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Saluto della presidente UNITRE Berna 

PRONTI? VIA… 
 

Riapriamo i battenti per l’anno accademico 2020-2021 con l‘entusiasmo e la gioia di 

sempre, nella speranza di poter svolgere il nostro programma in un clima di quasi 

normalità.  

Interrompere bruscamente l’anno accademico trascorso è stato un gran dispiacere; 

l’esperienza della chiusura e dell’isolamento è stata dura per tutti, soprattutto per 

quanti di noi l’hanno vissuta in età avanzata, spesso in solitudine. 

Preservare la salute è un imperativo categorico che ci ha guidati e continuerà a farlo. 

Distanziamento sociale, igiene delle mani e mascherine sono la nostra protezione, 

oltre a una rigorosa ubbidienza alle ordinanze delle competenti autorità civili e 

sanitarie.  

Non sappiamo al momento quale sarà l’evoluzione dell’epidemia e dobbiamo perciò 

essere aperti alle novità, disponibili e preparati ai cambiamenti. 

Le modalità delle lezioni potranno essere diversificate secondo il numero degli 

iscritti ai singoli corsi e le dimensioni della sede loro assegnata. 

Il rispetto delle regole e la loro attuazione richiedono da parte di tutti responsabilità, 

collaborazione e disciplina, qualità che all’UNITRE non mancano. 

Quanto alla possibilità di alcune lezioni e conferenze online, Internet fa ormai parte 

della nostra quotidianità; ci permette di comunicare, informarci, partecipare, 

imparare, leggere, ascoltare musica, fare shopping e stare insieme a chi è lontano. 

Perciò, docenti e studenti, esperti e neofiti, accogliamo la novità come una nuova 

opportunità per apprendere, al passo coi tempi. 

Un grazie, di cuore, a chi ci aiuta e ci aiuterà a svolgere il nostro servizio al meglio, 

anche, speriamo di no, in presenza di imprevisti. 

La gioia di ritrovarci, l’interesse per la ricca offerta di argomenti, il piacere di 

imparare, insegnare e condividere esperienze compenseranno i nostri eventuali 

sacrifici, poca cosa di fronte al preziosissimo bene della salute, che vogliamo 

continuare a preservare. 

A Presto! Insieme al Comitato Direttivo, auguro un buon anno accademico 2020-

2021. 

 

Ilia Izar Bestetti 

          Presidente  
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Modalità di lezione per l’anno accademico 2020-21 

Per poter svolgere le attività in sicurezza, sono previste le seguenti modalità, che 

saranno valutate in base al numero degli iscritti ai singoli corsi e alle disponibilità 

logistiche delle sedi: 

 

1) Lezioni in presenza, nel rispetto delle norme igieniche: distanziamento, 

aerazione degli ambienti, disinfezione delle mani, mascherine. 

 

2) Divisione in gruppi: 

a. con lezioni in presenza a orari diversi; 

b. con un gruppo in presenza e uno in diretta online. 

 

3) Lezioni o conferenze online 

Le lezioni online possono essere seguite su computer, tablet o 

smartphone, anche in compagnia… 

 

Per poter completare l’organizzazione in tempi brevi, gli studenti sono pregati di 

iscriversi entro il 30 settembre, indicando con precisione quali corsi intendono 

frequentare. 

Le decisioni inerenti i corsi e gli eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati 

tempestivamente dalla segreteria con i mezzi consueti (e-mail, telefono, social). 
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Identità 

L’UNITRE di Berna è un’università popolare in lingua italiana, al di fuori del 

territorio italiano e in un’area non italofona. Come modello si basa sull’Universitas 

del Medio Evo, la cui organizzazione faceva capo agli studenti e in cui i docenti 

prestavano la loro opera gratuitamente, perché ritenevano il sapere un dono. Per 

questo motivo all’UNITRE tutti i docenti e i membri del Consiglio direttivo prestano 

il loro servizio gratuitamente. 

All’UNITRE può aderire chiunque ne condivida i principi senza distinzione di etnia, 

religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica. 

L’UNITRE è: 

1. Un’istituzione libera e autonoma indirizzata all’universalità e alla totalità della 

cultura. 

2. Un’istituzione interculturale per la formazione continua, perché promuove la 

diffusione della cultura fra le popolazioni. 

3. Un’istituzione umanitaria, perché si basa su principi umanitari e perché 

promuove, attraverso la cultura e la socializzazione, uno sviluppo sano e una 

relazione costruttiva fra le generazioni e le popolazioni migliorandone lo stato 

di salute e la qualità di vita. 

4. Un’accademia di cultura, perché propone programmi di divulgazione in 

diversi rami del sapere mediante corsi, laboratori e conferenze. È gestita dai 

docenti. 

5. Un’accademia d’umanità, perché favorisce lo scambio intergenerazionale e 

interculturale attraverso una serie di iniziative a carattere sociale e ricreativo 

quali mostre, gite, spettacoli, conferenze, viaggi e scambi che integrano la 

parte didattica. È gestita dagli studenti.  



  

8 

 

 

Filosofia e finalità 

FILOSOFIA 

L’Università delle Tre Età pone l’accento non sull’età, ma sull’uomo di tutte le età, nella 

consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli stimoli culturali e 

sociali accompagnano l’uomo durante tutta la vita. Il logo dell’UNITRE ne sintetizza la 

filosofia. Alla U stilizzata è affiancata in basso a destra la lettera E con soprastante la cifra 

romana III; esse stanno per: Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età. 

FINALITÀ 

Educare, formare e informare, indipendentemente dal titolo di studio. Prevenire 

l’isolamento promuovendo un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata, fondata 

sul concetto di «Accademia di Umanità», che evidenzi «l’Essere» oltre «il Sapere». 

Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati. Consentire di conservare attivi 

corpo e mente. Aprirsi al sociale e al territorio, stimolando l’integrazione tra popoli, 

nonché un confronto e una sintesi tra culture e tra diverse generazioni.  

Contribuire alla promozione e valorizzazione culturale e sociale mediante:  

a) l’attivazione di incontri, corsi e laboratori regolari su argomenti specifici;  

b) la realizzazione di altre attività socioculturali collaterali estemporanee. 

  



  

9 

 

 

Collaborazioni 

Ambasciata d’Italia in Svizzera, Cancelleria Consolare Ambasciata d’Italia 

Stadt Bern, Direktion für Bildung, Soziales und Sport – Kompetenzzentrum Arbeit KA 

Comitato degli Italiani all’estero di Berna / Neuchâtel 

Società Dante Alighieri – Comitato Berna 

BSV – Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein 

Missione Cattolica di Lingua Italiana 

Zentrum Paul Klee 

A.C.F.E. – Associazione Centro Familiare Emigrati 

Infodrog 

Pro Senectute Region Bern 

Casa d’Italia 

Piazza Italia 

Italtours 

BAC – Berna Arte e Cultura 

 

Corpo Docente 

Alma Abazi; Olga Bobrowska Braccini;  Fausto Camponovo; Umberto Castra; 

Riccardo Ciarpaglini; Sarah Cotter; Stefano De Simone; Lorenzo Della Cella; Matteo 

De Mattia; Ilaria Galli; Rosalita Giorgetti Marzorati; Lucia Glück Spagnoli; Sebastiano 

Gurrieri; Daniel Himmelberger; Ilia Izar Bestetti; Saro Marretta; Luca Martignoni; 

Davide Musmeci; Claudio Pettenati; Luca Rampa; Anna Rüdeberg Pompei; 

Annamaria Schneider Di Meo; Paolo Schwendimann; Carmela Tedaldi Cisto; 

Annamaria Torrebruno Bonetti; AndreaTognon; Rudolf Tschanz.  

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano in particolare per il valido e prezioso aiuto nell’amministrazione 

Giles Colombo, Adriana Capodifoglia e la Fiduciaria Giuseppe Melillo.  
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Consiglio Direttivo 

    
Ilia Izar Bestetti 
Presidente 

Ilaria Galli 
Vice Presidente 

Saro Marretta 
Direttore dei 
corsi 

Primo Almonte 
Tesoriere 

 

    
Roberta Gallo 
Segretaria 

Giuseppe Stabile 
Segretario 

Anna Rüdeberg 
Pompei 
Consigliera 

Padre Enrico 
Romanò 
Consigliere 

 

   
Sebastiana 
Chillemi Rizzo 
Consigliera 

Teresa Stabile 
Consigliera 

Lorenzo  
Della Cella 
Consigliere 

 

Palma La Gennusa   Presidente onoraria  

Luigi Boccomino  Collaboratore 

Alessandro Corradi   Collaboratore  

Francesca De Giovanni Collaboratrice 

Waldimiro Rossi  Collaboratore 

Adriana Capodifoglia Revisore dei conti 

Giles Colombo  Revisore dei conti 



  

 

Norme didattiche e aspetti organizzativi 

L’attivazione di un corso o laboratorio è garantita a partire da quattro iscritti. Il 

Consiglio direttivo, per motivi organizzativi, può stabilire un diverso numero minimo 

e un numero massimo di studenti per corso o laboratorio. 

La frequenza ai corsi non è obbligatoria e non è previsto alcun esame di ammissione 

e controllo dell’apprendimento. 

Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (www.unitre.ch) e sulla Guida 

dello studente, può subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo ritenesse 

opportuno nell’interesse degli studenti. 

I costi sostenuti dal docente o dalla segreteria per il materiale didattico (materiale di 

cancelleria, fotocopie, dispense rilasciate dal docente, eventuali libri, materiale 

necessario per i laboratori ecc.) sono a carico dello studente. 

All’inizio dell’anno accademico il docente nomina tra i suoi allievi gli assistenti 

volontari per sostenerlo nella preparazione dell’aula o nel controllo delle presenze. 

Allo studente che ha frequentato in un anno accademico almeno l’80% delle lezioni 

di un corso o di un laboratorio viene rilasciato un attestato di frequenza. 

Al docente che ha svolto con successo il corso proposto viene rilasciato un attestato 

di benemerenza. 

Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come 

riconoscimento personale e non hanno validità legale. 

 

Accesso all’UNITRE e quote per studenti e soci 

L’UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d’età. Non è 

richiesto alcun titolo di studio e non è necessario alcun esame di ammissione. 

La quota di iscrizione di fr. 120.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico tutte le attività dell’Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze, 

manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni. 

Con una quota aggiuntiva di fr. 30.- , per un totale di fr. 150.-, lo studente può 

diventare socio ordinario, con la possibilità di esercitare i diritti previsti dallo statuto 

(ottenibile in segreteria), ad esempio la partecipazione attiva all’Assemblea Sociale 

con diritto di voto. 

La quota di iscrizione di fr. 60.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico un solo corso. 

https://www.unitre.ch/unitre-berna/
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Per i non iscritti il costo di una singola lezione è di fr. 10.- per un massimo di due 

lezioni per corso. 

Per alcuni corsi è previsto un supplemento. 

I costi di viaggio per gite ed escursioni e i biglietti di entrata ai musei non sono 

coperti dalla quota di iscrizione. 

La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza di corsi e laboratori presso tutte le 

UNITRE in Svizzera, previa comunicazione alla segreteria entro i termini previsti dai 

regolamenti locali. 

La quota associativa di fr. 60.- consente di esercitare i diritti previsti dallo statuto, 

ma non comporta il diritto alla frequenza dei corsi. 

Il socio sostenitore contribuisce finanziariamente con una quota minima di fr. 200.-, 

che consente di frequentare tutti i corsi/laboratori, fermo restando l’eventuale 

supplemento, e di espletare i diritti previsti dallo statuto. 

 

Modalità di iscrizione 

L’adesione all’UNITRE di Berna avviene compilando il modulo di iscrizione, che può 

essere richiesto in segreteria negli orari di apertura oppure scaricato dal sito 

www.unitre.ch/unitre-berna. 

Oltre alle generalità, occorre indicare quali corsi o laboratori s’intende frequentare. 

Una volta compilato e firmato, il modulo è da inviare per posta convenzionale o 

posta elettronica oppure da consegnare personalmente in segreteria. 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene mediante versamento sul conto 

corrente postale N. 65-138300-9, intestato a: UNITRE Berna, Bühlstrasse 57, 3012 

Berna. Il bollettino può essere richiesto in segreteria. 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno accademico. 
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Modalità di lezione per l’anno accademico 2020-21 

Per poter svolgere le attività in sicurezza, sono previste le seguenti modalità, che 

saranno valutate in base al numero degli iscritti ai singoli corsi e alle disponibilità 

logistiche delle sedi: 

 

1) Lezioni in presenza, nel rispetto delle norme igieniche: distanziamento, 

aerazione degli ambienti, disinfezione delle mani, mascherine. 

 

2) Divisione in gruppi: 

a. con lezioni in presenza a orari diversi; 

b. con un gruppo in presenza e uno in diretta online. 

 

3) Lezioni o conferenze online 

Le lezioni online possono essere seguite su computer, tablet o 

smartphone, anche in compagnia… 

 

Per poter completare l’organizzazione in tempi brevi, gli studenti sono pregati di 

iscriversi entro il 30 settembre, indicando con precisione quali corsi intendono 

frequentare. 

Le decisioni inerenti i corsi e gli eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati 

tempestivamente dalla segreteria con i mezzi consueti (e-mail, telefono, social). 
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LINGUA ITALIANA 
All’ulteriore scoperta dell’italiano. Corso per italofoni non di lingua madre. 

Docente Annamaria Torrebruno Bonetti 

 
Programma 
Migliorare e approfondire la conoscenza della lingua italiana per un’espressione 
orale e scritta più corretta ed efficace, attraverso i seguenti momenti fondamentali: 

1. Morfologia e sintassi; testo: Elena Devoto, «Grammatica essenziale per 
stranieri», ed. Petrini. 

2. Lettura di brani dal testo «Sapore d’Italia», Edilingua. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è rivolto a chi già conosce la lingua italiana e intende migliorarla. 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 24  

Sabato 9:00-10:30 
MCLI 

  Sala 2 

Novembre 7 21 

Dicembre 5  

Gennaio 9 23 

Febbraio 6 20 

Marzo 13 27 

Aprile 17  
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LINGUA INGLESE 
Corso di conversazione e approfondimento della lingua inglese 

Docenti Sarah Cotter, Ilaria Galli 

 
Programma 
Conversazione in lingua inglese, lettura di brevi e semplici testi su temi vari, 
approfondimento delle regole di grammatica. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi già possiede una conoscenza di base della lingua. 
- Un eventuale libro di testo sarà concordato con le docenti. 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 19 26    

Lunedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse Novembre 2 9 16 23 30 

Dicembre 7 14    
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LINGUA TEDESCA 
Corso di conversazione e approfondimento della lingua tedesca 

Docente Olga Bobrowska Braccini 

 
Programma 
Conversazione in lingua tedesca, frasi semplici, dialoghi di tutti i giorni, temi vari, 
lettura di brevi e semplici testi letterari e articoli di giornale, senza trascurare la 
grammatica. 

 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi già possiede una conoscenza di base della lingua. 
- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 
- La docente si riserva di dividere gli studenti in due gruppi secondo il livello di 

conoscenza della lingua. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 18 25   
Lunedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse 

Febbraio 1 8 15 22 
 

 

  



  

18 

 

 

LINGUA SPAGNOLA 
Conversazione 

Docente Saro Marretta 

 
Programma 
Conversazione e lettura di Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes e 
grammatica della lingua. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 3 10 17 24 
Mercoledì 18:30-20:00 

MCLI 
  Sala 2 Aprile 14 21   
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LETTERATURA DEL SORRISO 

Docenti Saro Marretta, Daniel Himmelberger 

 
Programma 
I racconti che ci fanno divertire. Continua la nostra serie con la letteratura del 
sorriso. Oltre alla recita de «La commissaria» rideremo con brani tratti dal 
Decamerone di Boccaccio, dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, da opere di 
Dario Fo e da un romanzo giallo inedito! 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 11 18 

Mercoledì 18:30-20:00 
MCLI 

  Sala 1 
Dicembre 2  

Gennaio 13 20 
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LETTERATURA ITALIANA 
Un uomo, un militante, un intellettuale, un poeta, un eterno bambino: Gianni Rodari 

Docente Ilia Izar Bestetti 

 
Programma 
23 ottobre 2020, cento anni dalla nascita di Gianni Rodari; cento anni davvero ben portati. 

Rodari è un classico della letteratura per ragazzi; attraverso le sue storie, favole, 
filastrocche racconta una realtà sempre attuale, esprime e descrive sentimenti veri, 
comunica valori universali, senza essere un moralista, ma guardando al futuro con fiducia 
e speranza e facendo della fantasia, dell’immaginazione e della meraviglia lo strumento 
educativo fondante e vitale. 

È davvero una letteratura solo per ragazzi? 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 14 21 28 
Giovedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse 

Febbraio 4   
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LETTERATURA TEDESCA 
Die Dreigroschenoper – L’opera da tre soldi.  
Testo di Bertolt Brecht, musica di Kurt Weill 

Docenti Lucia Glück Spagnoli, Rudolf Tschanz 

 
Programma 
In due serate ci proponiamo di far conoscere ai partecipanti al corso uno dei 
capisaldi della letteratura tedesca del ‘900: Die Dreigroschenoper di Bertolt Brecht. 
Esamineremo contenuto, musica e testi, che saranno semplificati per facilitarne la 
comprensione. Ascolteremo canzoni famose che probabilmente conosciamo, ma 
che non sempre abbiniamo a quest’opera così originale e innovativa. 
 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
- Il corso è aperto a chi possiede già qualche conoscenza della lingua 

tedesca e interesse per la letteratura tedesca. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 15 29 Giovedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse 
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STORIA DEL TEATRO 
Il teatro e la sua storia, prima parte 

Docente Ilia Izar Bestetti 

 
Programma 
«Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d’animo, 
coinvolge mantenendo nel contempo le distanze della vita vera. Il teatro è una 
scuola di emozioni come le fiabe per bambini» (Paolo Crepet). 

Una forma d’arte che accompagna da sempre la storia dell’umanità: il teatro. 
Ricostruiremo insieme la complessità delle diverse culture teatrali, attraverso 
l’esame dei modi concreti di fare spettacolo propri di ciascuna società, dal mondo 
antico al 1700. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 18 25  

Giovedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse Marzo 4 11 25 

Aprile 8 22  
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STORIA 
Storia dell’Irlanda, dalle origini all’indipendenza, da i «Troubles» (disordini) al processo 
di pace 

Docente Luca Martignoni 

 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 16 23 30 

Venerdì 18:30-20:00 Kapellenstrasse 

Novembre 6   
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CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE – 1 
«Animali come noi». Veramente come noi? Cerchiamo d'approfondire. 

Docente Claudio Pettenati 

 
Programma 
- Animali simbolici, animali fantastici, divinità zoomorfe, metamorfosi 

animalesche 
- Entrare nella mente d'un animale 
- Distruzione, protezione dei nostri fratelli animali 
- Animali e letteratura 
- Gli insetti prima e dopo l'invenzione del microscopio 
- Animali come cibo 
- Gli animali hanno sensazioni e provano emozioni, ma i vegetali no: è davvero 

così? 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 23   Venerdì 17:00-18:30 

     Casa 
     d’Italia 

Novembre 13 20  

Venerdì 16:00-17:30 Dicembre 4   

Gennaio 8 15 22 
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CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE – 2 
I dieci anni della nostra vita appena trascorsi: appunti per una storia del passato 
prossimo e del presente. Eventi, trasformazioni, crisi e personaggi 

Docente Claudio Pettenati 

 
Programma 
- La crisi finanziaria, la guerra al massacro in Siria, le ondate migratorie, i dubbi 

sul funzionamento del modello democratico-parlamentare, i populismi, la 
Brexit 

- Le nuove vie della seta e l'economia globale 
- Comunicare, scrivere, vivere connessi 
- Le catastrofi climatiche, le epidemie 
- Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Greta Thunberg 

 

Di tutto questo che cosa si studierà a scuola fra trent'anni? Fra ipotesi e fantastoria. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 12 19  

Venerdì 16:00-17:30 
     Casa 
     d’Italia 

Marzo 5 19  

Aprile 9 23 30 
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I MISTERI DI ATLANTIDE 

Docente Annamaria Schneider Di Meo 

 
Programma 
Da quando Platone parlò del continente di Atlantide, questo è stato oggetto di studi 
e di ricerche. Platone derivava le sue conoscenze su Atlantide dalle notizie che erano 
state fornite a Solone, il legislatore ateniese, durante un viaggio che quest’ultimo 
aveva compiuto in Egitto. Solone era stato informato dai sacerdoti egizi di Sais. 

Oltre alle rivelazioni di Platone, parleremo della storia di Atlantide secondo Edgar 
Cayce, il più famoso medium dell’ultimo secolo. Cayce descrive la nostra origine 
spirituale, la nostra discesa al piano fisico e racconta come l’uomo è rimasto 
coinvolto nel mondo materiale. Egli descrive le lotte tra «i Figli di Belial» e i «Figli 
della Legge di Dio», questa lotta tra il bene e il male che cominciò già nella storia 
prima della Storia. Cayce ci parlerà della prima, seconda, terza e ultima distruzione 
di Atlantide. La distruzione finale sarebbe avvenuta verso il 10 000 a.C. Ci racconterà 
anche l’emigrazione degli Atlantidi verso Est e Ovest, cosa che interessò moltissimo 
l’Egitto, dove nacque per merito degli Atlantidi una scuola spirituale antichissima 
che venne tramandata col nome di Ermetismo. Questa scuola spirituale fu la prima 
in occidente a parlare della scintilla divina che abita nell’uomo e che porta alla 
salvezza. Essa insegnò ai Greci i misteri spirituali (Orfismo, Pitagorismo, Platonismo, 
Neoplatonismo). In Egitto si diffuse però anche la magia dei «Figli di Belial», cosa che 
vediamo anche nella Bibbia prima dell’Esodo, quando i maghi del Faraone 
rispondevano con magie alle esortazioni di Mosè e Aronne. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 13 20 27 

Martedì 18:00-20:00 
MCLI 

  Sala 1 
Novembre 3   
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I NOSTRI SANTI 

Docente Annamaria Schneider Di Meo 

 
Programma 
Parleremo della vita e delle opere di alcuni Santi come pure del tempo e delle 
circostanze in cui sono vissuti. Conosceremo il carisma di ognuno di loro, cioè le 
differenze tra i Santi maggiormente intellettuali e filosofi, quelli maggiormente 
devozionali, quelli maggiormente rivolti verso opere caritatevoli. 

Esempi:  

- Sant’Antonio Abate anacoreta (e i suoi tempi) 
- San Patrizio e inizio del Cristianesimo Irlandese 
- San Gregorio Magno e il suo impegno per la seconda Cristianizzazione in 

Britannia 
- San Colombano 1°  
- San Colombano 2° e San Gallo e la loro immensa opera in Europa 
- San Martino di Tours, primo fondatore di un Ordine in Europa 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 10 17 24 

Martedì 18:00-20:00 
MCLI 

  Sala 2 
Dicembre 1 8 15 
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FISICA 
Le vicende della luce 

Docente Paolo Schwendimann 

 
Programma 
Quest’anno il corso di fisica sarà dedicato alla luce e in particolare alle sue 
applicazioni a partire dalle lenti passando per le proprietà fisiche della luce fino a 
arrivare alla descrizione delle differenti sorgenti di luce che la fisica contemporanea 
ha permesso di costruire. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 27    
Mercoledì 18:30-20:00 

MCLI 
  Sala 2 Febbraio 3 10 17 24 

 

 

  



  

29 

 

 

CHIMICA 
La chimica nella vita di tutti i giorni 

Docente Andrea Tognon 

 
Programma 
La chimica è presente nella vita di tutti, ogni giorno. Obiettivo del corso è far capire 
cos’è la chimica, cosa fa il chimico e qual è il suo ruolo nella società. In maniera 
giocosa e semplice saranno spiegati alcuni fenomeni chimici che fanno parte della 
nostra quotidianità (perché il tè nero diventa più chiaro se si aggiunge del limone? 
Come mai l’aceto scioglie il calcare?), anche grazie a esperimenti semplici e sicuri. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 2 9 16  23 
Martedì 16:00-17:30 

Centro  
Familiare 
Emigrati Marzo 2    
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INFORMATICA 
Corso base 

Docente Stefano De Simone 

 
Programma 
Il programma sarà stabilito dal docente in base al livello e alle esigenze degli 
studenti. 
 

Osservazioni 
- Per la frequenza del corso è previsto un supplemento di fr. 100.- da 

versare all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non si 

raggiunga il numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Numero massimo di 10 iscritti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 2 9 16  23 
Martedì 18:00-19:30 

Centro  
Familiare 
Emigrati Marzo 2    
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ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Gli Svizzeri 

Docente Davide Musmeci 

 
Programma 
Continua il percorso attraverso gli architetti e le architetture della contemporaneità. 
Dopo aver trattato negli anni scorsi argomenti relativi alla tecnologia della 
costruzione, alla spazialità degli edifici, alla socialità dei quartieri, alla personalità dei 
progettisti, proveremo ad imbastire un discorso corale sulle sfide che l’Architettura 
si prepara ad affrontare. Chiacchierando insieme dell’evoluzione del ruolo della 
teoria e della pratica della costruzione, discuteremo i temi che più sono attuali nel 
racconto dell’Architettura. 
 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 12 19 26 Martedì 18:30-20:00 
MCLI 

  Sala 1 
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MEDICINA E SALUTE 
Docenti Fausto Camponovo, Riccardo Ciarpaglini, Lorenzo della Cella, Luca 

Rampa, Anna Rüdeberg 

 
Programma 
Il gruppo degli specialisti ci aiuterà a discernere e interpretare il racconto delle 
informazioni mediatiche e della comunicazione non controllata sulle diagnosi e le 
cure che toccano la nostra vita quotidiana. 

La serie di conferenze riguarderà le seguenti patologie: infeziologia d’attualità (A. 
Rüdeberg); la terza età, forze e debolezze (F. Camponovo); neurochirurgia mirata (R. 
Ciarpaglini); biopsichiatria (L. Rampa), il gruppo e la sua dinamica terapeutica (L. 
della Cella). 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 28 
Mercoledì 

19:00-20:30 

 
MCLI 

  Sala 1 
 

Novembre 25 

Gennaio 29 
Venerdì 

Febbraio 26 

Marzo 18 Giovedì 
 

Aprile 16 Venerdì   
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PSICOLOGIA 
Il sapore del sapere, ovvero la psicologia di C.G.Jung 
Docente Umberto Castra 

 
Programma 
La psicologia di Jung è quella che ci troviamo nel quotidiano e che noi tutti usiamo 
quando ci serviamo di termini e concetti come introversione, estroversione, ombra, 
archetipi, anima, animus, complessi, associazioni verbali, inconscio collettivo, ecc. ecc. 
Conoscerla può aiutare a capire meglio se stessi e a liberarci di problemi e difficoltà.  
Umberto Castra ha studiato presso la Scuola Junghiana di Küsnacht fondata proprio 
da Carl Gustav Jung nel 1948. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 13 20 27 Martedì 18:00-19:30 
MCLI 

  Sala 1 
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DISEGNO E PITTURA 

Docente Carmela Tedaldi Cisto 

 
Programma 
«La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si 
sente e non si vede» - Leonardo da Vinci 
 
- Tecnica/pittura 
- Teoria/pittura 
- Impostazione 
- Lavori pratici a seconda del livello 
- Ripetizione esercizi: acquarello, gouache, acrilico 
- Per gli studenti di livello avanzato: esercizi secondo tematica 
 

Osservazioni 
- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 15 22 29  

Giovedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse 
Novembre 5 12 19 26 

Dicembre 3 10   

Gennaio 7    
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FOTOGRAFIA 
Vedere e far vedere, Viaggio teorico e pratico nel mondo delle immagini 
Docente Matteo De Mattia 

 
Programma 
Il corso si svolgerà in due parti: nella prima sarà volto a fornire ai partecipanti gli 
strumenti utili alla lettura e comprensione di un’immagine fotografica, ai suoi significati 
e ad alcuni principi tecnici di base. La seconda parte sarà invece una commistione di 
pratica e teoria in cui saranno proposti tecniche e trucchi volti al miglioramento della 
qualità delle immagini realizzate, avendo come punto di partenza  l’uso del telefonino 
come strumento di registrazione  (e spesso condivisione immediata, talvolta acritica) 
delle fotografie. 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 8 15 22 29 

Lunedì 18:30-20:00 Kapellenstrasse Aprile 12 19 26  

Maggio 3 6*   
 

*Eccezionalmente giovedì 
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BEVI CONSAPEVOLE 
Corso di degustazione vino - La vie en Rosé 

Docente Sebastiano Gurrieri 

 
Programma / Informazioni 
Imparare a conoscere e apprezzare i vini rosé. 

Il corso si terrà presumibilmente nella primavera del 2021. Lo svolgimento effettivo 
del corso dipenderà dall’evoluzione della situazione sanitaria. Gli studenti saranno 
informati al momento opportuno. 

 

Osservazioni 
- Per la frequenza è previsto un supplemento di fr. 30.- a copertura delle spese. 
- Il supplemento va versato all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita nel 

caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo di 6 iscritti. 
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CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI 

Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati dalla segreteria e inseriti nel 

sito Internet e sulla pagina Facebook, su cui si troveranno anche gli annunci 

delle attività che verranno programmate durante l’anno accademico. 

 

CONFERENZE, VISITE GUIDATE, EVENTI 

Conferenze, visite guidate ed eventi saranno annunciati di volta in volta tramite 

volantini, e-mail, sito Internet e pagina Facebook. 

 

SEDI DEI CORSI 

Casa d’Italia 
 

Bühlstrasse 57 
3012 Berna 
031 301 90 74 

Dalla stazione di Berna 
autobus numero 12, 
fermata Mittelstrasse 

Missione Cattolica di 
Lingua Italiana (MCLI) 
 

Bovetstrasse 1 
3007 Berna 
031 371 02 43 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 9 o 
autobus numero 19, 
fermata Sulgenau 

Kompetenzzentrum Arbeit 
der Stadt Bern 
 

Kapellenstrasse 24 
3008 Bern 
031 321 60 36 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 3, 6, 7, 8 
oppure autobus 
numero 17, fermata 
Kocherpark 

Centro Familiare Emigrati 
 

Seftigenstrasse 41 
3007 Berna 
031 381 31 06 

Dalla stazione di Berna 
tram numero 3, 
fermata Beaumont 
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ALTRE SEDI UNITRE IN SVIZZERA 

UNITRE Basilea 
Nauenstrasse 71 - 4002 Basilea 
Postfach 2816 
(compresa la sezione del Fricktal) 

Segreteria 
Martedì  15:00-17:00  
Giovedì  09:00-11:00 
Tel: 061 556 90 38 / 076 459 90 38  
E-mail: basilea@unitre.ch 

UNITRE Lucerna 
Obergrundstrasse 92  
6005 Lucerna 
(compresa la sezione di Zugo) 

Segreteria 
Martedì  16:00-18:00  
Servizio telefonico 
Giovedì   09:30-11:30 
Tel: 041 310 81 40 
Lunedì e venerdì 17:30-19:30 
Tel: 077 45 36 147 
E-mail: lucerna@unitre.ch 

UNITRE Olten 
Postfach 122  
4614 Hägendorf 

Segreteria 
Lunedì e martedì 14:00-19:00  
Sabato  08:30-11:00 
Tel: 062 216 49 77  
E-mail: unitre.olten@gmail.com 

UNITRE Soletta 
Gerberngasse 9 
4500 Soletta 

Segreteria 
Martedì  15:00-17:00  
Sabato   09:00-11:00 
Tel: 078 947 69 14 
E-mail: soletta@unitre.ch  

UNITRE Winterthur 
St. Gallenstrasse 18  
8400 Winterthur 

Segreteria 
Mercoledì 14:00-19:00 
Tel: 052 212 41 91  
E-mail: winterthur@unitre.ch  

  



  

40 

 

 
 

Piazza Italia 

 

 

 

Piazza Italia è la trasmissione radiofonica culturale per italiani e italofoni. 

In onda ogni sabato dalle 11:00 alle 13:00 su Radio Bern RaBe 95.6 Mhz. 

Offre, tra l’altro, Conoscere e Sapere: appuntamenti con l ’ UNITRE per 

approfondimenti culturali e aggiornamenti costanti sulle molteplici attività 

dell’Università delle Tre Età. 

Un servizio per la collettività italiana e italofona in Svizzera con musica, notizie, 

informazioni e tanto divertimento. 

 

 

www.piazzaitalia.fm     www.rabe.ch 
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SPONSOR 
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