
Anno Accademico 2021-2022 
 
Care Amiche e Cari Amici, 
 
come ogni anno, prima di avviare le attività didattiche future , volevamo condividere un pensiero piacevole  
rivolto a quello che abbiamo fatto nell’anno accademico 2021- 2022 

Abbiamo continuato con la nostra offerta formativa su piattaforma facendo in modo che i nostri 
Associati potessero collegarsi non solo alle nostre lezioni ma anche a quelle nazionali (oltre 320) 
ed erogando da parte dei nostri docenti Carla , Patrizia e Rocco , le loro lezioni su scala regionale e 
nazionale. 

Abbiamo seguito dinamicamente la situazione pandemica adattando via via le nostre attività , 
rispetto all’anno passato abbiamo ottenuto la possibilità di rifare lezioni in presenza al CREA . 

 Abbiamo avviato anche i laboratori che l’anno passato non era stato possibile ottenere, gestendo 
dinamicamente gli spazi assegnati al Palabandinelli.  

 
La nostra attività si è così sviluppata con 

120 lezioni – conferenze  
29 Docenti  
  4 Docenti per laboratori 
5 Passeggiate e uscite didattiche 

Abbiamo seguito dinamicamente l’evoluzione della pandemia adattandoci a regole e obblighi . 
 
E allora abbiamo realizzato una sintesi del nostro percorso attraverso una raccolta di immagini che lo hanno 
caratterizzato avendo al centro chi ha avuto la pazienza e la competenza per illustrare  ogni incontro a 
partire dalle docenti , dai docenti , dall’organizzazione tutta . 
 

Passiamo in rapida rassegna l’elenco delle cose fatte : docenti ed argomenti 

L’elenco è in ordine alfabetico per un pronto riferimento e diviso in più sezioni come potete vedere dall’alto 

in basso e da sinistra a destra  

Entrando nel dettaglio, abbiamo le lezioni delle nostre esperte di grafologia Loredana Abatini e Sabrina 

Mastroeni che ci hanno condotto in modo teorico pratico ad intrepretare la grafologia per comprendere 

meglio i caratteri e  i comportamenti nostri e delle persone.  

Passiamo poi al nostro Giancarlo Lopes con la sua impareggiabile competenza e capacità divulgativa nella 

interpretazione autentica delle Sacre scritture approfondendo quest’anno il Vangelo di Luca. 

Non poteva mancare il nostro Michel Vandelli esperto di erboristeria nell’insegnare cosa fare e come per il 

nostro corpo e la nostra mente utilizzando le erbe e le piante. 

Per non dire poi della nostra Pirandelliana Renata Marsili che ci ha accompagnato nelle meraviglie del 

mondo attraverso i parchi naturali arrivando a quelli meravigliosi italiani oggetto di viaggi di artisti , poeti e 

letterati  

E nel parlare di luoghi a noi vicini ecco Carlo Lungarini che , infaticabilmente e con grande competenza, ci 

ha illustrato in dettaglio il Vulcano Laziale e la sentieristica relativa accompagnandoci in uscite dedicate . 

Non sono mancati i nostri incontri musicali gestiti con competenza da Gianfranco Chieppino  con gli autori 

più importanti a partire da Lucio Battisti . 



Protagonista di molte  lezioni Sara Gilotta che ci ha portato nel mondo della Natura e della Storia 

dell’Umanità , dai miti alla storia delle migrazioni , fino ad arrivare ai giorni nostri con la storia della Russia e 

dell’Ucraina e terminare con un tema centrale : Chi fu Gesù . 

Entrando nel mondo della letteratura , una novità espressa da Lorenzo Pistolesi , esperto di letteratura 

classica giapponese  

Un ritorno molto apprezzato, quello del nostro docente Michele Tortorici, che ci ha condotto nella 

interpretazione più avanzata e completa della Poesia di Dante 

Un nuovo entrante ma importante per la nostra comunità di Velletri, Luca Leoni che ci porta con la sua 

velletranità nel mondo che tende a scomparire e che tratteggia con ironia narrando vicende personali 

raccolte anche in suoi scritti come "Righi sulla cenere" ed altri racconti. 

Non possiamo poi non sottolineare la profondità e la delicatezza con cui è stata descritta l’evoluzione della 

Moda da parte di Davide Giordano nella illustrazione della Storia della Moda vista alla luce di Marlene 

Dietrich  

Arriviamo poi alla nostra impareggiabile e poliedrica Daniela Di Renzo con le sue illustrazioni di donne 

straordinarie che ci aiuta a riflettere su noi stessi e gli altri  

E Parlando di Arte , la nostra Sara di Luzio ci ha condotto nell’arte di Velletri con lezioni e uscite mentre la 

nostra Giuseppina Spina ha spaziato su vari temi utilizzando gli utensili della critica d’Arte . 

E un po’ di scienza necessaria in un mondo dominato da fake news , con docenti che ci hanno aiutato a 

distinguere il ver dal falso, da Alessia Mattacchioni a Tarcisio Niglio grande ed empatico divulgatore. 

Parlando poi di Lezioni offerte sul circuito nazionale, abbiamo quelle legate al processo mediatico e al 

processo penale, illustrate in modo semplice e coinvolgente dalla nostra Vicepresidente Patrizia Ciccotti , 

quelle si Letteratura legate al neorealismo tenute dall’impagabile interprete e scrittore Rocco Della Corte. 

Si chiude con la Storia del teatro che vede in prima linea Carla Petrella che del Teatro ha fatto la sua vita . 

Con l’aiuto di Rocco abbiamo anche sviluppato alcuni Dialoghi con l’autore partendo da Claudio Leoni , 

passando ad Antonia Lucchetti con il popolo che non si arrese e la storia di Edmondo fondi ed arrivando a 

Gianfranco Chieppino con la Storia di due Città : Moncalieri e Velletri vissute nell’Arma. 

Un bel ciclo di conferenze organizzate dall’instancabile consigliere Antonio Liberati erogate a livello 

regionale e nazionale su piattaforma con moltissime visualizzazioni  

Una conferenza dedicata alla nostra città e al regio vivaio di Viti Americane , tenute nel luogo simbolo del 

CREA (Ricerca in Agricoltura ed Economia Agraria) – da Massimo Morassut . 

Conferenze specifiche sul tema del Crowdfunding tenute dalla nostra Susie Eibenstein. 

Non sono mancati i laboratori  

E per finire varie uscite e passeggiate  

Naturalmente abbiamo riprodotto attraverso immagini nei nostri archivi un percorso annuale per poter 

ricordare come eravamo, cosa abbiamo fatto per stare insieme e preparare il futuro con la speranza che , 

con tutti i difetti e le approssimazioni, sia possibile catturare  il significato e il senso della nostra vita in 

Unitre e della nostra vita insieme 

Al prossimo anno insieme ancora  

 


