LETTERATURA EROTICA

OBIETTIVI
“L’amore corrisponde a un’esperienza indicibile in quanto, indipendentemente dalla nostra volontà, pone a contatto
con l’esperienza dell’infinito, indicibile per definizione.È più facile parlare delle conseguenze dell’amore che
dell’amore in sé. È più facile parlare dei dolori amorosi che delle gioie amorose” (M. Santagata).
È questo che mi ha fatto nascere il desiderio di offrire un corso di letteratura amorosa, perché attraverso le parole di
alcuni dei più importanti autori del nostro passato e del nostro presente si possa parlare d’amore. La passione
d’amore costituisce l’apice dell’esperienza umana, fa attraversare territori oscuri, in cui si radunano i significati più
profondi dell’esistenza. Leggendo i testi del passato posso dire che la poesia ha narrato l’amore, la poesia permette
di afferrare in un colpo solo la felicità con la sofferenza, la vita con la morte.
PROGRAMMA
Il corso propone un viaggio attraverso alcuni testi d’amore partendo da temi scelti:

•

Ars Amatoria di Ovidio

•

Il bacio

•

Sadismo letterario

•

Case di tolleranza

•

Amanti

•

Relazioni pericolose

•

Eros e cucina

•

Ricette immorali

•

Seta

•

A tempo di tango

•

Poesie d’amore

•

Il desiderio

Lo studio di questi testi amorosi ed erotici offre ai corsisti la possibilità di ricostruire storicamente epoche da noi
ormai lontane, nelle quali si sono svolti avvenimenti e consumati amori che ai nostri giorni suonerebbero… stonati!
Ad ogni lezione saranno proposte scene di film e quadri di artisti famosi da abbinare alla letteratura proposta e da
commentare insieme.

Orario del corso: Mercoledì 20.40-22.10 (Donò)
Sede del corso: Camponogara
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 8 lezioni da 1.5 h - € 95,00
Università Popolare di Camponogara
Sede Legale: Via Premaore 38, 30010 Camponogara (VE) - P.IVA 03489740278
Segreteria e Direzione: Via Giovanni XXIII, 44 1° Piano, 30010 Camponogara (VE)
Tel.0415158030 - 331.8228533 E-Mail: segreteria@unipopcamponogara.it ;
PEC: unipopcamponogara@legalmail.it
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