UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Sede di Santa Maria Capua Vetere
Inaugurazione anno accademico 2021/2022
Lunedì 8 novembre 2021 ore 17.00
Presentazione del programma e dei docenti a cura del
direttore dei corsi Gennaro STANISLAO
Signore e signori buonasera.
Vi confesso che mentre preparavo queste note mi è venuta in mente la frase che
pronunciò Enzo Tortora quando riprese la conduzione del suo programma: Dove
eravamo rimasti?.
Ebbene ci siamo fermati venerdì 6 marzo del 2020 interrompendo il programma
didattico 2019/20 ed abbiamo atteso pazientemente che arrivasse novembre del
2020 per dare inizio al nuovo anno accademico anche se con le limitazioni delle
norme anticovid. Con grande entusiasmo e spirito di sacrificio abbiamo attrezzato i
nostri spazi con interventi di pulizia, di sanificazione e di bonifica, evidenziando i
percorsi da seguire per rispettare le distanze ed evitare gli assembramenti, le cui
tracce sono ancora visibili, a futura memoria. Pronti per la partenza con un nuovo
programma ed arriva la mazzata di un rinnovo del blocco delle attività. Delusione,
tristezza parzialmente assorbita con i giovedì anticovid organizzati in collaborazione
con numerosi docenti per non sentirsi soli ed ora, finalmente, siamo qui in presenza,
nella nostra sede per riprendere con ostinazione il filo e gridare al mondo intero: noi
siamo ancora qui pronti a dare inizio all’anno accademico 2021/22 come
testimonianza della ripresa.
Ripresa posta in dubbio sino a qualche settimana fa perché non si aveva la certezza
della disponibilità della sede e ciò ha comportato che ho dovuto combattere con il
tempo per organizzare il programma e, per riuscire nell’intento, ho utilizzato quale
base quello preparato per il 2020/21 adattandola anche ad una nuova realtà e cioè
quella di poter disporre dei locali solo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì in quanto
utilizzati per il catechismo nei giorni di martedì e giovedì.
Passo ora alla presentazione più puntuale del programma che, pur strutturato
seguendo la linea guida dell’OTTOCENTO, ha come sottotitolo:
DA DE NITTIS A GEMITO
per sottolineare la grandezza e l’importanza dell’arte in questo secolo.
Diamo inizio così al nostro percorso didattico con una lectio magistralis del prof.
GIORGIO AGNISOLA,che si soffermerà proprio sul tema: Arte e cultura

dell’OTTOCENTO e a tal proposito mi piace riferire che proprio in questi giorni è
uscito il suo ultimo libro edito da Caramanica che, guarda caso, è dedicato agli
artisti dell’ottocento.
A seguire ascolteremo le dotte relazioni dei professori:
** NADIA VERDILE che ci parlerà di alcune figure femminili: da Anna Maria Mozzoni
una pioniera del movimento di emancipazione della donna a Louisa May Ascott
autrice di Piccole Donne;
** CAROLINA FERRUCCI che spazierà con i suoi interventi tra architettura, scultura e
pittura
** ALBA CETARA MUTO che ha preparato proprio per noi ritratti inediti di alcune
donne che hanno governato regni e imperi: dalla regina Vittoria ad Alessandra di
Russia passando attraverso la principessa Sissi e per finire con Maria Sofia di Baviera.
** NICOLA TARTAGLIONE con una puntata sulla Certosa di S.Lorenzo di Padula.
**
INNOCENZO ORLANDO che ci parlerà dell’industria del Regno delle due
Sicilie.
** FLAVIO QUARANTOTTO che farà una sintesi conclusiva su quanto prodotto dal
secolo anche in ordine alle anticipazioni del XX
Ed ora passo ad illustrarvi le altre attività programmate.
Ho il piacere di riferirvi che sono stati confermati:
** il corso di inglese con la prof.ssa CLORINDA PALMIERI,
** le lezioni di burraco con MARIA POSCIA
** l corso di ginnastica dolce guidato dal prof. ANTONIO RUSSO.
** Il laboratorio teatrale con il regista: ENZO VARONE.
E’stato istituito un percorso informativo dedicato a Ambiente e salute con la
collaborazione di esperti del settore:
** il prof. ANTONIO MALORNI già direttore generale del CNR,
** il dott. MICHELE TORTORELLI dirigente veterinario dell’ASL Caserta,
** la dott.ssa TERESA LEGGIERO segretaria del WWF di Caserta
Per soddisfare le necessità e le curiosità della maggior parte di noi ho dedicato uno
spazio anche ad argomenti monotematici affidati a studiosi della materia a
cominciare dal nostro ** VINCENZO OLIVIERO che ci farà conoscere gli aspetti meno
noti della Santa Maria Capua Vetere dell’ottocento acquisiti attraverso documenti
inediti
E proseguendo poi con:
** il prof. LUCIO ROMANO che tratterà un argomento di estremo interesse ed
attualità: bioetica e biopolitica: le sfide sull’umano
** il dott. UMBERTO GUARINO che ci parlerà dell’asprinio di Aversa
** il nostro caro presidente, prof. BARTOLOMEO VALENTINO che ci parlerà di
morfopsicologia e dei messaggi extra verbali.
** Il prof. VITTORIO GARGIULO che ci parlerà di economia e finanza nel periodo pre
e post pandemico

** Il dott.RAFFAELE TERLIZZI che ci parlerà dei salva vita
** Il dott. UMBERTO PRETTO che ci introdurrà nel mondo della grafologia
attraverso l’affaire Dreyfus
** il maestro DONATO DI RIENZO, sarà il direttore artistico di uno spettacolo
realizzato appositamente per noi in prossimità del Natale
Ci sarà poi la presentazione del libro del nostro FERDINANDO TERLIZZI:Vittime
Assassini Processi con ADOLFO FERRARO, psichiatra e CLAUDIO COLUZZI giornalista
de Il Mattino
Concludo presentandovi un nuovo docente il prof. ALFREDO TROIANO del nostro
liceo classico che ci condurrà, udite, udite, in Paradiso con l’XI canto in compagnia di
Francesco d’Assisi e, successivamente, in altri incontri, anche nella conoscenza di
Ugo Foscolo “esule”
Non mancheranno le visite guidate con una cadenza mensile destinate alla scoperta
del nostro territorio e con analoga cadenza avremo anche una novità assoluta: gli
incontri con il cinema con la proiezioni di pellicole da: Il giovane favoloso a I vecchi e
i giovani, da i vicerè a La grande guerra.
Concludo con un ringraziamento dal più profondo del cuore a tutti i docenti, a quelli
che hanno confermato la loro disinteressata disponibilità a mettere a nostra
disposizione la loro preparazione e competenza ed a quelli che hanno deciso di
condividere con noi per la prima volta questa meravigliosa avventura con lo stesso
spirito ed entusiasmo.
Vi posso assicurare che non è stato semplice mettere insieme tanti argomenti con
altrettanti relatori in così breve tempo, ma alla fine ci siamo riusciti perchè
accomunati dallo stesso sentimento: quello di fare cultura in punta di piedi, senza
clamore e, consentimi di dirlo, ancor più dal reciproco rapporto di amicizia.
Spero tanto di non tradire le aspettative di ciascuno di voi e di farvi trascorrere
momenti di gioia, serenità e di approfondimento culturale e di raccogliere anche
quest’anno il vostro consenso.
Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.
Gennaro Stanislao

