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L’Università Popolare di Parma è stata fondata oltre centodieci anni fa, nel 1901, da 

eminenti personalità della cultura, che credevano negli ideali di giustizia e libertà 

e nell’elevazione delle classi più deboli e più bisognose. 

 

Oggi l’Università Popolare di Parma è una associazione di promozione sociale che offre ai propri soci 

un servizio di crescita culturale svolgendo corsi relativi ai più diversi argomenti, 

promuovendo attività di educazione permanente degli adulti, mediante corsi di 

insegnamento teorico e pratico a carattere formativo, informativo, aggiornamento 

e qualificazione. 

 

 

 

Regolamento iscrizioni 

 

I corsi sono riservati ai soci dell’ Università Popolare di Parma. 

 

L’iscrizione, subordinata al pagamento della quota sociale annua determinata 

in euro 20,00, può essere effettuata contestualmente all’iscrizione al corso e dà 

diritto alla partecipazione a più corsi, pagando il contributo di ciascun corso. 

 

La tessera di socio, oltre che all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’art.8 

dello statuto dà diritto a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, 

viaggi, visite, escursioni) organizzate dall’ Università Popolare di Parma, corrispondendo 

il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa. 

 

Rimborsi del contributo: è possibile la rinuncia al corso, da comunicarsi 

perentoriamente entro e non oltre l’inizio della terza lezione. In tal caso verrà 

restituito il 50% del contributo. In nessun caso verrà restituita la quota associativa. 

Si farà luogo al rimborso integrale del contributo e della quota associativa, in 

caso di mancato avvio del corso prescelto, per il non raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

Eventuali lezioni non svolte per impedimento del docente, verranno recuperate di norma 

al termine del corso o, al più tardi, entro il mese di giugno. 

 

Le iscrizioni si ricevono dal 1° Ottobre, negli orari d’ufficio: dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, e al Sabato (nel 

solo mese di Ottobre) dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salvo diversa indicazione, specificata sotto il programma 

della materia in oggetto, i corsi cominceranno a partire da: 

 

Lunedì 4 Novembre 2013 

 

nella sede di Borgo San Giuseppe 13, o per alcuni corsi, 

nella sede specificata sul programma. Le lezioni di ciascun 

corso si svolgono una volta alla settimana ed hanno, di 

norma, la durata di un’ora e trenta minuti. Eventuale durata 

inferiore o superiore è indicata nello specifico programma 

del corso. 

 

Gli orari dei corsi potrebbero subire leggere variazioni. 

 

Ulteriori corsi ad orari e giorni diversi potranno essere 

istituiti qualora i corsi previsti non fossero sufficienti a 

soddisfare le richieste. 

Si ricorda che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento 

del numero minimo di 15 iscritti, ovvero del numero minimo indicato nello specifico corso. 

Tutti gli orari indicati si riferiscono all’orario di inizio delle 

singole lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno accademico decorre dal 1° ottobre 2013 al 31 Maggio 2014. 

Le lezioni iniziano il 4 novembre 2013. 

Vacanze natalizie: dal 23 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014. 

13 Gennaio: Sant’Ilario festa Patrono. 

Vacanze pasquali : dal 18 al 21 Aprile 2014. 
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ELENCO dei CORSI 

 
Area linguistica          Pagina 

- Inglese principianti    

- Inglese elementare livello 1  

- Inglese elementare livello 2 

- Inglese intermedio livello 1 

- Inglese intermedio livello 2 

- inglese intermedio superiore 

- Francese I livello  

- Francese II livello  

- Francese III livello  

- Spagnolo I livello  

- Spagnolo II livello 

- Spagnolo III livello  

- Spagnolo IV livello  

- Tedesco principianti assoluti 

- Tedesco livello medio basso 

- Tedesco livello medio-tradizionale 

- Tedesco livello medio-conversazione 

- Portoghese I livello  

- Portoghese II livello  

- Elementi di cultura popolare lusofona 

- Russo base 

- Russo livello 1 

- Russo in pratica 

- Arabo 

- Cinese  

 

Storia dell’Arte 

- La pittura racconta  

- Settecento e ottocento  

- Il novecento  

- saper vedere l’architettura 

- Remo Gaibazzi: un pittore e la sua città 

 

Parma- Arte, Monumenti, Storia 

- Parma e la sua provincia: storia 

  arte, monumenti, folklore, natura  

- I Castelli del Parmense 

- Pievi e Monasteri di Parma e provincia  

- Andar per rocche, pievi, castelli e monasteri 

- Giardini storici e giardini nascosti 

  di Parma e provincia  

- Parma attraverso i secoli 

- Parma dall’Unità alla Grande Guerra 

 

Storia e Filosofia 

- Storia della Chiesa: dalla fine dell’epoca medievale 

alla rivoluzione francese 

- I casi irrisolti della storia 

- I misteri della storia 

- Archeologia biblica e sacre reliquie (secondo corso) 

- storia della libertà di pensiero  



- Storia della tolleranza 

- Storia del risorgimento 

- Tra cronaca e storia 

- Globalizzazione 

- Antropologia culturale 

- l’Officina dello storico dell’arte e nell’arte 

 

Area letteraria 

- Letture di poeti contemporanei e moderni 

- Letteratura Italiana 

- Goethe, la letteratura e l’amore 

- Il XIX secolo in Francia: Arte e arti a confronto 

- Viaggio attraverso la Divina Commedia  

- Letteratura Russa dell’Ottocento 

- Storia del cinema 

- I generi cinematografici e dintorni 

- Avviamento all’ascolto della musica classica 

- Alfabetizzazione musicale 

 

Area psicologica e mitologica 

- Psicologia oggi  

- Psicologia Esoterica  

- Astrologia oggi 

- Astrologia più 

- Il multiforme Proteo 

- Il tempo corre. Tu puoi rallentare (primo livello) 

- Il tempo corre, tu puoi rallentare (approfondimento) 

- Memory Training: alleniamo la memoria (base) 

- Memory Training: alleniamo la memoria (approfondimento) 

- Dinamica Psicologica 

- Dinamica psicologica 2 

-Le fiabe interpretate 

 

Benessere fisico e psichico 

- La salute del corpo umano.  

- Alimentazione, cervello e memoria 

- Gli usi delle piante nella tradizione medica popolare 

- Elementi di medicina psicosomatica 

- Training autogeno  

- Hatha Yoga  

 

Area Informatica 

- Informatica I° livello  

- Informatica II° livello  

- Informatica III° livello  

 

Il sapere del fare 

- Disegno e pittura corso Ceparano 

- Disegno e pittura corso Mallia 

- Fotografia  

- Cucina naturale livello base 

- Cucina naturale approfondimento 

- Laboratorio di teatro 

- Laboratorio di teatro livello avanzato 



- Laboratorio di patchwork 

- Corso teorico-pratico per imparare a creare il proprio ambiente 

- Come riconoscere gli argenti antichi 

 

Area ambiente 

-Stato ed evoluzione della fauna selvatica  

nell’appennino parmense. Il caso del lupo e delle sue prede 

- Conoscere fiori e piante 

- L’uomo e gli altri animali 

 

Corsi a Felino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA LINGUISTICA 

 
Al fine di consentire agli allievi una corretta individuazione dei corsi di lingua inglese, è necessario, per i livelli 
successivi a quello per principianti, compilare il test sul sito: www.eqsenglish.com. Successivamente al test 
scritto, il cui risultato dovrà essere consegnato, verrà fatto anche un test orale con un insegnante della 
Università popolare. L’insegnante sarà disponibile tutti i mercoledì e venerdì del mese di ottobre dalle 17 alle 
19 e tutti i sabati del mese di ottobre dalle 9 alle 11. 
 

 

INGLESE 

 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 90 

 
Corso: INGLESE PRINCIPIANTI Ins. Prof.ssa Pavarani Maria Luisa, Prof.ssa Loredana Licciardello, Prof.ssa 

Mortarotti Maria Teresa 

Questo corso è rivolto a coloro i quali non hanno nessuna conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è quello di 

arrivare ad una conoscenza basilare dell’inglese secondo la classificazione del Quadro Comune Europeo. A fine corso 

lo studente potrà essere in grado di: 

- Comprendere e impiegare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari necessarie a soddisfare bisogni di tipo 

concreto 

- Presentare se stesso/a ad altre persone, fare domande e rispondere a proposito di particolari personali (dove 

abita, le persone che conosce, le cose che possiede) 

- Interagire in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente sia disposta a collaborare. 

corso A: martedì ore 18.00 (Pavarani), corso B giovedì ore 16.30 (Mortarotti), corso C venerdì ore 19.30 

(Licciardello) 

 

Corso: ELEMENTARE LIVELLO 1 Prof.ssa Mortarotti Maria Teresa, Prof. Guardamagna Alessandro 
Questo corso è rivolto agli studenti che hanno già seguito un corso di inglese per principianti presso l’Università 

Popolare o altri istituti. È adatto a persone che possiedono una conoscenza dell’inglese a livello scolastico.  

Obiettivo di questo corso è quello di arrivare ad avere una conoscenza elementare della lingua inglese, secondo la 

classificazione del quadro comune europeo. A fine corso lo studente sarà capace di: 

- Comunicare in attività semplici e di abitudine, che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni 

- Descrivere, in termini semplici, aspetti della sua vita e dell’ambiente circostante 

- Esprimere bisogni immediati 

corso A giovedì ore 15.00 (Mortarotti) 

corso B mercoledì ore 21.00 (Mortarotti)  

corso C Giovedì ore 19.30 (Guardamagna) 

 
Corso: ELEMENTARE LIVELLO 2 Ins: Dott. Paul Rizza, Prof.ssa Loredana Licciardello 
Questo corso è rivolto agli studenti che hanno già seguito corsi di Elementare livello 1. È un approfondimento delle 

abilità acquisite ed un’estensione delle conoscenze grammaticali e della abilità di interagire, leggere, scrivere e 

comprendere l’ingelese.  

A fine corso lo studente sarà capace di: 

- comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni 

- descrivere in termini semplici alcuni aspetti della sua vita e dell’ambiente circostante 

- esprimere bisogni immediati 

corso A mercoledì ore 16.30 (Licciardello) 

corso B giovedì ore 19.30 (Rizza) 

 
Corso: INTERMEDIO LIVELLO 1 Ins. Prof.ssa Gemma Carbone, Prof.ssa Maria Luisa Pavarani 

Questo corso è rivolto agli studenti che hanno già acquisito una conoscenza elementare della lingua inglese. Obiettivo 

del corso è quello di arrivare ad una conoscenza intermedia, o “di soglia” della lingua inglese secondo il quadro 

comune europeo.  

http://www.eqsenglish.com/


A fine corso lo studente sarà in grado di: 

- comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc.. 

- muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia in un altro paese 

- produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale 

- esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni 

- spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti 

corso A martedì ore 15.00 (Carbone), corso B martedì ore 16.30 (Carbone), corso C mercoledì ore 19.30 

(Carbone), corso D mercoledì ore 21.00 (Carbone), corso E martedì ore 19.30 (Pavarani) 

 
Corso: INTERMEDIO LIVELLO 2 Ins: Prof.ssa Francesca Benoldi 
Questo corso è rivolto a studenti che abbiano già seguito un corso intermedio di livello 1. 

Obiettivo del corso è quello di raggiungere una conoscenza  a livello B1 della lingua inglese secondo il Quadro 

Comune Europeo. 

A fine corso lo studente sarà in grado di: 

- comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano lavoro, studi, tempo libero etc.  

- muoversi con maggiore disinvoltura in qualsiasi situazione possa verificarsi in viaggio nel paese in cui si 

parla la lingua 

- formulare domande che stimolino la conversazione e partecipare ad una conversazione “straightforward” 

- comprendere e produrre testi relativi ad argomenti che siano familiari o di interesse personale 

- esprimere la propria opinione, i propri desideri e possibilità. Lamentarsi, fare supposizioni e riportare con 

disinvoltura fatti del passato. 

corso A venerdì 16.30, corso B venerdì ore 18.00  

  
Corso: INTERMEDIO-SUPERIORE Ins:  Prof.ssa Francesca Benoldi e Prof.ssa Loredana Licciardello 
Questo corso è rivolto a studenti che abbiano già una buona conoscenza della lingua inglese. A fine corso lo studente 

sarà capace di: 

- comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione 

-  interagire con una certa scioltezza e spontaneità senza creare sforzo di comprensione per l’interlocutore 

- Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e spiegare il proprio punto di vista su un 

argomento,fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

corso A martedì ore 19.30 (Benoldi), corso B mercoledì ore 15.00 (Licciardello) 

 

Corso: CONVERSAZIONE. Ins. Dott. Paul Rizza 

Sviluppo ed ampliamento della lingua attraverso la conversazione e l’utilizzo di 

mezzi audiovisivi per non dimenticare la lingua già appresa. 

corso A Lunedì: ore 19,30 

corso B Mercoledì:ore 15,00 

corso C Giovedì: ore 18,00 

 

 

FRANCESE 

 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

1° CORSO BASE. Ins.: Prof.ssa Elena Fermi 

Il corso di francese livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo si rivolge a studenti 

principianti senza conoscenze pregresse o con conoscenze veramente minime della 

lingua. Attraverso un metodo d'insegnamento interattivo, con l'ausilio di materiale 

audiovisivo e cartaceo, l'allievo/allieva “riesce a comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività' semplici e di routine che richiedono solo uno scambio 

d’ informazioni semplici diretto su argomenti familiari ed abituali. Riesce a descrivere 

in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni “immediati”. 



Il corso prevede lo sviluppo delle competenze necessarie dal punto di vista del 

lessico, della grammatica e delle funzioni comunicative specifiche. 

Lunedì ore 18.00 

 
2° CORSO INTERMEDIO. Ins.: Prof.ssa Elena Fermi 

Il corso intermedio è rivolto a coloro che hanno già una base della lingua francese 

ed intendono approfondire le proprie conoscenze, attraverso l'arricchimento del 

vocabolario, dei verbi e della struttura delle frasi scritte e orali. Si prevede un 

ripasso generale delle strutture basi della lingua in ingresso ed un approfondimento 

della conoscenza della lingua, con particolare attenzione alla lingua orale, per 

sviluppare competenze corrispondenti al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo. 

“E' in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E' in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su opinioni e progetti”. 

Venerdì ore 15.00. nelle date: 22/11/2013, 31/01/2013, 21/03/2013 il corso si terrà dalle 16.30 alle 18 

 
3° CORSO AVANZATO. Ins.: Prof.ssa Elena Fermi 

Il corso si rivolge ad allievi che possiedono già un buon livello di lingua scritta ed 

orale. E' un corso di potenziamento delle competenze linguistiche che mira a fare 

raggiungere agli allievi un livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo. “E' in grado 

di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' 

in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione 

con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi 

chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un 

argomento d'attualità, esponendo i pro ed i contro delle diverse opzioni”. Attraverso 

l'utilizzo di materiale cartaceo ed audiovisivo di varia natura, gli allievi approfondiranno 

le loro competenze nella lingua orale e scritta, attraverso lo studio di microlinguaggi 

specifici e l'approfondimento di strutture complesse nella lingua. 

Venerdì ore 16.30. nelle date: 22/11/2013, 31/01/2013, 21/03/2013 il corso si terrà dalle 18.00 alle 19.30 

 

SPAGNOLO 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

1° CORSO BASE (A1): Ins.: Dott.ssa M. Angeles Pico Alfonso 

Graduale approccio con la lingua spagnola attraverso l'acquisizione di strutture e 

funzioni linguistiche di base, partendo dal punto di vista comunicativo e riconoscendo 

la dimensione psicologica ed emozionale dell’apprendimento. La struttura delle 

lezioni agevola, dal primo giorno, un’acquisizione veloce, sicura e senza stress. 

corso A mercoledì ore 16.30(Pico); corso B mercoledì ore 18.00 (Pico) 

corso C mercoledì ore 19.30 (Pico) 

 
2° Corso LIVELLO INTERMEDIO (A2): Ins.: Dott.ssa Maravillas Robles  

Approfondimento delle strutture grammaticali nonché degli aspetti culturali del 

mondo ispanico tramite l’utilizzo di documenti autentici, attività ludiche ed 

audiocassette; i temi scelti consentono l’acquisizione di una comunicazione autentica, 

destinata a raggiungere un insegnamento profondamente umanistico ed effettivo 

martedì ore 18.00  

 

 
3° Corso LIVELLO AVANZATO (B1) : Ins.: Dott.ssa Robles Maravillas 

Continuazione ed approfondimento della lingua spagnola con avvio alla conversazione 



tramite svariati materiali: letture, audio e videocassette, modi di dire, ecc. per 

avvicinarci sempre di più alla lingua “viva”. 

Martedì ore 19.30 

 
4° Corso LIVELLO AVANZATO (B2) CONVERSAZIONE: Ins.:Dott.ssa Maravillas Robless 

Ulteriore sviluppo della lingua attraverso molteplici attività che serviranno da spunto 

alla conversazione: testi letterari, giornalistici, dibattiti, giochi, materiale audiovisivo, 

ecc. 

Martedì ore 16,30 

TEDESCO 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

1° Corso   PRINCIPIANTI ASSOLUTI. Ins: Sabina D’Amato 

Il corso si rivolge ai principianti assoluti che siano interessati alla lingua e alla cultura tedesca. 

Scopo del corso è fornire i primi insegnamenti della lingua parlata e scritta, in modo che l'alunno sia in grado di 

esprimere concetti semplici in tedesco e di comprendere testi essenziali 

Libro di testo consigliato :Themen AKTUELL 1 

Martedì ore 18 

2° Corso  LIVELLO MEDIO-BASSO Ins: Sabina D’Amato 
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già conoscenze minime. Lo scopo del corso sarà soprattutto quello di 

arricchire il vocabolario in modo da migliorare la conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca 

Libro di testo: THEMEN AKTUELL1  dalla lezione quattro 

Martedì ore 16.30 

 

3° Corso LIVELLO MEDIO- TRADIZIONALE  Ins: Sabina D’Amato 
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già una conoscenza media  e vogliano ripassare e approfondire lo studio della 

lingua. Obiettivo del corso è quello di stimolare l'interesse per la cultura tedesca e di rendere in grado lo studente di 

esprimersi in lingua su argomenti concreti e astratti. 
Oltre al libro THEMEN AKTUELL (ultime due lezioni dell'1 e THEMEN AKTUELL 2) utilizzeremo brani di libri di 

scrittori di lingua tedesca, giornali e CD per approfondire il vocabolario e portare lo studente a leggere  e comprendere 

testi di media difficoltà e ad esprimersi in tedesco 

Venerdì ore 16.30 

 

3° CORSO- LIVELLO MEDIO- CONVERSAZIONE Ins: Sabina D’Amato 

ultime due lezioni di Themen neu 1 e Themen neu 2 

Venerdì ore 18.00 

 

PORTOGHESE 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80  

 

1° Corso BASE: Ins.: Prof. Enrico Martines 
Il corso si prefigge di dare gli elementi base della grammatica e mettere in condizione gli studenti di poter dialogare, 

in modo elementare, in lingua portoghese (parlata anche in Brasile ed in alcuni paesi Africani). 

Giovedì ore 16.30  

 2° Corso INTERMEDIO: Ins.: Prof. Enrico Martines 
Il corso si prefigge di consolidare le basi della grammatica e approfondire le capacità di comprensione e produzione, 

orale e scritta, in diversi contesti comunicazionali. 
Giovedì: ore 18.00  

Corso: ELEMENTI DI CULTURA LUSOFONA Ins.: Prof. Enrico Martines 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 



Il corso si prefigge di presentare, in moduli di tre o quattro lezioni  

ciascuno, gli elementi più caratteristici della cultura dei paesi di     

lingua portoghese (Portogallo, Brasile ed alcuni paesi Africani),  

dalla letteratura alla storia, dalla musica alle espressioni della  

cultura popolare. Il corso comprenderà la visione di documentari e, in  

generale, la fruizione di materiale audiovisivo,  e prevede un livello  

base di conoscenza della lingua portoghese. 

Giovedì ore 19.30 

LINGUA RUSSA 

Durata 24 lezioni. Contributo € 80 

 
CORSO BASE Ins: Dott.ssa Cristina Moretti 
Il corso di lingua russa di livello elementare si rivolge a studenti principianti senza alcuna conoscenza della lingua. 

L'obiettivo principale di questo corso, attraverso l'ausilio di materiale audiovisivo e cartaceo, è quello di fornire tutti 

gli strumenti necessari per acquisire le quattro abilità linguistiche fondamentali: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Inizialmente  si svolgerà un corso fonetico introduttivo con lo scopo di far conoscere i suoni della lingua russa e le sue 

principali leggi fonetiche con un approccio graduale all'alfabeto cirillico. 

Il corso fondamentale ha poi lo scopo di insegnare a condurre una conversazione su temi di vita quotidiana, con 

l'acquisizione di un lessico sempre maggiore, , nonché a leggere testi di differente difficoltà. 

mercoledì ore 21.00 

 

CORSO  LIVELLO  1 Ins: Dott.ssa Cristina Moretti 

 Il corso di livello 1 è rivolto a coloro che hanno già un base della lingua e proseguono nell’approfondimento delle 

strutture grammaticali e delle sue funzioni linguistiche e comunicative. Si prevede una fase iniziale di ripasso, per poi 

proseguire con la conoscenza delle successive tappe grammaticali, sempre con l’ausilio di materiale audiovisivo e 

cartaceo, con particolare attenzione alla fonetica e alla pronuncia.  

Lunedì ore 19.30  

CORSO RUSSO IN PRATICA Ins: Dott.ssa Cristina Moretti 

Corso dinamico, vivace improntato sull’uso della lingua quotidiana attraverso la lettura di brani specifici, ascolto di 

materiale audiovisivo, e un approccio a testi descrittivi e letterari forniti in classe. Approccio alle frasi idiomatiche, ai 

proverbi e ai detti popolari.  Verranno affrontate le varie difficoltà grammaticali che si presenteranno partendo da un 

testo dato, e un approfondimento delle strutture tipiche della lingua russa. Particolare attenzione sarà rivolta 

all’arricchimento del lessico, alla comprensione ed elaborazione scritta, allo sviluppo delle competenze comunicative 

richieste.  Rivolto a chi ha già frequentato il corso base. 

Mercoledì ore 19.30 

 

 
LINGUA ARABA Ins: Dott.ssa Zahra Karchet 

Durata: 24 lezioni . Contributo € 80 

 
Questo corso di lingua araba costituisce il livello base e si rivolge a coloro che non hanno nessuna conoscenza della 

lingua araba 

- Introduzione 
1) Storia della lingua araba 

2) Arabo classico 

3) Arabo dialettale   

- paesi arabi e loro capitali 

- l’alfabeto arabo 

- articolo determinativo 

- Genere e numero 

- i pronomi personali 

- il verbo 

- frase 

- i numeri arabi 



Lunedì ore 19.30 a partire dal 4 novembre 

LINGUA CINESE Ins: Dott.ssa Yahui Chen 

Durata 24 lezioni. Contributo € 80 

 
Si tratta di un corso di lingua cinese di livello elementare, che si rivolge a studenti principianti senza alcuna 

conoscenza della lingua. L'obiettivo principale di questo corso è quello di insegnare i fondamenti della lingua cinese, 

con particolare riguardo ai principali rudimenti grammaticali, finalizzati all’apprendimento della lingua orale e alla 

corretta pronuncia dei toni, e a fornire agli studenti i fondamentali elementi di lessico quotidiano. Un accenno, ma 

meno approfondito, verrà fatto anche su alcuni principi di scrittura ideogrammatica. 

Venerdì ore 19.30 a partire dall’8 novembre 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
Corso: LA PITTURA RACCONTA Ins.: Arch. Maria Binetti 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Le immagini pittoriche narrano storie sacre, profane, mitologiche. 

Hanno contenuti devozionali e dottrinali, celebrativi di colti committenti o celanti 

valenze allegoriche. La produzione artistica può offrire, dunque, innumerevoli spunti 

di lettura e di riflessione. Gli incontri consentiranno di individuare tutte le possibili 

strutture narrative di un’opera d’arte indagando la gestualità e l’espressività dei 

personaggi, gli ambienti naturalistici o architettonici in cui si svolge l’azione, i modi 

specifici e le scelte pittoriche attraverso i quali i dipinti ”raccontano” la propria 

storia. 

Lunedì: ore 16,30  

 

Corso: SETTECENTO e OTTOCENTO. Ins: Arch. Maria Binetti 
Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Il XVIII ed il XIX secolo, in tutti i loro aspetti artistici e creativi, saranno i temi narrati in questo corso in cui 

sfileranno, davanti ai nostri occhi le grazie gentili ed evanescenti della pittura di Tiepolo, insieme al vedutismo della 

scuola veneta che ha in Canaletto, Bellotto, Guardi i primi interpreti di fama internazionale che aprono l’arte alla 

sensibilità paesaggistica moderna. 

I fasti napoleonici di David e l’affascinante linguaggio di Goya, condurranno alle soglie dell’ottocento, secolo ricco di 

novità e di rivoluzioni nella tecnica pittorica ma anche nella tematica artistica. Le reminiscenze neoclassiche 

congeniali al regime napoleonico, troveranno faticosamente una strada nuova nel realismo di Millet e di Corot, nelle 

provocazioni di Delacroix, fino ad aprire alla visione nuova della luce di Monet, di Renoir ed a coloro che 

determinarono le prime riflessioni post-impressionistiche: Gauguin, Cezanne, Van Gogh. 

Mercoledì ore 18.00 

 

Corso: IL NOVECENTO. Ins: Arch. Maria Binetti 
Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

L’ultimo secolo dello scorso millennio ha prodotto profonde innovazioni e fratture con la storia creativa dei secoli 

precedenti, determinata essenzialmente dall’avvento della rivoluzione industriale e dal mutare sempre più veloce delle 

modalità di vita. 

Nuovi strumenti tecnologici: macchina fotografica, videocamera, televisione, videoclip, computer, hanno creato 

inevitabili ripercussioni sui linguaggi espressivi della tradizione. Il ‘900 è stato un secolo effervescente: dalle 

Avanguardie Storiche (che si identificano per la prima volta in “movimenti”) alla rottura del rapporto imitativo con la 

realtà del Cubismo, fino all’astrattismo.  

Dall’immersione nel nuovo mondo dell’inconscio (Espressionismo, surrealismo, simbolismo) alla negazione 

dell’opera d’arte nell’informale. Dal messaggio ironico mediatico della pop art, fino ad arrivare, attraverso infinite 

provocazioni, ai movimenti di Transavanguardia. 

Martedì ore 16.30 



 
Corso: SAPER VEDERE L’ARCHITETTURA. Ins: Arch. Maria Binetti 
Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Gli incontri avranno per tema l’analisi della evoluzione dei modi dell’abitare e del vivere nei secoli. 

Partendo dal remoto tempo della civiltà Greca ed arrivando fino al XX secolo, la storia dell’architettura sarà letta in 

chiave di riflessione sulle problematiche progettuali, sforzandoci di restituirle alle circostanze produttive, tecniche e 

culturali dalle quali emersero e a cui intesero rispondere. In questo viaggio entusiasmante nel tempo, conosceremo 

grandi figure di architetti: da Ippodamo da Mileto a Brunelleschi, da Borromini a Le Corbusier, a Wright, a Gerry. 

Essi furono incaricati dalla società di ogni tempo di plasmare ed esaltare l’ambiente in cui l’uomo vive, perché 

rispetto all’architettura noi uomini tutti non siamo mai semplice pubblico, ma sempre e necessariamente coinvolti nel 

continuo lavoro di modifica dell’ambiente che ci circonda. 

Un discorso aperto ed anche provocante che contesta vecchie istruzioni didattiche, abitudini visive e criteri di giudizio 

del passato, col fine di stimolare un “cambio di mentalità” di fronte al fatto architettonico sia esso antico che 

contemporaneo. 

Mercoledì ore 16.30 

 

Corso: REMO GAIBAZZI (1915-1994): UN PITTORE E LA SUA CITTÀ Ins. Mario Bertoni, Andrea Calzolari, 
Dario Trento. In collaborazione con l’Associazione Remo Gaibazzi 
Durata: 6 lezioni. Contributo € 60  

 “Gaibazzi non è stato tenero con Parma: ne ha criticato impietosamente le classi dirigenti e l’ establishment culturale, 

la spocchia e il provincialismo, ma soprattutto i miti che affratellano i parmigiani nel culto della  tradizione, come di 

fronte a un piatto di tortelli d’erbetta o al coro del Nabucco.  D’altra parte Gaibazzi sarebbe stato scomodo ovunque e 

in ogni caso non avrebbe saputo vivere altrove, se non in questa città di cui conosceva perfettamente le facce e le 

pietre, gli umori e le atmosfere, e di cui ha denunciato tutti i vizi con l’amara soddisfazione di chi è costretto a 

riconoscere l’indegnità di una donna troppo amata. 

Gaibazzi non è stato tenero con Parma, ma nemmeno Parma è stata tenera con Gaibazzi: perché dopo averlo 

inizialmente adottato come il cantore della città minore (una specie di Pezzani della matita), non ha sopportato di 

vederlo crescere - o forse, più semplicemente, di vederlo uscire dagli schemi in cui l’aveva collocato e trasgredire i 

limiti che gli aveva assegnato; soprattutto non ha sopportato il suo intransigente disprezzo per i compromessi, sicché, 

a partire dalla fine degli anni ’60, il pittore si è trovato sempre più isolato”. Così scriveva Maurizio Gatti nel 2006:  

oggi, nell’approssimarsi del centenario della nascita dell’artista, è venuto forse il momento di ricostruire la storia della 

sua pittura e del suo rapporto con la città, soprattutto per far conoscere meglio i difficili lavori dell’ultimo periodo 

 

1. Le quattro vite di Remo Gaibazzi (Dario Trento) 

2. Nascita di un pittore: dalle caricature (1935-1953) al neorealismo (1954-1965) (Andrea Calzolari) 

3. L’Italia del miracolo e la neo-avanguardia: le tele emulsionate e gli acrilici (1967-1974) (Andrea Calzolari) 

4. Il Sessantotto e gli anni di piombo: il grado zero della pittura (1974-1978) (Andrea Calzolari) 

5. L’ultima fase: la scrittura (1979-1994) (Andrea Calzolari) 

6. Tempo, colore e lavoro nella pittura di Remo Gaibazzi (Mario Bertoni) 

Martedì ore 15 a partire dal 14 gennaio 

 

PARMA- ARTE, MONUMENTI, STORIA 
 

Corso: PARMA E LA SUA PROVINCIA: STORIA, ARTE, MONUMENTI, FOLKLORE, NATURA Ins: 

Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata: 18 lezioni. Contributo € 80 

 

E’ la continuazione del corso iniziato nell’Anno Accademico 2012-2013. Infatti il corso è articolato su un biennio: 

nell’Anno Accademico 2012-2013 si è trattato il periodo dalle origini al Rinascimento (Parma A); nell’AA 2013-2014 

si conclude con la trattazione del periodo dal Rinascimento ai nostri giorni (Parma B). 

Descrizione  



Un viaggio attraverso il tempo che tocca le diverse periodizzazioni, dalle origini a oggi (la Preistoria, l’Età romana, il 

Medioevo, il Rinascimento, l’Età farnesiana, i Borbone, Maria Luigia, Parma nel Regno d’Italia, le Barricate, la 

Guerra e il Dopoguerra, Parma contemporanea, etc.) e le diverse tipologie di siti d’interesse storico, artistico, 

ambientale, folklorico presenti nella città di Parma e nella sua provincia, per conoscere o approfondire la conoscenza 

del nostro territorio. 

Martedì ore 15.00 a partire dal 5 novembre 

Anche le uscite si svolgeranno in linea di massima di martedì, ma saranno concordate di volta in volta secondo 

le esigenze degli iscritti e gli orari di apertura dei luoghi da visitare 

 

Corso: I CASTELLI DEL PARMENSE Ins: Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata:8 lezioni. Contributo € 60 

 
Alla scoperta di rocche, castelli, fortificazioni e dimore feudali e della vita che vi si svolgeva. Dopo una panoramica 

sulle casate nobiliari presenti in Emilia tra il Medioevo e il Rinascimento, il corso riguarderà I castelli di cui esse 

punteggiarono il contado, dapprima erigendole a difesa dei propri feudi e in seguito trasformandole in sfarzose 

residenze (Bardi, Fontanellato, Montechiarugolo, Sala Baganza, Scipione, Soragna, Torrechiara, ecc.). 

Lunedì ore 15,00 (per le lezioni in aula) a partire da lunedì 20 gennaio - Da concordare con gli iscritti le date e 

gli orari delle uscite. 

Corso: PIEVI E MONASTERI DI PARMA E PROVINCIA Ins: Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 60 

 
Viaggio in terra parmense alla scoperta di pievi, abbazie, monasteri, cappelle e ospizi per pellegrini. Dopo una 

panoramica sulla città (i maggiori luoghi romanici cittadini, gli ordini monastici, i monasteri), il corso tratterà le Pievi 

e Abbazie del territorio, con l’ausilio di videoproiezioni in aula e con visite guidate. 

Lunedì ore 16,30 (per le lezioni in aula) a partire dal 20 gennaio - Da concordare con gli iscritti le date e gli 

orari delle uscite. 

 

Corso: ANDAR PER ROCCHE, PIEVI, CASTELLI e MONASTERI Ins: Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 60 

 

A coloro che per ragioni di tempo o di sovrapposizione con altre materie non potessero seguire i corsi specificamente 

dedicati ai Castelli del Parmense e a Pievi e Monasteri di Parma e provincia, è dedicato un corso “ristretto” che 

toccherà entrambe le tematiche. Un percorso nel territorio parmense, ma con opportune digressioni anche nel 

piacentino, alla scoperta delle principali rocche, castelli, fortificazioni e dimore nobiliari nonché di pievi, abbazie, 

monasteri, cappelle e ospizi per pellegrini. Con l’ausilio di videoproiezioni in aula e con visite guidate. 

Martedì ore 15,00 a partire dall’ 11 marzo 2014 - Da concordare con gli iscritti le date e gli orari delle uscite. 
 

Corso: GIARDINI STORICI E GIARDINI NASCOSTI DI PARMA E PROVINCIA Ins: Dott.ssa Alessandra 

Mordacci 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 60 

 

Il giardino è primariamente immagine del paradiso terrestre e lo provano le stesse parole giardino e paradiso. Pur di 

radice diversa (dall’antico francone ward l’una, da cui l’odierno salvaguardare, dal greco paradeisos l’altra) hanno 

dentico valore etimologico: luogo recintato, isolato dalla natura circostante. Il paradiso è infatti l’hortus conclusus, il 

sacro ‘recinto’ ove il profano non entra. Il breve corso tratterà dei maggiori giardini storici: quelli voluti dalle potenti 

dinastie che hanno governato Parma nei secoli, che si esploreranno nei loro aspetti di specchio della cultura di epoche 

diverse e ormai lontane nel tempo. Ma si parlerà anche dei giardini amatoriali nati dalla sensibilità e dall'abilità di 

privati che li crearono per la delizia personale e della propria famiglia. 

Mercoledì ore 15.00 (per le lezioni in aula) a partire dal 12 marzo 2014- Da concordare con gli iscritti le date e 

gli orari delle uscite. 
 

Corso: I PALAZZI DI PARMA Ins: Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 60 

 



Descrizione: Oltre alla celebre “Pilotta” (segno di potere per i duchi Farnese che ne vollero la costruzione nella 

seconda metà del '500) e oltre al Palazzo Ducale (ora sede di rappresentanza dell’EFSA Authority Europea per la 

Sicurezza Alimentare), numerosi sono i palazzi di origine aristocratica e borghese, di notevole pregio e talora 

caratterizzati da bei giardini. In essi i nobili ebbero la possibilità di ostentare il proprio rango con lussuose opere 

architettoniche. Tra i vari, si ricordano il palazzo dell'Università con la chiesa gesuitica di S. Rocco; il cinquecentesco 

Palazzo Tarasconi con bellissimo cortile e scala a chiocciola; il neoclassico Palazzo Carmi e il Palazzo Pallavicino (il 

più bello dei palazzi barocchi di Parma) con il salone affrescato da Sebastiano Galeotti; i palazzi Marchi, Tirelli, 

Rangoni, Sanvitale, ma anche l’Ospedale vecchio e il Convitto Maria Luigia, voluto dalla duchessa come sede del 

collegio dei Nobili e che racchiude, oltre al teatrino ottocentesco, sale affrescate nel '500 e la facciata del Palazzo 

Imperiale costruito per Federico II di Svevia. Obiettivi formativi 

Mercoledì ore 15.00 a partire dal 6 novembre. da concordare con gli iscritti le date e gli orari delle uscite. 

 

Corso: PARMA ATTRAVERSO I SECOLI. Ins: Prof. Guido Bellocchio 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 
Il percorso tocca le varie fasi della storia di Parma dalla fondazione ad opera dei romani fino ai moti che portarono 

all’unità d’Italia. Particolare importanza verrà data a quei momenti della storia in cui Parma ha svolto un ruolo 

importante nelle vicende di quel momento storico. 

PIANO DELLE LEZIONI: 

1) Dalla città romana alle lotte fra Franchi e Longobardi: il castrum diventa Crisopolis 

2) La Parma dei vescovi-conti: Cancellieri imperiali che diventano vescovi e vescovi che diventano conti 

3) Parma e il suo ruolo nella lotta per le investiture: Antipapi parmensi e Legati pontifici 

4) Il sorgere del comune: innovazione e sperimentazione politica, emergono i “Boni Homines” 

5) Parma nel 200 e 300: vita politica, economica e religiosa 

6) La grande feudalità del parmense: lotte e splendore delle grandi casate 

7) I Farnese e la creazione del ducato: Pier Luigi Farnese e la congiuntura piacentina. Parma diventa capitale 

8) Splendore e tramonto di una dinastia: dal ruolo internazionale di Alessandro Farnese all’inetto Antonio 

Farnese 

9) Parma e le guerre di successione: il matrimonio di Elisabetta Farnese e il passaggio del Ducato ai Borboni 

10) Le riforme illuminate: Parma diventa la piccola Atene 

11) Parma e Napoleone: il non facile ingresso nei tempi moderni 

12) Il Ducato felice: La Parma di Maria Luigia fra storia e leggenda. 

Venerdì ore 16.30 a partire dall’8 novembre 

Corso: PARMA DALL’UNITA’ ALLA GRANDE GUERRA Ins. : dott. Valerio Cervetti 

Durata 6 lezioni. Contributo € 60 

 
La piccola capitale e il suo territorio dalla decadenza seguita all’Unità d’Italia alla rinascita col nuovo secolo. Aspetti 

economici, sociali e politici; cambiamenti strutturali e di comportamento. La città garibaldina che attraverso il  

municipalismo  e la lotta politica si trasforma nella città ribelle, simbolo della sovversione. Socialismo e sindacalismo 

rivoluzionario: il ruolo della Camera del Lavoro e il grande sciopero agrario del 1908.  Parma e la cultura: nasce il 

mito dei fasti ducali.   Il Centenario Verdiano del 1913. Lo scoppio della Grande Guerra,  l’interventismo 

rivoluzionario. 

- La città dopo il 1860: da capitale di ducato a capoluogo di provincia. Le campagne parmensi dopo l’Unità. 

L’Inchiesta Agraria Jacini 

- Il garibaldinismo e le prime organizzazioni antagoniste. Luigi Musini e la nascita del socialismo 

- La nascita della Camera del lavoro e le prime Amministrazioni Comunali progressiste. La crisi di fine secolo: 

moti del ’98 e l’alba del nuovo secolo 

- Crisi socialista e l’avvento dei sindacalisti rivoluzionari. Alceste De Ambris a capo della Camera del lavoro. 

Il grande sciopero agrario del 1908 e le trasformazioni in agricoltura. Il ruolo dell’Agraria 

- La città si trasforma. Le Amministrazioni Mariotti. Uno sguardo sulla cultura.  Il Centenario Verdiano del 

1913.  



- La città sovversiva. Dall’eccidio di Langhirano (1911) alla settimana rossa. Lo scoppio della Grande Guerra. 

Corridoni, De Ambris e l’interventismo rivoluzionario.  

Martedì ore 16.30 a partire Dal 4 marzo.  

 

STORIA e FILOSOFIA 

Corso: STORIA DELLA CHIESA: DALLA FINE DELL’EPOCA MEDIEVALE ALLA RIVOLUZIONE 

FRANCESE (XIV-XVIII sec.) Ins.: Dott. Italo Comelli 

Durata: 9 lezioni. Contributo € 60 

 
Il Corso prosegue la storia sul cristianesimo, avviato nell’anno accademico 2011/2012 (Cristianesimo delle origini) e 

proseguito lo scorso anno accademico 2012/2013 (il cristianesimo medievale). 

Il corso del corrente anno ripercorre la storia della Chiesa dal pontificato di Bonifacio VIII, che segna la fine del 

periodo medievale, fino agli eventi che hanno caratterizzato la Rivoluzione Francese. 

Gli argomenti trattati saranno: 

- Papa Bonifacio VIII e il suo tempo 

- Avignone, i papi in esilio 

- Grande Scisma d’occidente 

- I concili di Costanza, Basilea e Firenze 

- Le riforme protestanti, la riforma cattolica, il concilio di Trento 

- Nuovi ordini religiosi, Gesuiti, orsoline, carmelitani, cappuccini, missioni 

- Guerre di religione 

- Età dell’assolutismo 

- Contestazione della religione cristiana, illuminismo e rivoluzione francese 

Lezioni di un’ora a partire da Martedì 11 Febbraio 2014 ore 16.30. 

Le lezioni si terranno nell’Auditorium Banca Monte, in via Bruno Longhi, 9. 

 

Corso: I CASI IRRISOLTI DELLA STORIA Ins: Mario Bussoni 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 
1) Anastasia, unica superstite? 

3) La misteriosa sparizione di Amelia Earhart.   

4) Rudolf Hess  era folle? 

5) Via Rasella, azione di guerra o strage premeditata? 

6) Porzus, una vendetta mantenuta segreta. 

7) Adolf Hitler è stato “suicidato”? 

8) La morte di Benito Mussolini e la “pista inglese” 

9) Dossier Odessa: la “via dei topi” passava dal Vaticano. 

10) Martin Bormann è riuscito a fuggire in Sudamerica? 

11) Salvatore Giuliano:  mafia di stato. 

12) Enrico Mattei, incidente o attentato? 

13) L’assassinio di John F. Kennedy: cospirazione politica?  

14) Marilyn Monroe sapeva troppo. 

15)  “Aldo Moro deve morire”.  

16) L’improbabile suicidio del “banchiere di Dio”  Roberto Calvi.  

17) Giovanni Paolo II, bersaglio nel nome di Allah? 

18) La strana morte di Giangiacomo Feltrinelli.  

19) Chi ha ucciso Pier Paolo Pasolini? 

20) Chi si nasconde dietro il mostro di Firenze?  

21) Nassiriya, una strage annunciata? 

22) Angela Merkel, spia della Stasi? 

23) Euro, realtà,  utopia o grande imbroglio? 

Lunedì ore 18.00 

 

Corso: I MISTERI DELLA STORIA Ins: Mario Bussoni 



Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 

1) Atlantide, continente perduto.  

2) Omero e la caduta di Troia. 

3) Alla ricerca del Santo Graal. 

4) I manoscritti del Mar Morto. 

5) I segreti di Maria Maddalena. 

6) La Sacra Sindone, reliquia o manufatto? 

7) La Lancia sacra di Longino. 

8) Re Artù, verità o leggenda? 

9) Chi era Robin Hood? 

10) Dracula, il principe nero. 

11) Il conte di Cagliostro era un mago o un impostore? 

12) Cristoforo Colombo: 3 caravelle per andare dalla parte sbagliata. 

13) La mitica El Dorado è davvero esistita? 

14) Il mistero della sparizione della Mary Celeste.  

15) Jack lo squartatore, il colpevole che nessuno ha voluto scoprire. 

16)  Gaetano Bresci: “Non ho ucciso una persona, ma un principio”. 

17)  La febbre dell’oro in California, Alaska e Canada. 

18) Il West, realtà o mito.  

19) Rasputin, il monaco oscuro. 

20) Lawrence d’Arabia, l’ultimo eroe? 

21)  L’inspiegabile  morte di Glenn Miller. 

22)  Il triangolo delle Bermude. 

23) Il mostro di Lochness. 

Mercoledì ore 18.00 

 

Corso: ARCHEOLOGIA BIBLICA E SACRE RELIQUIE 2° CORSO. Ins: 

Prof. Antonio Lombatti 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60 
Corso monografico di approfondimento dei temi trattati in Archeologia Biblica 1. Saranno presentati temi trasversali, 

inerenti le maggiori scoperte dell’archeologia delle terre della Bibbia come la vita quotidiana di israeliti e il ruolo dei 

religiosi nella società del tempo. Verrà presentata anche la storia delle scoperte dei cosiddetti libri proibiti, vangeli 

apocrifici e testi pseudoepigrafici. Le lezioni sono strutturate con presentazioni multimediali sulle scoperte bibliche 

più significative con discussione e dibattito. 

Lezioni: 

1) Com’era Israele prima della Bibbia? 

2) Yahweh e gli altri dèi. 

3) La vita quotidiana degli israeliti. 

4) Dove David sfidò Golia. 

5) Galilea sconosciuta. 

6) La tomba di Giuseppe d’Arimatea? 

7) I vangeli segreti. 

8) Rabbini e sacerdoti: celibi o sposati? 

9) Erode il Grande: fortificazioni ed esercito.  

10) La sepoltura di Gesù. 

Lunedì ore 18.00 dal 10 Febbraio 

 

 

Corso: STORIA DELLA LIBERTA’ DI PENSIERO Ins: Prof. Marco Adorni 

Durata: 20 lezioni. Contributo € 80 

 

Il corso si propone di ripercorrere la traiettoria continua della lotta per l'affermazione della libertà di pensiero nella 

storia dell'Occidente. Verrà ripercorso il pensiero di alcuni grandi filosofi della Grecia classica, dell'età medievale, 

moderna e contemporanea, attraverso un'analisi delle fonti dirette e delle interpretazioni offerte dagli studiosi. 

Verranno proiettate interviste e schemi esplicativi attraverso Power Point. 



Gli incontri avranno a oggetto i seguenti temi: 

 

1. Nascita del pensiero razionale. I filosofi presocratici (VI-V sec. a.C.)  

2. I padri della libertà di ricerca. Socrate e Platone (V-IV sec. a.C.) 

3. Le teorie della conoscenza razionale. Aristotele e scuole postaristoteliche: scetticismo, epicureismo, stoicismo (IV-

III sec. a.C.) 

4. Fede, libertà e gnosi. Da Gesù Cristo a Sant'Agostino (I sec.-V sec. d.C.) 

5. Agli albori del pensiero scientifico moderno. San Tommaso d'Aquino, Ruggero Bacone e Guglielmo d'Occam 

(XIII-XIV sec.) 

6. La fondazione della teoria dello Stato laico moderno e dell'arte politica. Da Marsilio da Padova all'umanesimo 

libertario del neoplatonismo (XIV-XV sec.) 

7. L'autonomia della ragione di Stato. Machiavelli e Guicciardini (XV-XVI sec.)  

8. La filosofia dell'uomo. Il Rinascimento di Marsilio Ficino e Giordano Bruno (XVI sec.) 

9. La nascita della scienza moderna da Leonardo da Vinci, Francesco Bacone, Galileo Galilei e Cartesio (XV-XVII 

sec.) 

10. L'Illuminismo e Rousseau (XVIII sec.) 

11. Kant (XVIII-XIX sec.) 

12. Hegel (XVIII-XIX sec.) 

13. Marx (XIX sec.) 

14. Nietzsche (IXX-XX sec.) 

15. Scuola di Francoforte (XX sec.) 

Lunedì ore 18.00 a partire dal 4 novembre 
 

Corso: STORIA DELLA TOLLERANZA Ins: Prof. Marco Adorni 

Durata: 7 lezioni. Contributo € 60 

 Attraverso un percorso che passa in rassegna i casi paradigmatici e più conosciuti di intolleranza nella storia del 

genere umano - dall’«intolleranza» di Caino a quella dei «nuovi muri», dal fanatismo religioso che ha portato alla 

condanna a morte di Jean Calas (oggetto del celebre Trattato sulla tolleranza di Voltaire) all’avversione nei confronti 

di marginali, diversi e culture minoritarie sfociata nel razzismo antisemita del nazismo - il corso intende approfondire 

i modi attraverso cui storicamente si sono costruiti argini di tolleranza e libertà nelle diverse comunità umane e nei 

differenti periodi storici. 

Questo il programma:  

 1. L’intolleranza di Caino, la tolleranza di Dio 

2. La parabola del Buon Samaritano 

3. Tortura, Inquisizione e Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene) 

4. Il caso di Jean Calas e Voltaire (Sulla tolleranza) 

5. Le guerre novecentesche e il pacifismo 

6. La guerra fredda e il Muro di Berlino 

7. I "muri" fisici e culturali della contemporaneità 

Lunedì ore 19.30 a partire dal 4 novembre 

 

Corso: STORIA DEL RISORGIMENTO Ins: Prof. Marco Adorni 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60  

Il Risorgimento, processo storico da cui nasce, nel 1861, lo Stato unitario liberale e nazionale italiano, entra nel pieno 

della sua maturazione nell’età della Restaurazione. Perciò, questa “rivoluzione borghese” nazionale - la cui storia 

rientra pienamente in quella dei principali rivolgimenti politici della vita europea tra fine Settecento e inizio 

Novecento - è anzitutto l’esito dell’aspro e inevitabile confronto tra diverse correnti politico- culturali, un confronto 

alimentato anche da una nuova sensibilità verso le criticità sociali destinate a caratterizzare la storia di una comunità 

che incontrerà la modernizzazione dello Stato e l’industrializzazione solo alla fine del secolo. Il corso intende dunque 

esaminare in che modo gli uomini politici, la società civile e gli esponenti della cultura, progettarono, vissero e si 



confrontarono con la necessità di realizzare il disegno di costruzione di uno stato nazionale liberale. Saranno 

ripercorse le forme concrete assunte dalla lotta politica e dai conflitti militari per l’emancipazione nazionale anche alla 

luce del recente dibattito storiografico sul Risorgimento e le sue principali interpretazioni. 

Gli assi tematici (ognuno dei quali corrispondenti a un’unità didattica) su cui si articolerà il corso sono i seguenti: 

1. l’assetto geopolitico italiano nel 1815, Restaurazione e opposizione liberalprogressista (società segrete, 

Massoneria e Carboneria); 

2. la rivoluzione del 1820-21 nel Regno delle due Sicilie e la rivoluzione piemontese; 

3. le rivoluzioni del 1831 nell’Italia centrale (Mazzini e democrazia rinascimentale) e il movimento liberal-

democratico; 

4. ”l’anno dei mirali” (1848) e la Prima guerra d’Indipendenza italiana; 

5. La Seconda guerra d’indipendenza, Cavour e Garibaldi; 

6. la classe dirigente italiana dal 1861 al 1876 (Destra storica e sinistre), Terza guerra d’indipendenza e presa di 

Roma (1870) 

Giovedì ore 18 a partire dal 7 novembre 
 

Corso: TRA CRONACA E STORIA Ins: Vittorio Martello 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 

Dodici lezioni su vicende di cronaca nera dal 1945 ad oggi e sulle misteriose e incomprensibili collusioni tra 

malavita e potere politico.  

1. Cosa si intende per Storia. L’Idealismo, il Marxismo e Storia Oggi, una interpretazione 

antropologica di fatti e misfatti. 

2. Rapporti tra potere e malavita – Lo sbarco alleato del ’43, la Mafia, il gen. Charles Poletti. 

3. Il movimento separatista in Sicilia. 

4. Napoli e il  ritorno della camorra. 

5. Roma e il gobbo della Magliana e Salvarezza. 

6. La  strategia  del terrore, la banda del Guercio. 

7. La strategia della Tensione, Trento e Piazza Fontana. 

8. Le Brigate Rosse. 

9. La guerra segreta per il controllo del petrolio. Le “manine” estere in certe vicende di cronaca 

nera 

10. La tragica fine di Giangiacomo Feltrinelli e le sue interpretazioni. 

11. Le Brigate  Nere. 

12. La vicenda di Emanuela Orlandi e l’attentato al papa. Conclusione. 

Lo scopo di queste brevi conversazioni su vicende che hanno turbato la coscienza di chi le ha vissute non 

solo è quella di capire certe retroscene, ma la logica che le ha determinate. La visione storica di ogni 

vicenda umana prescinde da ogni punto di vista politico e morale.  

“La Storia Oggi”, una visione dei fatti che si avvale dell’aiuto dell’antropologia, tende ad analizzare fatti, 

vicende e singoli episodi, al di fuori di ogni ideologia. 

Queste brevi conversazioni non daranno giudizi, che lasciamo alla cultura e alla coscienza morale di 

ciascuno di noi.  

Giovedì ore 18.00 a partire dal 13 febbraio 
 

Corso: GLOBALIZZAZIONE Ins. Prof. Federico Monaco 
Durata:  12 lezioni. Contributo € 70 

 
Capire il mondo di oggi non può prescindere dall'approfondire i temi della globalizzazione. Attraverso esempi, eventi 

e teorie saranno proposte semplici categorie e linee critiche per comprendere processi, organizzazioni e 

rappresentazioni definibili come globali. Gli argomenti degli incontri verteranno sui seguenti temi: 

storia dei processi globali; teorie del cosmopolitismo e della globalizzazione; le Esposizioni universali, la corsa allo 

spazio e lo sviluppo dell'aviazione civile come casi studio; geopolitica e geostrategia; sviluppo degli standard e delle 

infrastrutture mondiali; la comunicazione mondo; le organizzazioni internazionali governative e non; le 

multinazionali; la McDonaldizzazione; il glocalismo; internet; la network society; i movimenti globali; terrorismo e 

guerre; la società mondo; scenari futuri. 

Mercoledì ore 19.30 a partire dal 6 novembre 



 
Corso: ANTROPOLOGIA CULTURALE Ins. Prof. Federico Monaco 

 Durata: 12 incontri. Contributo € 70 

 
Il corso intende illustrare le scoperte ed i paradigmi nello studio dei gruppi umani e delle culture a partire dal XIX 

secolo fino ad oggi coinvolgendo le/i discenti nel dibattito sui costumi e pratiche nel mondo contemporaneo analizzati 

in chiave etnografica per arrivare a vedere sotto una luce nuova oggetti, abitudini, rappresentazioni sociali e culturali. 

Saranno analizzati concetti come la fiducia, il rischio, l'oggettività, la salute, il corpo e presentati casi studio 

provenienti dalla nostra vita pratica.  

Per vivere in una società multiculturale e comprendere il senso del quotidiano contemporaneo sono possibili degli 

approfondimenti e riflessioni che superino margini, pregiudizi e sensi costituiti. In ciò l'antropologia rappresenta una 

risorsa ricca e stimolante. Il corso verterà principalmente sui seguenti temi: storia dell'antropologia; il metodo 

etnografico; i classici e i paradigmi; Boas; Malinowski; Mead & Bateson; Levi Strauss; incontro tra culture; gli 

etnometodi; gli studi post coloniali; la modernità come problema antropologico; etnografia virtuale e delle 

infrastrutture. 

Mercoledì ore 19.30 dal 26 febbraio  

 

Corso: L’OFFICINA DELLO STORICO DELL’ARTE E NELL’ARTE Ins: Prof. Luigi De Nicola 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60 

 

 “L’officina dello storico dell’arte e nell’arte” ha per finalità la conoscenza di personaggi che, nel tempo, hanno 

contribuito allo sviluppo socio-economico delle realtà del territorio Parmense. 

Dalle “cattedre ambulanti di Agricoltura” (Bizzozzero a Parma e provincia) a Pallattino (a Cremona e in Basilicata) 

fino alla ricerca dell’eliminazione dell’analfabetismo; dall’età adolescenziale a quella adulta.  

Il corso si propone di ripercorrere le vicende storiche e sociali tramite lo studio di Enti Morali, opere pie, società di 

mutuo soccorso nel territorio parmense, per arrivare fino ai giorni nostri per capire i cambiamenti avvenuti tra la fine 

dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. 

Lunedì ore 15.00 a partire dal 4 novembre 

 

AREA LETTERARIA 

 
Corso: LETTURE DI POETI CONTEMPORANEI E MODERNI Ins: Prof.ssa Isa Guastalla 

Durata 7 lezioni. Contributo € 60 

 

Allo scopo di rendere più nota e fruibile la poesia italiana del Novecento, si propone una lettura mirata di alcuni dei 

massimi poeti moderni e contemporanei. Oltre i primi cinque codificati, ci sono spazi liberi nei quali poter inserire 

poeti di generazioni successive come Sereni, Caproni, Erba, De Angelis e alcuni bravi poeti di Parma come Bacchini, 

Gaita, Baroni, e altri.  

1) Giuseppe Ungaretti 

2) Eugenio Montale 

3) Umberto Saba 

4) Mario Luzi 

5) Salvatore Quasimodo 

6) Alcuni contemporanei 

7) Alcuni contemporanei 

Mercoledì ore 15.00 a partire dal 6 novembre 

 

 

Corso: LETTERATURA ITALIANA. Ins: Prof.ssa Leontina Diemmi 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 
Stiamo vivendo quella che i greci chiamavano il Kairos, cioè il momento giusto per una “metamorfosi degli dei”, dei 

principi e dei simboli fondamentali. 



Questa caratteristica del nostro tempo è l’espressione dell’uomo che sta mutando. Quanto più domina la ragione 

critica, tanto più la vita si impoverisce. A meno che non la “rivediamo” attraverso gli occhi di coloro i quali hanno 

saputo, pure in tempi diversi (dall’età greca e latina, fino ad oggi) coglierne quei grandi aspetti che appartengono a 

tutti perché caratterizzano l’esistenza. 

I temi della natura, della sera, dell’attesa, dell’amore, del dolore, della speranza, della noia, del piacere, della bellezza, 

del sogno. Le loro emozioni e le loro sensazioni saranno “nostre” e la vita non potrà che apparirci migliore. 

Venerdì ore 16.30 da marzo 2014 
 

Corso:  GOETHE, LA LETTERATURA E L’AMORE Ins: Prof. Carlo Giuseppe Rossetti 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60 

 

Le Affinità elettive di W. Goethe, da tutti considerate come un grandissimo capolavoro, è un’analisi sottilissima dei 

sentimenti amorosi e delle loro trame nel destino umano e nella storia. Goethe offre un’ interpretazione ben diversa 

dalle rappresentazioni correnti dei sentimenti fondamentali della vita, troppo legate ai meccanismi del video, troppo 

spesso meccaniche ed artefatte e commerciali. 

Goethe sa cogliere, come altri grandi scrittori e poeti, l’aspetto più intimo, delicato ma anche appassionato della 

coscienza e dei rapporti con gli altri, sposi, amanti, figli. Goethe mostra l’aspetto sognante ma tenace, concreto, dei 

sentimenti d’amore sui quali si costruisce il mondo, come forza creatrice. 

W. J. GOETHE(1949-1832) è considerato il massimo studioso tedesco ed europeo e scrittore. Si è occupato dei colori, 

delle piante e, soprattutto, dell’animo umano, scrivendo una lunga serie di opere che hanno ispirato tanti scrittori fino 

ai giorni nostri. 

Venerdì ore 16.30 a partire dall’8 novembre 
 

Corso:IL XIX SECOLO IN FRANCIA: ARTE E ARTI A CONFRONTO. Ins: Dott.ssa Antonella Chiusa 

Durata 10 lezioni. Contributo € 60 
 

Il Corso si dà come obiettivo la presentazione della Civiltà Francese (Arte, Letteratura, Gastronomia, Politica, 

Architettura). 

Il punto di partenza sarà la sua capitale, Parigi, che sarà osservata da punti di vista insoliti.  

Il corso prevede la lettura di testi, la proiezione di immagini e brevi filmati.  

Si scopriranno lati nascosti della vita parigina, si studieranno le abitudini dei suoi abitanti, gli usi e i costumi delle 

famiglie borghesi gli stili di vita “Bohémiens” e le opere architettoniche che cambiarono il volto stesso della città. Da 

boulevard Haussman alla Tour Eiffel. 

Uno spazio speciale sarà dedicato alle arti figurative e alle opere di autori come Charles Baudelaire ed Emile Zola. 

Lunedì ore 16.30 a partire dal 9 dicembre 
 

Corso: VIAGGIO ATTRAVERSO LA DIVINA COMMEDIA Ins: Prof. Guido Bellocchio 

Durata: 11 lezioni. Contributo € 70 

 

Dante ha saputo dar voce attraverso i personaggi della Divina Commedia a sentimenti che sono propri di qualsiasi 

uomo in ogni tempo. Riscopriamoli attraverso una nuova lettura del testo dantesco: 

 

PIANO DELLE LEZIONI: 

1) La passione d’amore: Paolo e Francesca – Canto V dell’inferno 

2) La passione politica: due oppositori a confronto Dante e Farinata degli Uberti – Canto X dell’inferno 

3) Il viaggio di Dante e il viaggio di Ulisse: scopi e mete diverse –Canto XXVI dell’inferno 

4) I rischi della menzogna: Guido da Montefeltro e i consigli fraudolenti – Canto XXVII dell’inferno 

5) L’amore famigliare: il conte Ugolino e i suoi figli, Piccarda Donati e i suoi fratelli- Canto XXXIII 

dell’inferno e canto III del Paradiso 

6) Il sangue e il perdono: Jacopo del Cassero e Azzo D’Este – Canto V del Purgatorio 

7) La superbia e l’orgoglio: viaggio fra intellettuali e politici – Canto XI del Purgatorio 

8) I gusti poetici di Dante: i poeti del suo tempo – Canto XXVI del Purgatorio 

9) L’elogio dei tempi passati: Cacciaguida e la Firenze del suo tempo – Canti XVI- XVII del Paradiso 

10) La vita perfetta: San Francesco e l’Imitatio Cristi- Canto XI del Paradiso 

11) L’Universo femminile di Dante: dalle donne lussuriose alla preghiera alla Vergine. 

Giovedì ore 15.00 a partire dal 7 novembre 



 

 Corso: LETTERATURA RUSSA  DELL'800 Ins: Dott.ssa Cristina Moretti 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 
Scopo del corso è proporre una visione della cosiddetta “anima russa” attraverso la presentazione di opere e  

personaggi della letteratura russa di particolare rilevo, come espressione di un periodo storico e di un'umanità 

concreta, attraverso personaggi che interpretano e manifestano nell'amore, nel dolore e nell'angoscia la realtà 

quotidiana.   

C'è una drammatica frattura all'origine dell'identità dell'uomo russo, che risale a una 

incertezza di appartenenza che all'inizio del Settecento, con Pietro il Grande, esce violentemente dal lungo periodo 

feudale, scontrandosi con la diversità sconosciuta della civiltà occidentale. 

Da un lato quindi quell' Occidente amato-odiato, dall'altro la forte appartenenza alla 

madre-terra russa come espressione viva dell'Io, della propria forza e coscienza 

nazionale. 

Si esprime in tal modo, la spaccatura che l'uomo russo vive in sé, partecipando 

contemporaneamente a questi due mondi inconcialibi e mettendo in evidenza il divario fra l'ordinamento sociale 

consolidatosi nell'ottocento europeo e il dispotismo 

orientale dell'impero zarista,  che crea personaggi grandiosi, da Eugenio Onegin, 

Bazarov, dal Dottor Zivago al Principe Muskin, da Anna Karenina a Margherita. 

Fu proprio in questi anni di rivoluzione che esplosero i maggiori autori della    

letteratura russa : Puskin, Gogol, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj, Goncarov. 

La grande letteratura russa dell'Ottocento è la prima autentica espressione 

dell'originalità, ma anche di una profonda inquietudine del popolo russo. E poiché il 

dibattito politico era in Russia inesistente e quello ideologico proibito, i pensieri e le emozioni si riversarono sulla 

letteratura. 

Il corso approfondirà i seguenti autori con scorci di letture: 

- Momenti di storia e di cultura russa. 

– Puskin 'Eugenio Onegin', 'La donna di picche', 'La figlia del capitano'. 

– Gogol 'Taras Bul'ba', 'Il naso', ' Il revisore', 'Il cappotto', 'Le anime morte'. 

– Lermontov 'Un eroe del nostro tempo', 'Il demone'. 

– Goncarov ' Oblomov'. 

– Turgenev 'Alla vigilia', 'Padri e figli'. 

– Dostoevskij 'Il sosia', 'Memorie del sottosuolo', 'Delitto e castigo' , 'L'idiota', 'I demoni', 'I fratelli Karamazov'. 

– Tolstoj 'Guerra e pace', 'Anna Karenina', 'La morte di Ivan Ilic', 'Rurrezione'. 

– Leskov 'Il pellegrino incantato'. 

– Chechov 'La signora col cagnolino', 'Zio Vanija', 'Le tre sorelle'. 

– Gorkij 'Infanzia'. 

– Blok 'La bellissima dama', 'La maschera di neve'. 

– Belyj 'Pietroburgo'. 

– Pasternak 'Dottor Zivago'. 

– Bulgakov 'Il Maestro e Margherita'. 

Lunedì ore 18 a partire dal 7 novembre 
 

Corso: STORIA DEL CINEMA Ins. Andrea Palazzino 

Durata: 20 lezioni. Contributo € 80 

 

Il programma si pone due obbiettivi: 

1. Dare le conoscenze di base della storia del cinema internazionale: dalle origini all’ascesa del modello di produzione 

americano (dai fratelli Lumière a Charlie Chaplin e John Ford); dalle avanguardie (Espressionismo, Surrealismo) 

all’affermazione del film come opera d’autore (Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Federico Fellini, la Nouvelle Vague). 

2. Nei limiti del programma e dei tempi stabiliti, si cercherà di rapportare i modelli e le opere cinematografiche al più 

ampio contesto storico e sociale da cui sono stati influenzati e di cui sono stati interpreti. 



In specifico si cercherà di definire e approfondire i nodi storici e poetici più importanti della storia del cinema italiano, 

con un particolare attenzione all'esperienza unica e vitale del Neorealismo. 

Giovedì ore 19.30 a partire dal 5 novembre 

 
Corso: I GENERI CINEMATOGRAFICI E DINTORNI Ins. Andrea Palazzino 
Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 
Nascendo come arte popolare e come impresa commerciale, fin dalle sue origini il cinema si è diviso in diversi generi 

cinematografici. I quali, con la nascita di Hollywood diventano un vero e proprio sistema altamente codificato. Non di 

meno, questa codificazione non ha bloccato la creatività e l’originalità delle storie raccontate, né la creatività dei 

registi coinvolti. Si pensi ad autori come Stanley Kubrick o al più recente Quentin Tarantino. 

Il film di genere via via nel tempo è diventato così testimone della propria epoca, il registratore metaforico e 

simbolico dei grandi e piccoli fatti storici del Novecento. 

Utilizzando le categorie tipiche della narratologia e mettendo in relazione i film analizzati con le identità collettive che 

hanno caratterizzato la nostra epoca, il corso si prefigge di realizzare una panoramica sul sistema dei generi, sulla sua 

crisi ed evoluzione. 

Dopo questo inquadramento generale si analizzeranno in maniera specifica i susseguenti quattro generi 

cinematografici: 

1 – Poliziesco; 

2 – fantascienza; 

3 – western; 

4 – Commedia all’italiana. 

Martedì ore 19.30 a partire dal 5 novembre 

 

Corso: AVVIAMENTO ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA Ins: Prof Maurizio Cadossi 

Durata 22 lezioni. Contributo € 80 

 

Lo scopo del corso è l’introduzione al linguaggio musicale classico e consisterà in un percorso esplorativo nelle forme 

che hanno caratterizzato il linguaggio dei  grandi compositori del passato. 

L’ascolto della Musica infatti è un’esperienza naturale che coinvolge l’ascoltatore su più livelli emotivi e la 

conoscenza di base di modelli, strutture, schemi e tradizioni ci può dare maggior consapevolezza nel cercare di 

comprendere la realtà. 

Il corso intende quindi  presentare e analizzare forme come la Sonata, il Concerto, la Sinfonia, l’Oratorio, la Cantata, 

l’Opera, come  sono nate e come si sono sviluppate nel tempo, tramite una introduzione storico – teorica e una 

successiva guida all’ascolto. 

La Sonata 

Le origini - Il Seicento – A. Corelli 

Il Settecento  

La Scuola di Vienna (Haydn, Mozart, Beethoven)  - (2 incontri ) 

Il Romanticismo 

La Sinfonia 

Le origini – G. B.Sammartini 

Haydn e Mozart 

Le 9 Sinfonie di L. v. Beethoven  – ( 3 incontri ) 

Il Romanticismo – Le sinfonie di R. Schumann 

Il tardo Romanticismo  - Brahms, Tchaikowsky, Dvorak, Bruckner  -  ( 2 incontri )  

Il Concerto solistico 

Le origini – G. Torelli  - I concerti di A. Vivaldi 

I concerti per pianoforte di W. A. Mozart  

I concerti per violino di N. Paganini 

La Cantata 

La Cantata italiana e A. Stradella - Le Cantate di J. S. Bach 

L’Oratorio 

L’oratorio Jephte di G. Carissimi  - Il Messiah di G. F. Haendel 

Il Melodramma 

Il Recitar cantando fiorentino – Rappresentazione di Anima e Corpo di E. de’ Cavalieri - L’Orfeo di C. Monteverdi 



L’Opera seria e l’opera buffa  nel Settecento 

Il teatro di Mozart   

Verdi e Wagner 

Giovedì ore 15.00 a partire dal 7 novembre  

 
Corso: ALFABETIZZAZIONE MUSICALE Ins: Prof Maurizio Cadossi 

Durata: 22 lezioni. Contributo € 80 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi, in modo semplice, agli elementi di teoria musicale. 

Oltre alla necessaria parte teorica vi saranno momenti di ascolto tratti dal repertorio classico ed esempi  con strumenti  

con strumenti musicali. 

Le tonalità 

I ritmi e i tempi 

Analisi delle forme musicali 

Solfeggio parlato e cantato 

Giovedì ore 16.30 a partire dal 7 novembre 

 

AREA PSICOLOGICA e MITOLOGICA 
 
Corso: PSICOLOGIA OGGI Ins.: Prof.ssa Leontina Diemmi 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 
Affrontare i problemi di ogni giorno 

rapporto tra storia, filosofia, religione, scienza 

Psicologia dell’invecchiamento 

circolo di vita : esperienza formativa 

Neuroscienze: viaggio al centro della mente 

La vita digitale – Lo spazio è digitale? 

Psicologia dei numeri 

internet : mercato cognitivo ? 

arrivare alla consapevolezza: tecnica per migliorare se stessi  

una storia completamente nuova 

Il mistero del DNA 

Realtà attuale – sistema sanitario- rapina delle banche 

Ansia: perché ?  

Superare i sensi di colpa e i blocchi inferiori 

Il problema dell’educazione : Bisogni propri, bisogni altrui 

Perché ci si ammala? Malattia e destino 

L’arte di dimenticare 

Domande frequenti e risposte 

E altro.. 

Mercoledì ore 16.30 a partire dal 6 novembre 
 
Corso: PSICOLOGIA ESOTERICA Ins.: Prof.ssa Leontina Diemmi 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Cambiare la realtà- Il potere della mente 

Chakra 

Reincarnazione- Karma scoprire il proprio codice segreto 

Il mondo dei misteri: oracoli- sciamanesimo 

Il grande segreto della massoneria 

I mistero dei continenti perduti- verso la riscoperta di Atlantide 

I templari e la sindone- il secondo messia 

I cavalieri del sole- delitti irrisolti? J. F. Kennedy, Lady Diana ecc.. 

Costellazioni familiari 

Fisica quantistica quanta : mistero o realtà ? 



Kabbalah . il potere di cambiare ogni cosa 

Come sviluppare le percezioni extrasensoriali 

Leggere la mente per svelare  i messaggi nascosti 

Evoluzione umana: genoma – evoluzione frattale 

Storia delle religioni 

Il potere dell’anima: l’immortalità 

e altro.. 

Mercoledì ore 18.00 a partire dal 6 novembre 

 

Corso: ASTROLOGIA OGGI . Ins: Prof.ssa Leontina Diemmi 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 

introduzione all’astrologia (miti – archetipi – segni zodiacali – pianeti – aspetti) 

Curiosità: come e perché lo ZODIACO può influenzare l’esistenza umana in ogni suo momento (nascita – infanzia – 

giovinezza – maturità) e in ogni suo settore (salute – lavoro – amore – famiglia rapporti personali ecc…) 

Venerdì ore 16.30 dall’8 novembre 2013 

Corso: ASTROLOGIA PIU’ Ins: Prof.ssa Leontina Diemmi 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 
Per approfondire e ampliare una disciplina che si rivela sempre più utile nella vita di ogni giorno, per l’evoluzione del 

proprio “essere” saturno, signore della soglia. 

Plutone e la psico-analisi  

Karma: come conoscerlo e modificarlo 

Lilith: uno sguardo “proibito” 

Nodi lunari: sguardo al passato e al futuro 

Venerdì ore 18.00 da marzo 2014 

Corso: IL MULTIFORME PROTEO. FUNZIONI E USO DEL MITO Ins: Dott. Ernesto Paglioli 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 60 

 
Come Proteo, sempre pronto alle sue multiformi metamorfosi, il mito oltre al suo aspetto narrativo muta funzioni e si 

presta ad usi diversi. Il corso prende in esame alcuni aspetti: 

1) Mito e narrazione: Aconzio e Cidippe (Callimaco, Ovidio) 

2) Il mito eziologico: le origini rituali (esempi tratti dagli Aitìa di Callimanco) 

3) Il mito eziologico: origine e fondazione della città di Cirene (Pindaro, Virgilio) 

4) Mito e religione misterica: I Dioscuri e i Misteri di Andania (Pausania) 

5) La funzione politica del mito: l’Auriga di Defi (Pindaro) 

6) Mito e arte: le Nereidi nella pittura vascolare greca 

7) Mito e filosofia: l’uso del mito in Platone (il mito di Er) 

8) Mito greco e religione cristiana: dall’Ermes Crioforo al Buon Pastore 

Mercoledì ore 16.30 a partire dal 6 novembre 2013 

 

Corso: IL TEMPO CORRE, TU PUOI RALLENTARE. PERCORSO TEORICO-ESPERIENZIALE 

SULL’INVECCHIAMENTO (PRIMO LIVELLO) Ins: Dott.ssa M. Angeles Pico Alfonso, Dott.ssa Sara Fallini 

Durata: 6 lezioni. Contributo € 70 
 

In un gruppo coordinato, verranno presentati e discussi alcuni temi fondamentali: 

Dialogo con i segni del tempo. Si può rimanere giovani invecchiando? 

Stili di vita e tempo che passa. Cronos e Kairos  

Dare un senso all’esperienza. Il pensiero creativo come manutenzione di sé.  

Il ricordo è un viaggio nel tempo. Come cambia la memoria?  

Cosa viene a mancare col passar delle lune. Equilibrio tra le mancanze e le potenzialità. 
Obiettivi da perseguire: 



1)Condividere ed elaborare aspetti culturali ed emotivi connessi all’invecchiamento per vivere meglio, con più risorse 

per affrontare limitazioni e opportunità.  

2) Offrire uno spazio per individuare obiettivi di crescita personale. 

martedì dalle 15 alle 16.30 a partire dal 5 novembre 

Corso: IL TEMPO CORRE TU PUOI RALLENTARE. PERCORSO TEORICO-ESPERIENZIALE 

SULL’INVECCHIAMENTO (APPROFONDIMENTO) Ins: Dott.ssa M. Angeles Pico Alfonso, Dott.ssa Sara 

Fallini 

Durata: 8 lezioni. Contributo € 70 

 

Sintetica descrizione corso: 

In un gruppo coordinato, verranno presentati e discussi temi nuovi e approfonditi temi del corso base: 

Affrontare il cambiamento con successo. L’esperienza di eventi vitali. 

Il tempo personale, il tempo libero e il tempo sociale. 

Il tempo, la memoria e i ricordi. 

Il tempo e le relazioni affettive.  

Il corpo e l’esperienza estetica. 

 

Obiettivi da perseguire: 

1) Condividere ed elaborare aspetti culturali ed emotivi connessi all’invecchiamento per vivere meglio, con più risorse 

per affrontare limitazioni e opportunità.  

2) Offrire uno spazio di comprensione e di miglioramento degli stili di vita personale. 

Lunedì ore 15.00 dall’11 novembre 

 
Corso: MEMORY TRAINING: ALLENIAMO LA MEMORIA (LIVELLO BASE) Ins: Dott.ssa Sonia Martelli 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

La memoria, accanto all’intelligenza, è una delle funzioni più complesse dell’attività umana. Può essere definita come 

la capacità di registrare messaggi e informazioni nella nostra mente e di rievocarli quando lo desideriamo.  

Con il passare degli anni la funzionalità di questa capacità tende ad attenuarsi. Ciò spesso viene vissuto come 

un’inevitabile perdita e come svalutazione della propria efficacia.  

Il passare del tempo però non implica solo il calo dell’efficienza cognitiva, ma comporta il recupero di risorse esistenti 

attraverso un sinergico intreccio tra perdite, compensazioni e riscoperte di abilità.  

Ma qual è il segreto per mantenere il più a lungo possibile il cervello giovane e in forma? È allenarlo...a qualunque 

età! Sono infatti sempre più numerose le evidenze sperimentali che suggeriscono che è possibile contrastare il calo 

delle prestazioni mnesiche, associato ad un normale processo di invecchiamento, attraverso l’insegnamento di 

strategie di memoria. Inoltre riuscire con successo in compiti cognitivi porta ad un miglioramento nella fiducia delle 

proprie abilità e nella percezione della propria autoefficacia; questo a sua volta permette alle persone di affrontare in 

modo positivo le situazioni incrementando ulteriormente anche le prestazioni. 

La finalità sarà quindi di migliorare, in modo diretto, la prestazione in prove di memoria e, in modo indiretto, la 

qualità della vita.  

Il corso si propone di attuare un allenamento di potenziamento della memoria e delle abilità cognitive ad essa 

collegate (ad esempio l’attenzione) adottando una prospettiva metacognitiva e utilizzando esercizi a valore ecologico, 

che rispecchiano, cioè, le situazioni che si incontrano nella quotidianità. 

Martedì ore 15 a partire dal 5 novembre 

 Corso: MEMORY TRAINING: CONTINUIAMO AD ALLENARE LA MEMORIA (2° LIVELLO) Ins: 

Dott.ssa Sonia Martelli  

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60 

 

Corso rivolto a chi ha già frequentato il corso di Memory Training di base ma che desidera proseguire con 

l’allenamento mentale sostenuto dalla forza del gruppo.  

Durante le lezioni verranno rispolverate alcune nozioni teoriche e le diverse strategie, ma verrà dato maggiore spazio 

ai momenti di esercizio.  

La finalità sarà quindi di migliorare, in modo diretto, la prestazione in prove di memoria e, in modo indiretto, la 

qualità della vita.  

Martedì ore 16.30 a partire dal 5 novembre 



 
Corso: DINAMICA PSICOLOGICA Ins: Prof. Marco Vettori 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 
Il corso di “Dinamica psicologica” propone ai partecipanti “un allenamento alla vita” in un contesto –libero e protetto. 

Allenarsi alla vita significa dare la possibilità a ciascun corsista di riprendere possesso del proprio passato per 

riprogettare il futuro. 

L’obiettivo del corso è quello di migliorare la capacità di relazionarsi con se stessi e con gli altri. Rendersi conto che il 

modo migliore per affrontare i problemi dell’esistenza è divenire consapevoli dei nostri bisogni e valori attraverso la 

loro integrazione dinamica e creativa con il collettivo dando, comunque, particolare priorità a quelli sentiti come 

propri. 

Contenuti: divertenti ed interessanti esercitazioni psicologiche che consentano ai partecipanti al corso di aumentare il 

grado di consapevolezza di se stessi e la possibilità di trovare nuovi modi di vita ammesso che i soggetti lo desiderino. 

Metodologia: in un ambiente sereno, gratificante e creativo verranno attuate esercitazioni psicologiche proposte dal 

Conduttore. I partecipanti al Gruppo di Dinamica potranno aderire alle medesime solo se lo desiderano e nella più 

ampia libertà. 

Verifiche: a conclusione dei lavori potranno essere realizzati: brevi puntualizzazioni e riflessioni in collaborazione tra 

il docente ed i membri del gruppo. 

Martedì ore 21 a partire dal 5 novembre 

 
Corso: DINAMICA PSICOLOGICA 2 Ins: Prof. Marco Vettori 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Proseguendo il cammino iniziato l’anno 2012-2013, ogni partecipante sperimenterà “il gruppo come contenitore” e la 

possibilità di affrontare ed elaborare “problemi ed emozioni”. 

Un equilibrio dinamico tra l’io e l’inconscio è la premessa indispensabile per raggiungere risultati positivi al fine di 

imparare ad essere “amici di noi stessi” e favorire risultati positivi nell’interazione con coloro che ci accompagnano 

nel cammino dell’esistenza. 

Divenire automaticamente consapevoli, è la premessa necessaria per favorire l’empatia verso se stessi e gli altri. 

Metodologia: in uno spazio protetto, gratificante e creativo, verranno attuate esercitazioni psicologiche proposte dal 

Conduttore. I partecipanti al secondo gruppo di dinamica psicologica potranno aderire alle medesime nella più ampia 

libertà.  

Verifiche: a conclusione dei lavori potranno essere realizzate: brevi puntualizzazioni e riflessioni in collaborazione tra 

il docente ed i membri del gruppo. 

Giovedì ore 21 a partire dal 7 novembre 

 

Corso: LE FIABE INTERPRETATE Ins: Prof. Marco Vettori 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 80 

 

Le fiabe parlano di problemi comuni a tutti gli uomini in ogni tempo e luogo. Indicano le tappe del processo di 

maturazione della personalità: dalle difficoltà di separazione dei genitori, alla lotta per l’autonomia e per 

l’affermazione della propria individualità, alla relazione con l’altro sesso sia come individuo concreto sia come 

partner interiore (realtà interna, spesso sconosciuta ed inconscia, la cui conoscenza è essenziale per una vita 

soddisfacente e creativa). La fiaba è come un sogno collettivo creato dalla fantasia di un popolo. Nelle fiabe compare 

spesso un eroe o un’eroina cui spesso è dato il compito di risolvere un conflitto che minaccia la continuazione della 

vita. Accompagnando i personaggi delle fiabe, è possibile favorire una forma di rinnovamento del nostro modo di 

vivere. Le fiabe mostrano modelli di funzionamento dell’Io che sono compensatori alle idee ed ai valori del pensiero 

collettivo. Possono offrire un orientamento nuovo riguardo problemi che la cultura dominante non sa come affrontare. 

Confrontandoci con le fiabe è possibile imparare a sentirci meno soli. L’incontro e il dialogo con coloro che agiscono 

nelle fiabe ci può aiutare a comprendere che i nostri problemi fanno parte della storia della umanità. Le nostre 

difficoltà e le nostre sofferenze appartengono all’evoluzione di ciascun essere umano. Attraverso l’incontro con la 

fiaba è possibile ridimensionare e dare un senso alla sofferenza. E’ come se la sofferenza uscisse dall’esistenza 

quotidiana di ogni singolo individuo e di una storia particolare, per inserirsi in un tempo diverso che trascende il “qui 

e ora” ed abbraccia la totalità degli eventi. Pertanto, per mezzo delle fiabe, è possibile comprendere che quello che io 

sento come incomprensibile ed insensato dolore, non è solo mio ma incontra una forma di pacificazione nel dolore di 



tutti. La sofferenza, se accettata e integrata nella propria esistenza, ammanta di sacralità la vita di ogni giorno. Le 

fiabe possiedono la magia di rasserenare la nostra esistenza. 

Contenuti: rosapina (la bella addormentata nel bosco), Biancaneve e Rosarossa, il Piccolo Principe 

Metodologia: interpretazione delle fiabe da parte del docente, tenendo presente le ricerche della Dott.ssa M.L. Von 

Franz (allieva di Jung) e dello psicoanalista E. Drewermann. 

Tecniche: esercitazioni affinchè il messaggio delle fiabe abbia la possibilità di essere accolto non solo razionalmente, 

ma anche attraverso la partecipazione affettiva ed emotiva. 

Verifiche: durante gli incontri sarà dato ampio spazio alla riflessione per chiarire ulteriormente i messaggi delle fiabe. 

Venerdì ore 19.30 a partire dall’8 novembre 

 

 

BENESSERE FISICO E PSICHICO 
 

Corso: LA SALUTE DEL CORPO UMANO. CONOSCERE GLI ORGANI, LA LORO FUNZIONE E I 

NUTRIENTI PER IL LORO BENESSERE.  Ins. Prof.ssa Adriana Marbini 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 
 

Alla scoperta degli organi del corpo umano: composizione e struttura.   

Esistono nutrienti fondamentali per la corretta funzionalità dell’organismo e altri che favoriscono il benessere del 

corpo. 

Perché è importante quel che si mangia? 

La nutrizione, digestione e assorbimento dei cibi. 

L’apparato digerente.  

Il fegato. 

Il cuore. 

Qual è il cammino del sangue attraverso il cuore? 

Il cervello come organo di controllo delle funzioni vitali.  

Il rene. Il sistema escretore.    

 La respirazione. 

Funzioni dei polmoni. 

Quali sono i regolatori chimici del corpo? 

Gli ormoni e i sistemi regolatori 

La tiroide e la sua funzione  

Come alcune spezie contribuiscono al benessere dei vari organi del corpo. 

Giovedì ore 16 dal 7 novembre 

 

Corso: ALIMENTAZIONE, CERVELLO E MEMORIA Ins: Prof.ssa Adriana Marbini 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 70 

 

Lo stato dell’arte della ricerca scientifica sui nutrienti che possono prevenire o rallentare il deterioramento cerebrale    

La struttura del sistema nervoso. 

Come funziona il cervello. 

Quali principi nutritivi sono indispensabili per la salute del cervello 

Alla scoperta di principi nutritivi contenuti negli alimenti e nelle spezie che possono favorire il funzionamento del 

sistema nervoso 

Conoscere i nutraceutici con azione protettiva e in grado di migliorare le funzioni cognitive. 

Come vengono ricevute le informazioni dal mondo esterno  

La memoria: la proprietà più affascinante del cervello è forse la sua capacità di immagazzinare le informazioni e di 

ritrovarle a piacimento 

Comprendere l’organizzazione della memoria umana: 

come sviluppare la capacità di apprendimento    

La capacità di memorizzare le informazioni 

Tipi di memoria e l’oblio. 

 Memoria e invecchiamento. 

Giovedì ore 16 a partire dal 13 febbraio 
 



Corso: GLI USI DELLE PIANTE NELLA TRADIZIONE MEDICA POPOLARE Ins.: Dott.ssa Alessandra 
Torti 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 60 

 
Da tempi remoti il concetto terapeutico su cui si basa, nella medicina popolare, l’uso empirico delle erbe salutari (gli 

antichi “semplici”) è inscindibilmente legato tanto a quello magico- religioso quanto a quello scientifico-

farmacologico. 

È da queste premesse che nascono gli spunti del presente corso che, attingendo al ricchissimo ed inesauribile mondo 

della tradizione fitoterapica popolare, vuole invitare alla riscoperta degli alberi, delle erbe e dei fiori secondo un 

approccio ragionato ed esemplificativo. 

Si propone un percorso articolato e sintetico delle caratteristiche botaniche e degli impieghi terapeutici e/o cosmetici 

dei vegetali, senza trascurare i richiami alle leggende, alle curiosità storiche o alla simbologia,alla ritualità e alla 

magia 

martedì: ore 18.00 a partire dal 5 novembre 2013 

 

Corso:ELEMENTI DI MEDICINA PSICOSOMATICA Ins: Dott. Aniello Castaldo 

Durata 6 incontri. Contributo € 60 

 
Il Corso offre l'opportunità di avvicinarsi ai disturbi ed alle malattie dell'Uomo in un ottica che tiene conto dell'Unità 

psicofisica della Persona,al di là della divisione tra corpo e mente (o psiche),tra malattie fisiche e psichiche,dal 

momento che il medico e ogni operatore sanitario coinvolto nella cura deve farsi carico della sofferenza in toto del 

paziente come prima cosa .Secondo questa visione vengono studiati disturbi organici,che non avendo alla base una 

lesione anatomica,sono ricondotti ad un origine psicologica a volte conscia a volte inconscia come afferma Freud e "la 

malattia è una manifestazione vitale dell'organismo umano"(Georg Groddeck) 

1)Cenni storici della Medicina Psicosomatica  

2)Le malattie organiche e quelle psichiche 

3)La malattia,il disturbo e la disfunzione(differenze e somiglianze) 

4) Il concetto di stress e patologie ad esso collegate  

5)L'Inconscio ed il Conscio  

6)Principali malattie psicosomatiche e loro cura. 

Martedì ore 16.30 a partire dal 5 novembre 

 

Corso: TRAINING AUTOGENO Ins.: Dott.ssa Luciana Calestani 

Durata: 12 lezioni. Contributo € 80 
Il TRAINING AUTOGENO, letteralmente "allenamento autonomo naturale", è una tecnica di rilassamento ed 

autodistensione psichica e somatica che permette di ridurre la tensione e di ripristinare uno stato di calma, ottenere un 

recupero di energia e promuovere un giusto equilibrio neuro-vegetativo. Elaborato nel 1923 dal neurologo berlinese 

J.H.Schultz, il Training Autogeno è un valido aiuto per risolvere problemi di ansia, insonnia, tachicardia, tensioni, 

somatizzazioni e per aumentare la concentrazione, l'autostima e il senso di benessere.  

Il metodo consiste in un percorso di 12 esercizi che non richiedono sforzi e che si focalizzano su diverse zone 

corporee, allo scopo di ottenere un generale stato di rilassamento sia a livello fisico che psichico. 

Obiettivo del Corso è l'apprendimento e l'interiorizzazione di tale tecnica in modo da poter essere praticata in 

autonomia e con regolarità.  

Corso A Venerdì ore 17,00 a partire dal 8 Novembre 2013 

Corso B Mercoledì ore 15,00 a partire dal 6 Novembre 2013 

Il Corso si svolgerà presso il Centro Yoga Shantivanamin di via Bixio 102 

 

 

Corso: INTRODUTTIVO DI HATA YOGA: Ins.: Lucietta Zanella 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 80 

 
La disciplina dello yoga proviene dalla millenaria tradizione indiana. 

 La parola yoga significa "riunire", "unificare". 

Tutte le parti che ci costituiscono (corpo ,mente,energia vitale) vengono  sviluppate in modo equilibrato e armonioso. 



La pratica costante aiuta a mantenere una buona salute del corpo,aumenta la vitalità , favorisce la distensione.  

Il corso si propone di avviare alla pratica dell'hata yoga attraverso semplice esercizi fisici, respiratori e mentali, adatti 

a tutte le età e mirati a ritrovare e aumentare benessere e armonia. 

Il corso si svolgerà in 10 incontri di un’ ora e trenta ciascuno. 

Date di inizio dei corsi:   

1. Giovedì 7 Novembre 2013 ore 16,00   

2. Giovedì 30 Gennaio 2014 ore 16,00 

Il corso si svolgerà presso il Centro Yoga Shantivanam in via Bixio 102. 

 

AREA INFORMATICA 

Corso: INFORMATICA PRIMO LIVELLO Ins.: Dott. Claudio Sgarbanti 

Durata: 14 lezioni. Contributo € 130 

 
Lo scopo del corso è quello di acquisire familiarità e dimestichezza con il personal computer preferendo la pratica alla 

teoria. Nel dettaglio il corso tratterà: 

- Architettura del computer. 

- Uso del sistema operativo (Windows 8) 

- Le periferiche. 

- Le memorie. 

- Cartelle e File: creazione e gestione. 

- Gestione delle finestre. 

- Uso dei comandi: taglia copia e incolla. 

- Uso del cestino. 

- Calcolatrice 

- Creazione di disegni con Paint. 

- Modifiche elementari di fotografie con Paint 

- Fotografia: principi di funzionamento della macchina fotografica e tecniche di scatto 

- Scaricare foto da macchina fotografica digitale 

- Salvataggio su hard disk e su chiavetta di memoria. 

- Scambio file da diversi computer 

- Internet: navigare nei siti Internet con Explorer 

- Posta elettronica: creare un account ed inviare mail 

- Glossario informatico ed Inglese per Internet 

- Principi di funzionamento ed utilizzo di dispositivi tablet (tipo iPad) con schermo “touch” 

Lezioni di due ore al lunedì dalle ore 18.30. 

Corso A: inizia il 4 novembre 2013 

Corso B: inizia il 17 marzo 2014 

 

Corso: INFORMATICA SECONDO LIVELLO Ins.: Dott. Claudio Sgarbanti 

Durata: 14 lezioni. Contributo € 130 
 

Lo scopo del corso è quello di acquisire familiarità e dimestichezza con il personal computer preferendo la pratica alla 

teoria. L’obiettivo è quello di imparare le caratteristiche comuni a tutti i programmi e poter capire come usare anche 

programmi sconosciuti. Il corso è rivolto a chi ha già una buona conoscenza degli argomenti trattati nel corso al primo 

livello. Inizialmente si prenderà confidenza con Windows 8 creando, modificando e salvando files di testo e di grafica. 

Gradualmente i files diventeranno più complessi per arrivare a scrivere una lettera, un curriculum o una tesi con il 

programma di videoscrittura, decomprimere un file, realizzare un semplice bilancio personale o familiare con grafico 

utilizzando il foglio elettronico, realizzare disegni, ridimensionare e ritoccare le fotografie, fino a realizzare una 

semplice animazione (in formato gif), utilizzando programmi di grafica e fotoritocco. Disegno tecnico (CAD): si 

utilizzeranno le principali primitive grafiche (line, circle e multiline) e si approfondiranno i concetti di layers e blocks.  

Verrà affrontato il mondo Internet, in particolare come utilizzare i motori di ricerca, come navigare e come inviare 

messaggi di posta elettronica, allegare files ed invìare collegamenti ipertestuali.  

La macchina fotografica digitale è diventata la periferica più importante del computer: saranno approfondite le 

tecniche di scatto ed i principi di funzionamento di compatte e reflex. Gli esercizi pratici verranno svolti 

individualmente oppure con prove o giochi di gruppo. Cenni di teoria, sul funzionamento del personal computer e sul 



mondo dell’informatica, saranno forniti ad ogni lezione. Sarà approfondito il vocabolario di Inglese per Internet. Ogni 

allievo porterà una chiavetta di memoria per esercizi e scambio files. Tutti i programmi open-source (videoscrittura, 

foglio di calcolo, cad, grafica ed animazione) verranno distribuiti gratuitamente durante le lezioni. Tutte le lezioni 

vengono proiettate su schermo e saranno distribuite gratuitamente.  

E' disponibile in segreteria un test per verificare se il livello di conoscenza informatica è sufficiente per accedere al 

secondo livello.  

lezioni di 2 ore al mercoledì dalle ore 18.30 

Corso A: inizia il 6 novembre 2013 

Corso B: inizia il 19 marzo 2014 

 

Corso: INFORMATICA TERZO LIVELLO Ins.: Dott. Claudio Sgarbanti 

Durata: 10 lezioni. Contributo € 120 

Lo scopo del corso è quello di ''mantenersi in allenamento'' e praticare o approfondire le conoscenze acquisite nei corsi 

di primo e secondo livello. Ogni lezione sarà divisa in due parti. Nella prima parte saranno svolti esercizi. Nella 

seconda parte si tratterà di notizie, novità, curiosità, scherzi, leggende, misteri ed approfondimenti culturali dal mondo 

Internet. Si approfondirà anche l'Inglese per Internet e la fotografia digitale. La partecipazione è riservata 

esclusivamente a chi ha già frequentato il corso di secondo livello.  
lezioni di 2 ore al giovedì dalle ore 18.30 

Corso A: inizia il 7 novembre 2013 

Corso B: inizia il 20 marzo 2014 

 

IL SAPERE DEL FARE 
 
DISEGNO E PITTURA- CORSO CEPARANO. Ins.: Milena Ceparano 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 130 

 
In questo corso si insegnano le basi del disegno figurativo, seguendo la prospettiva nel contesto della creazione di 

un’opera, quale che sia la tecnica, la composizione e il supporto. 

Insegnamento dei colori e sue mescole. 

Insegnamento del gioco delle luci e delle ombre e loro applicazioni. 

Libera scelta della propria strada pittorica, da seguire con l’appoggio dell’insegnante e senza coercizione da parte 

della stessa.  

Il linguaggio della pittura è un mezzo per esprimere le proprie emozioni e dividerle con altri. 

Alla fine del corso si terrà una mostra per verificare il livello raggiunto. 

Lunedi: corso A ore 15.30; corso B ore 17.45 

Ogni lezione avrà la durata di 2 ore  

Minimo 16 iscritti, massimo 20 iscritti 

I corsi si terranno presso l’Istituto Missioni Estere, via San Martino 

 

DISEGNO E PITTURA- CORSO MALLIA. Ins.: Giuseppe Mallia 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 130 
 

Teoria iperrealista. 

Applicazione pratica della teoria iperrealista. 

Disegno preparatorio. 

La composizione. 

Impaginazione del soggetto. 

Teoria delle luci e delle ombre. 

Teoria del colore e sue applicazioni. 

Tecnica del colore ad olio (stesura del colore, sfumato, velature ecc.) 

Realizzazione di tematiche a scelta (natura morta, fiori paesaggi, ritratti, figure, ecc.) 

Il processo di apprendimento si realizzerà con l’insegnamento per stadi, in base al livello pittorico momentaneamente 

raggiunto. 

L'obietivo da raggiungere è di avere una visione dell'arte completa, sia teorica sia pratica. 



Alla fine del corso si terrà una esposizione collettiva con la realizzazione di un catalogo delle opere. 

Martedì: corso A ore 15.30; corso B ore 17.45 

Venerdì: corso C ore 15.30; corso D ore 17.45  

Minimo 16 iscritti, massimo 20 iscritti 

I corsi si terranno presso l’Istituto Missioni Estere, via San Martino 

 

Corso: FOTOGRAFIA Ins.: Prof. Nino Reali 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 
Il corso sarà composto da due parti:  

Durante la prima parte saranno trattati i seguenti argomenti: 

Cenni di storia della fotografia, descrizione delle pellicole fotografiche e del processo di stampa. Luce e colore. 

Descrizione degli apparecchi fotografici, del loro funzionamento e degli accessori più comuni. Peculiarità delle 

macchine fotografiche digitali ed in particolare descrizione dei loro sensori e delle memory card. Concetti generali sul 

segnale digitale, risoluzione fotografica e formati di salvataggio delle immagini digitali. Sistemi analogici e digitali a 

confronto. Laboratorio digitale ed elaborazione dell’immagine digitale. Descrizione delle varie tecniche fotografiche 

(paesaggi, primi piani, fotografia con luce artificiale, sportiva, macro, reportage fotografico, ecc.) Oltre alla tecnica 

fotografica si parlerà anche di: “educazione all’immagine”. 

Durante questa prima parte si programmeranno alcune uscite di gruppo con lo scopo di attuare in pratica alcune 

nozioni teoriche illustrate in aula. 

Durante questa prima parte del corso verranno inserite alcune lezioni (circa 4 incontri – 6 ore) durante le quali saranno 

illustrati i rudimenti di un programma di elaborazione delle immagini digitali scaricabile gratuitamente dalla rete, 

probabilmente “GIMP 2”, che è una valida alternativa al classico “Photoshop”, in vendita ad un costo alquanto 

elevato. 

La seconda parte del corso si prefigge di guidare alla progettazione, esecuzione, analisi critica, e sintesi finale del 

prodotto fotografico mediante la realizzazione di un progetto fotografico su uno specifico tema che verrà concordato 

collegialmente. Questa seconda parte del corso sarà di carattere pratico, con frequenti uscite fotografiche, compiute 

prevalentemente durante le ore di calendario del corso, alternate ad incontri in aula dove si farà un’analisi critica, 

tecnica e compositiva delle fotografie realizzate in gruppo e singolarmente. 

A corso terminato sarà possibile organizzare l’allestimento di una mostra fotografica  a coronamento del lavoro 

svolto. 

Da mercoledì 4 dicembre 2013 ore 19,30  

Corso: CUCINA NATURALE (LIVELLO BASE) Ins: Dott.ssa Patrizia Ziveri 
Durata: 12 incontri. Contributo € 130 

 

6 teorici di 1 ora e mezza  

6 pratici di 2 ore e mezza 

 
Si tratta di un percorso teorico-pratico per portare grande attenzione alla preparazione del cibo come stile di vita, 

come piacere, come scelta di salute attraverso ricette, informazioni, consigli e curiosità, per trasformare prodotti 

naturali in piatti gustosi e in equilibrio con il nostro benessere fisico ed energetico.  

Durante le lezioni pratiche verranno realizzati piatti a base di cereali, verdure di stagione, legumi, proteine vegetali e 

dessert senza uova, burro e zucchero, per una cucina semplice e salutare. Alla fine di ognuno di questi laboratori si 

assaggerà quanto preparato. Tutti gli ingredienti utilizzati sono biologici per creare armonia con l’ambiente che ci 

circonda. 

Il corso inizierà il 5 novembre, con le lezioni teoriche presso la sede dell’Università Popolare di Parma. 

NUMERO MINIMO 14 PARTECIPANTI, NUMERO MASSIMO 16 PARTECIPANTI 

Lezioni teoriche: Martedì ore 18.00 dal 5 novembre 

Parte teorica: 5 - 12 - 19 - 26 novembre - 3 - 10 dicembre 

Parte pratica in cucina: 14 - 21- 28 gennaio - 4 - 11 - 18 febbraio 

Le lezioni pratiche si terranno presso:  

La Bula cooperativa sociale – onlus – Strada Quarta , 23  - 43123  Parma 

 

Corso: CUCINA NATURALE (APPROFONDIMENTO) Ins: Dott.ssa Patrizia Ziveri 
Durata: 8 incontri. Contributo € 80 



4 teorici di un’ora e mezza 

4 pratici di due ore e mezza  

 

Il corso è rivolto a chi vuole approfondire le proprie conoscenze sull’alimentazione naturale per cucinare per sé o per i 

propri famigliari ed amici alimenti equilibrati, sani e gustosi. 

Per il nostro benessere, la scelta e la preparazione dei cibi deve aiutare a creare un equilibrio dinamico con l’ambiente 

esterno in ogni stagione, ascoltando le indicazioni che la natura di volta in volta ci suggerisce. 

Verranno proposte ricette adatte a ciascuna stagione, utilizzando un’ampia varietà di ingredienti di provenienza 

prevalentemente vegetale e stili di cottura adeguati per affrontare al meglio ogni cambiamento stagionale. 

NUMERO MINIMO 14 PARTECIPANTI, NUMERO MASSIMO 16 PARTECIPANTI 

Lezioni teoriche: martedì ore 18.00 a partire dal 25 febbraio 

Parte teorica: 25 febbraio - 4 - 11 - 18 marzo 

Parte pratica in cucina: 25 marzo - 1 - 8 - 15 aprile. 

Le lezioni pratiche si terranno presso:  

La Bula cooperativa sociale – onlus – Strada Quarta , 23  - 43123  Parma 

 

Corso: LABORATORIO DI TEATRO Ins:. Franca Tragni 

Durata: 12 incontri. Contributo € 130 

 

Il corso di teatro prevede una prima parte puramente laboratoriale, attraverso la quale si possano capire le dinamiche 

del gruppo, ma soprattutto le potenzialità, la creatività e le esigenze individuali e collettive. Nel secondo periodo si 

lavorerà sul consolidamento di tali esperienze e sulla progettualità finalizzata allo spettacolo finale aperto al pubblico. 

Tutto il percorso del laboratorio teatrale prevederà giochi, esercizi, improvvisazioni e drammatizzazioni che 

serviranno per acquisire una maggiore consapevolezza dell’uso del corpo, della voce e delle potenzialità personali e 

corali. 

- Presa di coscienza del proprio corpo e della propria voce; 

- Relazione con lo spazio, inteso come possibilità e non come limite; 

- Ascolto di sé, delle proprie emozioni, del proprio corpo e della propria voce, per scoprire naturalmente le 

proprie attitudini e metterle poi al servizio di una comunicazione efficace; 

- Relazione con l’altro, inteso come lavoro di gruppo, con esercizi corali; 

- Lavoro sul personaggio; 

- Lavoro di improvvisazione fisica e verbale, su stimoli dati, per creare storie, testi, partiture fisiche ecc.. 

- Lavoro su testi già esistenti e drammatizzazione; 

- Scrittura di testi originali partendo dagli stimoli, dalle dinamiche e dalle esigenze nate dal gruppo. 

Lunedì ore 17-19. Lezioni di due ore 

MINIMO 16, MASSIMO 19 ISCRITTI 

Le lezioni si terranno nel salone accanto alla Università Popolare 

Corso: LABORATORIO DI TEATRO (LIVELLO AVANZATO) Ins: Franca Tragni 
Durata: 12 incontri. Contributo € 130 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già esperienza del “fare teatro”, che hanno già acquisito le basi dello stare in 

scena.Il percorso laboratoriale prevede lavoro su corpo e voce, improvvisazione fisica e verbale, lavoro con la 

maschera neutra, lavoro su testi teatrali, preparazione di uno spettacolo finale aperto al pubblico. 

Lunedì ore 19.00-21.00. Lezioni di due ore 

MINIMO 16, MASSIMO 19 ISCRITTI 

Le lezioni si terranno nel salone accanto alla Università Popolare 

Corso: LA CASA E’ TUA (MA ANCHE L’AMBIENTE DI LAVORO)– Corso teorico pratico per imparare a 

creare il proprio ambiente- Ins: Prof. Leonardo Ballabeni 

Durata: 20 lezioni. Contributo € 80 

 



Il corso si propone di interagire con i partecipanti affinchè diventino in prima persona gli interior designer dei luoghi 

in cui vivono. Comunemente si associa all’interior designer una figura più simile ad uno “stilista” d’interni ma, in 

realtà il designer presta particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali del vivere gli ambienti, ad esempio che 

gli arredi abbiano il giusto dimensionamento, che siano rispettati gli spazi di passaggio, che siano disposti in modo 

comodo e funzionale, che i materiali e le tecnologie siano di buona qualità, che non ci siano potenziali pericoli per la 

salute e la sicurezza di chi usufruirà di questi ambienti, che l’insieme sia in armonia tra l’ingombro degli spazi pieni e 

l’utilizzo degli spazi vuoti con particolare attenzione all’accostamento cromatico ed ai materiali dei vari elementi. E, 

perché no, il tocco di antico o il pezzo recuperato? 

Piano delle lezioni: 

- Presentazione dell’argomento e della struttura del corso. Esigenze e aspettative dei partecipanti 

- Come intervenire in un ambiente e le diverse tipologie dello stesso. Interventi in modo organico o funzionale? 

- Rappresentazioni in scala: piante, prospetti. 

- La rappresentazione prospettica di un ambiente 

- I rapporti fra tecnologia e creatività 

- I singoli ambienti e la ricerca dei materiali: legno, cotto, pietre, marmi, ceramiche, materiali tessili, metalli, 

vetro, materiali plastici, le finiture delle pareti. 

- La storia del design e un excursus sugli oggetti più celebri 

- La luce dell’arredamento. Conoscere la produzione di serie 

- Progettazione individuale su temi di interesse personale 

È possibile che il corso richieda qualche uscita presso showroom o mostre di particolare interesse. 

Numero di partecipanti massimo: 15 persone 

Venerdì ore 18.00 a partire dall’otto novembre 

Corso: L’ARTE DEL CUCITO CREATIVO- LABORATORIO DI PATCHWORK Ins. Prof.ssa Iole Dinnella 

Durata: 24 lezioni. Contributo € 100 

 
IL corso dal titolo “L’arte del cucito creativo – laboratorio di patchwork”  si rivolge a tutti coloro che vogliono 

sperimentare una forma di arte decorativa con l’uso delle stoffe. La versatilità caratteristica di questa arte si presta ad 

abbellire ogni tipo di ambiente  abitativo o professionale e a realizzare oggetti personali rendendoli unici e in grado di 

soddisfare contemporaneamente l’uso pratico, il piacere estetico e la vena creativa dell’autore.  

Il corso si svolgerà su due piani interagenti e complementari, quello teorico e quello del laboratorio, con lo scopo di 

segnare i primi passi di un itinerario lungo e affascinante durante il quale il gruppo di lavoro creerà lo spirito 

dell’amicizia, aperto allo scambio e alla condivisione, proverà il piacere di lavorare con la mani e, nel contempo, avrà 

la soddisfazione di realizzare le prime opere artistiche, concreti manufatti con l’uso di varie tecniche patch. I 

partecipanti avranno modo di conoscere ed usare attrezzature e materiali vari che verranno in parte forniti e in parte 

acquistati dagli interessati. 

Il corso si svolgerà in incontri settimanali di un’ora e trenta ciascuno. Di volta in volta, durante le lezioni, verranno 

forniti fascicoli di documentazione,  spiegazioni dettagliate, anche mediante l’uso delle tecnologie digitali.  

PROGRAMMA DEL CORSO BASE 

Nozioni di base 

 Cenni storici: il patchwork ieri e oggi  

 Attrezzatura e materiale 

 Tecniche di taglio e di cucito 

 Stoffe e  studio del colore 

 Metodi di lavoro a mano e a macchina 

 Infiniti motivi patchwork 

 Il trapunto 

 Il progetto di un quilt e le fasi di realizzazione 

Laboratori 

 Patchwork a mano con metodo dell’appliqué e dell’uso delle sagome (esagoni, cuori, conchiglie ecc.)  



 Patchwork geometrico  a macchina per la realizzazione di motivi creativi di grande effetto cromatico: il 

quadrato nove toppe, la staccionata, Log Cabin, la Stella dell’Ohio, la foglia di the, il ventaglio, la tela di 

ragno, il volo d’oche, la  girandola. 

 Realizzazione di mini quilt  personali, per la casa e l’arredamento  

Minimo 12, massimo 18 iscritti 

Mercoledì ore 15.00 a partire dal 6 novembre 

 

Corso: COME RICONOSCERE GLI ARGENTI ANTICHI Ins: Dott.ssa Alessandra Mordacci 

Durata: 6 incontri. Contributo € 60 

 

Si tratterà la scienza delle antichità d’argento dai punti di vista storico, artistico e tecnologico, anche con esercitazioni 

pratiche di riconoscimento dei pezzi. I contenuti della parte “teorica” riguarderanno: Tipologia e uso degli oggetti nel 

tempo, Stili delle forme e dei decori delle argentiere europee, Processi tecnologico-costruttivi (le leghe d'argento 

impiegate, i sistemi di saggio), Pulizia, conservazione e restauro degli antichi reperti, Analisi delle alterazioni e 

falsificazioni presenti sul mercato. Parallelamente si effettueranno visite ad alcune raccolte di argenti antichi di Parma 

e provincia (ad es. Steccata, Monte di Pietà Busseto). 

Mercoledì ore 20.30 a partire dal 19 marzo 

 

AREA AMBIENTE 

 
Corso: STATO ED EVOLUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA NELL’APPENNINO PARMENSE. IL 

CASO DEL LUPO E DELLE SUE PREDE Ins: Dott.ssa Lorenza Grottoli 

Durata: 16 lezioni. Contributo € 70 

 

Il mondo animale e la fauna selvatica sono spesso oggetto di racconti di cronaca e di rappresentazioni “fantasiose”, 

che snaturano li animali stessi: Capriolo e Cervo diventano “Bambi” pur essendo specie affatto diverse; Lupo ed Orso, 

a seconda degli umori locali, possono diventare alternativamente dolci creature o spietati killer. Questo 

allontanamento dalla reale natura degli animali selvatici è determinato da una scarsa conoscenza e da una 

divulgazione spesso scorretta di questi argomenti.  

Lo scopo principale del presente corso è ampliare le conoscenze sull’argomento in modo che il rispetto e la tutela 

degli equilibri naturali siano sempre più tangibili, fornendo a persone comuni (non tecnici del settore) informazioni 

per meglio comprendere le caratteristiche e le problematiche connesse alla presenza di specie selvatiche su un 

territorio fortemente antropizzato, quale è quello Italiano ed appenninico in particolare. 

Gli obiettivi specifici del corso saranno quindi: 

fornire nozioni di ecologia di base dei sistemi naturali; 

illustrare la fauna selvatica secondo le proprie caratteristiche biologiche ed etoecologiche; 

fornire nozioni sulla biologia ed ecologia dei grandi carnivori (Orso, Lupo, Lince) e delle loro principali specie preda 

(Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Daino e Muflone); 

illustrare le cause ed i fattori determinanti la distribuzione storica ed attuale di queste specie in Italia e nell’Appennino 

parmense in particolare; 

illustrare le problematiche connesse alla gestione e alla conservazione delle specie protette e soggette a prelievo 

venatorio; 

illustrare gli elementi determinanti la difficile convivenza di queste specie con l’ambiente antropico e il ruolo e 

l’importanza delle aree protette. 

Mercoledì ore 16.30 dal 15 gennaio 

 

Corso: CONOSCERE FIORI E PIANTE Ins.: Luigi Ghillani 
Durata: 12 lezioni. Contributo € 60 

 
Viaggio in 12 incontri e 12 escursioni virtuali alla scoperta del patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo della nostra 

Provincia attraverso gli habitat, gli ambienti e le fasce altitudinali 

 La fascia di pianura 

 La fascia collinare 

 La fascia montana 

 Oltre il limite degli alberi: le brughiere e le praterie altomontane 



 Le zone coltivate e le zone boschive 

 Gli incolti, le zone umide e le zone rocciose 

 Come, dove e perché nascono le piante 

 Conoscere e apprezzare la biodiversità nel mondo vegetale 

Obiettivo del corso: imparare a conoscere il ricchissimo mondo delle piante mediante una serie di informazioni di 

base sull’importanza di varie specie botaniche. 

Strumenti didattici: immagini e tavole di erbario sugli argomenti del corso che sarà completato da un’escursione sul 

campo. 

Giovedì ore 18.00-19.30 a partire dal 16 gennaio 2014 

 

Corso: L'UOMO E GLI ATRI ANIMALI:LA VERITA DEI MATTATOI, LA FALSITA' DELLA CULTURA 

In collaborazione con l’Associazione per i diritti degli animali. Coordina il Dott. Maurizio Corsini 

Durata: 9 lezioni. Contributo 40 € 
 
Programma delle lezioni: 

1. Lella Gialdi: L’Africa non è lontana 

2. Maurizio Corsini: La pulsione di morte e la compassione 

3. Angelo Tartabini: Orgine ed evoluzione del linguaggio 

4. Teresa Giulietti: Bellezza etica, curarsi nel rispetto della natura 

5. Stefano Volta: Soluzioni alla distruzione ambientale: Stili di vita alternativi 

6. Barbara Galluccio: I lager esistono ancora, la vita negli allevamenti 

7. Giulio De Nicola: Zoe e Bios; la scomparsa della psiche e la violenza degli uomini 

8. Patrizia Serafini: Come cucinare le proteine vegetali 

9. Gianluca Finotto: randagismo e volontariato 

Alcune lezioni affronteranno inoltre alcuni temi specifici quali: nozioni di primo soccorso per animali che 

hanno subito incidenti; nozioni relative alla coltivazione naturale  di frutta e verdura; informazioni 

pratiche di cucina senza alimenti di origine animale. 

Le lezioni avranno cadenza quindicinale, al lunedì alle 21.00 a partire dal 4 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSI A FELINO 

L’Università Popolare di Parma organizza, in collaborazione con il Comune di Felino, 

i seguenti corsi. 

 

AREA: IL SAPERE DEL FARE 

Corso: ARCHITETTURA DI INTERNI Ins: Arch. Silvia Bosi 

Durata: 15 incontri. Contributo € 90 

 

Il corso mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche riguardanti l’architettura di interni, attraverso nozioni di storia 

dell’architettura e del design e l’analisi di casi studio. I temi affrontati rispecchiano la dimensione pratica e quotidiana 

legata all’abitare, come ad esempio la suddivisione degli spazi, la valorizzazione dei singoli ambienti, la teoria del 

colore e lo studio dei materiali applicati all’arredamento. 

•Introduzione al corso: definizione di “architettura di interni”, rappresentazione grafica, tipologie residenziali e 

distribuzione degli spazi. 

•Nozioni di storia dell’architettura moderna e del design 

•Teoria del colore applicata all’architettura di interni 

•Fengshui 

•Gli ambienti: soggiorno, cucina, camera da letto 

•Elementi architettonici e materiali di finitura 

•Illuminazione 

•Esercitazione pratica 

•La tipologia del loft 

•Casi studio (prima parte) 

Giorni e orari: Lunedi 18-20 dal 4 Novembre 2013 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

Numero di partecipanti: minimo 12, massimo 14 

 
Corso: MAKEUP E ARMOCROMIA CONTINUAZIONE Ins: Silvia Bosi 

Durata: 10 incontri. Contributo € 100 

 
Il corso è destinato alle allieve che desiderano proseguire il corso intrapreso l'anno precedente, al fine di perfezionare 

l'esperienza nell'ambito del makeup. 

Verrà approfondita la tematica dell'Armocromia, ovvero l'analisi dei colori che meglio valorizzano la propria 

immagine. 

Giorni e orari: Mercoledì 15,30-17,30 dal 6 Novembre 2013 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

Numero di partecipanti: minimo 7, massimo 8 

 
Corso: MAKEUP (AUTO-TRUCCO) Ins: Silvia Bosi 

Durata: 11 incontri. Contributo €100 

 

Il corso, rivolto a persone non professioniste del settore, mira a fornire nozioni di natura teorica e pratica in materia di 

maquillage, per imparare a truccarsi valorizzando in maniera autonoma i propri punti di forza. 

Verranno consigliate le tecniche correttive necessarie per mettere in risalto il proprio viso attraverso l'uso sapiente 

della teoria dei colori e della tecnica dei chiaro scuri. 

Le lezioni toccheranno diversi argomenti, tra cui: 

• Analisi e studio della morfologia del proprio volto e del proprio tipo di pelle. 

• Scelta dei prodotti 

• Teoria della complementarietà del colore 

• Tecnica dei chiaro scuri per le correzioni 

• Strumenti per il trucco e la corretta applicazione dei vari cosmetici 

• Il trucco viso – occhi – bocca (come correggere eventuali difetti) 

• Trucco naturale, trucco antiage 

• Makeup giorno 



• Makeup sera 

Durante le esercitazioni pratiche, che saranno parte integrante di ogni lezione, le partecipanti dovranno provvedere a 

portare il proprio kit personale di cosmetici (fondotinta, rossetti,ombretti ecc..) e strumenti per il trucco utilizzati nella 

quotidianità (un piccolo specchio da tavolo, pennelli, spugnette, latte detergente ecc.). 

Insieme impareremo a scegliere i prodotti e ad usarli al meglio, realizzando i makeup più adatti alla propria fisionomia 

e personalità. 

Giorni e orari: Mercoledì 18.00-20.00 dal 6 Novembre 2013 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

Numero di partecipanti: minimo 7, massimo 8 

 

Corso: EDUCAZIONE CINOFILA Ins: Maria Elena Ghirardi 

Durata: 11 incontri. Contributo € 80 

 
Negli ultimi anni il rapporto uomo-cane è cambiato radicalmente: sempre più spesso quest’ultimo non è solo più 

considerato un elemento di compagnia, ma ha acquisito il titolo di membro della famiglia a tutti gli effetti. Il corso è 

rivolto a tutti i proprietari che vogliono ampliare le proprie conoscenze cinofile  e migliorare il loro rapporto col cane 

attraverso un’ analisi teorica dell’universo canino e di tutto ciò che gli ruota intorno. Il fine è quello di fornire nuove 

conoscenze e spunti riflessivi per vivere in modo ottimale la convivenza col proprio cane. 

Lezioni: 

1. STORIA ED EVOLUZIONE DEL CANE. RAZZE CANINE E LORO UTILIZZO. 

Dal lupo al cane domestico: il processo evolutivo e la domesticazione. I mille impieghi del cane nella storia ad oggi. 

Suddivisione FCI 

2. GERARCHIA E CONCETTO DI BRANCO. APPROCCIO COL CANE 

La scala gerarchica sia in natura che in famiglia, le caratteristiche di un buon leader, il conseguimento della 

leadership. Approccio col cane. 

3. I SENSI DEL CANE 

Vista, udito, olfatto,tatto, gusto. 

4. LA COMUNICAZIONE CHIMICA, SONORA E MECCANICA 

Analisi delle espressione del cane, postura, invito al gioco, stati umorali e stress del cane. I feromoni, gli effuvi di 

affronto e sottomissione. Suoni ed emissioni vocali. 

5. LA CINOGNOSTICA 

Concetti di razza standard, tipi morfologici, le andature e i difetti, gli appiombi, la linea dorsale, i denti, la testa, le 

orecchie e il tronco. 

6. INTELLIGENZA DEL CANE. ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE DEL CANE 

Capacità di apprendimento, la memoria a breve e a lungo termine. Differenze tra educazione ed addestramento 

7. ALIMENTAZIONE 

Esigenze nutrizionali, dieta equilibrata e attività fisica. 

8. IGIENE E CURE VETERINARIE. IN VIAGGIO COL CANE. 

Piccoli e grandi problemi di salute, le vaccinazioni obbligatorie, la fase del calore, la toelettatura. 

9. ATTIVAZIONE MENTALE E GIOCO. 

Esempi di giochi ed esercizi da compiere insieme al proprio cane per attivare la capacità di ragionamento. 

10. ABBANDONO, RANDAGISMO E CANILI 

Testimonianze e riflessioni su un tema ancora molto attuale. Provvedimenti, soluzioni e consigli da chi presta il 

proprio aiuto gratuitamente per aiutare i cani meno fortunati 

11. “SOLO TU MI CAPISCI”: DIALOGO TRA UOMO E CANE  E NOZIONI DI PET TERAPY. 

Dibattito sull’origine dell’empatia uomo-cane. Approfondimento sull’utilizzo di animali nella cura di diversi disturbi 

cognitivi umani. 

Giorni e orari: Giovedì ore 19.00 – 21.00 a partire dal 7 Novembre 2013 

Sede: Sala Civica R. Amoretti - via Corridoni, 4 Felino 

Numero di partecipanti: minimo 12, massimo 14 

 

Corso: INFORMATICA PRIMO LIVELLO Ins.: Dott. Claudio Sgarbanti 

Durata: 14 lezioni. Contributo € 120 



Lo scopo del corso è quello di acquisire familiarità e dimestichezza con il personal computer preferendo la pratica alla 

teoria. Nel dettaglio il corso tratterà: 

- Architettura del computer. 

- Uso del sistema operativo (Windows 8) 

- Le periferiche. 

- Le memorie. 

- Cartelle e File: creazione e gestione. 

- Gestione delle finestre. 

- Uso dei comandi: taglia copia e incolla. 

- Uso del cestino. 

- Calcolatrice 

- Creazione di disegni con Paint. 

- Modifiche elementari di fotografie con Paint 

- Fotografia: principi di funzionamento della macchina fotografica e tecniche di scatto 

- Scaricare foto da macchina fotografica digitale 

- Salvataggio su hard disk e su chiavetta di memoria. 

- Scambio file da diversi computer 

- Internet: navigare nei siti Internet con Explorer 

- Posta elettronica: creare un account ed inviare mail 

- Glossario informatico ed Inglese per Internet 

- Principi di funzionamento ed utilizzo di dispositivi tablet (tipo iPad) con schermo “touch” 

Gli allievi dovranno portare il proprio personal computer portatile con il sistema operativo Windows 8, 

batterie di ricambio o cavo di alimentazione con prese multiple (o ciabatta). Numero massimo di iscritti: 12.  

lezioni di 2 ore al venerdì dalle ore 18.30. 

Corso A: inizia l’8 novembre 2013 
Corso B: inizia nel mese di marzo 2014, con date ed orari da definirsi. 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 – Felino 

 

Corso: INFORMATICA SECONDO LIVELLO Ins.: Dott. Claudio Sgarbanti 

Durata: 14 lezioni. Contributo € 120 

Lo scopo del corso è quello di acquisire familiarità e dimestichezza con il personal computer preferendo la pratica alla 

teoria. L’obiettivo è quello di imparare le caratteristiche comuni a tutti i programmi e poter capire come usare anche 

programmi sconosciuti. Il corso è rivolto a chi ha già una buona conoscenza degli argomenti trattati nel corso al primo 

livello. Inizialmente si prenderà confidenza con Windows 8 creando, modificando e salvando files di testo e di grafica. 

Gradualmente i files diventeranno più complessi per arrivare a scrivere una lettera, un curriculum o una tesi con il 

programma di videoscrittura, decomprimere un file, realizzare un semplice bilancio personale o familiare con grafico 

utilizzando il foglio elettronico, realizzare disegni, ridimensionare e ritoccare le fotografie, fino a realizzare una 

semplice animazione (in formato gif), utilizzando programmi di grafica e fotoritocco. Disegno tecnico (CAD): si 

utilizzeranno le principali primitive grafiche (line, circle e multiline) e si approfondiranno i concetti di layers e blocks.  

Verrà affrontato il mondo Internet, in particolare come utilizzare i motori di ricerca, come navigare e come inviare 

messaggi di posta elettronica, allegare files ed invìare collegamenti ipertestuali.  

La macchina fotografica digitale è diventata la periferica più importante del computer: saranno approfondite le 

tecniche di scatto ed i principi di funzionamento di compatte e reflex. Gli esercizi pratici verranno svolti 

individualmente oppure con prove o giochi di gruppo. Cenni di teoria, sul funzionamento del personal computer e sul 

mondo dell’informatica, saranno forniti ad ogni lezione. Sarà approfondito il vocabolario di Inglese per Internet. Ogni 

allievo porterà una chiavetta di memoria per esercizi e scambio files. Tutti i programmi open-source (videoscrittura, 

foglio di calcolo, cad, grafica ed animazione) verranno distribuiti gratuitamente durante le lezioni. Tutte le lezioni 

vengono proiettate su schermo e saranno distribuite gratuitamente.  

E' disponibile in segreteria un test per verificare se il livello di conoscenza informatica è sufficiente per 

accedere al secondo livello. Per le iscrizioni sarà data precedenza a chi ha già effettuato il corso di primo livello. 

Gli allievi porteranno il proprio personal computer portatile con il sistema operativo Windows 8, batterie di 

ricambio o cavo di alimentazione con prese multiple (o ciabatta). Numero massimo di iscritti: 12. 

Inizia nel mese di marzo 2014, con date ed orari da definirsi. 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 



AREA LETTERARIA 
 

Corso: I POEMI OMERICI TRA MITO E STORIA  Ins: Prof .Valeria Longhi Fochi 

Durata: 22 incontri. Corso gratuito per i soci. 

 

Ciò che più accomuna la storia delle civiltà più antiche è il fatto che esse abbiano coltivato in origine  tanti racconti di 

dei e d'eroi, protagonisti di miti e leggende, attraverso cui  si cercava di dare una spiegazione a ciò che razionalmente l’ 

uomo non  riusciva a comprendere.  

Su questo terreno memorie storiche e mitologiche, ideali di un mondo remoto, dei e semidei si mescolano in un 

insieme straordinario che tratteggia una società caratterizzata da forme aristocratiche di potere, intrighi, rivalità, 

gelosie... il tutto spesso coagulato dalla poesia, una poesia talvolta  grandiosa ed affascinante, come nel caso dei Poemi 

omerici.  

Proveremo ad esplorare  questo mondo, per molti versi  ancora misterioso, malgrado i tanti studi fatti, entrando  

nell’atmosfera senza tempo del mito, attraverso una narrazione, quella appunto dei Poemi Omerici, investita di una 

particolare sacralità. Parleremo di dei e di eroi, portatori di valori senza tempo e capaci di emozionare anche a distanza 

di secoli.  

Giorni e orari: Giovedì ore 17,30 – 19,30 a partire dal 7 Novembre 2013 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 
Corso: LETTURE ED EMOZIONI A CONFRONTO I° parte: IL FASCINO DEL NARRARE Ins: Prof 

.Concetta Cacciani 

Durata: 7 incontri. Corso gratuito per i soci. 

 

Italo Calvino  
Saranno proposti brani di alcune opere di questo autore, tra i più apprezzati del Novecento. Con la sua prosa elegante, 

che ha quella personale leggerezza intensa, riesce, come pochi, a restituirci la realtà nella sua immediatezza. 

Da Gli amori difficili  (storie di difficoltà di comunicazione sempre presente al fondo dei rapporti umani): 

 L’avventura di due sposi 

 L’avventura di un lettore 

Da Marcovaldo (l’estraneità di un manovale di origine contadina nell’alienante città industriale moderna che con 

disarmante candore tenta di sopravvivere ai suoi meccanismi): 

 Luna e gnac  

 Il bosco sull’autostrada 

 Marcovaldo al supermarket 

Da Il barone rampante (metafora della condizione dell’intellettuale che ha bisogno di guardare la realtà da una 

posizione di distacco per non farsi imprigionare da condizionamenti esterni e dogmatismi ideologici): 

 Gian dei Brughi 

Anton Cechov 

Coglie con occhio critico il mondo chiuso e sclerotizzato della gerarchia sociale che contraddistingue la Russia di fine 

Ottocento e tratteggia magistralmente i comportamenti sottomessi e servili delle classi inferiori. 

Saranno letti ed analizzati: 

 La morte dell’impiegato 

 Il grasso e lo smilzo 

 Il camaleonte 

 Il cognome equino 

John Steinbeck 

Coglie i sentimenti e le passioni che si agitano nel piccolo mondo di una verde vallata californiana e dipinge un 

affresco vivo e realistico con personaggi qualunque, specchi dell’intera umanità. 

Da I pascoli del cielo : 

 Molly Morgan 

Giorni e orari: Mercoledì ore 16,00 – 17,30 a partire dal 6 Novembre 2013  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 – Felino 

 

 



Corso: LETTURE ED EMOZIONI A CONFRONTO II° PARTE Ins: Prof .Concetta Cacciani 

Durata: 9 incontri. Corso gratuito per i soci. 

 
Ci si accosterà all’intimo mondo degli autori, cercandone le fonti di ispirazione e le caratteristiche dello stile, con 

l’analisi delle parole scelte di volta in volta per comunicare le emozioni più sofferte. Si riconosceranno le principali 

figure retoriche e le strutture metriche adottate. Si approfondiranno i versi di Giacomo Leopardi, Umberto Saba, 

Rabindranath Tagore e Nazim Hikmet. 

Giacomo Leopardi e la riflessione sull’esistenza 

 L’infinito 

 Alla luna 

 La sera del dì di festa 

 Il sabato del villaggio 

 A se stesso 

 Il passero solitario 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Umberto Saba e la sofferta consapevolezza dell’isolamento 

 Quando nacqui mia madre piangeva 

 Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 A Lina 

 A mia moglie 

 E amai nuovamente 

 La moglie 

 A mia figlia 

 Trieste 

 La città vecchia 

 La bugiarda 

 La capra 

 Ulisse 

 Io non so più dolce cosa 

 Il ritratto della mia bambina 

L’incontro tra Oriente e Occidente 

Rabindranath Tagore 

 Dammi il supremo coraggio dell’Amore 

 Sì, lo so mio diletto 

 Luce, mia luce 

 Hai colorato i miei pensieri 

 Mi hai fatto senza fine 

 Non nascondere il segreto del tuo cuore 

 Vieni con me, non indugiare 

 Da dove vengo? 

 Un tempo ogni mattina 

 Se mai per caso 

Nazim Hikmet 

 Messaggio 

 I miei giorni sono fette di melone 

 In questa notte d’autunno 

 I tuoi occhi 

 Il più bello dei mari 

 Sei la mia schiavitù, sei la mia libertà 

 Viaggio 

 Sulla vita 

 Millenovecentoquarantotto 



 Ti amo come se mangiassi il pane 

Giorni e orari: Mercoledì ore 16,00 – 17,30 a partire 12 Febbraio 2014 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

AREA ARTISTICA 

Corso:  DISEGNO E PITTURA I LIVELLO Ins: Prof.  Maria Luisa Bosi 

Durata: 15 incontri. Contributo € 110 

 
Il corso mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche affinché l’allievo riveli  o potenzi  la propria  personalità 

artistica. Nel programma si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Saper  vedere – saper  osservare.  

 Saper  riprodurre: riconoscere forme e colori 

 Saper esprimere la propria caratteristica  

 Saper disegnare: apprendimento di  comuni  tecniche di base, uso della matita, uso del pastello 

 Dallo schizzo alla forma: il volume, il chiaroscuro, la prospettiva, la composizione, la copia dal vero 

 Saper usare il colore  - Conoscenza dei colori – studio del loro impiego   

 Espressioni personali o guidate con le seguenti tecniche di espressione pittorica: dal pastello acquerellabile  

all’acquerello, al colore  ad olio.   

  Esercizi di copia, di interpretazione, eventuali  tematiche a scelta 

Giorni e orari: Mercoledì ore 17,30 – 19,30 a partire dal 6 Novembre 2013  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 12 

 

Corso: DISEGNO E PITTURA  II° LIVELLO  Ins: Prof. Maria Luisa Bosi 

Durata: 15 incontri. Contributo € 110 

 
Il corso mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche lasciando all’allievo la libertà  di una espressione che  riveli  o 

potenzi  la personalità  individuale. 

Approfondimento delle nozioni apprese nel corso di base se frequentato, oppure  approfondimento/potenziamento del 

bagaglio teorico/ pratico, già in possesso dei partecipanti al corso. Eventuale introduzione della tecnica dell’ 

acquerello. Realizzazione di tematiche guidate o a libera scelta. 

Giorni e orari: Giovedì ore 17,30 – 19,30  a partire dal 7 Novembre 2013  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

Numero di partecipanti: minimo 10, massimo 12 

 

Corso: COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA PROPRIA VIDEOCAMERA Ins.: Tullio Matteo Fanti (Sony 

Certified Vegas editor), Andrea Ditadi 

Durata: 4 incontri. Contributo € 70. 

 
Il corso ha lo scopo di insegnare gli elementi di base per un utilizzo consapevole delle telecamere personali, al fine di 

poter effettuare riprese di qualità e di illustrare alcune basi elementari del video editing. 

Piattaforma di video-editing di riferimento: Sony Vegas Pro di Sony Creative Software. 

Utilizzo della videocamera 

 Conoscere la videocamera 

 I vari formati video 

 Le inquadrature 

 L’utilizzo delle luci 

 L’audio 

 Tecniche di ripresa 

Il montaggio 

 L’utilizzo del programma di montaggio (perché si deve utilizzare un programma 

 di montaggio) 

 Importare il materiale nei differenti formati 



 Il montaggio 

Ad ogni partecipante verrà fornita una guida sull'uso delle videocamere/luci/inquadrature. 

Giorni e orari: Martedì ore 18.00 – 20.00 a partire dal 5 Novembre 2013 

Numero iscritti: da 10 (minimo) a 15 (massimo) 

Sede: Sala Civica “R.Amoretti”, via Corridoni, 4 -  Felino 

 

Corso: DALLE RIPRESE AL VIDEO: CORSO DI VIDEO-EDITING (Livello base) Ins.: Tullio Matteo Fanti 
(Sony Certified Vegas editor), Andrea Ditadi 

Durata: 5 incontri. Contributo € 70 

 
Il corso si propone di illustrare le basi del video editing, grazie alle quali poter effettuare con facilità il montaggio dei 

propri filmati e realizzare il proprio DVD. 

Piattaforma di video-editing di riferimento: Sony Vegas Pro di Sony Creative Software. 

 L’utilizzo del programma di montaggio (perché si deve utilizzare un programma 

 di montaggio) 

 Importare il materiale nei differenti formati 

 Il montaggio 

 Lo stile 

 I tagli, le dissolvenze 

 Ottimizzare le immagini 

 Utilizzare i filtri per migliorare ed elaborare le immagini 

 Il testo, l’utilizzo della titolatrice 

 Esportare il video nei differenti formati (archivio, Web, DVD, Blu-Ray) 

 Creare un DVD video (dalla semplice esportazione dalla Timeline alla creazione di DVD interattivi con menu) 

Ad ogni partecipante verrà fornita una guida dettagliata per l’utilizzo del programma di montaggio Sony Vegas 

Pro di Sony Creative Software. 

Giorni e orari: Martedì ore 20,30 – 22,30 a partire dal 3 Dicembre 2013 

Numero iscritti: da 10 (minimo) a 12 (massimo) 

Sede: Sala Civica “R.Amoretti”, via Corridoni, 4 -  Felino  

 

CORSO: VIDEO-EDITING Sony Vegas Pro Corso avanzato Ins: Tullio Matteo Fanti (Sony Certified Vegas 
editor), Andrea Ditadi 

Durata: 5 incontri. Contributo € 70. 

 
Il corso si propone l'obiettivo di andare oltre le funzionalità di base del programma Vegas Pro/Movie Studio, offrendo 

una panoramica delle estese potenzialità del sempre più apprezzato programma di video editing di casa Sony. In 

particolare, durante il corso verrà illustrato come rendere il montaggio dei video un processo veloce e preciso, con 

ampi spunti per la creatività e la gestione degli effetti. 

 Strumenti di editing avanzato in Sony Vegas Pro - scopriamo come effettuare al meglio precise 

 operazioni di editing 

 Utilizzare le Envelope per modificare nel tempo il materiale audio e video 

 Utilizzare i keyframe per controllare i parametri degli effetti video nel tempo, per aggiungere 

 dinamicità e creatività ai nostri effetti 

 La finestra del Trimming – tecniche per visionare e utilizzare il materiale audio/video 

 La gestione dei Gruppi di clip e i Take 

 Lavorare con le automazioni - come memorizzare e riprodurre le modifiche effettuate a pulsanti e 

slider 

 Concetti di composing in Sony Vegas 

 Utilizzare la finestra del Pan/Crop - ridimensionare, scalare, tagliare e ruotare un video/immagine 

 Utilizzare il Track Motion per ridimensionare, tagliare e spostare le immagini nello spazio 2D e 3D 

 Utilizzare i keyframe per animare nello spazio fotografie e video 

 Le maschere in Sony Vegas - cosa sono, a cosa servono e come si gestiscono 

 Concetti base sulla correzione colore in Sony Vegas 

 La finestra del rendering – capire come funziona, come utilizzarla al meglio e quali formati utilizzare 

 Una panoramica sui Plug-in più interessanti per Sony Vegas 



 Il multicam in Sony Vegas - editare con facilità un filmato composto da più riprese realizzate con 

diverse telecamere 

Ad ogni partecipante verrà fornita una guida dettagliata per l’utilizzo del programma di montaggio Sony Vegas Pro di 

Sony Creative Software. 

Giorni e orari: Martedì ore 20,30 – 22,30 a partire dal 21 Gennaio 2014 

Numero iscritti: da 10 (minimo) a 12 (massimo) 

Sede: Sala Civica “R.Amoretti”, via Corridoni, 4 -  Felino  

 

CORSO: STORIA E TECNICA DELLA FOTOGRAFIA Ins. Liana Pellacini 

Durata: 6 incontri. Contributo € 60 
 

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: 

L’etica nella fotografia 

I generi fotografici (cenni teorici): 

 Fotografia da strada 

 Fotografia da studio 

 Fotografia di moda 

 Still life (natura morta e prodotti) 

 Fotografia naturalistica 

 Fotografia paesaggistica 

 Ritratti 

 Reportage fotografici 

La fotocamera: descrizione dei mezzi fotografici, analogico e digitale, grande medio e piccolo formato 

Fotografare: operazioni preliminari 

La costruzione dell’immagine: 

 Luce  (naturale, artificiale) 

 Filtri (tipi e utilizzi) 

 Obiettivi (tipi e caratteristiche) 

 Diaframma (struttura, apertura, profondità di campo, bracketing) 

 Otturatore (tempi di posa, modalità di scatto, panning) 

 Mirino (tipi) 

La registrazione dell’immagine 

 L’esposizione (sistemi di misurazione, bracketing) 

 La pellicola (tipi, formati, sensibilità) 

 Il sensore (formati dell’immagine) 

Regole di composizione 

 Sezione aurea 

Giorni e orari: Lunedì ore 19,00-21,00 dal 4 novembre 2013 

Numero iscritti: minimo 15  

Sede: Sala Civica “R.Amoretti”, via Corridoni, 4 -  Felino  

 
Corso: IL RINASCIMENTO IN ITALIA. VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA RINASCITA CULTURALE 

TRA FIRENZE, URBINO, MANTOVA, PADOVA, VENEZIA, FERRARA E NAPOLI NEL ‘400 Ins. Liana 
Pellacini 

Durata: 12 incontri. Contributo € 70 

 

Gli incontri tratteranno il più affascinante e ricco periodo della creatività italiana. Dall’esuberante risveglio del gusto 

tardogotico d’oltralpe alla conquista della naturalità espressiva che fanno del ‘400 e ‘500 i secoli maturi per 

l’autentica nuova rinascita dell’arte. I protagonisti di questi secoli hanno lasciato un segno indelebile nell’arte 

mondiale. 

Un passo indietro: Giotto 

Firenze e i De Medici 

- Filippo Brunelleschi 

- Lorenzo Ghiberti 



- Donatello 

- Masaccio 

- Beato Angelico 

- Leon Battista Alberti 

- Giorgio Vasari 

- Luca e Andrea Della Robbia 

- Paolo Uccello 

- Filippo Lippi 

Urbino e il Duca da Montefeltro 

- Piero Della Francesca 

Mantova e i Gonzaga 

- Andrea Mantegna 

- Leon Battista Alberti 

Padova 

- Donatello 

- Andrea Mantegna 

Ferrara e la corte estense 

- Cosmè Tura 

Venezia 

- Giovanni e Gentile Bellini 

Napoli e il regno aragonese 

- Antonello da Messina 

Giorni e orari: martedì ore 18,00-20,00 dal 7 gennaio 2014 

Numero iscritti: minimo 15 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

Corso: ARTE CONTEMPORANEA Ins. Liana Pellacini 

Durata: 6 incontri. Contributo € 60 

 

La scoperta e la conoscenza dell’arte contemporanea. Linee guida e testi tra il serio e il faceto scritti dai maggiori 

esperti dell’argomento, ci condurranno all’esplorazione delle maggiori esperienze artistiche del ‘900: dadaismo, 

Fontana e il concetto spaziale, il neo-dadaismo, l’arte materica, Andy Warhol e la Pop Art, l’arte minimalista, Pollock 

e l’action painting, l’arte povera, la scultura degli anni ’80, Haring e il grafitismo, le ultime tendenze degli anni ’90. 

Che cos’è l’arte contemporanea 

Duchamp e il dadaismo 

Fontana e il concetto spaziale 

Manzoni e il neo-dadaismo 

Pollock e l’action painting 

Burri e l’arte materica 

Warhol e la Pop Art 

Freud e la tradizione figurativa 

Flavin e l’arte minimalista 

Smithson, Long e la Land Art 

Pistoletto e l’arte povera 

Christo, Arte e Ambiente 

Kapoor: scultura degli anni ‘80 

Haring e il grafitismo 

Transavanguardia 

Ultime tendenze degli anni ’90: Barney, Hirst, Koons, Murakami, Catellan 

Conclusioni 

Giorni e orari: martedì ore 18,00-20,00 dal 5 Novembre 2013 

Numero iscritti: minimo 15 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

 



AREA STORICA 

Corso: STORIA DELL’ITALIA MODERNA (1870-1876) Ins: Prof. Pietro Calzolari 

Durata: 10 incontri. Corso gratuito per i soci. 

 
Nelle lezioni iniziali si illustrerà la situazione parmense dopo l’unità con riferimento alla mutata condizione della città 

di Parma: da piccola capitale a città di provincia. Il corso  proseguirà l’itinerario storico precedente con l’analisi degli 

ultimi anni del governo della Destra storica  fino all’avvento al potere della Sinistra storica. 

1) Parma nell’età della Destra storica tra rimpianti ducali e orizzonti nazionali (tre lezioni); 

2) Italia e Europa nel 1871 (una lezione); 

3) La lotta politica in Italia dal 1871 alle elezioni del 1874 (una lezione); 

4) Le correnti del movimento operaio italiano (una lezione); 

5) Il movimento cattolico intransigente (una lezione); 

6) La politica economica e l’inchiesta sull’industria (una lezione); 

7) La lotta politica dal 1874 al 1876 (una lezione); 

8)  La questione ferroviaria e la caduta della Destra storica (una lezione). 

Giorni e orari: Lunedì: ore 17.00 – 18.30 a partire dal 3 Febbraio 2014 

Numero iscritti: minimo 10 

Sede: Distaccamento Scuola secondaria I° – via Roma, 55 - Felino 

 

AREA LINGUISTICA 

Corso: LINGUA SPAGNOLA BASE E CONTINUAZIONE Ins: Mirella Pelizzoni 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 

Per chi non ha alcuna conoscenza della lingua spagnola e per  quelli che hanno già frequentato un corso di base in 

anni precedenti. Il corso sarà suddiviso in modo che si possa svolgere sia il programma base: elementi di grammatica 

e sintassi, che quello base/intermedio, che prevede il completamento di grammatica e sintassi con le forme verbali più 

complesse. 

Un’ora circa comune sarà dedicata sia alla prime funzioni comunicative sia all’ascolto e all’analisi di testi musicali 

che permettano un approccio alla letteratura del ‘900. 

Obiettivi: l’approfondimento di un certo numero di vocaboli che insieme agli elementi grammaticali permetta l’uso 

appropriato della lingua; la conoscenza di aspetti della cultura e della vita in Spagna e nel mondo ispanico più in 

generale. 

Giorni e orari: Mercoledì ore 17.30 – 19.00 a partire dal 6 Novembre 2013 

Numero iscritti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

Corso: LINGUA SPAGNOLA LIVELLO INTERMEDIO Ins: Mirella Pelizzoni 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 

Il corso è consigliato a chi possiede già una conoscenza base della lingua spagnola.  

E’ previsto un eventuale ripasso di forme grammaticali e sintattiche.  

Al centro delle lezioni sarà la conversazione, stimolata da temi quali lo spagnolo attraverso le arti: letteratura, poesia, 

musica, teatro e cinema (Spagna e Latino America nel ‘900) con lettura, ascolto, visione e traduzione dei testi. 

Lo sguardo al passato ci porterà al teatro del Siglo de Oro con lo studio (lettura, traduzione e commento) di Fuente 

Ovejuna di Lope de Vega. 

Giorni e orari: Giovedì ore 17.30 – 19.00 a partire dal 7 Novembre 2013 

Numero iscritti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 
Corso: INGLESE PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI Ins. Lucia Caccioli 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 



Il corso è rivolto a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta alla lingua inglese e che intendono apprendere 

le basi della grammatica inglese e le forme di comunicazione basilari per i primi scambi comunicativi. 

Giorni e orari: Lunedì ore 18,00 – 19,30 a partire dal 4 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 – Felino 

 

Corso: LINGUA INGLESE ELEMENTARE Ins. Lucia Caccioli 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 
Un corso per coloro che proseguono dai corsi precedenti dove si inizierà il livello Elementare. Il corso prevede un 

continuo sviluppo delle competenze sul lessico, la pronuncia, la grammatica, le funzioni comunicative e l'ascolto. Una 

padronanza della lingua inglese più sicura sarà ottenuta con l' ampliamento della grammatica e la somministrazione di 

vocaboli usati in situazioni quotidiane. 

Giorni e orari: Martedì ore 20,00 – 21,30 a partire dal 5 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 – Felino 

 
Corso: LINGUA INGLESE PRE INTERMEDIO Ins. Lucia Caccioli 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 
Il corso è ad un livello di passaggio tra l'elementare e l'intermedio ed offre una maggiore sicurezza per poter 

raggiungere livelli più alti. Il corso è rivolto a studenti che  possiedono una base di strutture grammaticali e vogliano 

fare un ripasso.  Inoltre, con l'ausilio di un libro di corso a livello pre-intermedio con cd audio, il corso sarà 

focalizzato sulla comprensione ed elaborazione di testi scritti e di conseguenza la produzione della lingua orale; ci 

sarà una maggiore concentrazione  sulle competenze comunicative e l'ascolto.  
Giorni e orari: Mercoledì ore 20,00 – 21,30 a partire dal 6 Novembre 2013 
Numero di partecipanti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 – Felino 

 

Corso: LINGUA INGLESE BASE CONTINUAZIONE 1 Ins. Lucia Caccioli 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 

Un corso per coloro che proseguono dall'anno scorso allo scopo di  un continuo sviluppo delle competenze di base sul 

lessico, la pronuncia, la grammatica, le funzioni comunicative e l'ascolto. Una padronanza della lingua inglese più 

sicura sarà ottenuta con l' ampliamento della grammatica e la somministrazione di vocaboli usati in situazioni 

quotidiane.  

Il libro di corso rimane “New English File. Elementary”, edizioni Oxford University Press. Occorre munirsi di 

quaderno per poter annotare nuovi vocaboli e nuove espressioni.  

Giorni e orari: Giovedì ore 20,00 – 21,30 a partire dal 7 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

Corso: LINGUA INGLESE BASE CONTINUAZIONE 2 Ins. Lucia Caccioli 

Durata: 23 lezioni. Contributo € 80 

 

Un corso base per coloro che proseguono dai corsi precedenti allo scopo di portarli al livello successivo: Elementare. 

Il corso prevede un continuo sviluppo delle competenze di base sul lessico, la pronuncia, la grammatica, le funzioni 

comunicative e l'ascolto. Una padronanza della lingua inglese più sicura sarà ottenuta con l'ampliamento della 

grammatica e la somministrazione di vocaboli usati in situazioni quotidiane.  

Il libro di corso rimane “New Headway Beginner” e Workbook e CD audio di Briony Beaven, Editore- Oxford 

University Press. Occorre munirsi di quaderno per poter annotare nuovi vocaboli e nuove espressioni. 

Giorni e orari: Lunedi ore 20-21.30 a partire dal 4 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria 1° - via Roma, 55 – Felino 

 

Corso: LINGUA INGLESE INTERMEDIO CONTINUAZIONE Ins. Alan Jones 



Durata: 20 lezioni. Contributo € 80 

 

Il corso è rivolto a studenti che hanno una base della lingua inglese e che intendono incrementare le proprie 

conoscenze delle strutture grammaticali e funzioni comunicative.  Inoltre, con l'ausilio di un libro di corso a livello 

intermedio con cd audio, il corso sarà focalizzato sulla comprensione ed elaborazione di testi scritti e di conseguenza 

la produzione della lingua orale; ci sarà una maggiore concentrazione  sulle competenze comunicative e l'ascolto.  

Giorni e orari: Martedì ore 18-19.30 a partire dal 5 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria 1° - via Roma, 55 – Felino 

 

Corso: CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE  Ins. Kate Page 

Durata: 20 lezioni. Contributo € 80 
Il corso è per quegli studenti che non vogliono dimenticare la lingua inglese già appresa e sarà basato su attività di 

conversazione e l'eventuale utilizzo di film in lingua originale inglese per ampliare il lessico e conoscere gli 

idiomi tipici. In questo corso sarà introdotto materiale di ascolto da CD audio per imparare le pronunce provenienti da 

diversi paesi anglosassoni e materiale di lettura da giornali e riviste inglesi.  

Giorni e orari: Martedì ore 18-19.30 a partire dal 5 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria 1° - via Roma, 55 – Felino 

 
Corso: LINGUA FRANCESE Ins: Prof.ssa Simona Tromba 

Durata: 22 lezioni. Contributo € 80 
 

Il corso si rivolge a studenti che abbiano competenze minime e vogliano approfondire la loro conoscenza della lingua 

francese. Dopo una fase iniziale di ripasso delle strutture di base, si lavorerà in funzione di un arricchimento lessicale 

e ci si focalizzerà sulla comprensione di testi e sulla produzione orale, allo scopo di permettere agli studenti di 

sviluppare competenze comunicative adeguate. 

Giorni e orari: Mercoledì ore 20,30 – 22,00 a partire dal 6 Novembre 2013 

Numero di partecipanti: 15 minimo 

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 

 

Corso: LINGUA EBRAICA Ins: Angelo Piazza 

Durata: 20 lezioni. Corso gratuito per i soci. 

 

Per conoscere il mondo, le tradizioni e le culture che hanno veicolato le antiche civiltà sumeriche fino all’ellenismo ed 

al mondo latino. Per comprendere nella loro genesi e nel loro sviluppo le tradizioni culturali e religiose da cui ha preso 

le mosse il cristianesimo. 

Il corso è strutturato in tre sezioni:  

1) Storia  

 Il mondo semita, dalle parlate alle lingue, dal cuneiforme all’alfabeto 

 Le fasi dell’ ebraico (biblico, rabbinico, medievale, moderno) 

 La cultura e le tradizioni del popolo ebraico dalle origini alla fine dell’età monarchica 

2) Elementi di grammatica 

 Segni, suoni, sillabe 

 Struttura e formazione delle parole 

 Preposizioni e verbi 

3) Testi, Traduzioni, Esercitazioni 

 La prima poesia ebraica (Cantico di Mosè - Es 15; Cantico di Debora – Giudici 5) 

 Il profeta Amos 

Giorni e orari: Venerdì ore 17,30 – 19,15 a partire dal 8 Novembre 2013  

Sede: Distaccamento Scuola Secondaria I° - via Roma, 55 - Felino 
 

Le iscrizioni si ricevono presso l’Università Popolare di Parma e presso il comune di Felino, Assessorato alla 

Cultura. 
 



Università Popolare di Parma 

B.go S. Giuseppe, 13- 43125 Parma. 

Orari: 

nel mese di Ottobre: dal lunedì al venerdì ore 10/13-15/19 al sabato ore 9/12. 

Dal 1° novembre: dal lunedì al venerdì ore 10/13-15/19. 

Tel: 0521/236537 

e-mail: info@universitapopolare.pr.it 

www.universitapopolare.pr.it 

 

Comune di Felino 

Ufficio Cultura (piano terra) 

Piazza Miodini, 1-43035 Felino. 

Iscrizioni al martedì 9-13 

e giovedì 9-11 

Tel: 0521 335949 
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CONFERENZE PUBBLICHE 

Le conferenze sono aperte alla cittadinanza, ad ingresso libero. 

 

Martedì 12 Novembre         Inaugurazione anno accademico 2013/2014 

Ore 17.30                   Prof. Carlo Varotti “Ricostruire il mondo: Il Decameron di Giovanni 

Boccaccio” 

 

Giovedì 5 dicembre  Dott. Stefano Mazzacurati e Marzia Schenetti 

Ore 17.30 “A proposito di stalking. incontro con Marzia Schenetti, scrittrice e 

Stefano Mazzacurati, psichiatra” 

 

Martedì 28 gennaio  Dott.ssa Sabina Magrini 

Ore 17.30 “Leggere e studiare all’Università nei secoli XIII e XIV” 

 

Giovedì 13 febbraio  Prof. Stefano Gandolfi 

Ore 17.30  “Non solo occhiali, cioè tutto quello che avreste voluto sapere sulla vista 

    (e non avete mai osato chiedere)” 

 

Giovedì 13 marzo  Dott Italo Comelli  

          Ore 17.30           “La Rosa, storia di un simbolo” 

 

Giovedì 3 aprile  Dott. Stefano Gasperi 

 Ore 17.30  “L’eredità spirituale dei templari tra mito e realtà” 

 

Giovedì 22 Maggio  Dott. Stefano Mazzacurati  

Ore 17.30 “Lo sguardo di Goya. Analisi psicologica del pittore della tolleranza” 

 

 

Le conferenze si terranno presso l’Auditorium Banca Monte sito in via Bruno Longhi, 9 

Parma, gentilmente messo a disposizione dalla Banca Monte Parma. 
Ogni conferenza sarà pubblicizzata per tempo con apposite locandine 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARI D’ARTE 

PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE CULTURALE 

A.A. 2012/2013 

 

PERCORSI D’ARTE DELLA DURATA DI UN GIORNO 

 
16 NOVEMBRE 2013- PRATO-PISTOIA 

Visita guidata alla mostra “Da Donatello a Filippo Lippi” nel museo del Palazzo Pretorio 

 

14 DICEMBRE 2013- FIRENZE 

Visita guidata alla mostra: “L’avanguardia Russa, la Siberia e l’Oriente ” in Palazzo Strozzi 

 

18 GENNAIO 2014- VERONA 

Visita guidata alla mostra “Verso Monet. Storia del paesaggio dal seicento al novecento” in Palazzo della Gran 

Guardia 

 

15 FEBBRAIO 2014- BOLOGNA 

Visita guidata alla mostra “La ragazza con l’orecchino di perla” in Palazzo Fava 

 

7 MARZO 2014- MILANO 

Visita guidata alla mostra: “Vassily Kandinsky, la collezione del Centre Pompidou di Parigi” in Palazzo Reale 

 

12 APRILE 2014- CITTA’ DI CASTELLO 

Visita guidata al museo “Alberto Burri” in Palazzo Albizzini e agli Ex essiccatoi del tabacco 

 

16 MAGGIO 2014- DI VILLA IN VILLA 

Percorso itinerante nella campagna vicentina con visita a Villa Cordellina- Lombardi, La Rotonda, Villa 

Valmarana ai nani 

 

PERCORSI D’ARTE DI DUE O PIU’ GIORNI 

 

6/7/8 DICEMBRE 2013- ROMA 
Visita guidata alla mostra “Cézanne e gli artisti del XX secolo” e visita alla collezione della Galleria Nazionale 

di Arte moderna 

 

1/2 FEBBRAIO 2014- PERUGIA e SPELLO 

Il Perugino e il Pinturicchio: un dialogo concorrenziale nell’Umbria rinascimentale 

 

22/30 MARZO 2014- IRAN 

La mitica, antica Persia tra passato e presente 

 

19/26 APRILE 2014- FRANCIA 

Sulle orme di Cézanne e non solo: Ateliers di artisti nel sud della Francia 

 

24/27 MAGGIO 2014 TUSCIA 

Nella terra dei Farnese 

 
Si ricorda che i programmi e le date possono essere suscettibili di modifiche e che le uscite saranno effettuate solo al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

Le uscite saranno effettuate con l’assistenza dell’Arch. Maria Binetti. 

Tutte le escursioni sono riservate esclusivamente ai soci dell’Università Popolare di Parma 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Confederazione Nazionale delle Università 

Popolari Italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università Popolare di Parma è socia della Confederazione Nazionale 

delle Università Popolari Italiane 

La CNUPI ha personalità giuridica riconosciuta dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. 

E’ iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca. 

E’ accreditata quale Ente di Formazione ai sensi del D.M. 177/2001. 

E’ socia dell’European Association of the Education of the Adults. 

 

 

 



L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA 

COLLABORA CON: 

 

 

 
 
 

INIZIATIVE GRATUITE PER LA PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE TUMORALI 
 

1. AMBULATORIO DEL FUMO 

2. AMBULATORIO SENOLOGICO 

3. PRESTAZIONI ECOGRAFICHE 

4. SCREENING PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL 

COLON-RETTO 

5. AMBULATORI DERMATOLOGICI PER LA DIAGNOSI 

MELANOMA 

6. AMBULATORI ENDOCRINOLOGICI 

7. SCREENING PER TUMORI DELLA PROSTATA E VESCICA 

8. AMBULATORIO LARINGOIATRICO 

 

Per l’appuntamento telefonare al 0521.98 88 86 - 70 21 34 - 70 22 43 dalle 8,30 alle 12,30 

e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al Venerdì. 

La Sede della Lega è presso l’Azienda Ospedaliera, Padiglione Rasori Parma. 

 

 

XXXIV° Premio LETTERARIO NAZIONALE “FLAMINIO MUSA” 
Cerimonia di premiazione Sabato 28 Settembre ore 17 
Presso Biblioteca del Monastero di San Giovanni Evangelista 
(Parma) 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi 
Presso la nostra sede di B.go San Giuseppe,13 

o telefonare ai numeri 
Tel. 0521 236537- Fax 0521 287249 

www.universitapopolare.pr.it – e-mail: info@universitapopolare.pr.it 
       Facebook: www.facebook.com/pages/Università-Popolare-Parma 

 

nel mese di ottobre: dal lunedì al venerdì ore 10/13- 15/19 
      al sabato ore 09/12  

     dal 1° novembre:      dal lunedì al venerdì ore 10/13- 15/19 

http://www.universitapopolare.pr.it/
mailto:info@universitapopolare.pr.it

