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IL BENE E IL MALE
BIOGRAFIE



La Storia può essere letta come una serie concatenata
di eventi che accadono per il principio di causa ed
effetto.

La Storia però può anche essere altro. Esiste una chiave
di lettura che prende in considerazione le biografie delle
grandi personalità di un dato periodo.

Questo percorso è dedicato alle figure del Bene e del
Male che hanno costellato il percorso dell'Umanità. Il
corso non richiede conoscenze specifiche ma solo tanta
curiosità!

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



Il percorso offerto quest'anno mette a confronto due
personalitàmolto contrastanti.
 
Lorenzo Milani
L'incontro presenterà la sua vita basata sull'esempio concreto
più che sulla parola.
 
Il mio nome è Aaron Kosminski
La figura di questo barbiere londinese, emigrato dalla Polonia,
rimane avvolta nel mistero. Bastano poche parole per capire
bene di cosa si sta parlando: Jack, lo squartatore di Londra!
Cosa è successo a Londra in quel periodo e di chi si sospettava?

Il Bene e il Male
a cura di Nadia Piaconi



Milani

Kosminski

7/3

21/3

Le lezioni di questo percorso culturali si terranno su Zoom, nelle date
indicate, dalle 16 alle 17.
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Calendario lezioni


