: Anna Caccavo

Collegio Revisori dei Conti

Angela Russo

Tommaso Napolitano

Salvatore Riefoli
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Associati Fondatori
Ceci Rita

Di Giulio Roberta
Distaso Rosa

Forina Anna Maria
Garbi Guido

Mascolo Ruggiero
Napolitano Lucia

Napolitano Tommaso
Piazzolla Ruggiero
Scommegna Maria

Vitale Lucia

Associati Ordinari
Bufo Sabino

D' Alessandro Antonietta
Dellino Lorenzo

Di Domenico Antonio Amedeo
Ivone Michele
Ivone Silvia

Lattanzio Damiano
Lattanzio Michele
Libergoli Gaetana

Lopez Grazia
Piazzolla Giovanna
Porcelli Antonietta
Riefoli Salvatore

Russo Angela
Russo Incoronata

Russo Maria
Sallustio Chiara
Sciotti Francesca
Valentino Cosimo

L'Assemblea Generale degli Associati è costituita dagli Associati fondatori, 
dagli Associati ordinari, dai Rappresentanti degli Associati studenti in  regola, 
indipendentemente dalle loro qualifiche, con la quota associativa annuale.
L'Assemblea degli Associati Studenti è composta da tutti gli associati 
studenti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno 
accademico in corso.
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Presentazione dei corsi e degli eventi

 “Tu troverai prima un granello di terra non attaccato a nessun altro granello 
che un uomo separato dall'uomo”. La riflessione paradossale di marco Aurelio 
sembra adeguata a rappresentare la coesione biologica, naturale, affettiva e 
sociale che è alla base della vita umana.
 In famiglia, a scuola, nella società cogliamo la diversità, la ricchezza di 
particolari distintivi dell'essere nel mondo.
Gli altri sono fratelli, amici, compagni, cittadini, rivali, stranieri, persone reali 
che insieme costituiscono la struttura radicale della vita sociale, il campo in 
cui esercitiamo il dialogo e la contestazione, ereditiamo regole, costumi e 
civiltà.
 “La natura, formandoci coi medesimi elementi e per i medesimi fini, ci fece 
congiunti e ci diede l'istituto del reciproco amore e della vita sociale”, 
sentenzia Seneca.
 Nella vita sociale, però, consensi e dissensi creano una forte mobilità. 
Come ogni organismo, la società è dinamica, attraversata da una forte tensione 
di rinnovamento, alla ricerca di una diversa qualità della vita. 
 Oggi - nella società dell'informazione - le tensioni, i conflitti, le 
contestazioni, le rivendicazioni sono indirizzati principalmente ad una 
finalità: la pianificazione di un futuro in cui il benessere collettivo sia 
perseguito attraverso il rispetto dell'ambiente e dei diritti delle minoranze.
Il tema centrale degli organismi internazionali è la riqualificazione della vita 
con l'attenzione alla riduzione dell'inquinamento e all'aumento della 
sicurezza.
Le nuove politiche sociali sono aperte alle istanze dei vari movimenti libertari 
e mirano alla ricostruzione di un'identità umana consapevole, creativa e ricca 
di affettività.
 Il programma di quest'anno accademico presenta un ampio ventaglio di 
comparti che sviluppano la tematiche dell'interazione socio-culturale.
Si approfondiscono realtà storiche, geografiche e umane diverse e si propone 
una lettura accurata e consapevole delle peculiarità del nostro territorio.
Testi letterari, poetici, musicali - italiani e stranieri - offriranno una visione 
pluralistica della cultura.
La ricerca in ambito scientifico, umanistico, storico e artistico sarà presentata 
nei suoi risvolti più originali e innovativi.
I laboratori espressivi potranno rappresentare l'ambiente più favorevole per la  
esercitare sia la creatività personale sia la corretta interazione di gruppo.

Buon anno accademico e… buoni incontri!

                                                         Maria Russo, direttrice dei corsi
                                          Antonio Amedeo Di Domenico, presidente
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Musica, Poesia, Arti figurative

• Jazz 
9 incontri col prof. Antonio Di Domenico                                                                                                    
(dal 10 novembre al 22 dicembre – dall'8 al 22 febbraio)

Il dialogo musicale e l'interazione tra i musicisti. Le formazioni del jazz: 
dal solo alla big band. I grandi solisti e i gruppi storici con cui si sono 
affermati: Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Count 
Basie, Coleman Hawkins, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Miles Davis, 
Telonius Monk, Bill Evans, Sonny Rollins, John Coltrane, Winton 
Marsalis e…

• Corale 
12 incontri con la maestra di musica Mariella Colantuono                                                                      
(dal 1 marzo al 24 maggio)

Essere insieme in armonia, prendersi cura del mondo e degli altri sarà il 
tema delle canzoni della Corale. I testi, le melodie, i ritmi musicali 
rappresenteranno un percorso evocativo di emozioni, in cui il desiderio di 
amore, di bellezza e di pace diventa dominante.

• Poesia 
Conoscere poeti (5 incontri complessivi) 

Grazia Stella Elia: L'appassionata storia di un'anima radicata nel loco natio 
(20 ottobre).

Michele Romanelli: Alla scoperta di un poeta della nostra comunità 
(27 ottobre).

Antonio Motta: “Lontananze. I poeti e gli scrittori che ho conosciuto”
(11 novembre). 

Franco Terlizzi: Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, coscienza del suo tempo
(1 febbraio).

Antonio Di Domenico: Spigolando tra i poeti
(29 marzo).
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• Arti figurative 

(8 incontri complessivi, dal 6 aprile al 25 maggio)

I professori Mario Granata (pittore e scultore), Antonio Diviccaro 
(docente di Storia dell'Arte), Laura Leone (Paletnologa, ricercatrice di 
arte preistorica e docente di Storia dell'arte), Giacomo di Staso 
(ingegnere e cultore della materia) ci condurranno in un viaggio 
affascinante nel mondo dell'arte, dalla preistoria ai giorni nostri, 
soffermandosi sui periodi, i movimenti, i personaggi più significativi e 
innovatori.

Troia:  Cattedrale (particolare)
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Lingua e letteratura

• Lettura e scrittura
 9 incontri col prof. Ruggiero Mascolo 

(dal 17 gennaio al 14 marzo)
9 incontri con la prof. Rita Ceci 
(dal 18 gennaio al 15 marzo)

Il corso si articolerà in due indirizzi:
nella prima parte, attraverso la lettura di brani di autori classici e 
contemporanei, si analizzeranno le tecniche usate nella scrittura di romanzi 
e racconti;
nella seconda parte avrà luogo un laboratorio nel quale i corsisti potranno 
scrivere testi in applicazione di quanto appreso.

a) Tecniche di scrittura e lettura di testi (prof. Ruggiero Mascolo)

 Le regole e la creatività; i temi e le strategie;
 la trama;
 i personaggi e il punto di vista;
 il dialogo e lo stile;
 l'ambientazione;
 inizio, sviluppo e finale;
 la revisione;
 i generi e le tecniche.

b) Esercizi di scrittura (prof. Rita Ceci)

giocare con le parole;
giocare con le frasi;
costruire una mappa mentale;
descrivere i personaggi;
discorso diretto e indiretto;
descrivere gli ambienti;
giocare con gli incipit;
stesura di un breve racconto;
costruzione di un testo complesso.
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• Francese 

20 incontri con la prof. Emanuella Bernadette Lopez 
(dal 17 ottobre all'11 gennaio)

• Inglese 

20 incontri con la prof. Emanuella Bernadette Lopez 
(dal 12 gennaio al16 marzo)

 Per entrambi i corsi di lingue straniere:
Strutture grammaticali e sintattiche. Ascolto di dialoghi e di testi in 
lingua. Elementi di civiltà e di storia del Paese. Scelta di testi letterari per 
agevolare apprendimento, pronuncia e conversazione.

Gli strumenti didattici saranno: dispense, testi di canzoni, poesie, brani 
letterari, articoli di riviste e giornali. 

• Letteratura latina

7 incontri col prof. Giuseppe Daloiso (dal 17 ottobre al 28 novembre)

Gli autori della letteratura latina scelti ci offrono un itinerario interessante 
nella storia del periodo augusteo e ci rivelano il senso della vita, l'amore per 
la natura e la forza delle passioni e dei sentimenti. 

Si leggeranno le liriche più significative di Catullo, Lucrezio, Virgilio, 
Tibullo, Orazio, Ovidio.
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Scienze umane

• Filosofia

6 incontri con la prof. Maria Russo
(dal 21 marzo al 25 aprile)

La storia della filosofia affronta il tema dell'esistenza dell'altro tra il 
riconoscimento e la negazione della sua identità.
L'altro è diverso, amico, cittadino del mondo, compagno solidale, parente 
secondo natura, o la mia negazione.

Argomenti:
 · Aristotele e la vita associata in uno stato razionale;
 · Il cosmopolitismo di Stoici ed Epicurei;
 · L'essenza e la forma della simpatia in Max Scheler;
 · Altruismo e utilità sociale in Auguste Compte;
 · Il riconoscimento dell'altro come negazione nella filosofia di J.P. Sartre.

• Pedagogia
 (4 incontri complessivi)

Prof. Antonio Di Domenico (9 novembre)

· L'educazione tra scienza e tradizione.

Prof. Salvatore Valentino (16 novembre, 14 dicembre, 22 febbraio)

· L'influenza della psicanalisi nella pedagogia del '900: A. S. Neill e la 
scuola di Summerhill;

· La svolta scientifica della pedagogia in M. Montessori;
· Pedagogia e cittadinanza: la "scuola buona" di don Milani.
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• Psicologia

(2 incontri: 19 e 26 febbraio)

Psicologi/psicoterapeuti ci condurranno ad esplorare, in maniera piana e 
interattiva, alcuni aspetti delle relazioni interpersonali.

• Scienze religiose

3 incontri con il prof. don Stefano Caprio 
(12, 19 e 26 gennaio)

Gli incontri presentano le posizioni della Chiesa Cattolica in merito al dialogo 
ecumenico e ai rapporti con le altre religioni:

· Spiritualità ecumenica. 
 L'insegnamento della Sacra Scrittura, dei Padri della Chiesa e del 

Magistero sull'universalità della fede cristiana, il rapporto con credenti 
di altre fedi e non credenti, la comune ricerca dei valori spirituali.

· Storia delle relazioni ecumeniche.  
 Presentazione per sommi capi delle vicende storiche riguardanti gli 

scismi, le divisioni e i conflitti all'interno del cristianesimo e nei 
confronti delle altre religioni, in particolare verso l'Islam.

· Prospettive attuali. 
 La posizione della Chiesa Cattolica nel nuovo millennio nei confronti 

della “globalizzazione religiosa” e dei conflitti in atto. L'eredità del 
Concilio Vaticano II e il magistero di papa Francesco. Accoglienza di 
stranieri e immigrati.

Gli incontri saranno tenuti in forma dialogica, con sussidi audiovisivi, facendo 
riferimento alle Sacre Scritture, ai testi del magistero ecclesiastico e altri 
materiali.
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· Storia 

7 incontri col prof. Giuseppe Daloiso
(dal 6 marzo al 24 aprile)

· L'Italia e l'Europa dal XII al XIII secolo;
· Federico e Manfredi: le vicende storico-politiche di cui furono 

protagonisti;
· Il pensiero politico di Federico II;
· La costituzione augustea;
· De arte venandi cum avibus e i castelli federiciani;
· Le rime di Federico II e la scuola poetica siciliana.

15



Scienza, Tecnica, Geografia

• Astronomia

6 incontri col prof. Michele Distaso
(dal 3 novembre al 15 dicembre)

· L'Universo
· C'è vita nell'Universo
· Oggetti celesti strani
· Costellazioni
· Materia ed energia oscura
· Le Galassie

Sarà messa a disposizione dei corsisti una mostra astrofotografica.

• Geografia

5 incontri con l'ins. Lucia Vitale
(dal16 febbraio al 16 marzo)

· La Zona Umida e le Saline di Margherita di Savoia: caratteristiche 
geomorfologiche, flora e fauna.

· Mostra fotografica di fiori e piante spontanei della Zona Umida (in 
collaborazione con il prof. Michele Distaso).

· Le lingue degli altri. Le minoranze linguistiche nei Monti Dauni: 
 il Franco-provenzale a Faeto e Celle San Vito;
 l'Albanese (Arbëreshë) a Casalvecchio di Puglia.
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• Fisica 

(3 incontri complessivi)

Prof. Giacomo di Staso - Prof. Margherita Lafata (6 dicembre)
· Dalla relatività Einstein al Premio Nobel 2017
  

Ing. Enzo Russo (13 e 20 dicembre)
· Fisica in cucina.
· Comprendere e sperimentare la tecnologia quotidiana.
 

• Matematica 

3 incontri col prof. Giuseppe Castiglione
(5, 12 e 19 aprile)

La matematica al servizio dello sviluppo economico e sociale:

· Bilancio demografico del territorio: andamento degli ultimi anni dei 
residenti, numero famiglie, componenti per famiglia, percentuale 
popolazione maschile. Tassi di natalità, mortalità, crescita naturale, 
numero nati, immigrati/emigrati dai comuni o dall'estero, saldo 
migratorio.

· La mappa dei bisogni: i piani di zona ed il censimento dei bisogni; la 
risposta delle istituzioni alle emergenze sociali. 

· L'economia del territorio: i principali settori di attività; ipotesi di 
sviluppo.

• Informatica

9 incontri col docente esperto Michele Dassisti

Corso di alfabetizzazione informatica

Lezione 1 (16 Ottobre 2017)  
· Nozioni elementari sull'informatica;
· Nozioni basilari sul PC (struttura del calcolatore);
· HW e SW (periferiche fondamentali e sistema operativo).
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Lezione 2 (23 Ottobre 2017) 
· Unità di misura della memoria;
· Accensione e spegnimento PC;
· Familiarizzare con l'interfaccia del Sistema Operativo e dei 

programmi;
· Uso del mouse e della tastiera.

Lezione 3 (30 Ottobre 2017) 
· File e cartelle (rinominare, tagliare, copiare e incollare);
· Conoscere i programmi preinstallati di Windows;
· Uso chiavette USB.

Lezione 4 (6 Novembre 2017)
· Sicurezza informatica (virus e password);
· Conoscere i vari file (pdf, jpg, ecc.);
· Conoscere una stampante (come si stampa).

Lezione 5 (13 Novembre 2017) 
· Installare e disinstallare programmi;
· Conoscere la suite Office (Word, Excel, PowerPoint).

Lezione 6 (20 Novembre 2017) 
· Approfondimento su Word (redazione e formattazione di un testo).

Lezione 7 (27 Novembre 2017) 
· Approfondimento su Excel (redazione e formattazione di un foglio di 

calcolo, formule semplici).

Lezione 8 (4 Dicembre 2017) 
· Nozioni base su Internet e le reti informatiche;
· Conoscere i browser;
· Posta elettronica e programmi di messaggeria istantanea.

Lezione 9 (18 Dicembre 2017) 
· Navigare in internet (ricerche, siti web e sicurezza);
· Social network (Facebook, Twitter, YouTube, ecc.);
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Medicina e benessere

• Scienze mediche
(3 incontri complessivi)

Dr. Vincenzo De Angelis (13 febbraio)

· I vaccini: barriera terapeutica e controllo sanitario per le malattie 
endemiche o che ritornano per effetto della globalizzazione e dei 
nuovi poveri.

Dr. Sabino Rizzi (20 e 27 febbraio)

· “Senectus ipse morbus”, definirono i Latini. Cause 
dell'invecchiamento e malattie più ricorrenti nella terza età.

· La Geriatria: prevenzione e cura del decadimento fisico, psichico e 
cognitivo nella terza età.

• Alimentazione 

3 incontri con la prof. Maria Damiani
(6, 13 e 20 marzo)

Ben-essere e salute:
· Dalla scienza gastronomica alla scienza dietetica. Perché i cibi di 

stagione.
· La salute nel piatto: cibo-farmaco e cibo-spazzatura.
· La cucina globale: un viaggio tra sapori e tradizioni alimentari del 

mondo.

19



• Tai Chi

20 incontri con il maestro di arti marziali Franco Gervasio
(dal 20 ottobre al 23 marzo)

· Il Tai Chi da arte marziale definita della “pieghevolezza” a sistema di 
vita e pratica gioiosa per conquistare la propria integrità umana. 

· Una tecnica sportiva che arricchisce il corpo di energia vitale e 
sviluppa benessere e armonia.

• Palestra

9 incontri con la maestra di ballo Angela Cristiano
(dal 19 ottobre all'11 gennaio)

Saranno utilizzate musiche adeguate a rendere fluidi e armoniosi i 
movimenti. 
I ritmi tradizionali e le musiche latino-americane creeranno una felice 
coesione di gruppo. 
Gli incontri serviranno a stabilire un buon rapporto col proprio corpo e una 
migliore armonia con gli altri.

• Get Fit – Erasmus Plus

In collaborazione con l'Associazione “Margherita Sport e Vita”
(da dicembre 2017 a febbraio 2018)

Progetto europeo per favorire l'attività fisica delle persone 50+ e 
promuovere lo sport a pratica per tutti i cittadini.
La finalità è correggere e migliorare lo stile di vita degli over 50.
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Laboratori

• Teatro 

15 incontri col prof. Carlo Tavani
(dal 16 ottobre al 5 febbraio)

Nella storia del teatro popolare è presente il bisogno di rallegrare, di costruire 
situazioni improbabili, ricche di figure ridicole, al limite dell'assurdo.
Questo teatro minore comincia con i tripudi dionisiaci greci e le saturae latine 
e continua nelle farse medievali e moderne: è teatro che presenta l'equivoco, la 
sorpresa, le situazioni esilaranti e grottesche e una libertà morale illimitata.
Nel testo “Quei figuri di tanti anni fa”, liberamente ispirato a un atto unico di 
Eduardo De Filippo, che sarà proposto per lo studio, la memorizzazione e la 
rappresentazione teatrale del corso, sono presenti tutti gli elementi della 
comicità farsesca.

• Ripresa ed elaborazione video

3 incontri con l'esperto Vito Di Domenico
(2, 3 e 4 maggio)

Laboratorio di effetti speciali base per i nostri filmati.

Il corso/laboratorio si articola in tre diversi incontri, in cui si realizzeranno 
brevi filmati contenenti effetti speciali ottici e di compositing, partendo dalla 
ripresa (con videocamera, fotocamera o cellulare) e arrivando al montaggio 
finale tramite software dedicato.
In ogni incontro si affronterà uno step specifico del processo, con ampio 
spazio dedicato alla parte pratica.

· Le riprese
 Pensare e realizzare le riprese per integrare un effetto speciale.

· La strutturazione
 Importare le riprese e le immagini necessarie; integrare i diversi 
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elementi grazie al software; ottenere la prima stesura dell'effetto 
speciale.

· Le rifiniture
 Raffinare l'effetto speciale: i dettagli fanno la differenza; esportare il 

video finalizzato.

• Ago e filo

7 incontri con l'esperta Rosa Distaso
(dal 18 ottobre al 6 dicembre)

Manipolare significa riuscire a modellare, disfare e combinare la materia a 
proprio gusto, donando così nuovo significato all'oggetto. 
Il saper lavorare con ago e filo è un'attività antica che, unendo elementi 
differenti, dà loro un utilizzo nuovo.
È la filosofia del riciclo il vero filo conduttore del corso. 

• Maglia

10 incontri con l'esperta Assunta Ronzulli
(dal 26 febbraio al 30 aprile)

La maglia è tra le attività manuali più socializzanti: punto dopo punto cresce 
l'opera e, intanto, si occupa il proprio tempo. Conversando, confrontandosi e 
aiutandosi a concludere il lavoro che è sempre personalizzato.

• Centrinaggio cre-attivo

3 incontri con la docente esperta Francesca Bellafronte
(5, 12, 19 dicembre)

Composizioni creative per valorizzare i talenti femminili di un tempo.
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• Burraco

10 incontri con l'esperta Teresa Distaso
(dal 18 ottobre al 10 gennaio)

Il Burraco, come tutti i giochi di carte, ha regole, restrizioni, che limitano 
l'esuberanza del gruppo, ma è un'attività interessante e piacevole, che 
favorisce la riflessione e il calcolo.
Gli incontri avvicinano socialmente, fanno trascorrere il tempo in maniera 
impegnata e con buon umore.
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Eventi

• Conferenza di apertura dell'Anno accademico 2017-2018
Dr. Francesco Paolo Maulucci -  I muri raccontano. Vita pubblica e 
privata in Ercolano e Pompei.
Sabato 14 ottobre, ore 17,30 – Hotel Terme.

• Visita guidata agli Scavi di Pompei
(data da definire)

• Concerto del Duo DieciCorde (Alfonso Mastrapasqua, violino – 
Antonio Dell'Olio, chitarra). Musiche di Niccolò Paganini e Astor 
Piazzolla.
Sabato 11 novembre, ore 17,30  – Hotel Terme.

• Concerto natalizio con la soprano Carmen Violetta Lopez.
Giovedì 21 dicembre, ore 18,30 – Hotel Terme.

• Dedicato a:  “Emanuele Amoroso, scrittore e poeta salinaro, cultore 
delle tradizioni locali”.
Sabato 13 gennaio, ore 17,30 – Biblioteca comunale.

•  “Quando l'altro è donna”
Giovedì 8 marzo, ore 17,30 – Biblioteca comunale.

• Visita guidata ad Altamura, in occasione della festa dedicata a 
Federico II e al suo tempo, con cortei storici, spettacoli e 
rievocazioni. 
Domenica 29 aprile.

• Giornata UNITRE con visita alla Zona Umida e alle Saline di 
Margherita di Savoia, aperta alle sezioni del territorio pugliese.
Domenica 6 maggio.

• Mostra manufatti
Spettacolo teatrale “Quei figuri di tanti anni fa”
Sabato 26 maggio ore 18,00 – Auditorium Liceo Scientifico.

• Manifestazioni di chiusura dell'anno accademico. 
Cena sociale 
Saggio finale della Corale.
Giovedì 7 giugno.
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Volumi pubblicati dall'Unitre
di Margherita di Savoia

Per…corsi di salute: la cura di sé tra il dire e il fare. Margherita di Savoia, tip. 
New Grafica, 2009, p. 35.

Raccontarsi. Laboratorio di autobiografia. a.a. 2009-2010. Margherita di 
Savoia, tip. New Grafica, giugno 2010, p. 68.

Raccontarsi. Laboratorio di autobiografia. a.a. 2010-2011. Margherita di 
Savoia, tip. New Grafica, giugno 2011, p. 63.

Sotto questo cielo…una sola terra. Percorsi di conoscenza e coscienza tra 
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UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Margherita di Savoia - www.unitremargheritadisavoia.it
                                              

UNITRE

Il Presidente
Dr. Antonio Di Domenico

Apertura dell'anno accademico 2017 - 2018

Sabato 14 ottobre 2017 ore 17,30
Hotel Terme – Sala Nettuno 

I muri raccontano. 
Vita pubblica e privata in Ercolano e Pompei

conferenza del 

Dr. Francesco Paolo Maulucci
Archeologo - già direttore della Sezione Didattica degli Scavi di Pompei

La cittadinanza è invitata

Noi e gli altri



UNITRE

Invita gli amici ad iscriversi all' UNITRE

per promuovere: 

cultura, cooperazione, solidarietà,

per socializzare e per divertirsi

Per informazioni chiama il cell. 388-3599278

 Visita il nostro sito: www.unitremargheritadisavoia.it

Vi troverai :

Statuto e Regolamento

Finalità  e Obiettivi

Programmi ed eventi

 

  Dona  a UNITRE il tuo 5 per mille  
CF  90029600716
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