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LiberA Università 
di FrAnciAcortA

LUF, 
acronimo di 

Libera Università di Franciacorta, 
nel nostro dialetto indica sia il lupo 

sia quell’attrezzo uncinato che 
permetteva di agganciare e recuperare 

secchi o altro materiale caduti nel pozzo.
Quindi partecipare agli incontri 

della LUF 
significa anche “agganciare” 

nuove idee per meglio comprendere il 
passato, il presente e… un po’ di futuro.

“Non smettere di imparare: 
sia tua cura accrescere

ciò che sai“
Catone

Segreteria :
Associazione Pensionati di Gussago 

Via Giovanni Nava, 34
Gussago Bs

Le lezioni della 1° parte, 
settembre/dicembre 2021 si 
terranno secondo il calendario, 
a Gussago presso la Sala Civica 
“Camillo Togni” 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
A causa della situazione 
Covid la partecipazione sarà 
limitata a 120 persone.

La quota di iscrizione 
di € 35.00 consentirà 
la frequenza al ciclo di lezioni 
da settembre a dicembre 2021

È possibile iscriversi da lunedì 
5 luglio presso la Segreteria

Per informazioni:
Associazione Pensionati 
di Gussago 
Via Giovanni Nava, 34
25064 Gussago Bs

Segreteria
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Tel. e Fax 030 2522934

www:associazionepensionatigussago.it 
info@associazionepensionatigussago.it



8 Settembre INAUGURAZIONE 
DELL’ANNO ACCADEMICO 
 “ATTUALITÀ DEL MEDIOEVO”
AngeLo bAronio
Universitario esperto di storia 
medioevale – Rettore LUBES

15 Settembre “LA VITTORIA ALATA” 
Agostino deLLAFiore
Docente di storia dell’arte

22 Settembre “VIAGGIO 
NELL’IMMAGINARIO 
DI DANTE: 
La Divina Commedia”
Antonio deL vecchio
Docente di letteratura italiana

29 Settembre “1500, SECOLO DI REGINE: 
Caterina de Medici, 
Elisabetta I, Maria Stuarda”
miLenA monetA
Giornalista BresciaOggi

6 Ottobre “NONNI COME LIBRI: 
Nonni radice e memoria 
per le generazioni”
cosettA ZAnotti 
Autrice di libri per bambini

13 ottobre “AMBIENTE E TERRITORIO: 
Nel regno dei fiumi puliti  -  
Un racconto per immagini”
vALerio gArdoni  
Giornalista e fotoreporter  

20 Ottobre “ECONOMIA GLOBALE E 
BISOGNI INDIVIDUALI: 
una chiave di lettura”  
sergio sorgi  
Sociologo 

27 Ottobre “IL GENIO ASSOLUTO: 
Leonardo Da Vinci”
cinZiA ZAnetti
Docente e storica dell’arte 

3 Novembre  “LA MUSICA BAROCCA, 
Johann Sebastian Bach perchè 
fu il più grande?” 
oLiviA bottesini
Musicologa

10 Novembre “LA FORZA CREATRICE 
DELLA PAROLA”
nUnZiA vALLini 
Direttore del Giornale di Brescia

17 Novembre “INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE: 
QUANTO NE SIAMO 
COINVOLTI?”
LUcA beLLi 
Ingegnere università degli studi di Bs
Comune Gussago

24 Novembre “ALLE RADICI DELLA
 CULTURA DELL’OCCIDENTE: 
SOCRATE”
giovAnni LUcA cApoFerri
Docente di filosofia

1 Dicembre “EL BIBBIÙ 
Frammenti biblici in dialetto 
bresciano 
AchiLLe pLAtto 
Autore teatrale, poeta e regista
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 L.U.F la Libera Univer-

sità di Franciacor-
ta nasce come progetto culturale 
all’interno dell’Associazione Pen-
sionati di Gussago, con l’obiettivo 
di dare risposte alle domande che 
la società sempre più globalizzata 
oggi ci pone.

Il fine è quello di promuovere la 
cultura intesa come momento di 
crescita personale e si rivolge a 
tutti coloro che, indipendente-
mente dall’età e dalla provenien-
za, vogliono approfondire ed am-
pliare le proprie conoscenze nei 
vari campi del sapere.

Gli incontri condotti, a cadenza 
settimanale, da docenti universi-
tari e/o esperti si svolgeranno nal-
la Sala Civica “Camillo Togni”.

Le lezioni potranno subire, per 
motivi indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori, piccole varia-
zioni.

INIZIO LEZIONI
Mercoledì 8 settembre 2021

Si ringraziano: l’artista Candida Gottardi 
per la creazione del logo, ispirato ai simboli 
del pulpito di Maviorano, prezioso manufatto 
dell’VIII secolo situato nella Pieve di Santa 
Maria Vecchia di Gussago; la LUBES, Libera 
Università dei Santi Benedetto e Scolastica, 
per la collaborazione.




