
STORIA ANTICA E ARCHEOLOGIA DEL VICINO ORIENTE 

IL MEDITERRANEO:  AMBIENTE ANTICO  DI CULTURE E DI RELIGIONI 

IL MITO: “Ti supplico, Odisseo, abbi pietà per me: avrai poi rimorso, se uccidi  
                       me aedo,  che canto agli dei e agli uomini” (Odissea XXII, 344-346). 
L’uomo antico ha raccontato mediante i miti i rapporti con le divinità e la natura, i problemi della vita 
quotidiana, le angosce della nascita e della morte, tramandandoli di generazione in generazione. 
Comprenderne l’origine e le trasformazioni antropologiche e culturali avvicina i popoli e favorisce le 
conoscenze delle proprie tradizioni. 

1. 06.03.14 - Il mito raccontato: elaborazioni letterarie e artistiche.  
2. 11.03.14 - Tra archeologia e mito: l’Esodo. 
3. 18.03.14 -  Le narrazioni mitiche degli Etruschi. 
4. 25.03.14 - Archeologia di un mito: la fondazione di Roma e il princeps        

                   Augusto. 
5. 01.04.14 - Orfismo e lamine orfiche. 
6. 08.04.14 - Dal Mito alla Leggenda. 

 
A cura di: Cristian Poli - dottore in lettere, ricercatore, Gianni Botturi - dottore Archeologo 

SEDE DEL CORSO: LUMEZZANE - ISTITUTO COMPRENSIVO “POLO EST”                                                                                 
VIA MONTINI 100 – ore 20.45 

                                                                                                                            

PSICOLOGIA 

LA LUNGA NOTTE DELL’ANIMA 
        

 
 

 
 
Ci sono opere che nel flusso della produzione letteraria si impongono per la loro 
forza innovativa, rimangono pietre miliari per scrittori e lettori e assumono il 

significato di testimonianze storiche e culturali che trascende anche i loro valori compositivi; esse diventano 
così patrimonio comune e unificante della cultura di un popolo. 

 
1. 05.05.14 - Madame Bovary di G. Flaubert  
2. 12.05.14 - Il Piacere di G. D’Annunzio 
3. 19.05.14 - Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 
4. 26.05.14 - Mrs Dalloway di V. Woolf 
5. 09.06.14 - Gli indifferenti di A. Moravia 
6. 16.06.14 - Il muro - J. P. Sartre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

1. 10.03. 14 - Amore: incontrarsi nell’anima! Analfabetismo di ritorno?.... 
2. 17.03. 14 - Le chiavi della tua “scatola nera”: buttale! 
3. 24.03. 14 - Siediti e medita: alla ricerca del tuo benessere emotivo 
4. 31.03.14  - Le ragnatele dell’abitudine: toglile! 
5. 07.04. 14 - Torna bambino/a: a volte è permesso e ci fa stare molto bene 
6. 28.04. 14 - Giochiamo insieme a … ridere!!! Una terapia veramente efficace 

 
A cura di: Dott.ssa Pelamatti – Psicologa, psicoterapeuta, esperta in sessuologia, pubblicista  

SEDE DEL CORSO: VILLA CARCINA – AUDITORIUM SCUOLE MEDIE – VIA ROMA 53 – 

ORE 20.30 
 

   

Il corso si propone di analizzare le diverse prospettive con cui è stata esaminata l’esistenza dell’uomo a 

partire dalla riflessione di alcuni autori ritenuti emblematici. Il punto di partenza è collocato nel sorgere della 

modernità e della sua filosofia, mentre il momento conclusivo è rappresentato dalla riflessione di alcuni dei 

filosofi più noti del ‘900; in ogni lezione ogni pensatore costituirà il centro su cui far convergere anche la 

riflessione di altri autori a lui contemporanei. 

1. 30.04.14 - Scommessa e limiti dell’uomo: Pascal e Kant 

2. 07.05.14 - Il singolo di fronte alla scelta: Kierkegaard 

3. 14.05.14 - Inautenticità e autenticità dell’esistenza: Heidegger 

4. 21.05.14 - Esistenza, situazione e questione della colpa: Jaspers 

5. 28.05.14 - Avventure della libertà dalla «nausea» all’«impegno»: Sartre 

6. 04.06.14 - L’uomo maggiorenne e la fine dell’«ipotesi di lavoro Dio»: Bonhoeffer 

A cura di : Prof. Marco Rossini  - Docente di filosofia e storia, collaboratore con le cattedre di Storia della 
Filosofia Medievale dell’Università degli Studi di Milano 

SEDE DEL CORSO: CONCESIO – SALA ALBERINA – VIA E.MATTEI,95  – ORE 20.30 

 

La vita riserva a ciascuno momenti difficili, carichi di tristezza, angoscia, tensione.                                                             
Come gestirli? Come uscirne? La metodologia attiva utilizzata aiuterà a costruire un valido 
“patrimonio comune”, utile anche a prevenire… 

 

 

LETTERATURA                                                                                   
“LETTURE: PAGINE DI GRANDI ROMANZI – esempi minimi 

dei mutamenti nella narrativa europea” 

 
 

A cura di: Negri Graziano, docente di letteratura e di linguistica – Vassura Natale, docente di letteratura, 
esperto di teatro 

SEDE DEL CORSO: SAREZZO – SALA CIVICA DI ZANANO – VIA 1   MAGGIO, 50/A – 

ORE 20.30 

FILOSOFIA                                                                                                        

“PERCORSI NELL’ESISTENZA DELL’UOMO DALL’ETÀ 

MODERNA AL CUORE DEL SECOLO BREVE “                               



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE 

DI VALLE TROMPIA 
c/o ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “POLO EST” 

Via Montini, 100 - 25065 Lumezzane S.A. (BS) 
 Tel. 030/827300-FAX 030/826731- e-mail: icbachelet@provincia.brescia.it 

Sito: www.educazioneadulti.brescia.it 
C.M. BSCT700006 - C.F. 83003010176 

  
 

  in collaborazione con il 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 percorsi per un apprendimento 

permanente 

Costi:                                                     Minori di 18 anni e maggiori di 65: 
N° 1 corso     € 15,00                         N° 1 corso     € 10,00 
N° 2 corsi      € 25,00                          N° 2 corsi      € 15,00 
N° 3 corsi      € 30,00                          N° 3 corsi      € 20,00 
N° 4 corsi      € 35,00                          N° 4 corsi      € 25,00 

Gratuità per gli studenti delle scuole superiori 
 
Iscrizioni presso: 

 CTP  di Lumezzane – tel. 030 827300 - Fax 030 826731  
bsic83200r@istruzione.it 

 Comune di Villa Carcina – Ufficio Servizi Culturali 
telefono 030 8984304 fax 030 8984363 

 Comune di Sarezzo – 030 8901280 - 281 

 Comune di Concesio – 030 2184173 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
codice IBAN: IT 68 U 03500 54684 0000000 22491 intestato a: 
Istituto Comprensivo “Polo Est” – Via Montini, 100 – 
25065 Lumezzane S.A. (BS). 
 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata copia della ricevuta di 
pagamento. 
 
Gli Istituti Superiori della Valle Trompia riconosceranno la frequenza 
come credito formativo 

 COMUNE DI CONCESIO 
 ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 COMUNE DI SAREZZO 
 ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 COMUNE DI VILLA CARCINA 
 ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Estendere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita diventa sempre più 

importante ed attuale, costituisce un mezzo di crescita personale, sociale e civile. 

Attraverso questa proposta formativa si vuole offrire ai cittadini della Valle 

Trompia, e non solo, una valida occasione di arricchimento culturale.                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                  

Maria Caccagni 
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