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UN CORSO IN FRI ULI

All'università si studia lo sciamanesimo
«Master unico al mondo». E già polemica

L'Università di Udine lancia un ma-
ster di primo livello in "Partnership e
Sciamanesimo". «E il primo esempio
del genere non solo in Italia, ma nel
mondo», assicura la promotrice del
corso post laurea, Antonella Riem, di-
rettrice del dipartimento di Lingue e

re nuovi orizzonti», sostiene motivan-
do la scelta di puntare sullo sciamane-
simo. Ma non tutti la pensano allo stes-
so modo. «Siamo rimasti esterrefatti
dall'avvio del master». Parole pronun-
ciate da Michelangelo Licata, coordi-
natore del circolo di Udine dell'Uaar,

letterature, comunicazione, forma- l'Unione degli atei e degli agnostici ra-
zione e società dell'ateneo friulano. zionalisti.
«L'Università deve far riflettere e apri- / A PAG. 23

Iniziativa illustrata dalla professoressa Riem

L'ateneo lancia un master
sullo sciamanesimo
e in Friuli ora è polemica

IL CASO

' Università di Udi-
ne lancia un ma-
ster di primo livel-
lo in "Partnership

e Sciamanesimo". «Si trat-
ta del primo esempio del ge-
nere non solo in Italia, ma
nel mondo», assicurala pro-
motrice del corso post lau-
rea, la professoressa porde-
nonese Antonella Riem, di-
rettrice del dipartimento di
Lingue e letterature, comu-
nicazione, formazione e so-
cietà dell'ateneo friulano.
Ma non tutti la pensano

allo stesso modo. «In un pe-
riodo storico nel quale il
dubbio viene brandito da
chiunque per giustificare la
propria ignoranza e divul-
gare credenze strampala-
te, è fondamentale che le
istituzioni si schierino con
la scienza e la ricerca. Per
questo siamo rimasti ester-
refatti dall'avvio del ma-
ster» ha dichiarato Miche-
langelo Licata, coordinato-
re del circolo di Udine
dell'Uaar, l'Unione degli
atei e degli agnostici razio-
nalisti.

Nello specifico si tratta di
un corso post laurea part ti-

Anton ella Riem

me di 1.500 ore, di cui 300
di didattica frontale, 250 di
preparazione alla prova fi-
nale, 950 ore di studío indi-
viduale e pratica. I posti di-
sponibili vanno da un mini-
mo cli 22 a un massimo di
50 (ma l'interesse dimostra-
to verso l'iniziativa è già ri-
levante, come conferma la
stessa Riem).
Le lezioni si terranno nel-

la sede dell'Università dal
novembre 2020 al novem-
bre 2021, con un'esperien-
za sul campo di 3 giorni in
Valle D'Aosta. Il costo del
master è di 2.832 euro e
per iscriversi c'è tempo fino
al 5 ottobre. Tra le attività
previste ci sono anche in-
contri esperienziali con
sciamane e sciamani prove-
nienti da diverse parti del
mondo. —
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