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Laurea in Teoria e Tecniche di salvezza dell’Umanità 

COMUNICATO STAMPA 9 maggio 2012

VENERDÌ 11: MEMORIA (NINO NONNIS) E MICROGEOGRAFIA (CARLO M.G.PETTINAU);  SABATO 12 
ASSENZA (BACHISIO BANDINU) E AUTOREVOLEZZA (ANTONIO PINNA CONVERSA CON GIANLUIGI 
GESSA E PINUCCIO SCIOLA).

IL LUOGO IL GIORNO E L’ORA
L’Università fluttuante e “illegale” di Aristan (www.uniari.it), facoltà di Scienze della Felicità, laurea in Teoria e 
Tecniche di Salvezza dell’Umanità questa settimana planerà a Santa Giusta per inaugurare una nuova sede: 
la Sala Congressi P.I.P. L’appuntamento è per venerdì 11 e sabato 12 maggio; le lezioni incominceranno 
alle ore 20,30. Prenotandosi all’ingresso a partire dalle 19,30 potranno partecipare anche i non iscritti.

LE NUOVE LEZIONI
Venerdì 11 si terrà la seconda lezione di MICROGEOGRAFIA.  Il docente Carlo M.G.  Pettinau nel primo 
incontro ha esordito affermando che, a differenza dei suoi colleghi umanisti, lui non pone al centro del suo 
discorso l’uomo, ma il moscerino. Da quel momento gli studenti sono finiti su un fantastico ottovolante che, 
con picchiate vertiginose, ha viaggiato nel tempo e nello spazio passando dal dettaglio di un cavolfiore alle 
cattedrali gotiche, dai riflessi di una pozzanghera al silenzio inquietante della costellazione di Orione.
Seguirà la terza e ultima lezione di MEMORIA.  Il professor Nino Nonnis,  infatti,  sarà il primo nella storia 
dell’Università di Aristan a chiudere il suo corso annuale. In quest’ultima lezione Nonnis fornirà agli studenti 
gli strumenti per organizzare, in vista degli esami, il materiale autobiografico debordante che nelle prime due 
lezioni ha travolto e divertito tutti.

Sabato 12  aprirà la serata la seconda lezione di ASSENZA.  Nella prima il professor Bachisio Bandinu, 
titolare di cattedra, ha offerto  agli studenti una riflessione profonda che ha scardinato molti dogmi di quella 
che in questo confuso, convulso, barbarico inizio di millennio qualcuno ha definito “civiltà dell’apparenza”. 
La serata terminerà con l’ultima lezione del corso di AUTOREVOLEZZA tenuto dall’esegeta professor 
Antonio Pinna. L’occasione potrà offrire nuovi spunti di riflessione e una sintesi agile e sintetica delle prime 
due lezioni grazie a una formula didattica inedita per l’Università di Aristan;  Antonio Pinna,  infatti,  si offrirà 
alle domande poste da una trojka di “intervistatori” eccellenti: lo scienziato (e docente di Libertà) Gianluigi 
Gessa,  l’ingegnere (e docente di Microgeografia)  Carlo M.G.  Pettinau e l’artista Pinuccio Sciola,  una 
nuova, prestigiosa  presenza per la facoltà di Scienze della Felicità.

LEZIONI TENUTE SINO A OGGI 
“Texologia” (Giulio Giorello), “Odio 1 e 2” (Michela Murgia), “Microgeografia” (Carlo M.G. Pettinau), 
“Memoria 1 e 2” (Nino Nonnis), “Autorevolezza 1 e 2” (Antonio Pinna), “Libertà 1 e 2” (Gianluigi Gessa), 
“Verità 1 e 2” (Fabio Canessa), “Paura 1 e 2” (Marco Schintu), “Poesia dell’improvviso 1 e 2” (Salvatore 
Zucca), “Infanziologia 1 e 2” (Manlio Brigaglia), “Zen” (Fausto Taiten Guareschi), “Metamorfosi” (Benito 
Urgu), “Beatlemania” (Paolo Putzu), “Incontri” (Jeff Onorato), “Regalità” (Filippo Martinez), 
“Divertentismo” (Alessandro – Diablo – Spedicati), “Assenza” (Bachisio Bandinu), “Galateo” (Peter 
Glidewell), “Risologia 1 e 2” (Franco Scirpo), “Francoecicciologia” (Francesco Pontorno), “Diritto e 
felicità” (Massimo Deiana).


