
 
 Programma di Primavera 2021 

      

Sette incontri  in streaming dagli spazi Bomben 
        per mantenere vivo e aperto il nostro sguardo sul Futuro 

     con la speranza di un autunno finalmente libero 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopo l’ora indicata della “diretta”, la conferenza resta registrata in archivio, disponibile in orari a scelta 

 
Martedì 2 marzo - ore 16:30 

 “Laudato si', per una nuova alleanza tra uomo e natura” 
Intervengono Lucio Carraro e Gino Bortoletto della Comunità Laudato si’ di Treviso 

 
Martedì 9 marzo -  ore 16:30 

“Le democrazie radicalizzate alla prova del Covid: antecedenti e conseguenze” 
Paolo Feltrin  sociologo 

 
Martedì 16 marzo - ore 16:30 

“Medicina e territorio prima e dopo l’emergenza sanitaria” 
Stefania Volpato  Medico Ulss 2 TV 

 
Martedì 23 marzo - ore 15:30 

“I nuovi paradigmi dello sviluppo: le trasformazioni della società e dell’economia” 
 Daniele Marini  sociologo 

 
Martedì 30 marzo - ore 16:30 

“Le origini della violenza e della guerra negli umani. Le opinioni di Freud ed Einstein e le tesi di J. Hillman” 
intervengono Luigi Ghedin e Pietro Fabris 

 
Martedì 13 aprile - ore 16:30 

“Treni per il Nord” 
Dai libri “I treni delle felicità” di Giovanni Rinaldi e “Il treno dei bambini” di Viola Ardone,  

scelta di brani e testi di raccordo a cura di Antonietta Mariotti 
lettura di Loretta Brunello, Giancarlo Bruzzolo ed Elena Galimberti dell’Associazione SeLALUNA. 

 

Le vicende di circa 70.000 bambini meridionali “adottati”  nel secondo dopoguerra da famiglie del Nord  
per iniziativa di PCI, ANPI, UDI, CGIL. Due Italie in umanissimo dialogo. 

 
Martedì 20 aprile - ore 16:30 

 "Umano, Inumano, Postumano" di Marco Revelli - Einaudi 2020 
Tra l’Olocausto e l’Intelligenza artificiale… senza dimenticare, nei 700 anni dalla morte, Dante e il suo viaggio… 

a cura di Pietro Fabris 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Come  collegarsi: 
- Per assistere alla conferenza in diretta streaming andare nella sezione del sito "Incontri del Martedì"  

 https://unipoptreviso.wixsite.com/auser/incontri e cliccare sul simbolo YouTube. 
 

- Per visualizzare la conferenza registrata, accedere alla sezione ARCHIVIO del sito e cliccare 
 sull'immagine  "Conferenze in streaming". 

https://unipoptreviso.wixsite.com/auser/incontri

