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ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA APS
L’“ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA APS” promuove,
organizza e gestisce l’ “UNIVERSITÀ per ADULTI di Lugo” in modo da favorire
l’educazione permanente degli adulti attraverso l’istituzione di corsi e di laboratori ispirati a
proposte culturali estese ai vari ambiti del sapere ed elaborate, in relazione all’evolversi delle
realtà sociali, secondo criteri che valorizzino anche le potenzialità della terza età.
L’Associazione si propone di contribuire alla divulgazione ed all’approfondimento della
cultura nella comunità locale ed in tutto il bacino della Bassa Romagna e di promuovere,
progettare ed animare programmi socio culturali e attività idonea creare occasioni favorevoli
alla socializzazione ed all’armonica integrazione delle varie generazioni con particolare
attenzione ai problemi della terza età.
Nelle attività dell’Associazione rientrano anche la promozione di iniziative, ricerche,
sperimentazioni e la loro divulgazione.
L’Anno sociale dell’Associazione per lo sviluppo della cultura inizia il 1° settembre 2021 e
termina il 31 agosto 2022.
La quota sociale per l’anno 2021-2022, comprensiva di polizza assicurativa infortuni, è
di Euro 10,00.
CONSIGLIO DI GESTIONE
Prof. FRANCESCO DALLA VALLE
Prof. PIER LUIGI FACCHINI
Arch. SILVANA CAPANNI
Rag. GABRIELLA MAZZUCATO
Prof.ssa ANNA BAGNARESI
Dott. EFREM BARDELLI
Prof. ENZO CORTESI
M° ALDINA MALTA
Prof.ssa ANNA POLES
Prof.ssa ELENA RIGNANI
Prof.ssa MARINA SEGANTI
Prof. GILBERTO ZAPPITELLO
Prof. ROBERTO CAPRA

Presidente onorario
Presidente
Vice Presidente
Consigliere/Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Coordinatore dei corsi

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Dott. GIAN PAOLO MISCHI
revisore effettivo
Prof.ssa TERESA MERENDI
revisore effettivo
Rag. RENZA TESTI
revisore effettivo
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PER ISCRIVERSI:
Segreteria Università per adulti – Viale Orsini
n. 6 (Liceo Scientifico – entrata laterale)

Per i corsi del primo periodo: dal 25 ottobre
al 5 novembre 2021dal lunedì al venerdì dalle
ore 16.00 alle 19.00

fino al 10 dicembre per i corsi che
inizieranno nel 2022, in orari di
segreteria
Presentarsi con green pass in corso di
validità e mascherina !
N. B.
PER ALCUNI CORSI È PREVISTA,
PREVIO ACCORDO COL DOCENTE, LA
POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO IN
FORMA MISTA, IN PRESENZA E
ONLINE.
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Vuoi fare un regalo ad una persona cara?
Idea

brillante:

regala

un

corso

dell’Università per adulti.
Vuoi sostenere la cultura e fare un regalo
all’Università per adulti?
Quando fai la denuncia dei redditi destina
il 5 per mille all’Associazione per lo
sviluppo della cultura Aps– Università per
adulti.
Codice fiscale: 91002760394
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UNIVERSITA’ PER ADULTI
di Lugo
REGOLAMENTO

Art. 1 - Natura dell’Università per adulti di Lugo
I. L’Università per adulti organizza e concretizza gli interventi di formazione culturale e di
educazione permanente degli adulti secondo quanto disposto dall’art. 2 dello Statuto
dell’Associazione per lo sviluppo della cultura.
II. Essa non è sostitutiva o ripetitiva dell’ordinamento istituzionale dell’istruzione, ma tende
ad interpretare esigenze che nascono da persone che volontariamente scelgono di
migliorare o di consolidare la propria qualità culturale.
III. La struttura organizzativa non è rigida nelle forme e nei programmi e le lezioni si possono
differenziare in base ai contenuti offerti: alla serie di lezioni che riguardano uno stesso
argomento si dà titolo di corso.
Art. 2 - Corsi
I. I corsi hanno uno sviluppo temporale determinato da precise esigenze didattiche.
II. Il Consiglio di gestione stabilisce annualmente la durata dell’anno accademico ed autorizza
l’attivazione dei corsi secondo criteri fissati dallo stesso Consiglio (art. 11, comma 3 dello
Statuto).
Art. 3 - Iscrizione ai corsi
I. L’iscrizione ai corsi dell’Università per adulti è aperta, esclusivamente, ai soci
dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
II. Non è richiesto alcun titolo di studio per iscriversi.
III. Le iscrizioni, effettuate oltre il termine stabilito, saranno accolte compatibilmente con il
numero dei posti disponibili e per i corsi che siano stati attivati.
IV. E’ consentito recedere dall’iscrizione a un corso, con restituzione del contributo, fino a 10
giorni prima dell’inizio del corso stesso.
V. Se il corso non sarà attivato, il contributo versato verrà interamente restituito.
Art. 4 - contributo dei soci dell’Associazione
Il contributo dei soci che partecipano ai corsi dell’Università per adulti è annualmente
stabilito dal Consiglio di gestione e può variare secondo le modalità di attuazione e le esigenze
didattiche del corso.
Art. 5 - Attestati ed esami
I. L’Associazione rilascia, a richiesta personale, attestati di frequenza a coloro che hanno
frequentato almeno il 60% delle lezioni.
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II. Sono rilasciati attestati di merito a coloro che, volontariamente, sostengono e superano
una prova finale; per i corsi di lingua straniera le prove sono ammesse dopo la frequenza
del terzo livello.
III. Gli attestati di frequenza e di merito non hanno valore legale.
Art. 6 -Presentazione dei programmi
I. L’Associazione per lo sviluppo della cultura stabilisce annualmente i corsi ed i relativi
docenti sulla base di un proprio progetto culturale.
II. Chiunque può far pervenire, entro la data stabilita dal Consiglio di gestione, al Presidente
dell’Associazione, una proposta dettagliata del corso che intenderebbe svolgere. Questa
sarà valutata dal Consiglio di gestione e, se giudicata compatibile con il progetto culturale
dell’Associazione, potrà essere inserita, nella programmazione delle attività annuali.
Art. 7 - Docenti
I. La scelta dei docenti, fondata su criteri di competenza e capacità didattica, può esulare dai
titoli accademici o professionali posseduti.
II. La collaborazione, richiesta o volontaria, s’intende esaurita con l’espletamento del corso
stesso.
III. Il Consiglio di gestione, per motivi di forza maggiore, può sostituire un insegnante, prima
o durante un corso.
Art. 8 - Coordinatore dei corsi dell’Università per adulti
I. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di gestione e ha il compito di:
a. coordinare tutta l’attività didattica dell’Università per adulti;
b. predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio di gestione dell’Associazione per lo
sviluppo della cultura, il programma annuale dei corsi;
c. sovrintendere alla realizzazione del programma fissato in stretto rapporto coi
docenti;
d. mantenere rapporti, di ordine didattico, con gli iscritti.
II. In caso di necessità o di dimissioni è sostituito da persona indicata dal Consiglio di
gestione.
III. Il Coordinatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più gruppi di lavoro per lo svolgimento
dell’attività didattica e di ricerca.
Art. 9 Luogo e sede dei corsi
I. L’organizzazione logistica è annualmente decisa dal Consiglio di gestione.
II. Secondo quanto espresso dall’art. 2, comma A dello Statuto dell’Associazione, i luoghi e
le sedi possono essere stabilite anche su indicazione dei soci e tenendo conto di accordi
con istituzioni pubbliche od organizzazioni private del territorio.
Art. 10 Modifiche al Regolamento
Le eventuali modifiche al presente Regolamento debbono essere proposte al Consiglio di
gestione da almeno un decimo dei soci secondo le modalità stabilite dall’art. 11 dello Statuto
dell’Associazione per lo sviluppo della cultura.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione ai corsi dell’Università per Adulti è riservata ai soli soci
dell’Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
Le iscrizioni all’Università per Adulti iniziano il giorno 25 ottobre 2021 e
terminano il 5 novembre 2021 per i corsi che inizieranno nel 2021, e fino al
10 dicembre per i corsi che inizieranno nel 2022. Le domande di iscrizione
sono raccolte dalla Segreteria dell’Associazione a Lugo in viale Orsini 6 (Liceo
di Lugo), nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 fino al 5 novembre
e negli orari normali di segreteria

successivamente: dal lunedì al

giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
Le domande di iscrizione successive al termine fissato saranno accolte
compatibilmente ai corsi attivati ed ai posti disponibili

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo di partecipazione è indicato, in questo libretto, in calce
a ogni singolo corso.
I pagamenti si effettuano preferibilmente con PAGOBANCOMAT
o con assegno.
ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:
DAL LUNEDÍ AL GIOVEDÍ DALLE 16.00 ALLE 18.00
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ATTIVAZIONE DEI CORSI E RIMBORSI
I corsi attivati avranno inizio nel giorno, nella sede e nell’ora riportati in calce a ogni
programma. Non sarà dato altro avviso.
L’organizzazione si riserva il diritto di sostituire i docenti indicati nel programma per
imprevisti, o cause di forza maggiore.
Il contributo del corso/laboratorio è rimborsabile esclusivamente nei seguenti casi:
 Per cancellazione del corso da parte dell’Associazione, qualora non si raggiunga
un numero minimo di iscritti;
 Impossibilità da parte dell’iscritto di iniziare la frequenza per seri problemi
personali comunicata almeno dieci giorni prima dell’avvio del corso.
 Sospensione del corso per motivi imprevisti.
La quota associativa di €. 10,00 non è mai rimborsabile.
N.B. L’ISCRITTO AI CORSI ACCETTA, ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE, IL
REGOLAMENTO DELLA UNIVERSITA’ PER ADULTI DI LUGO

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI PER L’ANNO 2022 - 2023
Chiunque può far pervenire, tassativamente entro il 30 aprile 2022, al Presidente
dell’Associazione per lo sviluppo della cultura, il curriculum vitae e il progetto di corso,
completo di sintesi del programma da svolgere. (preferibilmente in formato doc o pdf)
Progetti per corsi da inviare via e-mail a segreteria@unilugo.it
Verranno esaminati al massimo due progetti.
I programmi giunti oltre il termine non saranno presi in considerazione.
Fac-simile:
Il sottoscritto …………………………. nato a …………. Il …………….. residente a
………………. In via ……………… tel. ………………
E mail……………………………
Propone per l’anno scolastico 2022/23 il seguente corso:
titolo del corso (ed eventuale sottotitolo)
breve premessa ………………………………..
argomenti del programma ……………………(max 10 righe)……..
n. lezioni ……. giorno ……. ora……(orari possibili: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
dalle ore 18.00 alle 20.00 e dalle 20.30 alle 22.30 – martedì e giovedì anche dalle ore 16.00
alle 18.00).
Data………………
Firma ……………….
Si allega un breve curriculum.
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SEDI DEI CORSI
SEDE PRINCIPALE:
LUGO, c/o LICEO SCIENTIFICO, Viale Orsini, 6
SEDI DECENTRATE (indicate in calce ai programmi)
VOLTANA:

SCUDERIE DI VILLA ORTOLANI, Piazza dell’Unità, 13

BAGNACAVALLO:

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, Via Mazzini, 53

FUSIGNANO

CENTRO CULTURALE IL GRANAIO, p.zza Corelli 16

SAN BERNARDINO

CENTRO CIVICO Via Stradone

SANT’AGATA

CENTRO SOCIALE CÀ DE CUNTADEN Via Roma 12

BIZZUNO

CENTRO CIVICO Piazza del parco
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CORSI DEL PRIMO PERIODO
INIZIANO NEL MESE DI NOVEMBRE 21
IN ORDINE ALFABETICO

ANTROPOLOGIA CULTURALE: SULLE RELAZIONI
PRIMARIE E SU QUELLE CHE FINISCONO
GILBERTO ZAPPITELLO

Con il virus che ha troncato il corso a metà è rimasta la dispensa su cui non abbiamo
potuto confrontarci. Essa pone un problema grosso che in forma un po’ provocatoria
potrebbe essere sintetizzato così: “Non il denaro, ma la relazione fa la qualità della vita!”.
E’ un’affermazione e una proposta fortemente conflittuale nei confronti della cultura
dominante.
Essa pone al centro problemi antropologici. L’uomo è individuo o relazione?
Riflessioni sull’importante distinzione fra relazioni primarie e secondarie. Non si fanno
più i sacrifici di una volta per gli altri o i sacrifici si fanno anche oggi? Non c’è solo il
bisogno di possedere, ma anche il bisogno di appartenere e il bisogno di consenso e di
gratificazione. Sulla presenza nella relazione di invidie, rivalità e meccanismi mimetici.
L’amore è eterno finché dura? Riflessioni sulla forza dell’amore romantico, sull’essere
genitori, sull’amore come lavoro, sulle relazioni che falliscono e sui traumi legati
all’essere “piantato”.
Lunedì
contributo

18.00 - 20.00
€ 50,00

inizio 22/11/2021
5 lezioni
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ARCHEOLOGIA
FRANCO COSTA
- La fortuna o la virtù di Alessandro Magno. La vita, le gesta, la leggenda.
- La nascita e la diffusione dell'oggetto monetale nella cultura greca e romana. Il
linguaggio delle immagini . Le riforme monetali in epoca romana. Il "De rebus bellicis".
- L'impossibile Omero nel Baltico.
- Un pretesto per ripercorrere le vicende di Ulisse nell'Odissea.
- Insediamenti romani in Siria. Piccolo diario di viaggio nei luoghi più suggestivi della
romanità in Oriente: Bosra, Shahba, Palmira, Rasafa.
- Pergamo capitale ellenistica. Architettura ed arte.
Lunedì
contributo

18.00 - 20.00
€ 50,00

inizio: 22/11/2021
5 lezioni

ASTRONOMIA: DANTE E ASTRONOMIA
SOTTO I CIELI DI DANTE

ANGELO VENTURELLI
Tutti riconoscono in Dante Alighieri un grande poeta, forse il più grande. In realtà va
considerato un vero e proprio scienziato, ovviamente non nel senso moderno del
termine bensì come profondo conoscitore della filosofia naturale ereditata dai classici.
Nella Divina Commedia riporta lo scibile umano del suo tempo consegnandoci quella
che da tutti fu poi considerata la più alta sintesi della visione medioevale del sapere.
In particolare Dante aveva profonde conoscenze di astronomia; per questo motivo la
poesia di Dante è trapunta di stelle e ricorrente di riferimenti astronomici. Il suo sguardo
verso il cielo non è soltanto quello del poeta; è anche quello di un appassionato di
astronomia, disciplina tra le più alte nell'assiologia scientifica medievale.
Il corso si propone di affrontare una lettura astronomica del viaggio dantesco nell’aldilà,
avvalendosi di nuovi strumenti informatici (simulatore del cielo), tra poesia e
astronomia.
Argomenti del programma:
L’universo medioevale: la Terra, il mondo sublunare e il
Poeta astronomo o astronomo poeta? Dante e l’astronomia
Il viaggio: i riferimenti astronomici nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso
Giovedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 40,00

inizio: 25/11/2021
3 lezioni
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CINEMA: L’ARTE DI FARE CINEMA(SAN BERNARDINO)
MARCO TAGLIAVINI
L’arte è stata da sempre un grande bacino da cui i più grandi registi del mondo hanno
saputo attingere per confezionare film che sapessero mischiare insieme immagini
provenienti dalle tele dei più grandi pittori di tutti i tempi. Il corso vedrà protagonisti
cinque grandi artisti come Edward Hopper, Francesco Hayez, Maurits Escher, Thomas
Gainsborough e Walt Disney, raccontati attraverso le pellicole dei registi che hanno
fatto la storia della Settima Arte come Alfred Hitchcock, Luchino Visconti, Stanley
Kubrick, Guillermo del Toro e altri ancora. L’obbiettivo è riuscire così a costruire una
nuova chiave di lettura della storia dell’arte passando attraverso le immagini in
movimento regalateci dal cinema in un divertente viaggio interdisciplinare.
Argomenti del programma:
- Un viaggio nella pittura di Edward Hopper attraverso i film di Alfred Hitchcock
e Guillermo del Toro
- Un viaggio nella pittura di Francesco Hayez attraverso i film di Luchino
Visconti e Franco Zeffirelli
- Un viaggio nelle incisioni di Maurits Escher attraverso i film di
Christopher Nolan e Dario Argento
- Un viaggio nella pittura Thomas Gainsborough attraverso i film di Stanley
Kubrick e Quentin Tarantino
- Un viaggio nel mondo animato e colorato di Walt Disney per trovare affinità
con opere d’arte dei più grandi artisti.
Sede San Bernardino: Centro civico
Mercoledì
20.30 - 22.30
contributo
€ 50.00

inizio: 24/11/2021
5 lezioni
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ECONOMIA: ELEMENTI DI ECONOMIA
GIOVANNI MARANGONI
Filosofia dell’Economia: la scienza della scarsità;
Il ragionamento quantitativo e razionale: l’homo economicus;
Cenni di storia delle dottrine economiche: Dal mercantilismo alla fisiocrazia, Adam Smith e
la nascita della scienza economica, i primi teorici liberisti;
Karl Marx: teoria filosofica ed economica dello stato collettivista;
Il neo liberismo: la scuola austriaca ed i neoclassici inglesi;
La grande crisi del ’29 la teoria di Keynes, nascita del Welfare state;
Cenni di teoria economica: il funzionamento del mercato in una libera economia;
La legge di domanda e offerta in condizioni di libera concorrenza; introduzione di un’imposta
accisa;
I principali sistemi economici: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio, concorrenza
monopolistica.
Martedì
contributo

18.00-20.00
€ 50.00

inizio: 23/11/2021
5 lezioni

INFORMATICA: CORSO PER L’USO DELLO SMARTPHONE
(LUGO, S.AGATA)






VITTORIO E CHIARA PASSARIELLO
Primo modulo: Le funzioni principali dello smartphone:
suoni e vibrazione, l’utilizzo dello schermo (luminosità,spegnimento schermo),
schermata di blocco, widget, gestione generale (lingua, ora, data e fuso orario) e
informazioni generali sul telefono.
Secondo modulo: L’utilizzo delle APP:
Utilizzo Galleria, Calcolatrice, Orologio, Calendario, Rubrica, Note del telefono e
registratore vocale.
Terzo modulo: L’utilizzo di APP avanzate:
Whatsapp, Navigatore, Youtube, Google, Play store e Booking
MASSIMO QUATTRO CORSISTI

Sede Lugo
Martedì e Giovedì
contributo

16.30 -18.00
€ 60.00

inizio: 23/11/2021
4 lezioni

MASSIMO QUATTRO CORSISTI
Sede Sant’Agata
Mercoledì e Venerdì
contributo

17.00 -18.30
€ 60.00

inizio: 24/11/2021
4 lezioni

13

LABORATORIO DI PITTURA
CESARE BARACCA
Il corso tratterà le soluzioni inerenti la pittura ad olio, seguendo un iter composto da nozioni
teoriche e storiche messe in opera ed acquisite tramite l’esecuzione di dipinti.
Contenuti del programma:
Le tematiche fondamentali saranno così ripartite:
 storia della pittura ad olio dai greci ai giorni nostri
 descrizione ed analisi degli elementi (colori, oli, medium, vernici, supporti, tavolozze e
pennelli)
 esecuzione di dipinti ad olio (l’abbozzo monocromo, il disegno, il tono, la mezzatinta,
le fusioni, le velature, gli sfregazzi, la spatola, effetti materici.
Note:
Eventuali strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento delle lezioni:
Olio di lino crudo, essenza di trementina, acqua ragia, tubetti di colore ad olio, pennelli di
setola di varie dimensioni, spatole, stracci, tele, cartoni telati, tavolette di legno, fusaggine,
matite morbide, cartoncini, barattoli di ferro e vetro, tavolozza di legno.
Giovedì
contributo

20.00-22.00
€ 120,00

inizio: 25/11/2021
12 lezioni
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LABORATORIO DI RICAMO
CLAUDIA CASSANI
SFILATURE DECORATIVE E ALTRO
Sfilature semplici per le principianti (a jour - punto quadro - gigliuccio). Durante il corso sarà
eseguito un semplice elaborato.
- Sfilature elaborate per le esperte (sfilature tessute a punto rammendo e a punto festone).
Durante il corso sarà eseguito un elaborato.
Le partecipanti potranno eseguire un lavoro a piacere oltre all'imparaticcio proposto.
Martedì
contributo

16.000 –18.00
€ 70,00

inizio: 23/11/2021
8 lezioni

LETTERATURA ITALIANA
FRANCA SARTONI

“AD ORA INCERTA”: PRIMO LEVI TRA NARRAZIONE E POESIA
La grandezza di un autore come Primo Levi merita la conoscenza di un aspetto forse meno
divulgato della sua opera, cioè la produzione poetica, raccolta nel volume “Ad ora incerta”. Non
marginale appare anche la presenza dei numerosi riferimenti all’inferno dantesco nel romanzo
“Se questo è un uomo”, a significare ancora una volta la consapevolezza di uno scrittore che ha
tentato di riflettere sull’ “orrore”.
Argomenti del programma:
 Primo Levi: biografia ed opera. I testi poetici in apertura ai romanzi “Se questo è un
uomo” e “La tregua”.
 “Ad ora incerta”: significato del titolo della raccolta poetica. Temi principali e stile.
 Analisi di alcuni testi e cenni critici. Lo ShemàIsrael come fonte di “Voi che vivete
sicuri…”
 Primo Levi e la città dolente: la presenza de L’Inferno di Dante in “Se questo è un
uomo”.
Mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 45,00

inizio: 24/11/2021
4 lezioni
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LETTERATURA ITALIANA
PIERGIORGIO COSTA
L’ODISSEA: IL VIAGGIO, LA METAFORA
Giovedì
contributo

18.00 – 20.00
€ 40.00

inizio: 25/11/2021
3 lezioni

MUSICA: GUIDA ALL’ASCOLTO
MICHELE CARNEVALI

“ LE PIU’ BELLE COLONNE SONORE DA FILM
DAGLI ANNI ‘50 AI GIORNI NOSTRI”
Film - cartone animato “Fantasia 2000” Walt Disney
“Giochi proibiti” anonimo spagnolo del XVIII secolo - Regista René Clément
Dal film “Luci della ribalta” – Limelight Eternamente - Musica di Charlie Chaplin
“Anonimo veneziano” Film diretto da Enrico Maria Salerno - Musica di Stelvio Cipriani
“Adagio” dal concerto per oboe e orchestra d’archi in do minore (Alessandro Marcello)
Dal film ”Il Dottor Zivago” Lara’stheme - Musica di Maurice Jarre
Dal film “Colazione da Tiffany” Moonriver - Musica di Henry Mancini
Tema dal film “L’amore è una cosa meravigliosa” - Musica di SammyFain-P:F:Webster
Regia di Henry King
Tema dal film “Via col vento” Musica di Max Steiner - Regia di Victor Fleming
Dal film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti - Valzer brillante di Giuseppe Verdi arr. Nino
Rota
“Un uomo e una donna” - Musica di Francis Lay
“Nuovo cinema Paradiso” - Musica di Ennio Morricone
Martedì
contributo

17.00-19.00
€ 55.00

inizio: 23/11/2021
6 lezioni
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MUSICA
PAOLO BENINI

L’ARTE DI FRANCO BATTIATO
il corso analizza il percorso di vita ed artistico di Franco Battiato. la sua ultracinquantennale carriera
artistica verra’ studiata attraverso la proiezione di presentazioni in power-point, l’analisi di testi,
l’ascolto di brani e la visione di filmati
argomenti del programma:
il corso e’ articolato in 5 lezioni. affronta la carriera artistica di Franco Battiato. In particolare
si soffermerà sulla sua produzione musicale ma non mancheranno ampie sezioni dedicate
alla pittura ed alla cinematografia.
Lunedì
contributo

18.00-20.00
€ 50.00

inizio: 22/11/2021
5 lezioni

PSICOLOGIA

MANUELA ZAMBIANCHI
PSICOLOGIA DEGLI EVENTI CRITICI.
La pandemia di Coronavirus ha comportato, in ognuno di noi, il confronto improvviso e
sicuramente impensabile, con un evento critico di portata mondiale. Le nostre vite ne sono
state sconvolte fin sulle fondamenta della quotidianità, sulla quale le persone organizzano le
loro basi sicure e la progettazione del futuro.
Il Corso proposto intende approfondire, dalla duplice prospettiva psicologica individuale e
psicosociale, l’impatto che un evento negativo, sia individuale che collettivo, può avere nel
vissuto, nelle credenze e rappresentazioni delle persone, inclusa la dimensione temporale.
Esso inoltre, nella seconda parte, cercherà di affrontare il tema cruciale, nella società
contemporanea, del ruolo dei media, tradizionali e digitali, nella costruzione sociale degli
eventi critici a forte impatto emotivo, ed i loro riflessi sugli atteggiamenti ed i comportamenti
delle persone.
Gli eventi critici, individuali e collettivi.
L’impatto degli eventi critici sul vissuto emotivo e sulle credenze sul mondo.
La vulnerabilità e la resilienza.
Esperienza temporale ed eventi critici.
Eventi critici e prospettiva temporale.
Come tali eventi possono modificare il vissuto temporale, la biografia temporale e le
rappresentazioni del tempo futuro.
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Eventi critici e universo mediale.
La costruzione sociale della conoscenza. Le Rappresentazioni sociali degli eventi critici.
La comunicazione persuasiva sugli eventi critici.
Mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 120,00

inizio: 24/11/2021
12 lezioni

ROMAGNA: NATURA E CIVILTÀ
MARIA SANGIORGI MARANGONI

La casa rurale nelle diverse parti del territorio romagnolo.
I rustici, gli arredi e le usanze della famiglia contadina.
Animali e uomo nell’ambiente rurale del passato: un rapporto inscindibile di straordinaria
empatia.
Gli antichi mestieri e la loro permanenza sul nostro territorio.
Caratteristiche, ricordi remoti e curiosità.
La Romagna dei misteri, dei miti, dei personaggi stravaganti e dei luoghi stregati
di cui parlavano i nostri nonni nelle lunghe serate dei trebbi nelle stalle.
I proverbi e i modi di dire dimenticati per scoprire l’antica saggezza popolare e le vecchie
consuetudini.
Giovedì
contributo

17.00-19.00
€ 50,00

inizio:25/11/2021
5 lezioni

SOCIOLOGIA
FIORENZO LANDI

SAPERI E POTERE
La trasmissione del sapere è una costante di tutte le epoche anche se cambiano di volta in
volta gli strumenti e i protagonisti .Fino al secondo dopoguerra per secoli e secoli esistono
due saperi distinti ; quello del mondo contadino e quello urbano . Il primo è caratterizzato
dalla comunicazione orale e da un sostanziale immobilismo , il secondo è quello della
scrittura, dei numeri e del pensiero scientifico . Dal medio evo ai giorni nostri i protagonisti
delle produzione del sapere sono dapprima individuali ed elitari e poi sempre più generali e
di massa .
Il corso si propone di definire le linee evolutive del processo mettendo in evidenza il livello
di affidabilità e di indipendenza della conoscenza soprattutto di quella che ambisce ad essere
definita scientifica .
Giovedì
contributo

16.00 – 18.00
€ 70,00

inizio:25/11/2021
8 lezioni
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STORIA DELL’ARTE
SILVANA CAPANNI
DALLA NIKE DI SAMOTRACIA AL BUON PASTORE
Breve premessa: Da dove nasce l'espressione artistica? Perché l'uomo dalla sua comparsa
sulla faccia della terra ha sentito la necessità di fare arte? Cosa significano arte celebrativa,
realistica, idealizzata? L'arte antica c'entra con quella moderna? Ha ancora qualche cosa da
dire a noi, uomini del XXI secolo? Non è forse opportuno conoscere la storia dell'arte
dall'inizio? Il corso si propone di fornire gli elementi conoscitivi necessari a leggere e
riconoscere le opere d'arte delle diverse epoche trattate.
argomenti del programma:
1) Il tardo classicismo e l’ellenismo
2) La civiltà etrusca
3) Roma repubblicana e l’età augustea
4) Roma imperiale
5) Gli ultimi secoli dell’impero romano
6) L’arte paleocristiana
Mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 55.00

inizio: 24/11/2021
6 lezioni

TEATRO
GIANNI PARMIANI

TEATRO… a sorpresa.
Non lezioni, ma incontri di teatro e sul teatro con l’ausilio di teatranti in video
e in carne e ossa.
Martedì
contributo

20.30 - 22.00
€ 100.00

inizio: 23/11/2021
10 lezioni
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TEATRO E DRAMMATURGIA
PAOLO PARMIANI

...LA TUA VOCE ( E LE ALTRE )
incontri per “stare bene” in compagnia
della propria, e della altrui, vocalità

“La voce è il più bello strumento che esista, ma è anche il più difficile da
suonare.”
Richard Strauss
Programma :
ATTENZIONE: questo programma non fa riferimento ad un laboratorio finalizzato ad una
messa in scena vera e propria. Sarà tuttavia preparatorio di un saggio finale da tenersi in
pubblico, possibilmente nell’ Aula Magna del Liceo Scientifico. L’emergenza sanitaria attuale
consiglia infatti di prediligere attività che si svolgano nel pieno rispetto dei protocolli.
Pertanto gli incontri consisteranno prevalentemente in lezioni/conversazioni informative
sulla vocalità nei suoi molteplici aspetti con l’ aggiunta di pratici esercizi e “divertimenti” per
chiunque desideri esplorare o migliorare l’utilizzo (in campo artistico o professionale) della
voce parlata, soprattutto di fronte ad un pubblico.
Il materiale usato nel corso degli incontri costituirà infatti strumento di lavoro, in forma di
monologo o dialogo, per la preparazione del saggio conclusivo.
Il Corso avrà una durata di 7 serate ( più un saggio finale ) così articolate :
1 – Le corde vocali. La respirazione costo-diaframmatica. Il riscaldamento della voce.
I risuonatori. L’ articolazione. L’ intonazione, l’ intensità e il timbro. Esercizi.
2 – L’ appoggio. Il ritmo. La pausa. L’ “immagine” di un suono. Esercizi di lettura espressiva
attraverso monologhi e/o dialoghi teatrali.
3 – La corretta pronuncia. A che serve? Elementi di ortoepia dell’ italiano. Esercizi.
4 – La comunicazione verbale in relazione alla postura, alla mimica facciale e al gesto.
Gli “effetti” della contaminazione linguistica. Prosa e poesia. Esercizi.
5 – 6- 7- Preparazione del saggio finale.
Giovedì
contributo

20.30 - 22.00
€ 65.00

inizio: 25/11/2021
7 lezioni
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TEOLOGIA: EBREI GRECI E ROMANI
SAMUELE NICOLI
Ebrei, greci e romani: la tumultuosa Palestina del Secondo Tempio e del Nuovo
Testamento(VI sec. a.C-I sec.d.C.).Gli effetti sulle vite di Gesù e Paolo.
1) Il mondo ellenistico greco, l’Impero romano, la “resistenza” ebraica.
2) Il processo a Gesù: problemi storici e interpretativi.
3) Paolo, ebreo, cittadino romano, scrittore greco.
4) Il 70 d.C., la distruzione del Tempio la caduta di Gerusalemme.
5) Analisi letteraria e storico-critica di alcuni brevi testi scelti tra i vangeli e le lettere di Paolo;
breve storia della ricerca e delle fonti, e analisi delle risorse (anche elettroniche) per gli
approfondimenti personali.
Il corso vuole solo introdurre alla complessa situazione politica, religiosa e culturale che
forma lo sfondo di molti scritti del Primo e del Nuovo Testamento, dove il riflesso di tale
situazione appare più di quanto si possa pensare. Alla base ci sono naturalmente i tentativi
imperiali della Grecia ellenistica e di Roma, i loro influssi filosofici e culturali, e la risposta
dei diversi gruppi ebraici, oltre che di Gesù e di Paolo, a questi tentativi di assimilazione.
Lunedì
contributo

18.00 – 20.00
€ 50.00

inizio:22/11/2021
5 lezioni
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CORSI DEL SECONDO PERIODO
INIZIANO NEL 2022
AMBIENTE ( VOLTANA)
FEDERICA SAVINI

AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E CLIMA
Questo ciclo di lezioni parte da un inquadramento generale del contesto ambientale e
climatico fino ad arrivare al quotidiano e al contributo dei singoli per la qualità della vita sul
Pianeta, con riferimenti anche al territorio regionale.
Argomenti del programma:
●
●
●
●

Pianeta terra e introduzione ai cambiamenti climatici
Evoluzione e rivoluzione: luci e ombre dell'attività antropica
Economia circolare e sensibilità ambientale
Materiali, rifiuti e trattamenti, buone pratiche per la sostenibilità

Sede: Voltana Scuderie Villa Ortolani
Giovedì
20.30 - 22.00
contributo
€ 45,00

inizio: 13/01/2022
4 lezioni

ANTROPOGEOGRAFIA
MARIA SANGIORGI

Oro, gioielli, riti e miti di antiche civiltà
L’oro, la bellezza, il potere e gli influssi degli ornamenti sulla psiche umana.
Dal Paleolitico agli straordinari ornamenti tribali dei popoli residuali.
I gioielli dei Faraoni, il tesoro di Priamo e l’oro dei cavalieri delle steppe: Sciti, Traci e Sarmati.
Ambra, corallo, perle e pietre preziose nella storia di Villanoviani, Etruschi, Celti, Romani e
Bizantini.
La ricerca dell’Eldorado.
La civiltà della casa
Il piacere di abitare a partire dall’antichità: le strutture, gli arredi interni ed esterni di dimore
ricche e povere, le comodità, le mode e tante curiosità.
22

Una visita in soffitta
Dalle antiche cartoline d’epoca: storie di vita, gioia, dolori e amore.
Un viaggio straordinario attraverso paesaggi sconosciuti alla ricerca di atmosfere dimenticate.
Giovedì
contributo

17.00 – 19.00
€ 50.00

inizio: 03/02/2022
5 lezioni

ASTROFISICA: STELLE E PARTICELLE
ANGELO VENTURELLI

L’Universo come laboratorio
La materia non è ciò che sembra: la sua proprietà più evidente, la massa, può essere oggi
interpretata in maniera più profonda. Anche lo spazio non è quello che sembra: ciò che ai
nostri occhi appare come vuoto si rivela sempre più come un mezzo complesso e brulicante
di attività.
Indagando nell’infinitamente piccolo i costituenti più intimi della materia (quark, bosoni e
neutrini) come nell’infinitamente grande (stelle, galassie e oggetti esotici), fisici, astrofisici e
cosmologi studiano le due facce dello stesso Universo.
Oggi l’Universo può essere considerato un immenso laboratorio in cui materia ed energia
sono sottoposte ai più diversi esperimenti, spesso su scale energetiche irraggiungibili nei
laboratori terrestri.
Il corso non richiede particolari conoscenze fisiche o abilità matematiche; i concetti astrofisici
saranno sviluppati con un approccio semplice, intuitivo ma pur sempre rigoroso ed esaustivo.
Argomenti del programma:
Dove tutto è cominciato: i raggi cosmici e acceleratori in cielo
Cos’è la materia? Il modello standard: particelle e forze
La particella fantasma: il neutrino
Il mondo allo specchio: chi ha rubato l’antimateria?
Abbiamo visto, abbiamo sentito: le onde gravitazionali
Il lato oscuro dell’Universo: materia oscura ed energia oscura
Giovedì
contributo

20.00 – 22.00
€ 50,00

inizio: 03/02/2022
5 lezioni
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BENESSERE: LA NUTRIZIONE NELLA VITA QUOTIDIANA
FRANCESCO FUSARI
DALLA NUTRACEUTICA AL PESO FORMA
Nel corso di quest'anno verrà trattato il tema dei fitochimici, sostanze naturali ad azione
benefica e antiossidante (es. antociani, fitosteroli, carotenoidi) contenuti in specifici alimenti,
sempre più citati e promossi in alimentazione, e a cui la scienza attribuisce specifici effetti
protettivi.
Si spazierà poi tra i probiotici (organismi per noi vitali), gli alimenti arricchiti, nutraceutici e
integrali, il biologico, la biodinamica e alcuni prodotti che valuteremo per il loro particolare
contributo salutistico di cui beneficiare nella nostra quotidianità.
Parleremo inoltre delle bevande nervine, degli alcolici e dell'acqua, che verrà vista anche
attraverso la curiosa teoria della cosiddetta “memoria dell'acqua” di Masaru Emoto.
Analizzeremo poi i pregi e i difetti dei principali metodi di cottura e infine definiremo le linee
guida basilari dell'alimentazione indicata per il bambino, lo sportivo e l'anziano.
Mercoledì
contributo

20.0 0 – 22.00
€ 55.00

inizio: 02/02/2022
6 lezioni

CINEMA: L’ARTE DI FARE CINEMA(VOLTANA)
MARCO TAGLIAVINI

L’arte è stata da sempre un grande bacino da cui i più grandi registi del mondo hanno saputo
attingere per confezionare film che sapessero mischiare insieme immagini provenienti dalle
tele dei più grandi pittori di tutti i tempi. Il corso vedrà protagonisti cinque grandi artisti come
Dante Gabriel Rossetti, Piero della Francesca,Tamara de Lempicka,Caspar David Friedrich
e Henri Rousseau, raccontati attraverso le pellicole dei registi che hanno fatto la storia della
Settima Arte come Valerio Zurlini, Victor Fleming, Vincente Minnelli, Todd Haynes e altri
ancora. L’obbiettivo è riuscire così a costruire una nuova chiave di lettura della storia dell’arte
passando attraverso le immagini in movimento regalateci dal cinema in un divertente viaggio
interdisciplinare.
Argomenti del programma:
- Un viaggio nella pittura di Dante Gabriel Rossetti attraverso i film di Joshua Logan
e Karel Reisz
- Un viaggio nella pittura di Piero della Francesca attraverso i film di Valerio Zurlini
e Pier Paolo Pasolini
- Un viaggio nelle pittura di Tamara de Lempicka attraverso i film di Todd Haynes e
Woody Allen
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-

Un viaggio nella pittura di Caspar David Friedrich attraverso i film di Victor Fleming
e Alejandro Gonzales Iñárritu
Un viaggio nella pittura di Henri Rousseau attraverso i film di Vincete Minnelli e
Michel Ocelot

Sede: Voltana Scuderie Villa Ortolani
mercoledì
20.30 – 22.30
contributo
€ 50.00

inizio: 19/01/2022
5 lezioni

CINEMA: L’ARTE DI FARE CINEMA(FUSIGNANO)
MARCO TAGLIAVINI

L’arte è stata da sempre un grande bacino da cui i più grandi registi del mondo hanno saputo
attingere per confezionare film che sapessero mischiare insieme immagini provenienti dalle
tele dei più grandi pittori di tutti i tempi. Il corso vedrà protagonisti cinque grandi artisti come
Katsushika Hokusai, Giovanni Fattori, David Hockney, Vincent Van Gogh eNorman
Rockwell, raccontati attraverso le pellicole dei registi che hanno fatto la storia della Settima
Arte come Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa,Wes Anderson, Steven Spielberg e altri ancora.
L’obbiettivo è riuscire così a costruire una nuova chiave di lettura della storia dell’arte
passando attraverso le immagini in movimento regalateci dal cinema in un divertente viaggio
interdisciplinare.
Argomenti del programma:
- Un viaggio nella pittura di Vincent Van Gogh attraverso i film di Stanley Kubrick e
Akira Kurosawa
- Un viaggio nella pittura di David Hockney attraverso i film di Luca Guadagnino e
Gus Van Sant
- Un viaggio nelle incisioni e pitture di Katsushika Hokusai attraverso i film di Wes
Anderson e Nagisa Oshima
- Un viaggio nella pittura di Giovanni Fattori attraverso i film di Luchino Visconti e
Mario Mortone
- Un viaggio nelle illustrazioni e pitture di Norman Rockwell attraverso i film di Steven
Spielberg e Alfred Hitchcock
Sede: Fusignano Il Granaio – Piazza Corelli 16
Giovedì
20.30 – 22.30
contributo
€ 50.00

inizio: 24/02/2022
5 lezioni
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DIRITTO:
PAOLA LONGANESI

LE REGOLE DELLE SUCCESSIONI
La successione a causa di morte corrisponde a particolari esigenze economico – sociali che spiegano come, in
tutte le epoche storiche ed in ogni regime giuridico, essa sia prevista e disciplinata. Se queste esigenze sono
normalmente di natura patrimoniale, non mancano però i risvolti di natura personale. Alla luce di queste
considerazioni, il corso vuole fornire le conoscenze essenziali delle norme che regolano i diversi tipi di
successione.
Argomenti del programma:
- la successione a causa di morte: nozione, fondamento, acquisto a causa di morte,
diritti trasmissibili o intrasmissibili
- successione legittima
- successione testamentaria
- i legittimari e la loro tutela
- eredità: acquisto e rinuncia
- i legati
Martedì
contributo

20.00 – 22.00
€ 55.00

inizio: 01/02/2022
6 lezioni

EGITTOLOGIA
SMERALDA RIGGIO
LA REGALITÀ NELL’ANTICO EGITTO
Il corso affronterà il tema della regalità nell’Antico Egitto, dal Predinastico, periodo in cui si
datano le prime testimonianze rinvenute in merito, fino all’età Tolemaica, ultima fase di
indipendenza dell’Egitto. Una grande importanza verrà data al Nuovo Regno, periodo di
massima espansione dello stato egiziano.
Il corso sarà incentrato sull’analisi delle fonti archeologiche (quali complessi templari e
funerari, rilievi, statuaria, ecc.) e testuali che ci forniscono informazioni sul concetto di
regalità e sui presupposti ideologici che stavano alla base della figura del Faraone, centro di
tutto la società egiziana. Per quanto riguarda le fonti testuali, si effettuerà in aula la lettura in
traduzione di alcuni testi particolarmente significativi. Un altro aspetto che verrà trattato sarà
il ruolo del Faraone all’interno della società egiziana con alcuni approfondimenti sulla
struttura statale dell’Egitto e sui diritti e doveri del Faraone all’interno della gerarchia dello
Stato.
Argomenti che saranno trattati:
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La nascita e l’emergere della regalità in Egitto. Il concetto di regalità nell’Antico Egitto. Il
Faraone: titolatura e rappresentazione. La struttura statale. Architettura reale: complessi
palaziali e funerari. Il destino del Faraone: i testi funerari.
Lunedì
contributo

18.00 – 20.00
€ 70.00

inizio: 07/02/2022
8 lezioni

FINANZA E MERCATI
ALBERTO MARZARI

FINANZA E PATRIMONIO
Anche se i mercati finanziari occupano sempre più spesso le prime pagine dei giornali, il suo
funzionamento continua ad essere circondato da un alone di mistero. I prezzi delle
obbligazioni come delle azioni salgono e scendono per motivazioni che ai più risultano
difficili da comprendere, sia nei momenti di euforia, sia nelle fasi di ribasso, quando crolli
repentini colpiscono anche titoli considerati solidi ed affidabili.
Vorremmo dare qualche elemento di base per comprendere meglio come si evolvono i
mercati finanziari e i loro elementi, le regole, e i comportamenti dei regolatori e delle autorità
economiche e finanziarie per dare stabilità e fiducia a questo mondo.
Abbiamo ben visto come il Covid 19 ha condizionato il sistema, sarà oggetto di
approfondimento come le istituzioni principali del mercato hanno agito per stabilizzare
mercati e sistema economico.
1.
2.
3.
4.

Il funzionamento del sistema economico;
obbligazioni, azioni, valute...
i prodotti finanziari;
La pandemia i mercati finanziari e le relative conseguenze;

Giovedì
contributo

20.00 – 22.00
€ 50.00

inizio: 03/02/2022
5 lezioni
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INFORMATICA: CORSO PER L’USO DELLO SMARTPHONE
(BIZZUNO)
CYNTHIA CAROLINA MURA

Il corso base per smartphone si rivolge a chi vuole apprendere o migliorare l’uso dello
smartphone e delle sue applicazioni principali.
Argomenti del programma:
1. Primo modulo. Le funzioni principali dello smartphone: suoni e vibrazioni, utilizzo dello
schermo (luminosità, spegnimento schermo), schermata di blocco, widget, gestione generale
(lingua, ora, data e fuso orario) e informazioni generali sul telefono);
2. Secondo modulo. L’utilizzo delle App: Galleria, Calcolatrice, Orologio, Calendario,
Rubrica, Note del telefono e Registratore vocale.
3. Terzo modulo. L’utilizzo delle App avanzate: Whatsapp, Navigatore, YouTube, Google,
Play Store, Booking. requisiti: essere in possesso di uno smartphone.
MASSIMO QUATTRO CORSISTI
Sede Bizzuno Centro Civico
Mercoledì
17.00 -18.30
contributo
€ 60.00

inizio: 02/03/2022
3 lezioni

LETTERATURA
PIERGIORGIO COSTA"
POESIA SACRA E PROFANA NEL XIII SECOLO.
Corso mirato a creare un quadro completo del contesto storico culturale in cui fiorisce la
prima produzione poetica di rilievo, in Italia.
I Comuni e l’Impero, quindi la politica e le burrascose vicende tra papa e imperatore, le eresie,
gli ordini mendicanti, le varietà tematiche dei laudari, ma anche la satira politica, lo sberleffo
e la taverna.
Un mondo ormai lontano (o creduto tale) di cui forse non si parla più, ma che sta alla base
della nostra specifica identità.
Per quanto possibile si farà uso di supporti audiovisivi.
Martedì 16.00 - 18.00
contributo
€ 50.00

inizio: 01/02/2022
5 lezioni
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METEOROLOGIA
PIERLUIGI RANDI –ROBERTO GHISELLI
GLI EVENTI ESTREMI
E STRATEGIE DI ADATTAMENTO E MITIGAZIONE

La variabilità climatica riguarda sia i valori medi delle variabili climatiche che le loro
distribuzioni statistiche e i valori estremi, ma influisce anche sugli eventi
meteorologici estremi. La conoscenza degli estremi climatici-meteorologici e delle
loro variazioni riveste particolare importanza nella valutazione degli impatti dei
cambiamenti climatici e nella definizione delle strategie di adattamento. Gli eventi
climatici e meteorologici estremi, infatti, possono concorrere a determinare gravi
conseguenze sul territorio, sulla salute della popolazione, sulle attività economiche,
sull'ambiente e sulla società in genere.
Argomenti del programma:
1) Meteorologia e clima: discipline diverse ma interconnesse.
2) I cambiamenti climatici: forzanti naturali e antropiche; il ruolo dell’uomo.
3) Come è cambiato il clima in Italia e nella nostra regione negli ultimi 2 secoli.
4) La circolazione generale dell’atmosfera; le masse d'aria, i sistemi frontali ed i fenomeni
connessi.
5) Le idrometeore: nebbia, pioggia e neve.
6) Quando l’atmosfera si arrabbia: temporali, grandine, tornado e venti violenti.
7) Eventi meteorologici estremi: definizione, frequenza, classificazione e comunicazione.
8) Eventi climatici estremi: definizione, frequenza, classificazione e comunicazione.
9) Gli eventi estremi storici e statisticamente più frequenti e probabili in Romagna.
10) Eventi meteorologici e climatici estremi: come difendersi; strategie di adattamento e
mitigazione.
Giovedì
contributo

20.00 – 22.00
€ 100.00

inizio: 03/02/2022
10 lezioni

MUSICA

CARLO BOTTI
IL MELODRAMMA ATTRAVERSO L’OPERA (PARTE IV)
Il rapporto tra parola e musica, tradizione e sperimentazione, pubblico e compositore ci aiuta
a scoprire come il melodramma si sia trasformato nell’arco dei decenni.
Mediante l’analisi di quattro opere, scelte tra le più importanti del panorama internazionale e
attraverso proiezioni integrali, si entrerà nell’anima del compositore e dell’opera, considerata
da sempre “specchio del tempo”.
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N.B. Non è necessario aver frequentato i corsi precedenti, le lezioni sono aperte anche ai nuovi iscritti.
Argomenti del programma:
W.A. Mozart
G. Rossini
G. Verdi
P. I. Tchaikovsky
Giovedì
contributo

Il flauto magico
Guglielmo Tell
Il trovatore
La dama di picche

20.00 – 22.00
€ 70.00

inizio:03/02/2022
8 lezioni

SCACCHI
EVARISTO RICCI
Il corso è riservato soprattutto a persone con nessuna o minima conoscenza del gioco.
Programma:
 cenni storici, spiegazione del campo di gioco, il movimento delle figure e esercizi sull’
argomento trattato.
 movimenti particolari dei pezzi, lo scopo del gioco a seguito di esercizi.
 scrittura della partita, apertura e esercizi.
 cenni sulle strategie, visione di partite facili, esercizi e pratica, finali elementari, esercizi e
pratica.
 finali elementari con un pedone, esercizi e pratica.
 impostazione della partita, esercizi e pratica.
 tranelli delle aperture, esercizi e pratica.
 le aperture, esercizi e pratica.
 commento sulle partite dei campioni, comportamento nelle sedi di gioco.
 Torneo conclusivo.

Lunedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 100.00

inizio: 10/01/2022
10 lezioni
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SCIENZE
ORIANO SPAZZOLI
LA SCIENZA NELLA CULTURA EUROPEA
L’influenza della Scienza su Arte, letteratura e Storia del pensiero.
Il presente percorso si presenta come un itinerario interdisciplinare con l’intento di
dimostrare come la Scienza abbia avuto un ruolo cardinale nel quadro della cultura europea
e ne fornisca la base identitaria. Ogni lezione è prevista come una monografia sui temi
contenuti nel programma, e sarà accompagnata da letture e citazione dai testi sotto elencati.
Argomenti:
1) Le origini: dal legame tra il Cielo e la vita alla mitologia della creazione, caratteristiche delle
antiche cosmogonie, riferimenti astronomici nei poemi Omerici, Esiodo (“Le opere e i
giorni”) e Arato di Soli (“poeta Astronomo”), l’origine del concetto di Universo e la
Cosmologia Razionale, i filosofi ionici, Anassimandro, Pitagora, Platone e il “Timeo” (dal
“Chaos” al “Cosmos”), Il pensiero di Aristotele nel “De Coelo” (la saggistica filosofica e
scientifica): le sfere celesti incorruttibili.
2) Il “problema dei pianeti” da Aristotele a Tolomeo: il periodo ellenistico, e la nascita della
Scienza (distacco dalla Filosofia), La Matematica di Euclide e gli “Elementi”, Morte di Ipazia
e fine della Scienza, la Casa della Saggezza (“Bayt al Hikma”): il ruolo degli Arabi
(Matematica, Astronomia e Medicina), l’evoluzione del pensiero medioevale: dal feudalesimo
all’età dei comuni, Razionalismo filosofico (gli Occamisti e la Scolastica), il ritorno alla
Scienza.
3) Dante e l’Astronomia: impianto Cosmologico della Divina Commedia e riferimenti
Astronomici, la Rivoluzione Borghese: il passaggio dalle Università alle Accademie e la nuova
Cultura, L’Umanesimo filosofico e letterario, il ruolo dell’Alchimia, dall’arte sacra
“didascalica” all’Arte come “descrizione della Realtà”
4) Galileo Galilei: il metodo della conoscenza e il ruolo della musica, biografia Scientifica di
Galileo, i saggi epistemologici e descrizione delle scoperte: la prosa scientifica (Sidereus
Nuncius, Saggiatore e Dialogo)
5) il nuovo pensiero e le lettere (Il ruolo della satira su poema cavalleresco nell’Orlando
Furioso di Ariosto e nel Don Chisciotte di Cervantes), questioni di Scienza e filosofia,
Cartesio, Newton, l’Universo diventa “Spazio matematico” …,
6) Dagli empiristi all’illuminismo: il ruolo della Scienza nella Società, meccanica analitica,
termodinamica e elettromagnetismo: dalla Fisica del XVIII e del XIX alle rivoluzioni
industriali, Jules Verne e la Fantascienza: il trionfo del determinismo, H. Poincarè e il
“riduzionismo”, il positivismo e le prime posizioni critiche della Scuola di Vienna (Ernst
Mach),l’evoluzionismo e le sue ricadute sulla Cultura mondiale
7) La rivoluzione scientifica del XX secolo: Relatività e Meccanica quantistica, la Scienza e il
Nazismo, La bomba atomica e il cambiamento dei rapporti internazionali, la posizione di
Albert Einstein e della Comunità Scientifica
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8) La Scienza moderna nella letteratura Italiana: dalle Meditazioni milanesi di Carlo Emilio
Gadda a Primo Levi, Italo Calvino e il ruolo della Scienza nella letteratura ( Cosmicomiche,
Ti con Zero, Le città invisibili, Palomar).
Martedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 70.00

inizio: 01/02/2022
8 lezioni

SCIENZE
ROBERTO ERCOLANI
MERAVIGLIE E BELLEZZE DELLA VITA
1. Origine della materia.
2. Strutture viventi: i virus, batteri e cellule eucariotiche; tipi di divisioni e loro modalità.
3. Elementi di genetica.
4. Regno vegetale e animale: parallelismi evolutivi.
5. Dall’ovulo alla nascita del bambino con interazioni neuro-fisiologiche fra madre e la
nuova vita che si forma all’interno.
-Alla luce delle conoscenze acquisite si cercherà di mettere in rilievo ciò che deve essere
cercato sotto le apparenze.
E’ proprio ciò che non si vede la chiave di lettura della vita.
Mercoledì
contributo

18.00 - 20.00
€ 50.00

inizio: 02/02/2022
5 lezioni

STORIA (VOLTANA)

LAURA BALDININI SENNI
L’ETERNO FEMMININO ATTRAVERSO I SECOLI.
STORIA DELL’EVOLUZIONE CULTURALE ED ARTISTICA DELLA DONNA.
 Prima lezione
La donna nell’antichità greca.
La trama della discriminazione femminile: dalla Penelope omerica, alla moglie segregata nel
gineceo ateniese, alla vittoria di Saffo sull’esclusione sociale e culturale imposta alle donne
nella Grecia classica.
L’età Ellenistica: la donna greca tra nuove immagini e vecchi stereotipi.
Ipazia: simbolo immortale del libero pensiero e del rifiuto di ogni forma di dogmatismo
religioso.


Seconda lezione
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Le donne nell’antica Roma.
La storia delle donne romane, dall’antica divinità del Silenzio, “Tacita Muta”, alla prima voce
di donna della letteratura classica, Sulpicia, non è un passato remoto. E’ il nostro passato
prossimo e, forse, in qualche misura, e’ anche una parte del nostro presente.
 Terza lezione
Figure di donne storiche, mitiche e divine: un affascinante viaggio alla scoperta delle nostre
radici.
 Quarta lezione
Le divine donne di Dante.
Sede: Voltana Scuderie Ortolani
Lunedì
20.30 - 22.00
contributo
€ 45.00

inizio: 07/02/2022
4 lezioni

STORIA LOCALE (BAGNACAVALLO)
SILVANO BALDASSARI

Analizzeremo i complessi conventuali edificati a Bagnacavallo dalla fine del XIII° secolo, alla fine del
XV° secolo, alcuni dei quali ancora esistenti dal punto di vista architettonico, alcuni altri completamente
scomparsi, e gli insediamenti degli ordini mendicanti che a questi fanno riferimento
Sede: Bagnacavallo Mutuo soccorso
Lunedì
16.00 – 18.00
contributo
€ 50

inizio: 31/01/2022
5 lezioni
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STORIA MODERNA
GILBERTO ZAPPITELLO
CHI È IL FASCISTA? FASCISMO E ANTIFASCISMO
1) Il fascismo nelle interpretazioni più correnti (fascista, comunista, neoliberale,
cattolica …)
2) Il fascismo nell’interpretazione di alcuni storici e filosofi importanti:
Lukacs: La distruzione della ragione. Comunismo e fascismo come razionalismo e
irrazionalismo. La filosofia che diventa storia: per il progresso e la pace o per la guerra.
Nolte: I tre volti del fascismo, Nazionalsocialismo e bolscevismo. Il fascismo come
caratteristica di un’epoca. Il nazismo come prodotto della rivalità mimetica nei confronti del
comunismo. Il problema della trascendenza immanente.
Mosse: La nazionalizzazione delle masse. Il fascismo come un’espressione della religione
civile nata con l’illuminismo e Rousseau. La necessità della chiave religiosa per comprendere
i fenomeni più importanti della modernità.
Del Noce: Il suicidio della rivoluzione. Il fascismo in dialogo con la filosofia. Fascismo come
inveramento di idee filosofiche.
Emilio Gentile: il culto del Littorio. Il fascismo come religione civile degli italiani. Chi è
fascista. Il fascismo storico in un dialogo serrato con un antifascista DOC.
3) I tre momenti dell’antifascismo.
Lunedì
contributo

18.00 – 20.00
€ 70.00

inizio: 31/01/2022
8 lezioni
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LINGUE STRANIERE
ATTENZIONE ! I programmi di lingua proposti sono indicativi di
quanto verrà svolto; sarà compito dell’insegnante adeguare il
programma al livello di preparazione generale del gruppo
classe, tenendo conto degli interessi e del livello di partenza dei
corsisti.

LINGUE: CINESE
JIANG HUII

CORSO BASE
Docente di madrelingua Mandarina
- Il corso e’ destinato agli italiani interessanti allo studio di base della LINGUA
MANDARINA moderna, scritta e parlata.
Argomenti trattati :(Il cinese per gli italiani lez. 1-12):
- fonetica e sistema di trascrizione pinyin,
- scrittura dei caratteri (radicali, fonetiche, ordine dei tratti),
- uso del dizionario,
- frase interrogativa, pronomi interrogativi, verbo essere, determinazione nominale,
avverbi, predicato verbale, numeri, determinanti di tempo, verbi in serie, verbo
avere/esserci, verbi di moto, verbo di esistenza , raddoppiamento dei verbi,
classificatori, verbi modali ausiliari, predicati aggettivali, frasi a predicato nominale,
particella modale, preposizioni.
Il corso viene svolto per metà in lingua italiana, (per la parte di LINGUA - elementi di
base, grammatica, sintassi, civiltà), e per metà in lingua cinese (per la parte ORALE
(esercitazioni e conversazione).
Particolare spazio viene dato alla comprensione orale e alla conversazione, sin dalle prime
lezioni.
Giovedì
contributo

20.00–22.00
€ 130.00

inizio: 13/01/2022
12 lezioni
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LINGUE: CINESE
JIANG HUII
CORSO INTERMEDIO
- Continuazione dell’apprendimento delle nozioni grammaticali e strutture sintattiche.
- Espressioni di tempo, verbi a doppio oggetto, preposizione, l’aspetto del verbo,
l’aspetto puntuale, i localizzatori, frasi a perno, complemento di grado, verbi a oggetto
interno, frase relativa, particella modale, particella aspettuale , frasi di esistenza,
complemento di risultato, complemento di durata, i classificatori verbali.
- Comprensione orale e scritta, conversazione.
- Elementi di cultura cinese.
Martedì
contributo

20.00–22.00
€ 130.00

inizio: 11/01/2022
12 lezioni

LINGUE: FRANCESE 1° LIVELLO
VALENTINA LEVRINI

Corso base di lingua, cultura e civiltà francese
Adatto a principianti che vogliano muovere i primi passi nel mondo della lingua e cultura
francese. Oltre ad esercizi di grammatica, produzione scritta e orale per fondare le prime basi
verso una comunicazione autonoma, non mancherà l'occasione per approfondire la cultura
francese in diversi ambiti (cinema, letteratura, arti visive...), dal passato al presente.
Mercoledì
contributo

20.00–22.00
€ 130.00

inizio: 12/01/2022
12 lezioni

LINGUE: FRANCESE MANTENIMENTO
VALENTINA LEVRINI

Corso con focus sulla produzione artistica in diversi ambiti. Adatto a coloro che possiedono
già una buona padronanza del francese. Ogni lezione sarà occasione per approfondire un
ambito artistico-culturale, come ad esempio cinema, teatro, danza, pittura, fotografia,
letteratura in Francia o in Paesi francofoni. Si tratterà principalmente di un corso di
esercitazione/mantenimento dell'orale, ma non mancheranno le occasioni per ripassare
regole grammaticali necessarie per una comunicazione più solida e strutturata.
Martedì
contributo

20.00–22.00
€ 130.00

inizio: 11/01/2022
12 lezioni
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LINGUE: INGLESE, GET READY TO TRAVEL
SAMANTHA BEVONI
Il corso è rivolto a coloro che hanno almeno una conoscenza elementare della lingua inglese
e che desiderano apprendere il lessico e le espressioni utili per le prenotazioni effettuabili
online prima della partenza per un viaggio. In particolare, il corso vuole approfondire l’uso
del web per la ricerca di informazioni sui servizi necessari prima della partenza. Alla fine del
corso lo studente sarà in grado di comprendere i servizi messi a disposizione in un hotel
(breakfast, half board, full board, free parking, pick-up/drop-off service, free wi-fi, bicycle
rental, left luggage store, morning essentials, necessities for babies and children, dry cleaning
and laundry); prenotare una camera o un appartamento online; richiedere informazioni per
un viaggio (presentarsi, accordarsi sull’orario di check-in, fare richieste specifiche prima
dell’arrivo); prenotare e acquistare online attività turistiche quali visite guidate o tour;
prenotare online una macchina a noleggio; comprendere le informazioni su orari e prezzi di
musei, ristoranti e mezzi di trasporto. Le funzioni comunicative usate prevedono sapere
parlare al presente, esprimere desideri e progetti futuri, accettare e rifiutare semplici richieste.
Mercoledì
contributo

20.00 – 22.00
€ 110.00

inizio: 12/01/2022
10 lezioni

LINGUE: INGLESE, TIME TO SPEAK
SAMANTHA BEVONI

Il corso è rivolto a coloro che hanno una conoscenza base della lingua inglese e che
desiderano migliorare le capacità di comprensione e produzione orale. Il corso prevede un
preliminare ripasso delle principali regole della grammatica a livello elementare e si avvarrà
dell’uso di materiali multimediali (immagini, video musicali, estratti di film) come base di
partenza per l’avvio di brevi dialoghi o conversazioni di gruppo. Alla fine del corso lo
studente avrà sviluppato una maggiore fluenza nella produzione orale, sarà in grado di fornire
i propri dati personali (nome, cognome, età, indirizzo, stato civile, attività lavorativa,
interessi), potrà descrivere le caratteristiche fisiche di persone o oggetti, sarà capace di parlare
scorrevolmente della propria routine quotidiana e potrà comprendere il senso globale di
semplici messaggi orali afferenti alla sfera personale.
Mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 130.00

inizio: 12/01/2022
12 lezioni
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INGLESE: B2 WITH NATIVE SPEAKER
RUTH ALLEN (NATIVE SPEAKER OF BRITISH ENGLISH)
This course is right for you if you have already completed an English course at B1 level.
On this course there will be both conversation and book-based learning. At the beginning of
each lesson we will talk about topics in the news and for the remaining time we will work
from a B2 English-language course book. Compared with pure conversation, this type of
course has several strengths. Firstly, you will steadily consolidate and build up your grammar,
vocabulary and pronunciation in an organised and effective manner. Secondly, there will be
many opportunities for you to practise all your language skills (listening, speaking, reading
and writing) with exercises presented in an up-to-date, fun and stimulating way. Thirdly, you
will have a workbook, CD and DVD for further practice at home, with many types of
exercise including listening and videos. To sum up, this course offers the best of both worlds:
there will be plenty of time and opportunities for conversation, but you will also be able to
enjoy the advantages of using a carefully-crafted course book. All this with the benefits of
having a teacher who is a native speaker.
Lunedì
Lunedì
contributo

18.00 – 20.00
20.00- 22.00
€ 130.00

inizio: 10/01/2022
inizio: 10/01/2022
12 lezioni

INGLESE: C1 WITH NATIVE SPEAKER
RUTH ALLEN

This course is right for you if you have already completed an English course at B2 level.
On this course there will be both conversation and book-based learning. At the beginning of
each lesson we will talk about topics in the news and for the remaining time we will work
from a C1 English-language course book. Compared with pure conversation, this type of
course has several strengths. Firstly, you will steadily consolidate and build up your grammar,
vocabulary and pronunciation in an organised and effective manner. Secondly, there will be
many opportunities for you to practise all your language skills (listening, speaking, reading
and writing) with exercises presented in an up-to-date, fun and stimulating way. Thirdly, you
will have a workbook, CD and DVD for further practice at home, with many types of
exercise including listening and videos. To sum up, this course offers the best of both worlds:
there will be plenty of time and opportunities for conversation, but you will also be able to
enjoy the advantages of using a carefully-crafted course book. All this with the benefits of
having a teacher who is a native speaker.
Mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 130.00

inizio: 12/01/2022
12 lezioni
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INGLESE LIVELLO 1°
CLAUDIA ZAFFAGNINI
Il corso è indirizzato a coloro che non hanno mai studiato la lingua inglese o hanno
conoscenze molto elementari della stessa. Funzioni linguistiche: salutare, presentare se
stessi e gli altri, dare informazioni di sè, chiedere e dare l’ora, date, chiedere di ripetere
una parola non capita, chiedere in modo semplice la strada e dare semplici indicazioni,
fare e comprendere richieste semplici, chiedere il costo e come si può pagare, scusarsi e
altre forme di cortesia, parlare della propria giornata tipica (daily routine), parlare delle
proprie abitudini, hobbies, likes, dislikes. Strutture grammaticali: presente dei verbi, can,
must, imperativo, aggettivi, plurali, some, any, preposizioni di tempo e luogo, articoli,
Wh questions.
Martedì
contributo

16.00 – 18.00
€ 130.00

inizio: 11/01/2022
12 lezioni

INGLESE LIVELLO 1° SECONDA PARTE (BAGNACAVALLO)
VALENTINA ZANNONI

Ripasso dei verbi fondamentali (ausiliari to be, to have got, do/does) e relativo utilizzo.
Avverbi ed espressioni di frequenza, preposizioni at/in/on con valenza di spazio e
temporale, genitivo sassone, present continuous, present simple vs present continuous,
tempo meteorologico, numeri ordinali.
Sede: Bagnacavallo - Mutuo Soccorso
Lunedi
20.30 – 22.30
contributo
€ 130.00

inizio: 10/01/2022
12 lezioni

INGLESE LIVELLO 2°
SAMANTHA BEVONI

Il corso è rivolto a chi ha frequentato il primo corso all’Università per Adulti o che ha
una conoscenza elementare della lingua. In primo luogo VERRANNO RIVISTE ,
consolidate ed approfondite le funzioni e le strutture esaminate nel primo anno. Si
continuerà poi lo studio della lingua facendo acquisire ai corsisti la capacità di
comunicare ed interagire, in particolare a livello orale, sviluppando al contempo la
conoscenza degli aspetti più interessanti della cultura dei paesi di lingua inglese. Le
funzioni comunicative verteranno in particolare su argomenti di vita quotidiana: parlare
al passato, esprimere desideri, fare progetti, comparare, chiedere e dare consigli, fare,
accettare e rifiutare proposte.
Mercoledì
contributo

16.00 – 18.00
€ 130.00

inizio: 12/01/2022
12 lezioni
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INGLESE LIVELLO 3°
LUISA PIZZAIA
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato i primi due anni all'Università per
adulti o che hanno una discreta conoscenza della lingua e che vogliono consolidare la
propria preparazione sia a livello orale che scritto, utilizzando modi di dire e frasi
idiomatiche. Verranno riviste, consolidate e approfondite le strutture e le funzioni
incontrate nei primi due anni anche per facilitare l'inserimento di coloro che, pur
avendo studiato la lingua, non hanno frequentato i corsi precedenti. Le funzioni
comunicative verteranno su questi aspetti: parlare di eventi recenti, promettere, fare
ipotesi, previsioni, parlare in modo semplice di libri, film, fare telefonate, leggere brevi
articoli di giornale, scrivere semplici lettere ed e-mail. Queste funzioni saranno
supportate da adeguato lessico e strutture.
Lunedì
contributo

18.00-20.00
€ 130.00

inizio 10/01/2022
12 lezioni

INGLESE LIVELLO 4°
ELENA RIGNANI

Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il terzo corso o che hanno una
conoscenza delle principali strutture e funzioni della lingua e che intendono ampliare
e consolidare le proprie capacità di comunicazione principalmente a livello di
comprensione ed espressione orale.
Verranno anzitutto RIVISTE e CONSOLIDATE le strutture e le funzioni
comunicative di base per favorire l’inserimento di coloro che , pur avendo studiato la
lingua, non hanno frequentato i corsi precedenti e per uniformare i livelli di partenza .
Si continuerà poi lo studio della lingua facendo acquisire ai corsisti la capacità di
comunicare ed interagire sviluppando, nel contempo, la conoscenza degli aspetti più
interessanti della cultura dei paesi di lingua inglese tramite articoli di giornale, filmati,
canzoni, brani audio e semplici testi letterari.
Le lezioni saranno tenute prevalentemente in lingua.
Giovedì
contributo

16.00–18.00
€ 130.00

inizio:13/01/2022
12 lezioni
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INGLESE : MANTENIMENTO
ELENA RIGNANI
This course is for those who have studied English for at least three years at” Università
per Adulti” or who have a basic knowledge of the language and want to continue
improving their English especially at an oral level practicing and reinforcing the most
important functions and structures
(use of tenses, if clauses, duration form,
passive…etc).
The course will focus on conversation and oral activities and will help students become
flexible communicators in English. Conversation will stem out of articles from the
press, pages from the net, videos etc.
The material offered will give up-to-date cultural information and will encourage crosscultural comparison giving at the same time, thanks to additional grammar, vocabulary,
skills and pronunciation exercises, the
opportunity to consolidate and extend the language.
NB:Questo corso è rivolto a chi, avendo già una conoscenza di base della lingua, vuole
continuare ad esercitarsi per non perdere le competenze acquisite. Può essere
frequentato più volte poiché il materiale e le attività proposte sono annualmente diverse
ed aggiornate.
Martedì
contributo

20.00-22.00
€ 130.00

inizio: 11/01/2022
12 lezioni

INGLESE PER VIAGGIARE
ELENA RIGNANI

Il corso è rivolto a coloro che hanno almeno una conoscenza elementare della lingua inglese
e che desiderano apprendere il lessico e le espressioni indispensabili per capire, farsi capire e
comunicare durante viaggi e permanenze all’estero.
Aree tematiche : Capire ( cartelli, annunci, segnali etc); Viaggiare ( in aereo, treno, auto, nave,
utilizzo mezzi pubblici); Vivere ( soggiorno, pernottamento, alimentazione, posta, telefono
etc.); Risolvere ( emergenze, furti, danni, salute etc); Scoprire ( visite turistiche, spettacoli e
divertimenti, shopping etc)
Giovedì
contributo

20.00-22.00
€ 110.00

inizio: 13/01/2022
10 lezioni
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RUSSO LIVELLO MODULO BASE
SVETLANA KHARYTONCHENKO
Insieme alla grammatica essenziale, imparerai a leggere e a scrivere in cirillico, presentarti,
chiedere indicazioni stradali, riservare una stanza, ordinare al ristorante e molto altro
ancora.
In particolare, oltre all'impostazione di una corretta pronuncia e della scrittura in caratteri
cirillici, vengono fornite le basi per affrontare con una certa autonomia in lingua russa le
seguenti situazioni:
·presentazioni, saluti, convenevoli;
·all'aeroporto/stazione/metro/albergo;
·chiedere/dare informazioni (espressioni di luogo e di tempo);
·ordinare in un bar/ristorante/negozio;
·accettare/rifiutare proposte;
·rispondere al telefono;
·impostazione letterine e biglietti di auguri.
Il corso di lingua russa è integrata da attività/iniziative culturali di varia natura (filmati, serate
di canzoni, conferenze…) .
Lunedì
contributo

20.00-22.00
€ 130.00

inizio: 10/01/2022
12 lezioni

SPAGNOLO LIVELLO 1°
MARIA ELENA GONZALVO BONEL
Il corso è rivolto ai principianti e non presuppone alcuna conoscenza della lingua. Il
programma ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze linguistiche di base e la
comunicazione interpersonale dando importanza all’aspetto orale della lingua nell’uso
quotidiano. Inoltre, si affronteranno vari aspetti della cultura ispano-americana per
comprendere la natura della stessa.
Per questo progetto si utilizzeranno diversi materiali didattici tra cui: articoli di giornali,
racconti, film, documentari, pubblicità, canzoni e brani audio che permetteranno agli alunni
di esercitarsi nella comunicazione orale, nell’ascolto, nella lettura e nella comprensione. Le
lezioni frontali saranno affiancate da attività di esercitazione e conversazione.
Martedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 130.00

inizio: 11/01/2022
12 lezioni
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SPAGNOLO LIVELLO 2°
MARIA ELENA GONZALVO BONEL
Il corso è rivolto a chi ha frequentato il primo corso all’Università per Adulti o che ha una
conoscenza elementare della lingua. In primo luogo VERRANNO RIVISTE , consolidate
ed approfondite le funzioni e le strutture esaminate nel primo anno. Si continuerà poi lo
studio della lingua facendo acquisire ai corsisti la capacità di comunicare ed interagire in
particolare a livello orale, sviluppando al contempo la conoscenza degli aspetti più
interessanti della cultura dei paesi di lingua spagnola. Le funzioni comunicative verteranno
in particolare su argomenti di vita quotidiana: parlare al passato, esprimere desideri, fare
progetti, comparare, chiedere e dare consigli, fare, accettare e rifiutare proposte. Strutture
grammaticali: comparativi e superlativi; avverbi di tempo, luogo, modo; pronomi
COD/COI; pronomi tonici con preposizioni; tempi del passato: pretéritoperfecto/ pretérito
indefinito; perifrasis verbales :acabar de/ ir a/ estar + gerundio; uso di ser/estar.
Mercoledì
contributo

20.00 - 22.00
€ 130.00

inizio: 12/01/2022
12 lezioni

SPAGNOLO LIVELLO 3°
URSULA INES FERNANDEZ RUIZ
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato i primi due anni all’Università per adulti
o che hanno una discreta conoscenza della lingua e che vogliono consolidare la propria
preparazione sia a livello orale e scritto, utilizzando modi di dire e frasi idiomatiche. Verranno
riviste, consolidate e approfondite le strutture e le funzioni incontrate nei primi due anni
anche per facilitare l’inserimento di coloro che, pur avendo studiato la lingua, non hanno
frequentato i corsi precedenti. Le funzioni comunicative verteranno su questi aspetti: parlare
di eventi, fare ipotesi, previsioni, parlare in modo semplice di libri, film, fare telefonate,
supportare da adeguato lessico.
Strutture grammaticali: futuro, condizionale; forme e uso del congiuntivo presente; perífrasis
verbales; pronomi relativi: que / quien / quienes; pronomi indefiniti; preposizioni por / para.
Lunedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 130.00

inizio: 10/01/2022
12 lezioni
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SPAGNOLO PER VIAGGIARE
ALBA GRACIELA LÓPEZ MADINABEITIA
Se desideri fare un viaggio in un paese di lingua spagnola, avere un comando di base della
lingua sarà essenziale per comunicare senza problemi e quindi sentirti più sicuro e a tuo agio.
Se non hai nessuna esperienza con la lingua, puoi imparare le frasi in spagnolo per viaggiare
che vengono usate nei contesti e nei luoghi tipici di un viaggio, ad esempio in aeroporto, in
un hotel o in un ristorante, ecc. Sarai preparato per affrontare situazioni problematiche, quali:
compilazione di documenti, furti, emergenze ma anche per scoprire nuove culture, diverse
realtà ed straordinarie tradizioni gastronomiche. A questo punto non ti resta che saltare a
bordo!
Ti anticipo che, se tutto va come mi auguro, avrai la possibilità di partecipare ad un viaggio
in una città di lingua spagnola insieme a me e ai tuoi compagni di corso.
giovedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 110.00

inizio: 13/01/2022
10 lezioni

TEDESCO 1° LIVELLO

BARBARA ALOISI
Primi passi verso la lingua tedesca
Argomenti del programma
- Grammatica di base
- Mini dialoghi
- Lettura
Lunedì
contributo

20.00 - 22.00
€ 130.00

inizio: 10/01/2022
12 lezioni
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TEDESCO MANTENIMENTO
Programma :
 grammatica inerente al testo utilizzato durante il corso
 lettura ed ascolto di brani in lingua
 conversazione



traduzioni

Mercoledì
contributo

20.00 - 22.00
€ 130.00

inizio 12/01/2022
12 lezioni
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