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ARTE MEDIEVALE IN PIEMONTE 

Coordinatore: Carlo Naldi, professore Emerito del Politecnico di 

Torino 

 A cavallo tra ‘400 e ‘500 nelle Hautes Alpes e in Alta Valle 

di Susa. Maestro di Horres-Plampinet: cappella di S. Andrea 

a Millaures, Saint Sebastien a Plampinet, cappella di Oulme. 

San Michele a Beaulard e Salbertrand. Saint Jacques de 

Prelles. Chapelle N.D. de Pitié a Puy Chalvin. 

 Pittori nel Pinerolese nel ’400. Maestro di Volvera. La 

bottega dei Serra a Pinerolo, Giaveno, Coazze e a Saint 

Chaffrey. Il Maestro di Villar a Bagnolo Piemonte. Andrea 

Bordati a Frossasco. 

 Il Maestro di Lusernetta. Cappella di San Bernardino. 

Cappella di San Erige ad Auron. San Giuliano a Rubianetta 

(Druento) 

 Il Maestro di Cercenasco. Cercenasco. Cappella di Sant’Anna. 

Chiostro della chiesa di san Francesco a Susa. Villanova 

d’Asti, chiesa di San Martino. Pinerolo, chiesa di San 

Maurizio. Cumiana frazione Costa, Chiesa e campanile di san 

Gervasio. Frossasco, Madonna del Boschetto e Cappella della 

Madonna della Grà. 

 La scuola francese ispiratrice del Maestro di Cercenasco. La 

struttura geometrica delle composizioni. Jean Fouquet. Jean 

Bourdichon. Il Maestro del Boccaccio di Monaco. 

 Medioevo fuori Piemonte 

Il Canton Ticino, parte prima 

 Medioevo fuori Piemonte 

Il Canton Ticino, parte seconda 

 La pittura murale nel Marchesato di Saluzzo: il Monregalese 

 La pittura murale nel Marchesato di Saluzzo: Hans Clemer. 

Elva. La tecnica Grisaille 

 Pietro da Saluzzo, la prima produzione  

 Pietro da Saluzzo, le ultime opere 
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ATTORI E FILM INDIMENTICABILI 
Coordinatore: prof.  Franco Cerruti 

 
- Gregory Peck. Incarnò la nobiltà d’animo. Fu anche artista 

indipendente e nella vita si impegnò nelle attività umanitarie 

- Proiezione del film “I Diabolici” (1955) – Regia: H.G. Clouzot – 

Attori principali: S. Signoret, V. Clouzot, P.Merisse  

- Sophia Loren. Seppe dimostrare un inaspettato istinto recitativo, 

dando colore e dignità a tutti i suoi personaggi. La sua popolarità è 

internazionale. 

- Proiezione del film “L’infernale Quinlan” (1958) – Regia: O. Welles, 

Attori principali: C. Heston, J. Leight, O. Welles 

- Gina Lollobrigida. Bellissima e indipendente, ebbe una carriera 

brillante.  

- Proiezione del film “Colazione da Tiffany” (1961) – Regia: B. 

Edwards, attori principali: A. Hepburn, G. Peppard  

- Alberto Sordi. Rappresentò l’italiano medio con i suoi pregi e i suoi 

difetti. Si dedicò anche alla solidarietà, fondando il Campus Biomedico 

per la ricerca. 

- Proiezione del film “Baci rubati” (1968) – Regia: F. Truffaut, Attori 

principali: J. P. Leaud, C. Jade, D. Ceccaldi  

- Erminio Macario. Creò una maschera clownesca: ebbe successo in 

tutta Italia sia in teatro sia nel cinema; lanciò molte attrici, divenute poi 

famose. 

- Proiezione del film “Il Giardino dei Finzi-Contini” (1970) – Regia: 

V. De Sica – Attori principali L. Capolicchio, D.  Sanda, F. Testi. 

- Stefania Sandrelli. E’ una delle migliori attrici italiane: ha saputo, di 

volta in volta, interpretare ruoli divertenti, drammatici, sensuali, con 

grande consenso di pubblico. 

- Proiezione del film “Anni difficili” (1948) – Regia: L. Zampa – attori 

principali: U. Spadaro, A. Ninchi, M. Girotti  

 

Tutti i 12 incontri saranno integrati dalla visione di dvd inerenti i vari 

personaggi.  
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CANZONI E BALLATE PIEMONTESI 

Coordinatore: dott. Lele Danesin 

 

Il corso inizierà come un viaggio attraverso le figure dei maggiori 

Cantautori Piemontesi, Gipo Farassino e Roberto Balocco, 

affrontando le loro maggiori tematiche e gli ambienti da cui hanno 

tratto ispirazione, ma soprattutto con l’esecuzione dal vivo dei loro 

maggiori successi. 

Seguirà un incontro i cui verranno cantate alcune tra le più note 

ballate e canzoni popolari. 

Continueremo con un itinerario attraverso la recita di alcune Prose 

Piemontesi di Carlo Artuffo, nonché di Poesie di Gipo Farassino, di 

Nino Costa e altri. 

Dedicheremo un incontro a Fabrizio De André, attraverso 

l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più noti, ci soffermeremo su 

quelli tradotti da Georges Brassens, autore interpretato anche da 

Gipo Farassino. 

Il corso si concluderà con la visione di filmati sulla Torino di Gipo 

Farassino, aperta a commenti e interventi del pubblico. 
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CITTA’ DEL NOVECENTO 

Coordinatore: arch. Renzo Conti 

 

Con questo nuovo corso intendo esaminare lo sviluppo e la crescita 

di alcune tra le più importanti città europee durante il secolo scorso, 

sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista architettonico. 

Queste analisi verranno affiancate da contributi interdisciplinari a 

cura di docenti dell’Unitre, che analizzeranno le stesse città da un 

punto di vista sociologico, artistico, musicale, teatrale, museale, per 

darne un quadro “culturale” completo. 

Le città saranno: 

 Milano 

 Parigi 

 Berlino 

 Londra 

 Mosca 

 Vienna 

 

Durante il corso saranno organizzate gite o visite guidate riguardanti 

gli argomenti trattati durante il corso. 
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COLORI E NOTE 

“Conoscenza e Piacere” 

Coordinatore: dott. Remigio Menarello 

Da sempre le arti si sono rapportate con le altre discipline della 

conoscenza.  

Nella Scuola di Atene, Raffaello fa dialogare il dio della musica 

Apollo con Platone e Aristotele e i loro mondi delle idee e della 

conoscenza empirica; fa dialogare Michelangelo, cristiano 

tormentato, con Ipàzia filosofa e matematica, uccisa da una 

folla di cristiani.  

Potenza dell’arte che sa far convivere mondi diversi: l’Arte, la 

Scienza e la Natura sono stati fatti coesistere nell’Uomo 

Vitruviano da Leonardo. Così come in musica la matematica 

delle note di Vivaldi ci fa rivivere le Quattro Stagioni.   

Nel suo percorso l’arte si è rapportata anche con l’Alchimia. 

Albrecth Dürer, ha saputo descrivere la “Melancolia”, malattia 

dell’anima e prima fase dell’opus alchemico, insieme alla 

bellezza scientifica di una “Grande zolla di terra” o di un 

“Leprotto”.  Ritroviamo la stessa magia nell’alchimia della 

musica di Claude Debussy.   

L’Arte sa anche descrivere la conoscenza del piacere, come 

quello della nudità, della voluttà, dello stare insieme, di un 

tramonto o semplicemente di un buon calice di vino: quanti “cin 

cin” hanno descritto gli impressionisti, quanto vino è stato 

versato, quanta gioia nel “Libiamo ne’ lieti calici” della 

Traviata di Giuseppe Verdi.  

Questi saranno alcuni aspetti del nuovo corso dove musica e 

pittura si fonderanno, si confonderanno, si arricchiranno, per 

permettere alle fugaci emozioni di diventare duraturi sentimenti 

d’amore per l’arte.  
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CURIOSANDO NELL’ARTE CONTEMPORANEA 

Coordinatore: dott. Gian Piero Nuccio 

Dopo aver cercato, negli anni passati, di comprendere il complesso 

degli elementi costitutivi dell’arte contemporanea, ci dedicheremo 

quest’anno a sentire quali “corde” toccano in noi le opere cui siamo 

di fronte. Cercheremo di inserire ognuna di queste ricerche in un 

contesto organico, che dovremo trovare insieme, magari scoprendolo 

vicino. 

Tutto ciò facendoci accompagnare, in ogni incontro, dagli artisti che 

in quel contesto hanno lavorato. 

 Il ritorno al futuro 

 Dove pare non ci sia niente, potrebbe essere dove ci sono più 

cose  

 L’arte si occupa anche di ciò che mangiamo 

 …e quindi del nostro corpo… 

 …mentre noi continuiamo a ricercare la nostra identità 

 E non si può parlare di arte senza coinvolgere il sesso 

 …e, magari per esorcizzarla, la morte 

 Ma anche “dopo” non vogliamo essere    dimenticati 

 Cosa c’è attorno a noi, sempre, tutti i giorni e noi non vediamo 

 Ma il contemporaneo è anche chic? 

 La forma si disgrega intorno a noi come la realtà stessa 

 Non è arte se non suscita in noi delle necessità 
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DA BRASSENS A AZNAVOUR 

La canzone d’autore francese tra musica e poesia  

 

Coordinatore: prof. Enrico De Gennaro 

 

La canzone d’autore può essere considerata un piccolo miracolo 

perché fonde tra loro, in un’alchimia unica, l’incanto di una melodia, 

la pregnanza di un testo e la seduzione di una voce interpretativa. Un 

vero e proprio genere artistico autonomo nel quale la Francia del 

secondo Novecento ha lasciato il segno, offrendo esempi suggestivi e 

innovativi tanto sul piano musicale quanto su quello delle tematiche. 

Una tradizione, quella d’Oltralpe, che sarà anche fonte d’ispirazione 

per tutta una generazione di cantautori italiani, a cominciare da 

Fabrizio De André.  

Il corso si propone di accostare alcuni tra i più celebri capolavori 

della canzone d’autore francese, scoprendoli, o riscoprendoli, nella 

loro dimensione musicale, testuale e interpretativa. Dopo una breve 

incursione nel repertorio di Édith Piaf (lei stessa autrice di alcune 

canzoni-culto), selezioneremo le perle di Georges Brassens, 

l’ammirato e influente capostipite degli chansonniers, per poi 

proseguire con Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Moustaki e Charles 

Aznavour, presentati ognuno nella propria fisionomia artistica 

attraverso una selezione delle loro canzoni più belle.  

Il corso si svolgerà in italiano; i testi delle canzoni saranno distribuiti 

e presentati in francese, ma il docente fornirà spiegazioni e commenti 

per facilitarne la comprensione anche a chi ha poca familiarità con 

questa lingua. Si farà largo uso di video per raccontare meglio gli 

aspetti più coinvolgenti ed emozionanti degli artisti in scena.  
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I COLORI NELL’ARTE  

Coordinatore: prof.ssa Silvana Cincotti 

 

 Stupor Mundi: alla corte di Federico II di Svevia, per 

osservare l’inizio dell’arte italiana e l’alba del 

mondo gotico 

 Anno 1066: cose che accadono sotto le volte dell’Abbazia di 

Westminster 

 “Io son Tommaso di Ser Giovanni di Mòne di Andreuccio 

Cassài”: Masaccio e il suo tempo 

 Di perfetta perfezione: Piero della Francesca 

 “La mia pittura morta difendi orma’, Giovanni, e ‘l mio 

onore, non sendo in loco bon, né io pittore”: un pomeriggio 

sospesi sui ponteggi della Cappella Sistina 

 La Francia al comando: il Rococò 

 L’arte come rivelazione: Caspar David Friedrich 

 Osservando la vita di Parigi: i colori di Renoir 

 Le amazzoni di Parigi vestivano il bianco e il nero di Chanel: 

Tamara de Lempicka 

 “Ogni mattina mi sveglio e, guardandomi allo specchio, 

provo sempre lo stesso ed immenso piacere: quello di essere 

Salvador Dalì” 

 Percorsi in avvicinamento: introduzione all’arte 

contemporanea 

 Pablo Picasso ed io: alle soglie di un mondo che cambia e le 

vertigini dell’universo cubista 
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IL MONDO NEL PIATTO  

 

La cucina come espressione viva e pulsante della 

cultura di ogni popolo 
 

Coordinatore: dott.ssa Sara Venturino, giornalista pubblicista, chef, 

food writer esperta di cucina fusion e multietnica.  

 

Il corso si propone come un viaggio attraverso le tradizioni e le 

unicità gastronomiche di vari paesi del mondo, per mostrare come la 

cucina di ogni popolo conservi in sé la cultura e l’essenza stessa del 

luogo dove è nata e sia quindi espressione profonda della identità di 

tale popolo. Sedersi a tavola con qualcuno significa condividerne i 

sapori, “entrare nel suo mondo”, capire qualcosa in più di lui: chi ci 

ospita alla sua tavola si mette in gioco, ci racconta qualcosa di se 

stesso e delle sue tradizioni. 

Anche quest’anno, nuove destinazioni e nuovi incontri dedicati ad 

approfondire ingredienti e piatti iconici della gastronomia italiana e 

internazionale: 

 

 Il Pane: storia e simbologia dell’alimento primigenio di tutta 

l’umanità 

 Viaggio in Italia: piatti, ingredienti e tradizioni del Nord Italia 

 Cioccolato: il cibo degli dei 

 Iran: profumi e sapori dell’antica Persia 

 Pasta & Riso: il “cibo del mondo” 

 Viaggio in Italia: piatti, ingredienti e tradizioni del Centro Italia 

 Tè e Caffè: le bevande più amate a ogni latitudine 

 Giappone: il “washoku” cultura culinaria patrimonio dell’umanità 

 Pizza: storia e diffusione del piatto più internazionale del mondo 

 Viaggio in Italia: piatti, ingredienti e tradizioni del Sud Italia 

 Come lo cucini? “Paese che vai, tecnica di cottura che trovi…” 

 Islanda: la cucina tra i ghiacci 
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IL QUOTIDIANO NELL’ANTICO EGITTO 

Coordinatore: prof. Livio Secco 

 

 Il discorso del Re: le stele di Semna 

 Confini di pietra: il fronte Ovest  

 A difesa dal male: gli amuleti nell’Antico Egitto 

 Le droghe dell’Antico Egitto: la ninfea azzurra  

 Con la sabbia tra i capelli: le acconciature dell’Antico Egitto 

 L’Egitto criminale: processi, sentenze e pene in epoca ramesside 

 “Una malattia con cui combatterò”: la medicina nell’Antico 

Egitto 

 Melodie per il Re: la musica nell’Antico Egitto 

 L’Egitto di Pashedu: un operaio del Re 

 Sconfiggere la morte: riti funerari nell’Antico Egitto 

 La bellezza nello sguardo: la cosmesi nell’Antico Egitto 

 Solchi sulla sabbia: la ruota nell’Antico Egitto 
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JAZZ 

Coordinatori: Franco Canazza e Dino Montagner 

Sin dalla sua nascita, agli albori del Novecento, il Jazz ha conosciuto 

una continua evoluzione di stili con cambiamenti, a volte anche 

radicali, senza tuttavia mai perdere gli elementi distintivi che, fin dal 

suo apparire, ne definirono la particolarità e lo spirito innovativo 

rispetto alla musica ad esso contemporanea: ovvero la sua anima 

blues ed il senso dello swing. 

Il grande pianista e compositore Duke Ellington era solito affermare 

che un brano jazz eseguito senza swing non significa nulla. Durante i 

nostri incontri ci inoltreremo in un mondo musicale dalle molteplici 

definizioni, frutto più della semplificazione commerciale cara alle 

case discografiche che ad una vera esigenza voluta dai musicisti, 

divenute comunque di uso comune tra gli appassionati: swing, 

bebop, cool, west coast, soul, hard bop, free, avant-garde… 

Ascolteremo esecuzioni dei musicisti più importanti e più influenti, a 

volte anche meno conosciuti, apparsi sulla scena del Jazz nel corso 

della sua storia. 

Il corso si avvarrà della collaborazione di Domenico Mele per la 

parte musicale 
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L’OPERA: divertiamoci con il melodramma 

Coordinatore: prof. Paolo Rosabianca 

Approfondiamo lo studio dell’opera e della sua storia, traendo spunto 

dai titoli annunciati sul Cartellone del Teatro Regio e su quello di 

altre Istituzioni Musicali. Ci occuperemo di opere appartenenti al 

periodo che va dal 1600 a tutto il 1900. 

Le notizie storiche e geografiche faranno da sfondo alla vita dei 

musicisti e dei loro collaboratori. I documenti e le lettere ci 

aiuteranno a conoscere meglio le personalità musicali. 

Entreremo nel vivo dell’opera per conoscerne l’origine, la 

concezione, le parti fondamentali. Parleremo della sua messa in 

scena. Vedremo come viene rappresentata a teatro. Essa sarà studiata 

cominciando dagli esempi al pianoforte e continuando con l’ascolto 

anche comparato di brani. Proveremo interpretazioni diverse dello 

stesso personaggio. Ci aiuteranno il Libretto e la Partitura, passando 

per lo Spartito per Canto e Pianoforte. 

Tra i problemi della messa in scena dell’opera affronteremo quello 

dei “tagli”: problema delicato, da risolvere con eleganza e senso 

dell’equilibrio. Inoltre, per le opere nate fino alla metà 

dell’Ottocento, si parlerà delle puntature, delle ornamentazioni e 

delle cadenze. 

Giova conoscere tutto dell’Opera, meraviglioso spettacolo completo 

che riserva continue sorprese sia ai curiosi sia agli addetti ai lavori. 

Non finiremo di sorprenderci e di divertirci. 
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LA MODA: MITO E SPETTACOLO 

Coordinatore: Piergiorgio Dutto, stilista 

Certi fenomeni di spettacolarizzazione della moda possono indurci a 

pensare che essa sia una cosa frivola, effimera, leggera.  

La moda, invece, nel suo complesso è una cosa molto seria e 

profonda ed è entrata, a tutti gli effetti, a far parte del DNA della 

nostra società. 

La moda riflette tutti i cambiamenti socioculturali ed economici dei 

nostri tempi e gli stilisti sono coloro che li interpretano 

consigliandoci nuovi comportamenti che influenzano anche il nostro 

modo di vestire. 

La moda sarà sempre ribelle, scandalosa, irriverente. Se così non 

fosse, rimarrebbe uniformata al passato, alle tradizioni che 

rassicurano i perbenisti ancorati alle loro vecchie abitudini che non 

prevedono traumi comportamentali. 

La moda è il frutto di secoli di storia, di sapere e di cultura, e 

soprattutto di libertà: libertà di pensiero, di comportamento, di 

azione. La magia della moda consiste nel fatto che essa propone, ma 

è il mercato a giudicarla, a premiarla, a rifiutarla: massima 

espressione della democrazia. 

Quest’anno parleremo di: 

 Introduzione alla moda. Bellezza, lusso e voluttà 

 Christian Dior, il fondatore di un impero 

 John Galliano, il vulcanico e irriverente stilista del dopo Dior 

 La seconda Rivoluzione Francese: Pierre Cardin, Courrèges, 

Paco Rabanne 

 Irvin Penn. Il mitico fotografo di moda, e non solo, degli anni 50 

 Il profumo della moda. La moda raccontata attraverso le 

pubblicità dei profumi dei Brand 
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LA MUSICA “A FINESTRE APERTE” 

Coordinatore: dott. Giorgio Audisio, musicologo 

Cercheremo di aprire degli spiragli nelle finestre del grande edificio 

della musica “colta”, che ci permettano almeno di cogliere il 

carattere e, quando possibile, ricavare le ragioni che giustificano e 

invogliano all’ascolto. 

Le molte organizzazioni torinesi offrono, un ampio spettro 

dell’universo musicale. Con la richiesta della vostra attiva 

partecipazione alle scelte, cercheremo di selezionare brani, 

composizioni periodi e scuole musicali che giustifichino la nostra 

curiosità e la nostra attenzione. Ci impegniamo ad esaminare, prima 

dell’ascolto, il corretto inserimento nel contesto temporale e 

ambientale di composizione. Successivamente in streaming 

radiofonico o visivo o all’ascolto da registrazione, confronteremo le 

varie opinioni su interpretazione e interpreti. 

Quanto potrà servire, verranno sicuramente impiegati: spartiti e 

partiture, cd e dvd, tablet e PC, Wikipedia e Google Music, IMSLP, 

ecc. Se ci sarà da recarsi alla biblioteca Dalla Corte o in altro luogo 

delegato a maggior conoscenza, ebbene ci andremo. 

Lo scopo del tutto è corredare il piacere e la gioia dell’ascolto di 

maggiori elementi storici e razionali che lo supportino. Fine troppo 

ambizioso? Possibile ma insieme vedremo cosa sapremo fare. 

Ascolteremo, a finestre aperte, musiche da Monteverdi passando da 

Beethoven a Mahler 
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LA MUSICA NEL CUORE 

Coordinatori: Rodica Cherciu, Vincenzo Lo Giudice 

 

Il corso propone l'ascolto, con l’ausilio di DVD, di tutti i generi 

musicali: dalla musica classica a quella operistica, da quella 

organistica all'operetta, dagli spirituals al gospel, dal western al 

country americano, dal musical alle colonne sonore, dal rock alla 

musica celtica, dal jazz alla musica leggera e alle canzoni dialettali.  

 

Impareremo ad ascoltare con il "cuore" quello che i grandi 

compositori di tutti i tempi hanno voluto esprimere.  

Conosceremo le loro vite e le loro storie, anche attraverso la visione 

di filmati. 

 

Approfondiremo la conoscenza degli strumenti musicali usati in 

un’orchestra e il lessico musicale. 

 

“La musica è un raggio della bellezza stessa di Dio. Dio ha fatto il 

mondo non soltanto buono ma bello. La musica riflette la bellezza 

del Creato e la bellezza ci fa bene; nella musica l’anima si sente a 

casa”. 
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LE DIMORE DELL'ARTE 
Coordinatore: dott. Paolo Magrini 

 
“Dimora” evoca un luogo fisico che ci appartiene ma, soprattutto, uno 

spazio mentale e affettivo nel quale ci ritroviamo a nostro agio: facendo 

riferimento a questo aspetto vorremmo scoprire artisti e luoghi, in modo che 

non ci risultino estranei. Per farlo, è necessario incorniciare una singola 

esperienza: accostarci alla Comédie di Balzac non può esimerci 

dall’affrontare la nascita del romanzo tra Sette e Ottocento come, d’altro 

canto, può essere utile descrivere la società georgiana per comprendere a 

pieno il talento di un Reynolds o di Robert Adam. Partendo, dunque, dal 

generale giungeremo al particolare, in un viaggio che ha l’intenzione di 

mescolare l’Arte con l’Umanità, la bellezza della prima con le infinite 

sfaccettature della seconda. 

 

 Il Cinquecento, proiezione figurativa di un mondo tanto crudele 

quanto conturbante 

 Tintoretto, l’uomo che osò sfidare Tiziano e Michelangelo 

 La forma diviene pulizia contro gli eccessi. Il Neoclassicismo 

 Il Re e il suo Architetto. Carlo Alberto e Pelagio Palagi 

 L’Armonia come specchio dei Lumi. Robert Adam e l’aristocrazia 

inglese 

 Pontormo e Vasari, una relazione mai sbocciata 

 L’Europa Moderna, faro di civiltà. Esplorazioni ed esploratori 

 Enrico D’Albertis: una straordinaria avventura che si trasforma in 

scrigno 

 Un mondo prospero ed orgoglioso di sé: l’Era georgiana 

 L’Invenzione della celebrità, tra Reynolds e Gainsborough 

 Sogni e passioni che cambiano: la nascita del Romanzo tra XVIII e 

XIX secolo 

 La Commedia umana di Balzac: suggestioni tra la capitale e la 

Loira 
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MAGHI E MAGIA 

Coordinatore: Pino Rolle 

In collaborazione con il Circolo della Magia di Torino 

 

 Beppe Brondino. “Magie ottiche e rompicapi: impariamo a 

risolvere gli enigmi”  

 Pino Rolle. “Le palline di spugna” 

 Berok. “Segreti di una memoria prodigiosa 

 Budini. “Dottore in Magia”: il racconto di una tesi di laurea 

sull’Arte della Prestigiazione 

 Giovanni Pescetti. “Mirabile”: l’universo magico dei bimbi 

 Berok. La Magia spiegata agli amici: “I primi passi nel mondo 

magico” (due incontri) 

 Pino Rolle. “Cartomagia in corso”, tecniche ed effetti 

 Max Scibilia. Elastici illusionisti 

 Pino Rolle. La Magia delle monete: storia e leggenda    

 

….. Et voilà …. 
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PANORAMA PIEMONTESE 

 
Coordinatore: dott. Marco Albera 
 

 

 

 

 

Continuerà, come da oltre vent’anni, l'esplorazione storica del nostro 

territorio attraverso le curiosità e le vicende del Piemonte e di 

Torino, la capitale. 

 

Verranno illustrate le vicende politiche e di costume partendo dalle 

biografie di personaggi illustri e delle loro famiglie, senza trascurare 

il contesto architettonico e urbanistico.  

 

Come di consueto alcuni argomenti potranno essere suggeriti dagli 

stessi partecipanti al corso. 
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POMERIGGIO ALL’OPERA 

Coordinatore: Elio Maritano  

In questo corso dedicato alla musica lirica gli appassionatati ritroveranno 

lavori ed artisti di valore. Nei nostri incontri saranno presentate opere note 

o anche poco conosciute in modo da avvicinare anche chi ancora non 

conosce bene questo genere musicale. Una breve biografia del compositore, 

la genesi e la trama dell’opera programmata faranno da introduzione ad 

un’ampia sintesi in dvd con sottotitoli in italiano dell’opera stessa, 

all’occorrenza.                                                                       

I titoli presentati nel corso di quest’anno accademico saranno: 

 “Bohème” di G. Puccini con Daniela Dessì - Fabio Armiliato -   dir. Valerio 

Luongo                              

 “Thais” di J.Massenet con Eva Mei - Michele Pertusi - William Joiner - dir. 

M. Viotti 

 “Cyrano de Bergerac” di F. Alfano con Roberto Alagna - Nathalie Manfrino 

- Richard Troxel - dir. Guidarini 

 “La Sonnambula” di V. Bellini con Natalie Dessay - Juan Diego Florez - 

Michele Pertusi - dir. E. Pidò 

 “Eugene Onegin” di Tchaikovskj con Bernd Weikl - Teresa Kubiak - Nicolai 

Chiaurov - dir. G. Solti 

 “La Gioconda” di A. Ponchielli con Andrea Gruber - Marco Berti - Roberto 

Bolle – dir. D. Renzetti 

 “Rigoletto” di G. Verdi con Leo Nucci - Ivna Mula - Aguiles Machado -  dir. 

M. Viotti 

 “Don Pasquale” di G. Donizetti con Anna Netrebko - Mattew Pollenzani - Jon 

Del Carlo -  dir. J. Levine 

 “Don Giovanni” di W. Mozart con Carlos Alvarez - Maria Bajo - Lorenzo 

Ragazzo - dir. V. P. Perez 

 “Il Principe Igor” di A. Borodin con Nikolai Putilin - Galina Gorchakova - 

dir. V. Cerciev 

 “Matilda di Shabram” di G. Rossini con Olga Peretyatko - Juan Diego Florez 

- dir. M. Mariotti 

 “Carmen” di G. Bizet con Elina Garanca - Roberto Alagna - Teddy Thau 

Rodens - dir. Nez-Seguin 

 

Per motivi tecnici lo svolgimento del programma potrebbe subire delle variazioni  
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STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA 

 La musica nel cinema 

Coordinatore: M° Gianni Possio, compositore 

 

Sin dalle sue origini il cinema ha avuto nella musica un ruolo 

indispensabile. 

All’inizio, con accompagnamento dal vivo da parte di un pianista che 

estemporaneamente sottolineava le fasi salienti della pellicola con 

“adeguati” motivi di circostanza. 

In seguito, con l’avvento del sonoro, nacque un vero e proprio filone 

di composizioni per film che ha generato grandi capolavori musicali 

cinematografici come Cabiria, Alexander Nievskj, Sinfonia 

Satanica, per citare i più famosi. 

Discreta fortuna hanno avuto i film di argomento musicale o ispirati 

alle vite, romanzate, di compositori e di autori legati alla musica per 

professione o per nessi indiretti. 

Spopolano, soprattutto negli anni ’60, film tratti da canzoni di 

successo con interpreti gli stessi cantanti che ne hanno sancito la 

notorietà. 

A questo universo multiforme e multisonoro si affianca una vera e 

propria scuola di “musica e immagine” e per contro di “immagine e 

musica”, in cui il sonoro non si riduce a mero accompagnamento o 

complemento alla scena ma ne diventa protagonista. 
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STORIA DELL’ARCHITETTURA 

Architettura Medioevale - Secoli XII - XIII - XIV  
 

Coordinatore: arch. Renzo Conti 

 

Dopo aver analizzato la diffusione dell’architettura romanica, il 

corso si occuperà nell’anno 2022-2023, di analizzare lo sviluppo 

dell’architettura del bacino mediterraneo durante i secoli XII – XIII – 

XIV, seguendo la seguente scaletta: 

 Le origini del Gotico. 

 Lo sviluppo dell’architettura gotica in Francia. 

 La diffusione del Gotico nell’ Europa centrale. 

 La diffusione del Gotico nel resto d’Europa. 

 Lo sviluppo della città medioevale. 

 L’architettura delle abbazie: i Benedettini e la Riforma 

Cistercense. 

 L’architettura degli Ordini Mendicanti, Francescani e 

Domenicani. 

 Il Gotico in Italia, l’edilizia religiosa. 

 Il Gotico in Piemonte e Valle D’Aosta. 

 L’edilizia civile in Europa. 

 L’edilizia civile in Italia. 

 Nascita e diffusione dell’architettura Islamica. 

Il ciclo degli incontri si concluderà con una visita guidata in una 

località di interesse, relativa agli argomenti trattati. 
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STORIA DELLA MUSICA 

Musiche per gli dèi celesti e terreni 

Coordinatore: prof.ssa Cristina Santarelli 

 

Il corso si configura come un percorso suggestivo tra passato e 

presente, tra paesi vicini e lontani, alla ricerca di quelle musiche 

create non solo per gli dèi tradizionalmente intesi, ma anche per 

coloro che – a torto o a ragione – sono talora venerati come tali 

(principi, re, imperatori e perfino dittatori).  

- Dalle musiche delle cerimonie apotropaiche delle popolazioni 

primitive ai culti misterici dell’antichità, dal canto gregoriano 

alla polifonia gotica e fiamminga, dai dervisci rotanti ai monaci 

tibetani, dagli sciamani delle steppe alle danzatrici celesti del 

sud-est asiatico. 

- Apprezzeremo anche la musica delle dimore feudali europee, 

delle signorie rinascimentali, delle grandi corti d’oriente (Persia, 

India, Cina, Giappone), fino a quella propagandistica dei regimi 

autocratici più recenti. 
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TORINO VISTA DA UN UOMO DEL SUD 

Coordinatore: Vincenzo Lo Giudice 

 

Torino è una città dalle caratteristiche straordinarie e uniche, che i 

torinesi spesso danno per scontate e che solo di rado vengono 

riscoperte, magari passeggiando con qualche amico attraverso le sue 

splendide piazze porticate, i suoi fiumi, i viali alberati e i parchi, la 

collina che la domina, le facciate barocche e liberty, i monumentali 

ponti, le sue chiese e i palazzi: a ricordarci che Torino è una città che 

è stata capitale per tre secoli. La vogliamo riscoprire insieme? 

Sei bella, Torino, 

al piè di colline e monti, 

come una gran signora, sorridi 

ritrosa con chi ti loda, 

misteriosa con chi non ti conosce, 

scontrosa con chi non ti comprende, 

sdegnosa con chi t’offende. 

Generosa con chi da te un aiuto s’attende 

(Giuseppe Colli – 1997) 

Il corso si propone di far conoscere e amare la nostra città, facendo 

interagire i corsisti con storia, curiosità, misteri, ricordi ed emozioni. 

Il corso prevede visite guidate a chiese, musei e residenze nobiliari. 
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TORINO: CONOSCERE LA CITTA’.               

Da Augusta Taurinorum alla città moderna. 

Coordinatore: arch. Andrea Foresto 

Torino romana: la fondazione della città, le insulae, le mura, le 

porte 

La città nel Medioevo: la cinta romana, il ducato longobardo. 

L’architettura gotica, le abbazie. La Chiesa di San Domenico, il 

Duomo di San Giovanni 

Torino nel Cinquecento: Torino capitale del ducato sabaudo; 

Ascanio Vitozzi progetta la Cittadella. I palazzi rinascimentali e la 

Contrada Nuova 

Torino nel Seicento: secolo di profonde trasformazioni.               

Carlo e Amedeo di Castellamonte: piazza San Carlo, Palazzo Reale, 

l’ampliamento del Po e contrada della Calce. Palazzo Carignano e le 

opere di Guarino Guarini. La Chiesa di San Lorenzo e la Cappella 

della Sindone 

Torino nel Settecento: il trionfo del Barocco, per opera di Filippo 

Juvarra. La Basilica di Superga, la Palazzina di caccia di Stupinigi, 

Palazzo Madama e le Residenze Sabaude 

Torino nell’Ottocento: le trasformazioni urbane durante il periodo 

napoleonico. Il Neoclassicismo. Il tempio della Gran Madre, piazza 

Carlo Felice, piazza Statuto e piazza Vittorio. L’eclettismo: le chiese 

neo-gotiche. Carlo Ceppi e il taglio urbano di via Pietro Micca. 

Alessandro Antonelli: la Mole Antonelliana, la fetta di Polenta in 

corso San Maurizio 

Torino nel primo Novecento: il movimento Liberty; le grandi 

Esposizioni al Valentino. La nascita della Fiat. L’architettura 

moderna: via Roma 

Torino moderna: dal 1950 la città volge lo sguardo al futuro: il 

Lingotto, le Olimpiadi Invernali, le costruzioni moderne, il futuro 

della città nel nuovo Piano Regolatore 
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VIAGGIARE: dal progetto al racconto 

Coordinatore: dott. Guido Ottolenghi 

 

Se è vero che viaggiare è uno dei più grandi piaceri della vita, la 

fotografia di viaggio è il miglior strumento per vivere o rivivere 

queste emozioni. 

Il corso intende proporre immagini, opportunamente commentate e 

correlate di aneddoti ed informazioni, di viaggi in Europa (da Capo 

Nord al Portogallo), in America (dall’ Alaska alla Patagonia), in 

Africa (dal Marocco alla Namibia), in Asia (dalla Via della Seta 

all’Indonesia), in Oceania (dall’Australia alle isole del Pacifico), 

senza dimenticare le meraviglie del nostro Paese. 

Sulla base delle richieste dei partecipanti, ai quali verrà proposto un 

sondaggio sulle loro preferenze in occasione del primo incontro, sarà 

predisposto il dettagliato elenco delle singole lezioni. 
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VIAGGIO ATTRAVERSO I MAGGIORI MUSEI 

DEL MONDO 

Coordinatore: dott.ssa Stella Dicasagrande 

I musei dovrebbero essere luoghi in cui si sollevano domande, non 

solo dove si mostrano cose. (William Thorsell)  

Il corso desidera esplorare alcune tra le maggiori istituzioni museali 

del mondo, analizzando la storia delle loro collezioni, l’architettura 

museale e alcune delle opere più significative presenti in museo.  

Il museo “classico” 

 Il Museo del Prado, Madrid 

 Gli Uffizi, Firenze 

 Kunsthistorisches Museum, Vienna 

Il museo e l’area archeologica 

 A casa di Oetzi: il museo archeologico dell’Alto Adige, Bolzano 

 A casa della Vittoria Alata: il complesso di Santa Giulia, Brescia 

 L’area che non ti aspetti: Libarna, Serravalle Scrivia 

Il museo senza arte: 

 Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano 

 Un museo per un unico oggetto: il Vasa Museet, Stoccolma 

 The Imperial War Museum, Londra 

Altri musei: 

 I musei etnografici 

 Il museo diffuso: il caso di Ivrea 

 Il Centre Pompidou, Parigi 
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VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA DELLA 

FOTOGRAFIA 

Coordinatore: dott. Maurizio Bonora 

Il percorso e i contenuti di questa serie di lezioni sono mirati ad 

evidenziare le diverse idee di fotografia, individuando i momenti 

della storia nei quali si sono manifestate. Attraverso la presentazione 

dei grandi maestri e di fotografi meno noti, nonché del contesto 

sociale, politico, storico e culturale in cui hanno operato, si vuole 

fornire uno strumento di conoscenza e comprensione della cultura 

dell’immagine fotografica. 

- Luigi Ghirri: gli anni del “concettuale” (anni Settanta). 

- La fotografia di paesaggio in Italia: dal Pittorialismo al progetto 

“Viaggio in Italia” 1984 (Ghirri e altri autori). 

- L’opera letteraria e cinematografica dello scrittore Gianni Celati 

nel suo profondo rapporto con Ghirri. 

- Un profilo di Marcella Pedone e del suo atlante visivo a colori 

della provincia italiana, tra tradizione e progresso (1950 -1990). 

- Il nuovo paesaggio italiano: il progetto multidisciplinare 

“Esplorazione della via Emilia” (1986), “Il profilo delle nuvole” 

di Ghirri (1989), “Archivio dello spazio”, Provincia di MI, a cura 

di Valtorta e Sacconi (1987-1997). 

- Altri lavori di Ghirri: tra cui “Atlante”, “Infinito”, “Polaroid”, 

“Versailles”. 

- I progetti: “Atlante italiano 003 e 007. Ritratto dell’Italia che 

cambia” sul paesaggio del XXI secolo e l’innovativo “Roma” di 

M. Siragusa (2020). 

- Approfondimento di alcuni autori della scena italiana, tra cui 

Basilico, Jodice, Fossati, Cresci, Guidi, Salbitani, Fontana (Anni 

Ottanta e Novanta). 
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VIVERE I MUSEI DI TORINO 

Coordinatore: prof.ssa Alessia Cagnotto 

 

Il corso prenderà in esame alcuni Musei torinesi, allo scopo di 

approfondirne le caratteristiche e “viverne” i contenuti.  Un viaggio 

storico-artistico che terrà conto delle diverse tipologie dei singoli 

Musei scelti e delle finalità educative che “i luoghi delle Muse” 

comunicano attraverso un rapporto diretto con il visitatore, coinvolto 

in un’atmosfera di studio e di piacere. 

 

Il programma prevede sei incontri in aula propedeutici a sei visite dei 

Musei di cui si è trattato.  

 
 Torino e i suoi Musei: incontro esplicativo dell’intero percorso. 

Approfondimento sulla civiltà egizia. I principali reperti presenti 
all’interno del Museo Egizio. 

 Visita al Museo Egizio 
 Incontro dedicato al MAO (Museo di Arte Orientale) e alle diverse 

espressioni dell’arte d’Oriente 
 Visita al MAO (Museo di Arte Orientale). 
 La Galleria Sabauda e la sua specificità. Le opere principali al suo 

interno. 
 Visita alla Galleria Sabauda 
 Incontro dedicato al Museo Cesare Lombroso: arte follia 

criminalità. 
 Visita al Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso 
 Amor di Patria. Incontro dedicato al Risorgimento. 

 Visita al Museo del Risorgimento 

 Romantici e Avanguardisti. L’Arte tra Ottocento e Novecento. La 

Galleria d’Arte Moderna (GAM) e le sue opere più particolari. 

 Visita alla GAM (Galleria d’Arte Moderna). 

 


