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COMUNICATO STAMPA mercoledì 12 settembre

UNIVERSITA’ DI ARISTAN: DOPO LE VACANZE ESTIVE SI RIPARTE A PIENO REGIME A CAGLIARI E 
SANTA GIUSTA CON LEZIONI DI TEXOLOGIA, INSEGUIMENTI E LEGGEREZZA.

INIZIA L’ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE.
 
L’Università di Aristan, dopo le vacanze estive, riparte a pieno regime con le lezioni del primo anno che si 
protrarranno settimanalmente sino ai primi di dicembre. 

VENERDI 14 SETTEMBRE AL PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA FIERA DI CAGLIARI 
Venerdì 14 settembre a Cagliari alle ore 20,30, presso il Palazzo dei Congressi della Fiera (via Pessagno 
ingresso Coni)  il professor Giulio Giorello terrà la sua seconda,  attesissima lezione di Texologia.  In 
particolare descriverà da par suo quelli che considera i Dieci Comandamenti di Tex Willer.
Seguirà la prima lezione di Inseguimenti del professor Francesco Abate che racconterà come si scrive una 
storia senza mai fare utilizzo di Google o Wikipedia ma pedinando le persone e rincorrendo i fatti.  A ogni 
lezione si farà affiancare da un inseguitore di professione. In questa prima lezione sarà l’inviato del gruppo 
Repubblica-L’Espresso Marco Mathieu (storico bassista de I Negazione,  gruppo musicale hardcore punk 
negli anni 80/90) il quale, a sua volta, racconterà gli avventurosi inseguimenti ad Aung San Suu Kyi e Manu 
Chao corredandoli con immagini di Alessandro Toscano (agenzia On-Off) proposti dallo stesso fotografo.

SABATO 15 SETTEMBRE A SANTA GIUSTA
Sabato 15  settembre,  ore 20,30,  a Santa Giusta presso la sala congressi del Centro Pip (Strada 
Provinciale 49)  sarà ancora in cattedra il professor Giulio Giorello,  filosofo,  per la terza lezione di 
Texologia che chiuderà il suo corso.  Tratterà un argomento molto delicato:  Tex e le donne.  A seguire 
l’ultima lezione di Leggerezza del professor Claudio Ciaravolo,  psichiatra,  inventore della “terapia 
subliminale”,  che nei primi due incontri ha entusiasmato gli studenti con la sua straordinaria capacità di 
trattare anche i temi più profondi con magistrale… leggerezza. 

Per entrambe le lezioni, prenotandosi all’ingresso a partire dalle 19,30, potranno partecipare anche i 
non iscritti.

Ma non è tutto. 

COMINCIA ANCHE L’ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE DI ARISTAN A CAGLIARI E ORISTANO 
Venerdì 14, alle ore 18, nella sala conferenze del Lazzaretto di Cagliari il professor Silvano Tagliagambe 
(è stato ordinario di Filosofia della Scienza presso le Università di Cagliari,  Pisa,  Roma “La Sapienza”  e 
Sassari)  e Claudio Ciaravolo presenteranno l’ultimo bellissimo libro di Giulio Giorello intitolato “Il 
Tradimento”. Sarà presente anche l’autore. La presentazione, dovrebbe durare circa un’ora. 

Il giorno dopo, sabato 15, la presentazione sarà replicata a Oristano, sempre alle 18, presso l’Hospitalis 
Sancti Antoni (ex asilo di suor Luisa); con Giulio Giorello ci saranno ancora Claudio Ciaravolo e Filippo 
Martinez. 

Infine: 

Martedì 18 settembre,  alle 18,30  presso il Lazzaretto,  che è sede della biblioteca Aristan di Cagliari,  il 
professor Paolo Putzu (docente di Beatlesmania presso l’università di Aristan ma anche medico Geriatra e 
Gerontologo.  Esperto in polipatologia dell'anziano,  disturbi della memoria,  demenze e geragogia)  proporrà 
un seminario interattivo intitolato "Felici di Invecchiare" che verterà sulle diverse modalità di invecchiamento 
e sulla Geragogia, moderna branca della Geriatria. Questo incontro è consigliato anche ai più giovani. 


