Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via G. Galilei, 44 - 25128 BRESCIA- Sito Web: www.cpia1brescia.gov.it

UNIVERSITÀ degli ADULTI
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Brescia a partire dall’anno scolastico 2015/2016 ha
attivato l’Università degli Adulti, continuando l’esperienza dell’UniAd (Università per gli Adulti) promossa
negli anni passati dal CTP Lumezzane e dalla Comunità Montana Valle Trompia, estendendo l’offerta a
tutto il territorio bresciano di competenza.
L’Università degli Adulti rientra nei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa promossi dal nostro
centro (art. 2, comma 5 del DPR 263/12), approvato dal Collegio docenti in data 11/12/2015 e riportato nel
PTOF 2016-2019 (Piano Offerta Formativa Triennale CPIA 1 Brescia, pp. 17-19).
Secondo le indicazioni dell’Unione europea (L. n. 92/2012, art. 1, comma 51) si vuole soddisfare la richiesta
di apprendimento permanente rivolgendosi a persone che intendono migliorare le proprie competenze
culturali in vari ambiti disciplinari quali l’archeologia, la storia, la filosofia, la letteratura, la psicologia,
l’antropologia, la storia delle religioni ecc.).
L’Università degli Adulti vuole essere inoltre uno strumento utile alla formazione e all’aggiornamento
culturale e professionale del personale scolastico (art. 4, comma 1 del DPR 263/12).
Le lezioni verteranno su temi monografici ed avranno un taglio divulgativo pur mantenendo uno standard
universitario.
Per quest’anno scolastico 2016/2017 in collaborazione col Comune di Villa Carcina (BS) saranno attivati i
seguenti corsi:




Il potere del mito
Alla scoperta dell’Antico Egitto (parte II)
Dall’Egitto alla terra di Canaan: storia di un esodo

Il costo di ogni singolo modulo è fissato a 20,00 euro.
Per chi intendesse aderire a tutti e tre i moduli il costo complessivo d’iscrizione è di 50,00 euro.
L’importo potrà essere versato tramite ccp n. 1026091502 intestato a Centro Provinciale Istruzione Adulti
oppure tramite bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio: IBAN: IT 85 A 05696 11200 000014310X48
Causale versamento: Università degli Adulti 2016/2017
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Mercoledì 12 ottobre alle ore 20.30 serata di presentazione dei corsi e
raccolta delle iscrizioni presso Villa Glisenti, via Italia n. 68 – Villa Carcina (BS)
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IL POTERE DEL MITO
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.
a cura di: dott. Gianni Botturi, archeologo, già Ispettore onorario ai Beni archeologici della Lombardia
dott. Cristian Poli, dottore di ricerca (Phd) in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell’Europa e del Mediterraneo.
dott.ssa Viviana Cassini, già collaboratrice cattedra di Antropologia culturale presso l’Università Cattolica di Brescia

19 ottobre

Alla scoperta del “mito”
Da strumento di comunicazione a genere letterario.

26 ottobre

Il mito raccontato: elaborazioni letterarie e artistiche.
Alcuni miti paradigmatici nella letteratura dell’antica Grecia e nelle successive
produzioni artistiche.

9 novembre

Atlantide: mito o realtà?
L’enigma di una civiltà scomparsa.

16 novembre

Le narrazioni mitiche degli Etruschi.
Dalla mitica origine degli Etruschi ai contesti archeologici: evoluzione dei modelli
culturali.

23 novembre

Archeologia di un mito: la fondazione di Roma e il princeps
Augusto.
Il mito di Enea e l’Eneide nel programma politico di Augusto.

30 novembre

Alla ricerca dell’Arca di Noè
Il diluvio universale: la complessità esegetica di un mito.

7 dicembre

Dai miti antichi ai riti moderni
Alla ricerca di una metamorfosi culturale.
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ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO EGITTO
(parte II)

a cura di: dott. Gianni Botturi, archeologo, già Ispettore onorario ai Beni archeologici della Lombardia
dott. Cristian Poli, dottore di ricerca (Phd) in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell’Europa e del Mediterraneo.

1 febbraio

La Valle dei Re: archeologia della tomba di Tutankhamon
Lettura dei contesti funerari e delle pitture parietali

8 febbraio

EGIZIANO GEROGLIFICO II livello (Medio Regno)
Nozioni di grammatica: aggettivo, genitivo, pronomi personali.
Scrittura di parole e frasi, traslitterazione e traduzione.

22 febbraio

EGIZIANO GEROGLIFICO II livello
Sistema verbale: presente, passato, futuro; negazione e forme composte.
La costruzione della frase: frase verbale

8 marzo

EGIZIANO GEROGLIFICO II livello
La costruzione della frase: frase non verbale.
Scrittura di frasi, traslitterazione e traduzione.
Traduzioni di brevi frasi da documenti.

15 marzo

ARCHEOASTRONOMIA NELLA TERRA D’EGITTO
Rapporto tra stelle e grandi costruzioni piramidali alla luce delle recenti scoperte

22 marzo

La Valle delle Regine: archeologia della tomba di Nefertari
Architettura funeraria e lettura dei testi di accompagnamento
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DALL’EGITTO ALLA TERRA DI CANAAN: STORIA DI UN ESODO
a cura di: dott. Gianni Botturi, archeologo, già Ispettore onorario ai Beni archeologici della Lombardia
dott. Cristian Poli, dottore di ricerca (Phd) in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell’Europa e del Mediterraneo.
Rav. Gad Borell, già Coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia.
Prof. Flavio Dalla Vecchia, docente di Lingua ebraica e Sacra Scrittura, Università Cattolica del S. Cuore

12 aprile

La Bibbia: una fonte alternativa sull’Antico Egitto?
Approccio critico alla lettura storica di alcuni brani biblici.

19 aprile

L’archeologia dell’Antico Egitto: una fonte integrativa alla
conoscenza della Bibbia?
Alcuni dati storico-archeologici del rapporto tra Israeliti ed Egiziani.

26 aprile

3 maggio

“Zafnat-Paneach”: principe
Vicende di un visir israelita.

d’Egitto

:
Moshé, vero protagonista della Torah.

10 maggio

Il libro dell’Esodo
Lettura ebraica.

17 maggio

Alla ricerca dell’Arca perduta tra mito e storia
Tracce di una presenza dal monte Sion alle pianure di Axum.

24 maggio

Alla scoperta dell’Esodo
Percorso storico-letterario-esegetico.

