
U N I V E R S I T À

D E G L I  A D U LT I

V i l l a  d i  S e r i o

Tutti gli incontri si terranno nella

Sala Polifunzionale della Biblioteca in via Papa Giovanni XXIII, 60 a Villa di Serio alle ore 15,15

QUOTA DI ISCRIZIONE per l’intero ciclo: € 15
INFO e ISCRIZIONI in Biblioteca 035.65.46.70 – biblioteca@comune.villadiserio.bg.it

VENERDÌ 15 MARZO - Gargantua e Pantagruel di F. Rabelais
Un’opera ispirata a ideali di tolleranza, solidarietà, autentico evangelismo; valori sui quali fondare anche

il presente. A cura di Giovanni Valoti

Sei appuntamenti con libri
che aiutano a capire le vicende umane
e il mondo complesso nel quale viviamo

VENERDÌ 22 MARZO - Latte d’autunno. Ricordi di una contadina bavarese di A. Wimschneider

Storia autobiografica di una donna  che racconta alle figlie e ai nipoti il duro lavoro agricolo,  le 

tribolazioni della vita contadina e  del cibo frugale ma genuino. A cura di Giampiero Valoti

VENERDÌ 29 MARZO – La peste di A. Camus
Nella città isolata, dove infierisce la peste, esplodono le passioni di un’umanità in bilico fra 

disgregazione e solidarietà, fra fede, indifferenza, egoismo, solidarietà. A cura di Giorgio Schena

VENERDÌ 5 APRILE – Ombre e luci di G. Della Valentina e S. Licini
La storia economica e sociale dell’Italia postunitaria rivela  sconfitte e successi nei  quali si  annida tanta 

parte delle difficoltà attuali. A cura di Gianluigi Della Valentina

VENERDÌ 12 APRILE – Giuda di A. Oz
Il conflitto che da un secolo contrappone ebrei e palestinesi fa da sfondo a vicende di gente comune e 

a un dilemma irrisolto: il tradimento. A cura di Gianluigi Della Valentina

VENERDÌ 3 MAGGIO- Laudato sì di Papa Francesco
L’enciclica papale parla del bisogno di curare quanto di bello e di buono racchiude la Terra: Casa 

comune  che ci è stata trasmessa e che lasceremo a chi verrà dopo di noi. A cura di Eugenio Marchesi

VENERDÌ 10 MAGGIO - Dal segno al sogno

Dalla parola scritta alla magia del grande schermo. Le basi della regia cinematografica.

A cura di Emilio Guizzetti

Un incontro per scoprire come nasce un film


