
COMUNICATO STAMPA 19 aprile 2012

SCIENZE DELLA FELICITÀ: GALATEO (GLIDEWELL) E INFANZIOLOGIA (BRIGAGLIA)

IL LUOGO
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 sarà a Oristano. Le due prossime lezioni, infatti, si 
terranno sabato 21 aprile, a partire dalle ore 20,30 nella sala conferenze dell’ hotel Mistral 2; prenotandosi 
all’ingresso, potranno partecipare anche i non iscritti.

LE NUOVE LEZIONI
Giungendo non si sa ancora da dove (Samarcanda? Madrid? Leptis Magna?) salirà in cattedra per la prima 
volta ad Aristan il trasvolatore-ermeneuta Peter Glidewell per tenere la sua lezione di Galateo, un tema 
complesso e affascinante; niente da spartire con le rubriche che sui giornali o in tv propongono noiosi 
elenchi di norme su come ci si comporta a tavola o in salotto. Peter Glidewell, infatti - con scelte 
inevitabilmente arbitrarie - intende indicare la traiettoria quasi invisibile che, in ogni civiltà e in ogni tempo, 
collega alcuni valori etici, estetici e sociali. La sua analisi toccherà gli argomenti più vari: dalla misteriosa 
sintonia tra il gentiluomo confuciano e la cortesia di Erasmo alle infinite interpretazioni del concetto di 
“sgarbo”.
Subito dopo sarà la volta dello storico Manlio Brigaglia per la sua seconda lezione di Infanziologia, 
una materia creata su misura per la Facoltà di Scienze della Felicità che, da subito, ha acceso la memoria 
remota di un gran numero di studenti inducendoli a un appassionato lavoro di ricerca. Nel primo incontro, 
infatti, il professor Brigaglia, con intensità temperata soltanto da un sorriso che non lasciava spazio alla 
nostalgia, ha saputo evocare ricordi privatissimi inserendoli come tessere minime in quel grande puzzle che 
è la storia del mondo contemporaneo. Una Storia che, nelle sue parole, è apparsa un po’ più comprensibile 
e più “umana”. 

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” (Marco Schintu), “Poesia dell’improvviso” 
(Salvatore Zucca), “Infanziologia” (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).


