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LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI FAENZA
Associazione di Promozione Sociale fondata nel 1986

STATUTO
(omissis)

ART . 2 - (Finalità)
1. L ’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e
svolge attività di formazione culturale, promozione e
utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione nelle attività istituzionali.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
- la crescita e la formazione della comunità locale,
anche al fine di favorire la partecipazione a quella
regionale, nazionale e internazionale mediante
l’organizzazione, da parte dell’Università per Adulti di
Faenza, di corsi, dibattiti, conferenze in materie
culturali, umanistiche e scientifiche, viaggi culturali,
attività teatrali, musicali, percorsi creativi;
- promuovere e gestire corsi specifici e altre attività
culturali e didattiche di informazione, ricerca e
sperimentazione;
- operare in collaborazione con enti culturali, istituzioni,
scuole, organizzazioni di rappresentanza della
società civile per la realizzazione delle proprie finalità
sociali;
- operare, mediante le attività sopra indicate,
un’integrazione sempre più stretta tra le generazioni
di iscritti;
- programmare iniziative di promozione culturale,
affinché l’età adulta e la terza età siano vissute come
valore positivo in relazione sia al contributo di
esperienza che le persone adulte e più anziane
possono dare a quelle più giovani, sia alla scoperta
di interessi sopiti o accantonati;
- intervenire a favore di iniziative umanitarie, sociali e
culturali;
- promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su
tematiche varie;
- organizzare convegni su argomenti sociali e culturali,
anche in collaborazione con altri enti e associazioni;
- organizzare laboratori di attività artistiche svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta
connessione con gli stessi;
- coordinare ed effettuare studi, ricerche e
manifestazioni che, in Italia e all’estero, possano
favorire la conoscenza di associazioni similari;
(omissis)
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LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI FAENZA
Associazione di Promozione Sociale fondata nel 1986

A ricordo di Santa Cortesi, docente per 15 anni alla
Libera Università per Adulti Faenza
Il piacere di leggere, la gioia di scrivere è il dono
di sé regalato a quanti l’hanno apprezzata,
ascoltata, stimata, amata.
Santa Cortesi se ne è andata. Alla comunità
faentina mancherà molto questa intellettuale di
grande livello, il suo spirito critico, il suo rigore
etico. Insegnante, ricercatrice, critico d’arte,
capace di trattare i temi più ardui con leggerezza e
ironia.
Il filo rosso della sua vita lavorativa è stato
l’insegnamento, ma avrebbe potuto svolgere
qualunque attività professionale. Non mi è mai
stato difficile immaginarla come una avvocatessa
di grido o un alto magistrato, integerrimo e
scomodo per molti. Non le mancava né dialettica
né coraggio
Dopo l’insegnamento al Liceo Primavalle di
Roma e al Liceo Scientifico Severi di Faenza, ha
collaborato per 15 anni con la Libera Università per
Adulti nei corsi di Letteratura italiana e Scrittura
Creativa.
I percorsi in cui ha espresso il meglio di sé sono
state le Letture Dantesche - “incontrare o reincontrare Dante, poeta universale e padre del
realismo occidentale…”– e i corsi di Scrittura, dove
ha dato il meglio di sé come docente.
Ripercorrendone i titoli consegnati alla paginetta
del libretto blu, leggiamo: ”Amata scrittura” – “Puoi
scrivere anche tu” – “Ritrova la tua voce”– “Il
piacere di leggere” – “La gioia di scrivere”– “Scrivi
se vuoi”.
Titoli che di per sé tradiscono una passione e
un’idea di scrittura come incontro con l’altro e
come “mestiere”.
I corsi prevedevano la prima ora di letture:
“frammenti, lettere, diari, descrizioni, dialoghi,
poesie, racconti … per scendere sotto la superficie
del testo e scoprirne inventiva, tecnica,
esperienza, mestiere..”, la seconda ora lettura dei
testi elaborati dai partecipanti: “l’attenzione, il
rispetto e la valorizzazione reciproci creano e
intensificano positivi rapporti di gruppo...scrittura
per liberarsi dalle angosce e dai blocchi affettivi…
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il piacere e la fatica di scrivere…” Scrittura
terapeutica e dinamiche di gruppo che ben
conosceva come ricercatrice di psicologia.
Ci voleva molta autorevolezza, perché una
classe di adulti, non particolarmente letterati,
digiuni del processo letterario, superasse il pudore
di tenere per sé le proprie parole-vita, accettasse
di leggere in pubblico, davanti alla propria classe, i
primi tentativi di scrittura, dai quali poi sono nati
sette libri, dignitosi e con la leggerezza della prima
volta.
Ma dietro ogni libro, quanto lavoro ha profuso,
perché ogni pubblicazione mantenesse la
spontaneità dei neofiti! Ne è testimone la sua
biblioteca personale, che conserva le minute di
ogni pubblicazione.
Libri che ha presentato e valorizzato di fronte al
grande pubblico. Chi l’ha ascoltata ha goduto della
ricchezza del suo eloquio, della limpidità nella
esposizione del pensiero, di cui purtroppo restano
poche tracce scritte, perché recitava a memoria.
In quei trenta minuti di performance ognuno
poteva sperimentare in sé il fascino della parola
alta, sentirsi quasi trascinato nel vortice della
bellezza alla quale si è votata fino all’ultimo
respiro.
Una mente in dialogo perenne con altre menti.
Se è vero, come scriveva Umberto Eco, che
leggere un libro è vivere anche la vita di un altro,
Santa di vite ne ha vissute tante e le ha poi
trasfuse nei corsi di Scrittura, dove ha potuto
condividere con gli allievi adulti, che tornano a
scuola solo per il piacere della conoscenza, la
gioia della lettura e della scrittura, il culto del bello,
potendo dialogare ex abundantia cordis, libera
finalmente dall’obbligo dei controlli, dei voti, dei
giudizi.
Libera di donare con generosità, condividendola,
la ricchezza interiore che trasudava dalle sue
lezioni. Capace di prendere per mano chi per la
prima volta si avvicinava alla scrittura, facendo
comprendere che scrivere è un lavoro di scavo
interiore, di lima, di sottrazione, che non basta
avere delle cose da dire, che la scrittura è forma e
non è mai una conquista definitiva. E lei lo sapeva
bene, lei che non ha mai voluto pubblicare nulla di
sé per pudore o per l'inattingibilità del suo modello
ideale.
Iside Cimatti
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ASSEMBLEA DI BILANCIO
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 10.00

FESTA DI NATALE
Venerdì 15 dicembre 2017 ore 16.00

ASSEMBLEA DIDATTICA
Venerdì 27 aprile 2018 ore 10.00

FESTA MUSICALE
DI FINE ANNO
venerdì 11 maggio 2018

L’Università è aperta a tutti
5 corsi
per non
mille
Per l’iscrizione ai
è richiesto alcun titolo
di studio. Agli iscritti/frequentanti potrà essere
una
firma
per launtua
Università
rilasciato,
su richiesta,
attestato
di frequenza
privo di valore giuridico
I corsi
si attivano solo
col numero
minimo
Libera
Università
C.F.
90003640399
di iscritti, come indicato in calce a ogni corso.

Tessera personale e annuale
di iscrizione all’Università € 11
non rimborsabile
Per ogni corso è prevista una quota di
partecipazione, che non comprende spese
per materiale didattico e viaggi di istruzione
L’Università si riserva la possibilità di modificare
o annullare lezioni e corsi che, per causa di forza
maggiore, non fosse possibile realizzare.
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Inaugurazione
32° Anno Accademico
Nel ricordo di Santa Cortesi

Anna Colombi Ferretti
Storica dell'arte

Lo studiolo di Fra' Sabba
Nell'occasione verranno esposte le opere
appartenute a Fra' Sabba, restaurate a
cura dell'Università degli Adulti

Venerdì 10 novembre 2017
ore 17

PINACOTECA

Via Santa Maria dell'Angelo, 9 – FAENZA
(ASCENSORE AL n°5)
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SEDE CENTRALE DI FAENZA
www.univadultifaenza.it

Segreteria: Via Castellani, 25
Tel 0546 21710 - Fax 0546 686539
e-mail: segreteria@univadultifaenza.it
Orario di apertura: Lunedì, Mercoledì, Sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sede dei corsi di cultura generale,
lingue e laboratori
Via Castellani 25 Faenza
Sede dei corsi di informatica
ITIP “L. Bucci” Via Nuova, 45 - Faenza
Iscrizioni: da mercoledì 13 settembre 2017

SEZIONE DI BRISIGHELLA
www.comune.brisighella.ra.it
www.brisighellaospitale.it

Ufficio Cultura Comune di Brisighella
Dott. Daniela Laghi tel. 0546 994415
lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
Sede dei corsi:
Biblioteca, Piazzetta Pianori

Iscrizioni: da lunedì 4 settembre 2017

SEZIONE DI CASTELBOLOGNESE
Ufficio nella sede del Comune di
Castel Bolognese tel. 0546 655835
Dott. Paola Dalpane e Francesco Mambelli
Tutti i giovedì ore 10.00 - 12.00
Sede dei corsi: Scuola Media, Centro Sociale
Auser, Centro Cappuccini

Iscrizioni: da giovedì 21 settembre 2017

SEZIONE DI TREDOZIO
https:/sites.google.com/siteunitredozio

Paola Poggiolini Cell. 366 2054466
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
Sede dei corsi: Auditorium Comunale
Inaugurazione: settembre 2017
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Viaggi di istruzione
MILANO
Mostra”Dentro Caravaggio”
martedì 24 ottobre 2017
VICENZA
Mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”
lunedì 6 novembre 2017
(per i corsisti di Brisighella e Castello)
VILLE PALLADIANE
Primi di aprile 2018
(con precedenza agli iscritti corso Storia dell'Arte a
Faenza)
BERLINO - DRESDA
aprile 2018
MONTE BALDO E VITTORIALE
giovedì 3 maggio 2018
ROCCHE DI FORLIMPOPOLI E DI CESENA
con eventuale visita alla Biblioteca Malatestiana
giovedì 17 maggio 2018

Itinerari con i venerdì della scienza

CROAZIA: DAGLI SPLENDORI DI DIOCLEZIANO
ALLA SERENISSIMA
primi di settembre 2018

Le uscite didattiche di mezza giornata
sono scritte in calce ai corsi interessati
Per partecipare ai viaggi è obbligatoria l’iscrizione
all’Università (L.R. 31/3/2003 n. 7)
Inizio prenotazioni: un mese prima per i viaggi di una
giornata e da gennaio per tutti gli altri, presso la
segreteria, mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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”
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FAENZA
CALENDARIO LEZIONI CORSI CULTURA GENERALE

OTTOBRE 2017

4 mer Yoga
Taj ji Quan
Tecn. Fotogr.
9 lun

Iconogr. crist
Montale e Fo

11 mer Yoga
Taj ji Quan
Tecn. fotografica
12 gio

Smartph.Andr. a
Archeobotanica

13 ven Testi sapienziali
16 lun

Iconogr. crist.
Montale e Fo

18 mer Yoga
Taj ji Quan
Tecn. fotografica
19 gio

Smartph. Andr. a
Archeobotanica

20 ven Testi sapienziali
23 lun

Iconogr. crist.
Montale e Fo

24 mar Milano
25 mer Yoga
Taj ji Quan
Tecn. fotografica
26 gio

Smartph. Andr. a
Archeobotanica

27 ven Testi sapienziali
Assem. bilancio
30 lun

Iconogr. crist.
Montale e Fo

31 mar Lirica e sinfon.

NOVEMBRE 2017
2 gio

Smartph. Andr. a
Archeobotanica
3 ven Testi sapienziali
Bambole stein.
6 lun Iconogr. crist.
Montale e Fo
Vicenza

7 mar Cucina (teorico)
Lirica e sinfon.
8 mer Yoga
Taj ji Quan
Soc. Civ. Relig.
Tecn. Fotografica
Allenam. mente
9 gio Smartph. Andr. a
Archeobotanica
10 ven Testi sapienziali
Bambole stein.
INAUG. A.A.
13 lun Donne Faenza e..
14 mar Cucina (teorico)
Lirica e sinfon.
15 mer Yoga
Taj ji Quan
Soc. Civ. Relig.
Tecn. Fotografica
Allenam. mente
16 gio Austria storia
Smartph. Andr. b
Avanzato Andr. a
17 ven Bambole stein.
21 mar Cucina (teorico)
Lirica e sinfon.
22 mer Yoga
Taj ji Quan
Soc. Civ. Relig.
Allenam. mente
23 gio Austria storia
Smartph. Andr. b
Avanzato Andr. a
24 ven Bambole stein.
27 lun Donne Faenza e..
Avanzato Andr.
28 mar Cucina (teorico)
Lirica e sinfon.
29 mer Yoga
Taj ji Quan
Soc. Civ. Relig.
Allenam. Mente
30 gio Austria storia
Smartph. Andr. b
Avanzato Andr. a
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DICEMBRE 2017

27 sab Cinema e pittura

1 ven Bambole steiner.
4 lun

29 lun

Avanzato Andr.

30 mar Storia arte ital
Cucina sana.

5 mar Lirica e sinfon.
6 mer Yoga
Taj ji Quan
Soc. Civ. Relig.
Allenam. Mente
Palazzo comun.
7 gio Austria storia
Smartph. Andr. b
11 lun

FEBBR AIO 2018
1 gio

5 lun

Donne Faenza e..
Avanzato Andr.

Austria storia
Smartph. Andr. b

Home wellness
Avanz. Andr. b

3 sab Cinema e pittura
Giochi mente
Colonna sonora

6 mar Storia arte ital.

13 mer A tavola erbe
Yoga
Taj ji Quan
Allenam. Mente
14 gio

Giochi mente
Colonna sonora

7 mer Rivoluz. Russa
8 gio

Home wellness
Smartph. Apple

10 sab Cinema e pittura
12 lun

15 ven F e s t a N a t a l e

Giochi mente
Albania

13 mar Storia arte ital.

GENNAIO 2018

14 mer Rivoluz. russa

Colonna sonora

15 gio

11 gio

Home wellness

17 sab Cinema e pittura

15 lun

Colonna sonora

19 lun

8 lun

16 mar Cucina sana
18 gio

Home wellness
Avanz. Andr. b

22 lun

Giochi mente
Colonna sonora

Smartph. Apple
Giochi mente
Albania

20 mar Storia arte ital
21 mer Rivoluz. Russa
22 gio

Smartph. Apple

24 sab Cinema e pittura

23 mar Storia arte ital
Cucina sana

26 lun

25 gio

27 mar Storia arte ital

Home wellness
Avanz. Andr. b

Giochi mente
Albania

28 mer Rivoluz. Russa
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APRILE 2018

MARZO 2018

3 mar Mezz'ora op. arte
4
mer La storia siamo noi
Radici Romagn.
A tavola con erbe
I Social Network
5 gio Campania...
Albania
Astronomia
Mezz'ora op.arte
6 ven Radici Romagnole
A tavola erbe
9 lun Rocche, castelli
Rivoluz. Russa
Giardinaggio
10 mar Mezz'ora op. arte
Smartph. Apple
11 mer La storia siamo noi
Radici Romagn.
12 gio Campania...
I Social Network
Astronomia
Albania
13 ven Beni paesaggist.
Mezz'ora op. arte
16 lun Rocche, castelli
A tavola con erbe
Giardinaggio
La st. siamo noi
Ville palladiane
Radici Romagn.
19 gio Campania...
I Social Network
Astronomia
20 ven Beni paesaggistici
Rocche, castelli
Giardinaggio
23 lun Rocche, castelli
Giardinaggio
Mezz'ora op. arte
26
gio
Campania...
A tavola con erbe
Astronomia
La storia siamo noi
27 ven. Beni paesaggistici
Campania...
Assemb. didattica
Radici Romagn.
BERLINO - DRESDA
I Social Network

1 gio Smartph. Apple
2 ven
5 lun
6 mar
7 mer
8 giov
9 ven
12 lun
13 mar
14 mer
16 ven
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven

26 lun Rocche, castelli
Giardinaggio

MAGGIO 2018

27 mar Mezz'ora op. arte

3 gio

Monte Baldo e
Vittoriale
28 mer A tavola con erbe
La storia siamo noi 4 ven Beni paesaggistici
11 ven. Beni paesaggistici
29 gio Campania...
FESTA FINE ANNO
30 ven Radici Romagn.
17 gio Rocche di
Forlimpopoli
e Cesena

SETTEMBRE 2018
Prima settimana

CROAZIA
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FAENZA
Dipartimento Scienze Religiose

.1 ~ TEMI DI ICONOGRAFIA CRISTIANA
LE CHIESE PALEOCRISTIANE DI
ROMA
Docente Prof. Giovanni Gardini
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
9-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2017

La serie di lezioni proposte intende offrire una
panoramica
basiliche

sui
romane

cicli
con

iconografici
una

delle

particolare

attenzione ai secoli V e VI. Saranno prese in
esame le iconografie dei principali monumenti,
che saranno indagati dal punto di vista storico,
architettonico, teologico, permettendo così di
ancorare il discorso sulle immagini ad un
contesto più ampio.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze Religiose

.2 ~ SOCIETÀ CIVILE E RELIGIOSA
NELLA FAENZA DEL SEC. XVII E XVIII
Docenti Proff. Mazzotti, Vitali, Renzi
Mercoledì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
8-15-22-29 novembre, 6 dicembre 2017
Obiettivo: Il corso è una “continuazione”
dell'itinerario di presentazione della storia
faentina dopo l'anno Mille nei suoi aspetti
politici, istituzionali, sociali, religiosi, ed
artistici.
Un lungo racconto, che proseguirà fino ai
nostri giorni.
Quest'anno verranno trattati la seconda parte
del XVII secolo e la prima parte del XVIII.
1.2. Storia civile e religiosa di Faenza nella
seconda metà del XVIII secolo.
Dott. Marco Mazzotti
3.4. Il XVIII secolo.
La storia artistica: l'edilizia civile.
Gli apparati decorativi (1700-1780).
Prof. Marcella Vitali
5. Visita guidata alle sale di rappresentanza
del Palazzo comunale.
Prof. Luisa Renzi

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze Religiose

.3 ~ TESTI SAPIENZIALI A CONFRONTO
Letture, commenti, riflessioni.

Docente Dott. Marta Franceschini
Venerdì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
13-20-27 ottobre, 3-10 novembre 2017
Il corso si propone di condividere alcuni tra i testi
sapienziali più importanti per la storia
dell'umanità.
Partendo dalla Bhagavadgita induista, risalente
al primo millennio avanti Cristo, incontreremo
molte delle tradizioni spirituali del pianeta: Lao
Tse per la Cina taoista, la Cabbala ebraica,
Rumi per il sufismo, Kabir per la Bakthi indiana,
Santa Teresa D'Avila per il cristianesimo,
Margherita Porete per l'eresia, e tanti altri pilastri
di saggezza.
La nostra intenzione non sarà quella di stabilire
una gerarchia di saperi né tantomeno la
presunta supremazia di una cultura o di una
tradizione sull'altra. Al contrario, vogliamo
avvicinarci alle parole di questi grandi Maestri
con l'umiltà e lo stupore dei bambini: il più
possibili privi, cioè, di pre-concetti e
condizionamenti. Abbiamo scelto di accogliere
testi così diversi e lontani tra loro non per
sposare dottrine, ma per ampliare coscienze.
Per
scoprire
nell'ascolto
dell'altro-da-noi
ricchezza, invece di pericolo. E lasciare
emergere, da quelle righe, quei messaggi
universali capaci ancora di toccare oggi, dopo
centinaia e migliaia di anni, i nostri cuori.
Totale ore di lezione n.10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.2 ~ LA STORIA SIAMO NOI
LA POLITICA E LA DEMOCRAZIA
III parte
Docente Prof. Gilberto Zappitello
Mercoledì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
14-21-28 marzo, 4-11 aprile 2018

Quale democrazia?
Durante la Rivoluzione francese le dottrine politiche degli intellettuali illuministi furono messe in pratica con risultati controversi (lavoro
costituzionale, diritti, rapporti di classe, democrazia diretta ...). Dopo la Rivoluzione francese sorse, soprattutto in Francia, un problema:
a che punto fermarsi per non arrivare al terrore? Democrazia diretta o indiretta? Democrazia borghese o popolare? Chi è il popolo? Chi
non appartiene al popolo? Questi i problemi
che stanno alla base delle varie rivoluzioni
dell'Ottocento.
Esamineremo il sistema politico liberale e la
democrazia proletaria, il rapporto fra democrazia e anarchia, il problema della delega e del
controllo dei delegati, il rapporto fra la democrazia e la forma-Stato. Poi un altro argomento da affrontare sarà il rapporto fra democrazia
e religioni. Tante idee e tante esperienze storiche da esaminare per comprendere dove siamo arrivati e quali prospettive abbiamo davanti a noi.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.4 ~ LA CAMPANIA TRA ARTE E STORIA
Docente Dott. Maria Grazia Maioli
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
22-29 marzo, 5-12-19-26 aprile 2018
Il corso, il secondo di una serie destinata alle
regioni italiane, intende esaminare gli aspetti
culturali e artistici nelle diverse epoche e
come questi siano caratterizzati anche
localmente, senza escludere monumenti e
fenomeni storici.
1. Preistoria e protostoria: l'età del bronzo e
la cultura del Gaudo
2. Sabini, Sanniti e popoli italici in genere: le
tombe dipinte
3. le città greche dall'heraion del Sele ai
templi di Paestum
4. la Campania romana, strade, città,
territorio, ville patrizie e imperiali (Pompei)
5. Pompei
6. Ercolano, Stabia, Oplontis e le altre aree di
scavo

Totale ore di lezione n. 12
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.5 ~ CENT’ANNI
LA RIVOLUZIONE RUSSA E
L’ISTAURAZIONE DELLA DITTATURA
DEL PROLETARIATO (1917-2017)
Docente Prof. Gianguido Savorani
Mercoledì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
7-14-21-28 febbraio, 7 marzo 2018
“Orbene, la dittatura del proletariato, vale a dire
l'organizzazione dell'avanguardia degli oppressi in
classe dominante per reprimere gli oppressori, non può
limitarsi a un puro e semplice allargamento della
democrazia. Insieme a un grandissimo allargamento
della democrazia, divenuta per la prima volta una
democrazia per i poveri, per il popolo, e non una
democrazia per i ricchi, la dittatura del proletariato
apporta una serie di restrizioni alla libertà degli
oppressori, degli sfruttatori, dei capitalisti. Costoro, noi li
dobbiamo reprimere, per liberare l'umanità dalla
schiavitù salariata; si deve spezzare con la forza la loro
resistenza, ed è chiaro che dove c'è repressione, dove
c'è violenza, non c'è libertà, non c'è democrazia.
Democrazia per l'immensa maggioranza del popolo e
repressione con la forza, vale a dire esclusione dalla
democrazia, per gli sfruttatori, gli oppressori del popolo:
tale è la trasformazione che subisce la democrazia nella
transizione dal capitalismo al comunismo”
(Lenin, Stato e Rivoluzione)
Questo era il progetto; quale la sua attuazione?
Cercare una risposta a questa domanda è l’obiettivo che
il corso si propone risalendo dalle cause che nella
Russia zarista diedero inizio alla Rivoluzione del 1917,
seguendone poi l’evoluzione interna e le conseguenze
che l’affermarsi del bolscevismo sovietico ebbe sullo
sviluppo della storia d’Europa durante la guerra e nel
dopoguerra fino all’istaurarsi dello stalinismo alla fine
degli anni ’20.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.6 ~ LUCI E OMBRE DELLA STORIA
EUROPEA DEL SEC. XX
L’ AUSTRIA: DALL’IMPERO
MULTINAZIONALE A OGGI
Docente Prof. Giampaolo Venturi
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
16-23-30 novembre, 7-14 dicembre 2017

Il Corso di quest'anno prosegue la riflessione su
"luci e ombre" della Unione, guidando alla lettura
di un Paese centrale nella sua storia e nella sua
cultura, l'Austria, un tempo grande impero multinazionale, oggi piccolo Stato con un grande
passato, impegnato nell'affrontare i problemi comuni a tutta l'Unione.
Programma

1. L'Impero, 1848 - 1914
2. La repubblica, 1918 - 1938
3. Dalla seconda guerra mondiale
al 1989
4. L'Austria nell'Unione, fino a inizio
secolo XXI
5. L'Austria oggi

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.7 ~ ALBANIA, IL PAESE DI FRONTE
Docente Prof. Marinella Lotti
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
12-19-26 febbraio, 5-12 marzo 2018

1.

Tripoli bel suol d'amor: le truppe
italiane contro l'Impero Ottomano.
La guerra di Libia e le conseguenti
aspirazioni indipendentistiche dei
Balcani 1911-1913.

2.

La crisi dei Balcani: la nascita del
principato di Albania nel 1913, fino
allo scoppio della Prima guerra
mondiale.

3.

L’intervento dell’Italia in Albania:
dalla missione umanitaria del 1914
fino alla fine del conflitto. Storia e
memoria del “paese delle aquile”.

4.

La ritirata degli ultimi contingenti: le
conseguenze economiche e
politiche di un pesante bilancio
finale.

5.

La conquista italiana dell’Albania:
dagli anni Venti al 1943.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.8 ~ EUGENIO MONTALE E DARIO FO
NELLA CULTURA ITALIANA DEL
SECONDO DOPOGUERRA
Docente Prof. Luigi Neri
Lunedì ore 20.15 - 22.15 Aula 2
9-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2017

Gli incontri verteranno sui contributi recati
dalle due figure alla più recente cultura
italiana ed europea. Nello specifico,
saranno considerati gli aspetti di carattere
morale, filosofico e religioso. Spesso,
questi oltrepassano l’orizzonte storico del
Novecento.
Sarà altresì possibile ricostruire attraverso
i due autori alcune problematiche più
generali dell’uomo dei giorni nostri e
accennare alle possibili risposte da loro
intraviste.
La trattazione avverrà in maniera non
sistematica, con il libero contributo di tutti i
presenti. Potranno essere discusse altre correnti
e altre questioni, anche a richiesta dei
partecipanti.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

2.2 ~ STORIA DELL'ARTE ITALIANA (IX)
Docente Prof. Marcella Vitali
Martedì ore 15.30 - 17.30
23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio 2018
Sede: Pinacoteca Via S. Maria dell'Angelo n.5
(voltone accanto all'ingresso del Liceo – scala o ascensore)

Programma
IL CINQUECENTO (terza parte)
(con esaurimento degli argomenti già in programma nel
2017)
Brescia: Savoldo, Moretto, Romanino
Gli ultimi fasti dei Ducati: Ferrara, Mantova, Urbino
Il primo Cinquecento in Emilia: Correggio e Parmigianino
a Parma, Pordenone a Piacenza, Aspertini a Bologna.
Tiziano: dalla maturità agli ultimi anni.
Lotto: dalla Lombardia e Venezia alle Marche.
Andrea Palladio.
Dal Manierismo alla Controriforma. Il Concilio di Trento e le
Arti.
Venezia, il secondo '500: l'architettura; la pittura
(Tintoretto, Veronese, Bassano)
La Milano di San Carlo Borromeo. Il naturalismo
lombardo.
(Gian Battista Moroni, Vincenzo Campi).
La Firenze granducale: Architettura e urbanistica, pittura
(Bronzino e Vasari) e imprese decorative, scultura
(Cellini e Gianbologna)
Michelangelo a Roma; dalle commissioni degli anni di
Paolo III alle ultime opere.
Roma dalla Maniera alla Controriforma.
Viaggio di istruzione
Ville palladiane
entro metà aprile 2018

Totale ore di lezione n. 12
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

2.3 ~ IL MONDO FANTASTICO
DELL’OPERA LIRICA E
DELLA MUSICA SINFONICA
Docente M° Aurelio Samorì
Martedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2017
Obiettivo: far conoscere alcune opere liriche tra le più celebri e
apprezzate dal pubblico attraverso esperienze di ascolto,
analisi, riflessioni, racconti, colloqui.
L’approfondimento
conoscitivo
oltre
alla
genesi,
all’ambientazione storica e sociale, alla trama dell’opera - sarà
orientato verso una riflessione sul profilo psicologico dei
personaggi principali e, in particolare, verso la funzione
primaria, fondamentale e insostituibile della musica, che
innerva interamente questo genere di spettacolo teatrale.
Nel melodramma, infatti, la musica agisce in maniera
determinante nell’esaltazione dei sentimenti, delle passioni, nel
delineare i tratti caratteriali dei protagonisti e nella creazione
suggestiva di emozioni, climi e atmosfere ispirati al compositore
dalla vicenda narrata nel libretto dell’opera.
Le lezioni saranno corredate da proiezioni video integrali delle
opere liriche prese in esame e da letture dei più significativi
passi del libretto.
Per quel che riguarda la Musica Sinfonica, l'incontro sarà
incentrato sulla presa di coscienza – anche mediante la visione
di appositi grafici - degli eventi musicali che concorrono a dar
forma e corpo alla composizione analizzata, della quale sarà
proposto l'ascolto integrale tramite incisione su CD.
Programma
1.2.3. I PESCATORI DI PERLE, opera in tre atti e quattro
quadri di George Bizet.
Libretto di Pietro Cormon e Michele Carrè.
(Prima rappresentazione: Parigi, Teatro Lirico,
29 settembre 1863)
4.

SINFONIA n. 41 “Jupiter” K551 (1788) di Wolfgang
Amadeus Mozart.
5.6. PORGY AND BESS, opera in tre atti di George
Gershwin.
Libretto di Du Bose Heyward e Ira Gershwin.
(Prima rappresentazione: New York, Theatre Guild,
30 settembre 1935)

Totale ore di lezione n. 12
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

2.4a/b ~ MEZZ’ORA CON L’OPERA
D’ARTE
Docente Prof. Marcella Vitali
Martedì
Turno a: ore 10.00 - 10.30
Turno b: ore 11.00 - 11.30
6-13-20-27 marzo, 3-10 aprile 2018
Pinacoteca Comunale
Via Santa Maria dell’Angelo, 9
Obiettivo: di fronte ad un’opera d’arte è importante
imparare a porsi le domande che consentono di
comprenderne pienamente il valore: che cos’è, che
cosa rappresenta, come è fatta, qual è il significato
dell’opera.
Con le opportune informazioni e concetti di base,
proviamo a rispondere a queste domande per 5
opere della Pinacoteca Comunale, allo scopo di
affrontare la storia dell’arte con maggior
consapevolezza:
1. Federico Zandomeneghi (1841-1917),
I quattro pioppi (dai depositi).
Programma a.a. 2016-2017.
2. Maestro della Pala Bertoni
(seconda metà XV sec.),
Pala Bertoni.
3. Marco Marchetti (c.1528-c.1588)
Cristo in casa del fariseo.
4. Arcangelo Resani (1670-1740)
Cane e sporta.
5. Romolo Liverani (1809-1872)
Fantasia romantica (dai depositi )
6. Arturo Martini (1889-1947)
Lavandaia (dai depositi )
Totale incontri n. 5 (+1 recupero scorso anno)
Il corso si attiva con minimo 20 - max 25 iscritti
Quota di partecipazione € 20 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

2.5 ~ INTERSEZIONI: CINEMA E
PITTURA
Docente: Dott. Alessandro Martoni
Sabato ore 15.00 - 17.00 Aula 1
27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio 2018
CINEPITTURA: dinamismo, cinesi, astrazione,
animazione. Rapporti tra cinema e pittura nelle
Avanguardie storiche
La pittura è arte della rappresentazione bidimensionale
che nella sua evoluzione è sempre stata animata da una
tensione mimetica e cinetica: il paradosso ontologico
della pittura sta proprio in questa tensione, tra
sospensione temporale come atto che sublima il gesto
significante e implicita assunzione del tempo e del
movimento nello spazio. Come si declina questo
paradigma nel rapporto tra pittura e cinema, arte cinetica
per antonomasia, nel Novecento delle Avanguardie
storiche? Tra i percorsi obbligati di questo rapporto
fruttuoso vi è l’opzione astratta, che trionferà nell’arte del
secondo dopoguerra. Il corso si propone di suggerire
alcune chiavi di lettura nel fecondo rapporto tra cinema
sperimentale e pittura, attraversando le istanze e le
proposte delle principali poetiche avanguardiste,
privilegiando le innovative ricerche dei Futuristi e dei
Cubisti, senza trascurare alcune esperienze nate in altri
contesti europei. Dal dinamismo plastico-sintetico di
Balla e Boccioni alla ‘musica cromatica’ di Ginna e
Corra; dai manifesti di Marinetti ai film d’artista di Anton
Giulio Bragaglia, sino ai capolavori di Fernand Léger a
Hans Richter. Verrà inoltre tracciato un breve profilo
dell’animazione delle origini, tangente con le
sperimentazioni delle Avanguardie.
Bibliografia di orientamento
Standish D. Lawder, Il cinema cubista, Genova 1983
Arte e immagine: cinema d'artista dalle avanguardie storiche ad
oggi, catalogo della mostra a cura di Paolo Vecchi, Reggio
Emilia, 1989
Piermarco Parracciani, Avanguardie degli anni '20 nel cinema e
nell'arte, Roma 2015

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

2.6 ~ CINEMA E MUSICA: LA COLONNA
SONORA
Docente Andrea Padovani
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
8-15-22-29 gennaio, 5 febbraio 2018
Il corso ha scopo divulgativo e in modo divertente
e originale tratterà dei rapporti tra cinema e
musica. Si avvalerà di video proiezioni e
dell’ascolto di brani musicali
1. Il cinema muto e la partitura o improvvisazione
di accompagnamento. L’avvento del sonoro:
da “Il cantante di jazz” (1927) in poi. La
colonna sonora intesa non solo come musica
ma come insieme di dialoghi e rumori.
2. I film che per scelta artistica sono senza
musica. Come cambia la percezione di un film
con una colonna sonora differente. La musica
elettronica nel cinema: gli strumenti, come
sono e dove sono stati usati.
3. I temi musicali per personaggio o situazione:
i famosi sodalizi artistici; registi e compositori.
Brani diventati più famosi dei film per i quali
sono stati composti. Reazioni a catena: brani
che hanno influenzato brani che hanno
influenzato brani.
4. I generi cinematografici e relative colonne
sonore. - I grandi compositori italiani del
cinema italiano anni 60/70.
5. Le etichette discografiche specializzate in
musica da film. Accenni sulla Library Music.

Totale incontri n. 5
Il corso si attiva con minimo 20 - max 25 iscritti
Quota di partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Creare con l’Arte

3.3 ~ LABORATORIO DI BAMBOLE
STEINERIANE
Docente Tiziana Peroni
Venerdì ore 9.30 - 11.30 Aula 1
3-10-17-24 novembre, 1 dicembre 2017
Rudolf Steiner, filosofo e pedagogista, riteneva che
fino ai sette anni il pensiero è intuitivo, quasi
magico. Pietre, automobili, bambole o animali di
peluche sono percepiti dal bambino come entità.
Morbide, calde e con i tratti del viso non
perfettamente definiti per lasciare maggiore libertà
all’immaginazione, le bambole di lana e stoffa fatte
a mano rappresentano, secondo Steiner, le
emozioni di chi le esegue.
Nella delicata relazione che si sviluppa giorno
dopo giorno tra adulto e bambino, tutto ciò che si
crea attorno a una bambola che la mamma stessa
ha realizzato, può essere una vera scuola di amore
e donare al bambino gioia nei rapporti e gioia di
vita.
P.S.: Per chi non ha abilità nel cucire può essere
una buona occasione per imparare con il nostro
aiuto!
Il costo del materiale sarà suddiviso tra i
partecipanti.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo di 12 max 13 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.1 ~ LE DONNE FAENTINE E
ROMAGNOLE NELLA STORIA
Docente Dott. Domenico Savini
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
13-27 novembre, 11 dicembre 2017

Da otto secoli le donne hanno avuto un
ruolo di primo piano nella storia e nell'arte
faentina.
Da S.Umiltà, fondatrice delle monache
Vallombrosane, a Diamante Torelli, che
difese la città dal Valentino, alle grandi
committenti dell'arte, come Veronica Zauli
Naldi, committente di Canova, Lucrezia
Cavina, committente del Giani, Plautilla
Ferniani, grande mecenate di artisti e
architetti, Giacinta Milzetti, e il suo amore
per il giovane e futuro papa Pio IX e
committente del celebre palazzo, insieme
al marito, fino alla Bitta, musa di
Domenico Baccarini.
Sono alcune delle donne che hanno fatto
la storia della città.

Totale ore di lezione n. 6
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 15 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.2 ~ ALLA RICERCA DELLE NOSTRE
RADICI ROMAGNOLE
Docenti Proff. G. Casadio, M. Gurioli
Venerdì ore 17.00 - 19.00 Aula 1
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2018

1.2.3. Toponomastica romagnola.
Storie di parole e modi di dire.
Cenni di grafia romagnola.
Prof. Gilberto Casadio
4.5.6. Tradizioni, religiosità e superstizioni
della civiltà contadina romagnola.
Lettura e analisi di racconti, poesie,
preghiere e canzoni della nostra
letteratura dialettale.
Prof. Mario Gurioli

A conclusione del corso
uscita didattica
presso un'azienda agricola del territorio

Totale ore di lezione n. 12 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.3 ~ ROCCHE E CASTELLI DI
ROMAGNA
Docente Prof. Rosa Alba Rafuzzi
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
19-26 marzo, 9-16-23 aprile 2018

Obiettivi
- Fornire ai corsisti conoscenze specifiche sugli edifici
fortificati del nostro territorio, visti anche come
espressioni d'arte e come testimonianze di una storia in
cui affondano le nostre radici.
- Promuovere la cultura del “vicino”, troppo spesso
trascurato e misconosciuto, offrendo anche informazioni
pratiche, utili per chi voglia raggiungere mete poco
distanti, ma di grande valenza storica, artistica e
paesaggistica e sedi di interessanti manifestazioni
culturali e popolari.
- Rendere i corsisti sensibili verso l'importanza di
questo patrimonio storico, di cui si auspicano la tutela e il
pieno recupero. La raggiunta consapevolezza di questi
valori “civici” potrà tradursi in una convinta opinione
personale da sostenere e da diffondere nei propri ambiti
sociali.
Contenuti
-

La Romagna dei Castelli: le vicende storiche.
L'evoluzione del castello in Romagna.
Rocche e castelli del territorio faentino.
La Signoria dei Manfredi.
Le rocche di Forlì e del territorio forlivese.
La Signoria degli Ordelaffi.
Le rocche di Cesena e del territorio cesenate.
Le rocche di Ravenna e del territorio ravennate.

Le lezioni teoriche saranno integrate con proiezioni
di immagini delle località prese in esame.
Viaggio di istruzione
Visita delle rocche di Forlimpopoli e di Cesena
con eventuale visita alla Biblioteca Malatestiana
Giovedì 17 maggio 2018

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.4.2 ~ A TAVOLA CON LE ERBE
E I FIORI DEI NOSTRI CAMPI
Docente Luciana Mazzotti
Il 1° Corso non si attiva
Ci sarà comunque un incontro gratuito per
gli iscritti alla Libera Università per Adulti
Mercoledì 13 dicembre 2017
ore 9.30 - 11.30 Aula 2

Corso di Primavera
Mercoledi ore 9.30 - 11.30 Aula 1
7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2018

Le erbe e i fiori dei nostri campi: come
riconoscerli e come utilizzarli in cucina.
3 lezioni in sede e 2 uscite didattiche in
orario pomeridiano

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.5 ~ BENI PAESAGGISTICI
Docente Sandro Bassi
Venerdì ore 14.30 - 16.30 Aula 1
13-20-27 aprile, 4-11 maggio 2018
Il corso si configura come continuazione e
approfondimento dei precedenti, tuttavia può essere
affrontato anche da neofiti in quanto strutturato per
uscite pratiche, “sul campo”. Visto l’esaurimento delle
mete “a due passi da casa”, si è deciso di affrontare un
grande argomento finora trascurato: la pianura; solo
l’ultima uscita sarà invece dedicata alla collina con un
altro tema finora affrontato solo marginalmente che è
quello dei rimboschimenti.

1. L’itinerario più bello nelle Pinete di Ravenna
(San Vitale): Ca’ Vecchia - Buca del Cavedone
Piallassa Baiona e ritorno per la Bassa del
Pirottolo

2. Le valli e le casse di colmata: Punte Alberete e
Valle Mandriole o della Canna

3. I luoghi garibaldini fra storia e natura:
Fattoria Guiccioli, argine del Reno fra Sant’Alberto
e il Passo di Primaro, Prato Barenicolo
“P.Zangheri”, Capanno di Garibaldi.

4. Un’area anticamente coltivata e oggi
rinaturalizzata: il Podere Pantaleone di
Bagnacavallo

5. I rimboschimenti del Ventennio, fra calanchi e
arenarie: Monte Paolo con la Grotta di
Sant’Antonio.
Per tutte le uscite, fin dalla prima, il punto di ritrovo è
sempre il parcheggio del distributore di benzina di fronte
al Cimitero e l’ora sempre le 14.30.
Si raccomanda abbigliamento comodo, da passeggiata, e
l’uso di scarponcini o pedule o quantomeno scarpe da
ginnastica. La durata dell’uscita è teoricamente sulle due
ore (più l’avvicinamento e il ritorno) e i percorsi, a piedi,
sono sempre contenuti in pochi chilometri.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

4.6 ~ GIARDINAGGIO SECONDO
NATURA
Docente Chiara Boni
Lunedì ore 9.30 - 11.30 Aula 1
19-26 marzo, 9-16-23 aprile 2018
1.

2.

3.
4.

5.

Come funzionano le piante,
preparazione del terreno, concimazione,
compostaggio
Tecniche di riproduzione (semina, talea,
propaggine,...) rinvaso e messa a
dimora
Come creare la struttura del giardino. Il
giardino a bassa manutenzione
Come scegliere le piante per vari
ambienti e situazioni (giardino urbano,
giardino di campagna, terrazzo, giardino
in ombra, piante profumate e piante per
attirare le farfalle)
Tappeti erbosi e altre soluzioni,
pacciamatura, elementi di potatura,
metodi alternativi ai tradizionali
trattamenti fitosanitari.

Il primo incontro si terrà in sede, gli altri prevedono
attività “sul campo” alla Valletta: integrazioni o
modifiche si potranno apportare anche sulla base
di eventuali richieste dei partecipanti.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.1 ~ CORSO TEORICO DI CUCINA
Docente M° di cucina Pier Luigi Gentilini
Martedì ore 9.30 - 12.00 Aula 1
7-14-21-28 novembre 2017
Obiettivo
Acquisizione della consapevolezza del buon
cibo e delle migliori rese nell’uso delle ricette
in cucina.
Ogni incontro sarà dedicato a una stagione e
diviso in due parti.
Prima parte:
costruzione di due menu, con relative ricette,
tenendo presente la salubrità del cibo, gli
elementi allergenici, l'organizzazione della
cucina, la conservazione delle basi.
Seconda parte:
degustazioni analitiche guidate di eccellenze
enogastronomiche:
1.

Inverno – degustazione di cioccolato

2.

Primavera – degustazione di pane

3.

Estate – degustazione di olio

4.

Autunno – degustazione di formaggio

Totale ore di lezione n. 10
Durata di una lezione 2h 30’
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota di partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.2a/b ~ TAI JI QUAN
Corso di attività motoria dolce
Docente Antonio Vittori
Mercoledì
orario corso a: ore 10.00 - 11.00
orario corso b: ore 11.00 - 12.00
4-11-18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre
6-13 dicembre 2017
Sede dei Corsi: Rione Verde
Via Cavour n. 37 Faenza
Il corso si prefigge di trovare la via migliore
dell’utilizzo della mobilità individuale allo scopo di
donare un metodo terapeutico a tutte le persone. È
noto che un’attività “dolce” e costante produce un
giovamento a qualsiasi età, specialmente per
persone soggette a vita sedentaria. Inoltre si
desidera risvegliare una coscienza nuova e più
completa del proprio corpo
Programma:
Attenzione alle capacità individuali
Controllo posturale
Coordinazione
Allenamento della mobilità articolare
Allenamento dell’equilibrio
Controllo del respiro
Rilassamento articolare
Il corso è rivolto a tutte le persone con la necessità
di ritrovare il gusto dell’attività motoria, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, dal sesso e
dall’età.
Equipaggiamento:
Verrà chiesto ai presenti di far uso di vesti comode
per agevolare la pratica.
Totale ore di lezione n. 10
Durata di una lezione 1h.
Il corso si attiva con minimo 10 max 12 iscritti
Quota di partecipazione € 60 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.3 ~ YOGA
Docente Fabio Guerrini
Mercoledì ore 8.45 - 9.45
4-11-18-25 ottobre,
8-15-22-29 novembre
6-13 dicembre 2017
Sede del Corso: Rione Verde
Via Cavour n. 37 - Faenza

Lo Yoga è considerato essere l'unione di una
cosa con un'altra – la quale “altra cosa” è ciò
che occorre conoscere – allo scopo di
realizzare ciò che deve essere fuggito
(Tantraloka di Abhinavagupta), è l'unione con
se stessi e con il resto attraverso pratiche
complete
ed
equilibrate
rivolte
al
miglioramento
generale
delle
proprie
condizioni.
Asana
(posizioni
fisiche,
posture)
e
Pranayama (controllo della respirazione e del
flusso vitale) per risvegliare l'energia vitale!
Integrazione di corpo e psiche, il collante è
l'energia, il canale è la respirazione.

Totale ore di lezione n. 10
Durata di una lezione 1h.
Il corso si attiva con minimo 10 max 12 iscritti
Quota partecipazione € 60 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.4 ~ CORSO PRATICO DI
CUCINA SANA
Dalla teoria alla pratica: un percorso per realizzare
un menù sano e gradevole nella quotidianità

Docente Dott. Annamaria Acquaviva
Martedì ore 9.30 - 11.30 Aula 1
16-23-30 gennaio 2018

Obiettivo: impariamo a cucinare ricette
semplici e sane.
1.

Pianificazione di un menù equilibrato
per tutta la settimana, per favorire la
varietà nell’alimentazione ed evitare
gli sprechi.

2.

Lettura
delle
etichette:
come
identificare un prodotto sano e
sviare gli inganni del marketing.

3.

Spesa insieme al supermercato:
facciamo la spesa, scegliendo gli
ingredienti sani.

Totale ore di lezione n. 6
Il corso si attiva con un min di 18 iscritti
Quota partecipazione € 15 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.5 ~ GIOCHI PER LA MENTE
Docente Prof. Eleonora B. Montalti
Lunedì ore 9.30 - 11.00 Aula 1
22-29 gennaio,
5-12-19-26 febbraio 2018

Tutti sappiamo quanto sia importante, per il
nostro benessere psico-fisico, tenere in
allenamento sia il corpo sia la mente; ecco
perché si propone questo breve corso a
coloro che, per raggiungere tale obiettivo,
desiderano cimentarsi nella soluzione di
semplici test, giochi logici/enigmistici e
sudoku.
Per questa attività non è necessario essere in
possesso di specifiche conoscenze, è
sufficiente mettere in moto intuizione,
immaginazione, ragionamento, un po’ di
pazienza e… il gioco è fatto!

(Occorre presentarsi sempre muniti di matita e
gomma.)

Il corso prevede 6 incontri di h. 1.30 ciascuno e si
attiva con un minimo di 18 iscritti.
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.6 ~ HOME WELLNESS
Docenti Carlotta Guerra e Valeria Vannini
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
11-18-25 gennaio, 1-8 febbraio 2018
Come trasformare la casa in un ambiente utile
alla salute e al benessere
La casa è il luogo che ci accoglie, ci rigenera e ci
rappresenta. Se anche non vi trascorriamo molto
tempo, è un posto in cui tornare e dove riunirsi con
se stessi e/o con la propria famiglia.
La casa è il nostro corpo più grande
Fondamentale è quindi che la casa sia sempre in
salute affinché possa fornirci l’energia e la serenità
necessarie al vivere quotidiano.
Occorre perciò creare equilibrio e armonia negli
ambienti grazie a diversi strumenti che illustreremo
durante il corso. I partecipanti potranno inviare e/o
portare foto della propria casa, o parte di essa, per
provare ad applicare insieme le diverse
metodologie, al fine di trasformare i propri spazi di
vita in luoghi di totale benessere e rigenerazione.

Temi del corso:
1.
2.
3.
4.
5.

Feng-Shui
Space clearing e Decluttering
Studio del colore, cromoterapia
Aromaterapia
Biofilia

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.7a/b ~ ALLENAMENTO PER LA
MENTE
Docente Dott. Alice Rava
Mercoledì – Aula 1
orario corso a: ore 9.00 - 10.30
orario corso b: ore 10.45 - 12.15
8-15-22-29 novembre, 6-13 dicembre 2017
Obiettivi:
- acquisizione di conoscenze circa il funzionamento del
nostro cervello per quanto riguarda le funzioni cognitive
- allenamento delle capacità cognitive attraverso test
cognitivi validati e riconosciuti.
Si parla spesso di invecchiamento in termini di
problema, senza considerare invece le opportunità che
esso offre. Il concetto di declino e di perdita, che ha
permeato la cultura degli anni '70, è stato affiancato a
quello di possibile e potenziale guadagno nella terza e
nella quarta età.
Anche grazie alla nuove scoperte neuropsicobiologiche,
la comunità scientifica ha evidenziato la capacità del
nostro cervello di sviluppare nuove abilità per tutta la
vita, aprendo nuovi scenari sulle possibilità di
apprendimento anche tardivo, in un’ottica di complessità
e dinamicità del soggetto.
Il corso si prefigge lo scopo di far conoscere e di
allenare le nostre capacità cognitive attraverso un
approccio integrato, che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche con test riconosciuti,
con particolare attenzione ai fattori che incidono
sull'efficienza del nostro cervello. L'allenamento delle
funzioni cognitive, al fine di utilizzare e preservare più a
lungo le abilità possedute, e la consapevolezza delle
proprie capacità sono fondamentali per consentire alle
persone di promuovere il proprio benessere.

Il corso prevede 6 incontri di h. 1.30 ciascuno e si
attiva con un minimo di 10 max 14 iscritti.
Quota partecipazione € 45 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze

6.1 ~ ASTRONOMIA
a cura del Gruppo Astrofili Faentino
“G.B. Lacchini”
Relatore Claudio Balella
Giovedì ore 20.00 - 22.00 Aula 1
5-12-19-26 aprile 2018

1. Stelle e costellazioni dello zodiaco.
2. Marte in 3D.
3. I magnifici sette pianeti terrestri di
Trappist 1.
4. Cosa mangiano gli astronauti nello
spazio.

Uscita didattica
Visita all'Osservatorio astronomico

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze

6.2 ~ CORSO BASE DI TECNICA
FOTOGRAFICA
Docente Carlo Giuliani
Mercoledì ore 20.15 - 22.15 Aula 1
4-11-18-25 ottobre, 8-15 novembre 2017

1. Storia della fotografia - La luce
2. Fotografia analogica - Ottiche
fotografiche - Profondità di campo
3. Grammatica e sintesi dell’immagine
Composizione dell’immagine
4. Fotografia digitale
5. Esercitazioni sul campo
6. Proiezione delle foto effettuate sul
campo e discussione

Totale ore di lezione n. 12
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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Dipartimento Scienze

6.6 ~ ARCHEOBOTANICA
Docente dott. Cristina Ambrosioni
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
12-19-26 ottobre, 2-9 novembre 2017
LA STORIA DELL'ALIMENTAZIONE VEGETALE UMANA
E L'IMORTANZA DEL RECUPERO DEI “GRANI ANTICHI”
ALL'INTERNO DELLA NOSTRA DIETA

Nella nostra società è diffusa l’importanza dell’uso dei
“Grani antichi” all’interno della nostra alimentazione.
Ma… Cosa sono? Da dove vengono? Come si è fatto a
riscoprirli? Il corso è volto a far apprendere la storia della
cerealicoltura, dell’alimentazione umana e del rapporto
tra uomo e natura, sulla base dei risultati ottenuti dalle
recenti analisi archeobotaniche svolte su diversi contesti
archeologici dell’Italia Settentrionale dal Neolitico fino
all’Età
del
Bronzo. Attraverso
un
approccio
multidisciplinare, si analizzeranno i cambiamenti che
l’uomo ha portato nella propria economia di sussistenza
e sul contesto ambientale. Durante tutto il percorso,
inoltre, si acquisiranno specifiche competenze riguardo
le principali risorse alimentari vegetali usate dall’uomo
per la sua alimentazione e come queste siano oggi
riproposte nella nostra alimentazione, sottolineando le
similitudini e le differenze rispetto al passato.

Argomenti del programma:
-

Che cos’è l’archeobotanica.
Dall’economia di predazione all’economia di
produzione: la rivoluzione Neolitica;
Novità e innovazione nell’economia agricola
dell’età del Bronzo.
Alimentazione antica e moderna: similitudini e
differenze tra passato e presente e
approfondimento sull’importanza del “recupero
dei Grani Antichi” nella nostra alimentazione.

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze

6.0 ~ I VENERDÌ DELLA SCIENZA
A cura dell'Ing. Aldo Scapoli
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE INIZIATIVE
Le escursioni, salvo eccezioni, si svolgeranno
tendenzialmente il terzo venerdì del mese indicato.
La data esatta, gli orari, le modalità di
partecipazione, i dettagli e gli eventuali costi
saranno comunicati di volta in volta con congruo
anticipo.
Settembre 2017

Visita IEMCA - FAENZA

Ottobre 2017

BOLOGNA sotterranea

Novembre 2017

Visita VALFRUTTA
BARBIANO

Sosta invernale
Febbraio 2018 Museo di Storia della Fisica
PADOVA
Marzo 2018

Museo dei fossili di Bolca
VERONA

Aprile 2018

Museo delle figurine PANINI
MODENA

Maggio 2018

Istituto italiano della tecnologia
GENOVA

La prenotazione deve essere fatta presso la
Segreteria dell’Università (anche telefonando al
333-1317945) almeno una settimana prima della
visita didattica.

NB – Le spese vive sono a carico dei
partecipanti
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7.01a/b ~ NUOVE TECNOLOGIE E
COMUNICAZIONE SMARTPHONE E
TABLET CON SISTEMA OPERATIVO
“ANDROID”
A cura di Marco Sangiorgi
CORSO

a: Giovedì ore 9.30 - 11.30
12-19-26 ottobre,
2-9 novembre 2017

CORSO

b: Giovedì ore 15.00 - 17.00
16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017

Sede didattica Via Castellani 25 Aula 2
Obiettivo: imparare le basi dell’uso dello
smartphone o del tablet, partendo dalla sua
configurazione per raggiungere un utilizzo corretto
ed efficiente che ne sfrutti le potenzialità.
• Il sistema operativo ANDROID
• Il collegamento con il PC e la connessione a
Internet
• Download di applicazioni, installazione e
aggiornamento
• Configurazione e uso della posta elettronica
• La gestione delle foto, della musica e dei
documenti
• Uno sguardo ai social network per dispositivi
mobili
• Utilizzo di Whats App e messaggistica
personale
• Esercitazioni in Pinacoteca
Presentarsi con smartphone e/o tablet
Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con min. 9 e max. 14 iscritti.
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7.02a/b/c ~ CORSO AVANZATO
ANDROID
A cura di Marco Sangiorgi
CORSO

a: Giovedì ore 9.30 - 11.30
16-23-30 novembre 2017

CORSO

b: Giovedì ore 15.00 - 17.00
18-25 gennaio, 1 febbraio 2018

CORSO

c: Lunedì ore 20.00 - 22.00
27 novembre, 4-11 dicembre 2017

Sede didattica Via Castellani 25 Aula 2
Obiettivo:
approfondire l'uso dello smartphone o del
tablet, per poter essere completamente
padroni dello strumento tecnologico.
• utilizzo della fotocamera;
• configurazione di un account di posta
elettronica;
• collegamento dello smartphone al PC;
• impostazioni personalizzate (widget,
suonerie, notifiche);
• uno sguardo alla memoria interna.

Totale ore di lezione n. 6
Il corso si attiva con min. 9 e max. 14 iscritti.
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7.03 ~ NUOVE TECNOLOGIE E
COMUNICAZIONE SMARTPHONE E
TABLET CON SISTEMA OPERATIVO
“APPLE”
A cura di Marco Sangiorgi
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 2
8-15-22 febbraio, 1-8 marzo 2018

Sede didattica Via Castellani 25
Obiettivo: imparare le basi dell’uso dello
smartphone o del tablet, partendo dalla sua
configurazione per raggiungere un utilizzo corretto
ed efficiente che ne sfrutti le potenzialità.
•

Il sistema operativo APPLE

•

Il collegamento con il PC e la connessione a
Internet

•

Download di applicazioni, installazione e
aggiornamento

•

Configurazione e uso della posta elettronica

•

La gestione delle foto, della musica e dei
documenti

•

Uno sguardo ai social network per dispositivi
mobili

•

Utilizzo di Whats App e messaggistica
personale

•

Esercitazioni in Pinacoteca

Presentarsi con smartphone e/o tablet

Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con min. 9 e max. 14 iscritti
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7.04 ~ I SOCIAL NETWORK
A cura di Eugenio Oliva
Venerdì ore 15.00 - 17.00 Aula 2
2-9-16-23 marzo 2018

Sede didattica Via Castellani 25
Scopriamo che cosa sono i social network
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp sono
ormai termini entrati nel lessico quotidiano e
sempre più spesso capita di sentire persone che
ci chiedono se abbiamo una pagina su
Facebook o se siamo iscritti a questo o quel
gruppo.
I social network sono dunque una moda o
qualcosa di duraturo? Se non sono una moda,
che effetti hanno sui nostri comportamenti
relazionali?
Sono utili o costituiscono in definitiva una perdita
di tempo?
Impariamo:
•

come funzionano

•

come registrarsi

•

come si usano

•

come tutelare la propria privacy

Presentarsi con il proprio PC o tablet o
smartphone

Totale incontri n. 4. Totale ore di lezione n. 8
Il corso si attiva con min. 9 e max. 14 iscritti
Quota partecipazione € 40 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

1° Corso

7.1 ~ CONOSCERE LA MACCHINA
E IL SISTEMA OPERATIVO
INTRODUZIONE A UN PROGRAMMA DI
SCRITTURA
A cura di E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
17-20-24-27-31 ottobre, 3 novembre 2017
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci” - Via Nuova, 45 – Faenza
Hardware e software. Struttura funzionale di un
elaboratore e suo linguaggio.
Il sistema operativo Windows 10.
• Uso delle periferiche principali: tastiera, mouse,
monitor, stampante. Il desktop e sua
personalizzazione. Il menu di avvio.
• I supporti di memoria: hard disk, cd rom, dvd, pendrive.
• Gestione dei files in cartelle e sottocartelle. Spostare
files e cartelle, trascinamento, copia, taglia e incolla.
• Aprire un’applicazione: Word. Aprire, creare, salvare un
file. Riconoscimento dei vari tipi di files.
• Operazioni di base sui testi: selezionare, cancellare,
copiare, spostare.
• Formattazione di base: di carattere, di paragrafo, di
impostazione di pagina.
È necessario che ogni corsista sia fornito di una chiavetta USB
per memorizzare i lavori svolti e le dispense fornite durante il
corso.

1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 6 Totale ore di lezione n. 12
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 80 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

2° Corso

7.2 ~ CONOSCERE E USARE
INTERNET
A cura di E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
7-10-14-17-21 novembre 2017
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza

• Cosa è Internet: concetti e termini. Le reti.
I servizi offerti da Internet ll World Wide Web.
• I browser di navigazione.
• I siti Web: indirizzi, domini, home-page.
• Le tecniche di ricerca di informazioni: motori di
ricerca.
• Salvare testo, immagini, pagine complete da un
sito. Stampare correttamente pagine Web.
• La sicurezza in Internet: come proteggersi dai
virus e da altre insidie.
• Download di files e programmi. Telefonare con
Internet (Skype) . Registrarsi tramite account.
È necessario che ogni corsista sia fornito di una
chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti e le
dispense fornite durante il corso.
1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 5 Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

3° Corso

7.3 ~ CONOSCERE E USARE
LA POSTA ELETTRONICA
A cura di E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
28 novembre, 1-5-12 dicembre 2017
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza

• La posta elettronica: cosa è, come funziona;
diverse tipologie e diversi fornitori del servizio.
L’account: come richiederlo e come impostarlo.
• La web mail: come ricevere e inviare messaggi.
Rispondere o inoltrare un messaggio. Inviare a
più destinatari. Inviare uno o più allegati.
• Creazione/gestione della rubrica e dei contatti.
Le mailing list.
È necessario che ogni corsista sia fornito di una
chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti e le
dispense fornite durante il corso.

1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 4 Totale ore di lezione n. 8
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

4° Corso

7.4 ~ IL COMPUTER COME
STRUMENTO MULTIMEDIALE
USARE POWER POINT
A cura di Marco Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
17-20-24-27-31 ottobre 2017
Possibili variazioni nel calendario per impegni
scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci” - Via Nuova, 45 – Faenza

• Utilizzare programmi di grafica presenti
gratuitamente in Windows
• Usare Power Point per creare presentazioni
corredate di effetti grafici e sonori
• Arricchire una semplice presentazione con le
transizioni ed effetti grafici
N.B. Per accedere al corso è necessaria una
buona conoscenza di base del Sistema
Operativo Windows
È necessario che ogni corsista sia fornito di una
chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti e le
dispense fornite durante il corso
1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 5. Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 8 e max 14 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

5° Corso - I parte

7.5.1 ~ REALIZZAZIONE DI UN SITO
WEB
IL LINGUAGGIO HTML (I parte)
A cura di Marco Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
16-18-23-26-30 gennaio 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova 45 - Faenza

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
teorico/pratiche fondamentali per la progettazione
e la realizzazione di un sito web a 360°.
La sperimentazione sarà resa concreta attraverso
la realizzazione di un semplice sito web.
Prerequisiti:
conoscenza di programmi di videoscrittura,
navigazione in internet e gestione file su PC.
Ogni corsista deve presentarsi al corso fornito di
una chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti e
le dispense fornite durante il corso.
1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 5. Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

5° Corso – II parte

7.5.2 ~ REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB
IL LINGUAGGIO HTML AVANZATO
E I FOGLI DI STILE
A cura di Marco Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
13-16-20-23 febbraio 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
teorico/pratiche avanzate per la progettazione e la
realizzazione di un sito web a 360° l’utilizzo dei
fogli di stile .
La sperimentazione sarà resa concreta attraverso
la realizzazione di un semplice sito web con
software free a disposizione di ogni utente.
Prerequisiti: conoscenza di base di HTML, oltre
alla conoscenza di programmi di videoscrittura,
navigazione in internet e gestione di files su PC.
Ogni corsista deve presentarsi al corso fornito di
una chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti
e le dispense fornite durante il corso.
1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 4. Totale ore di lezione n.8
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

6° Corso

7.6 ~ CORSO AVANZATO
UN PROGRAMMA”FREE” PER LA
GRAFICA E LA FOTOGRAFIA:
GIMP
A cura di Marco Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
14-17-21-24-28 novembre 2017
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

• Il programma GIMP:
come scaricarlo gratuitamente, come installarlo
• Ambiente di lavoro e operazione di base con le
immagini
• Tecniche di fotoritocco. Stampa di foto digitali

Ogni corsista deve presentarsi al corso fornito di
una chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti
e le dispense fornite durante il corso.

1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 5. Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7° Corso

7.7 ~ REALIZZAZIONE DI TABELLE
NUMERICHE E GRAFICI TRAMITE
MICROSOFT EXCEL
A cura di Marco Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
16-18-23-26-30 gennaio 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
teorico/pratiche di base per la realizzazione di
semplici tabelle numeriche ed i relativi grafici
rappresentativi.
La sperimentazione sarà resa concreta attraverso
la realizzazione di una serie di semplici esempi
svolti passo passo durante le lezioni del corso.
Prerequisiti: conoscenza di programmi di
videoscrittura e gestione file su PC.
Ogni corsista deve presentarsi al corso fornito di
una chiavetta USB per memorizzare i lavori svolti
e le dispense fornite durante il corso.
1 PC ogni corsista

Totale incontri n. 5. Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

8° Corso

7.8 ~ AGGIORNAMENTI HARDWARE E
SOFTWARE - Corso avanzato
A cura di Eugenio Oliva
Martedì e venerdì ore 15.00 - 17.00
13-16-20-23 febbraio 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza
I software nel tempo sono diventati, grazie a diverse
tecnologie e sviluppi in materia, multi-piattaforma e sono
in grado di essere distribuiti su diversi dispositivi
nonostante le caratteristiche hardware differenti: ne sono
un esempio i sistemi operativi Android e Windows.
Anche un sistema operativo come iOS si adatta alle
diverse strutture hardware delle diverse versioni di
iPhone.
Il corso propone una panoramica sull’ hardware e un
approfondimento sui vari software e applicazioni, in
particolare:
-

Windows 10 e i suoi aspetti innovativi.
Documenti online: conoscere i diversi sistemi
CLOUD (drive, dropbox).
Protezione e sicurezza dati.
Configurazione e gestione dispositivi.
Protezione home-banking.
Controllo genitoriale.

Nota: per accedere al corso bisogna avere i requisiti
base di conoscenze e utilizzo di Windows, Internet,
posta elettronica, tablet o smartphone.

Totale incontri n. 4. Totale ore di lezione n. 8
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

9° Corso

7.9 ~ CORSO BASE WORDPRESS
A cura di Marco Sangiorgi
Martedì e venerdì ore 15.00 - 17.00
6-9-13-16-20 marzo 2018
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

Obiettivo:
imparare le basi dell'utilizzo di Wordpress per
creare facilmente un sito internet come più ti
soddisfa, con semplici comandi.
- Cos'è Wordpress, quali sono le sue
caratteristiche e le sue potenzialità.
- Installazione e configurazione.
- Gestione contenuti.
- Commenti e utenti.
- Temi e Widgets.
- Plugin, pagine.

Totale incontri n. 5. Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI1 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Ilena Drei
Lunedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018
Il corso è pensato per chi si avvicina alla lingua
inglese per la prima volta o desidera riprenderne lo
studio, recuperando reminiscenze pregresse. E’
strutturato secondo un metodo che permetta di
comunicare in lingua in situazioni di vita quotidiana
o di viaggio.
Si basa su un approccio comunicativo e pone
grande enfasi sull’uso parlato e sull’ascolto della
lingua, con attenzione agli elementi grammaticali
utili al fine della conversazione.
Il percorso prevede lo studio iniziale e/o il ripasso e
riutilizzo delle strutture e del vocabolario acquisito
in diverse situazioni. Gli elementi più propriamente
linguistici verranno arricchiti da elementi di civiltà
legati alla cultura anglo-americana.
È prevista l’adozione di un libro di testo che
permetta un approfondimento personale di ciò che
viene appreso durante la lezione.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI2 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 18.15 - 19.45 Aula 1
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018
ll corso, destinato a chi si avvicina per la prima
volta alla lingua inglese o intende recuperarne
eventuali conoscenze pregresse, si basa
sull’approccio comunicativo introducendo “stepby-step” i primi elementi base della lingua.
Attraverso la lettura e l’ascolto di mini-dialoghi
ed espressioni quotidiane, l’acquisizione dei
vocaboli e l’introduzione delle prime regole
grammaticali procedono passo a passo in un
percorso di apprendimento graduale delle
funzioni
comunicative
del
linguaggio.
L’attenzione costante alla combinazione tra
corretta pronuncia e parola scritta contribuisce al
naturale raggiungimento di una certa autonomia
nella comprensione e produzione di semplici
frasi in un contesto di vita quotidiana, lavorativa
o di viaggio. Il ricco supporto interattivo fornito
dal testo in uso (dvd contenente il libro in forma
digitale ed ulteriori esercizi online sul sito della
casa
editrice)
permette
l’ulteriore
approfondimento individuale online di ogni
lezione svolta in classe.
Adozione di testo dedicato + iTutor.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI3 ~ ELEMENTARY ENGLISH STEP 2
LEVEL A1/A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 19.45 - 21.15 Aula 1
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5 -12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018
ll corso è destinato a chi ha già acquisito una
competenza di base e intende ampliare o
consolidare le proprie conoscenze al fine di
arricchire il lessico e incrementare l'
autonomia nell’uso della lingua. Dopo aver
ripassato le strutture del tempo presente ed
altri elementi grammaticali di base affrontati
allo Step 1, si continuerà lavorando sui tempi
passati ed ulteriori funzioni comunicative
proprie della sfera personale, sociale e
lavorativa. L’obiettivo è la produzione e la
capacità di interazione in conversazioni
gradualmente più complesse ed articolate. Il
ricco supporto interattivo fornito dal testo in
uso (testo ed esercizi in forma digitale ed
ulteriore pratica online sul sito della casa
editrice) offre la possibilità dell' ulteriore
approfondimento individuale online di ogni
lezione svolta in classe.
Adozione di testo dedicato + iTutor

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI4 ~ BASIC ENGLISH III Anno
Docente Prof. Donatella Zaccherini
Giovedì ore 10.00 - 11.30 Aula 1
26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo, 5 aprile 2018
The course is designed for learners who want
to improve their use of the English language
for work or travel or personal culture
purposes. Different situations of everyday life
will be proposed, together with a various
range of vocabulary and structures.
The main topics will be:
- Conversations in public places
-

Expressions used at the station or airport, on buses or taxis

-

Asking and giving directions or tourist
information

-

Talking about everyday life and actions
in progress

-

Talking about past events and future
plans

- Chatting on the Internet
Textbook: ENGLISH FILE Elementary Digital –
ed. Oxford (in use)

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI5 ~ INGLESE IV anno
Docente Prof. Barbara Birestini
Martedì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5-12 dicembre 2017
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio
6-13-20-27 marzo 2018
The course is addressed to pre-intermediate
students that already have some knowledge
of English grammar (present and past forms).
It will focus on future forms, comparatives,
superlatives and conditionals as well as on
video and listening activities.
Testo utilizzato: C. Latham, C. Oxenden
English File Elementary, Student's Book and
Workbook, Digital, Ed. mista
Fotocopie fornite dall'insegnante

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI6 ~ SUCCESS WITH ENGLISH
Level A2/B1
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 18.15 - 19.45 Aula 2
25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13 dicembre 2017
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2018
The course is focused on a range of learning
activities with a good balance of grammar,
vocabulary, pronunciation and language skills
development. After revision of all the main
tenses and grammar rules, as well as of the
major vocabulary and pronunciation patterns,
learners will then go into greater depth with
new and past grammar topics and language
functions through reading, audio and video
activities. Different tasks and exercises will
gradually get learners talking to each other in
real-life
situations
(travelling,
holidays,
business, surfing the internet, social events). A
combined book and workbook with iTutor and
iChecker will be used in class, and an online
workbook on the book's website will offer
customisable tests and more exercises at
home.

Adozione di testo dedicato + iTutor

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI7 ~ ELEMENTARY ENGLISH STEP 3
Level A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledì ore 19.45 - 21.15 Aula 2
25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13 dicembre 2017
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2018
This course is designed for learners who want to
improve their fluency both in written and spoken
English. After a short revision of basic vocabulary
and grammar rules (present
tenses, main
prepositions, adverbs and pronouns), learners will
practice past and future tenses, more phrasal
verbs and collocations. Going through the
“Practical English” episodes, they will be able to
expand their knowledge of vocabulary and idioms
about real-life topics such as giving news, reporting
information, telling a story, discussing problems,
describing places and situations. The specific
language used in different situations at work, or
while studying or travelling will also be dealt with to
help learners develop their communication skills. A
combined book and workbook with iTutor and
iChecker is used in class, and an online workbook
offers customisable tests, extra practice and
learning resources for individual work at home.
Adozione di testo dedicato + iTutor
Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI8 ~ SITUATIONAL ENGLISH
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 16.45 - 18.15 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018
This course is designed for learners who want to improve
their use of English as an international language for work
and travel purposes. It is ideal for people who need listening
and speaking practice with everyday expressions. Learning
how to use these expressions and use them fluently will
help students to communicate in a variety of real-life
situations.
Communicative Functions
• Giving definitions and explaining meaning
• Managing a conversation: Starting a conversation /
Helping and thanking / Apologising / Being tactful / Using
short everyday expressions / Being a guest or a host
• Arranging to meet someone: Making suggestions /
Agreeing and disagreeing / Expressing opinions
• Communicating by phone and email
• Talking about holidays and life experiences: Being a tourist
/ Recounting past events / Planning and predicting future
events / Expressing hopes and dreams
• Dealing with problems as a tourist: Facing travelling
problems / Describing medical problems
Grammar Points
• Modals: can, could, may, might, will, would, shall, should,
must
• Verb tenses: Present simple, present continuous, present
perfect, past simple, past continuous, past perfect, future
tenses
• Relative clauses
• Conditionals
Focus on: Phrasal verbs, Word partnerships

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI9 ~ ENGLISH FOR REAL LIFE
COMMUNICATION - LEVEL B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 15.00 - 16.30 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018

This course is designed for learners who want
to improve their use of English as an
international language for work and travel
purposes.
It is ideal for people who need listening and
speaking practice with everyday expressions.
Learning how to use these expressions and
use them fluently will help students to
communicate in a variety of real-life situations.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIL10 ~ BETWEEN LITERATURE AND
CULTURE
Docente Prof. Barbara Birestini
Martedì ore 16.45 - 18.15 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5-12 dicembre 2017
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio
6-13-20-27 marzo 2018

This course is addressed to students that
already have a good knowledge of English
and wish to deal with some aspects of English
literature by reading some literary texts by
famous English authors as well as with some
peculiar features of American and English
culture.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIC11 ~ GETTING ON IN ENGLISH
Level B1/B2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Venerdì ore 10.30 - 12.00 Aula 2
27 ottobre, 3-10-17-24 novembre,
1-15 dicembre 2017,
12-19-26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio,
2-9-16-23 marzo, 6 13 aprile 2018
This course is designed for those who wish to
improve their confidence in speaking English
and to acquire the specific language used in
different situations at work or while studying or
travelling. After revision of the major grammar
structures and language functions, learners
will develop their use of phrasal verbs and collocations. The Student Book’s Practical English episodes, the Street interviews and Short
films offer real life situations that will be dealt
with through audio and video support. This will
help expand learners’ competence in vocabulary and idiomatic expressions with a focus on
pronunciation and fluency. The combined
book and workbook with iTutor and iChecker
is used in class, while the online workbook offers customisable tests, extra practice and
learning resources for individual work at
home.
Adozione di testo dedicato + iTutor

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LIC12a/b ~ ENGLISH B2/C2
with native speaker
Docente Prof. Ruth Allen
Native speaker of British English

Martedì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5-12 dicembre 2017
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio
6-13-20-27 marzo 2018
On this course there will be both conversation and
book-based learning. At the beginning of each
lesson we will talk about topics in the news. Then
for the remaining time we will work from a brand
new multi-media English-language course book.
What are the strengths of this type of course
compared to pure conversation?
Firstly, with this approach you will steadily
consolidate and build up your grammar, vocabulary
and pronunciation in an organised and effective
manner.
Secondly, there will be many opportunities for you
to practise all skills (listening, speaking, reading
and writing) with exercises presented in an up-todate, fun and stimulating way.
Thirdly, you will have a workbook and cd/dvd for
further practice at home, with many types of
exercise including further listenings and videos.
To sum up, this course offers the best of both
worlds. You will have plenty of time and
opportunities for conversation, but will also be able
to enjoy the advantages of using a carefully-crafted
course book. All this with the benefits of having a
teacher who is a native speaker.
Se il numero degli iscritti sarà superiore a 24, il corso si
potrà sdoppiare di martedì nell’orario 18.30-20.00. Come
l’anno scorso.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri

I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LIA13 ~ ADVANCED ENGLISH COURSE
Docenti Proff. Elena Assirelli e Ruth Allen
Giovedì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
26 ottobre, 2-9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2018
This 30-hour intensive English course is
suitable for High Intermediate students who
require English for professional or study
purposes and would like to start getting ready
for the
Cambridge CAE
Certificate in Advanced English examination
The course is meant to enable participants
meet routine social demands and work
requirements at an advanced level of
competence.
It will place an emphasis on real-world tasks in
all language skills and will focus on the
development of both accuracy and fluency.
Course participants will benefit from the
collaboration of an Italian teacher of English, who
will be focussing on the use of the language –
including vocabulary and grammar structures –
and a native speaker, who will be concentrating on
the speaking skill.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 20 iscritti
Quota partecipazione € 190 Iva compresa
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LS1 ~ SPAGNOLO PRINCIPIANTI
Docente Mariana Cova
Martedì ore 20.15 - 21.45 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5-12 dicembre 2017
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio
6-13-20-27 marzo 2018
Al concluir el 1° año el alumno será capaz de
comprender y expresar ideas básicas y cotidianas tanto
de forma oral como escrita correspondiente al nivel A1 A2 (primera parte) del Marco de referencia europea.
.A. COMPETENCIA GRAMATICAL
Articulos, Sustantivos, Adjetivos: género y número
Locuciones preposicionales de lugar
Uso de los verbos SER – ESTAR - HAY
Modo indicativo de los verbos regulares e irregulares
B. COMPETENCIA LEXICA
Profesiones - Nacionalidades - Números- La casa:
habitaciones, muebles y objetos – Alquilar un piso –
Reservar en un hotel - La ciudad y medios de
transportes - Clases de alimentos – La ropa - Un día de
mi vida - La familia - Un viaje - Aficiones – Gustos
CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL
Presentación de los países de hispanoamérica
Ciudades y comunidades autónomas de España
Tipos de viviendas - Barrios españoles e
hispanoaméricanos
Moverse en la ciudad (Madrid) Hábitos alimenticios

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LS2 ~ NUESTRO VIAJE CONTINUA
Español Nivel A1.2 – II anno
del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas
“El mundo es un libro. Quien nunca viaja ve solo una página.”

Docente Prof. Luz Maria Gonzalez Rodriguez
Mercoledì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
22-29 novembre, 6-13 dicembre 2017,
10-17-24-31gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4-11-18 aprile,
2 maggio 2018
El curso sigue un método comunicativo que ofrece al
alumno los elementos lingüísticos para desenvolverse
en el ámbito turístico, académico y laboral.
Unidades breves,protagonismo del léxico en el
aprendizaje y espacio para descubrir y consolidar
activamente los contenidos lexicales, funcionales y
gramaticales.
Gramática:
Pronombres complemento, construcciones reflexivas y
reduplificación de los pronombres de complemento,
cuantificadores,verbos de movimiento, participio pasado,
pretérito
perfecto,
indefinidos,comparativos
y
superlativos.
Cultura:
La cocina española e hispanoamericana, actividades
cotidianas de los hispano hablantes, ciudades del norte
y sur de España así como de América Latina, El Camino
de Santiago de Compostela, Del Caribe al Pacífico, Perú
su industria y su cultura,aspectos de algunas industrias
españolas, las vacaciones en España, Argentina y
México.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LS3 ~ CURSO DE ESPAÑOL
NIVEL AVANZADO A2.1
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Docente Prof. Luz Maria Gonzalez Rodriguez
Mercoledì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
22-29 novembre, 6-13 dicembre 2017,
10-17-24-31gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4-11-18 aprile,
2 maggio 2018
El objetivo del curso es ofrecer al alumno textos
interesantes actuales y adecuados al nivel propuesto;
documentos textuales y audivisuales divertidos que el
alumno querría leer en su propia lengua a través de una
visión moderna y plural del mundo de habla hispana .
Otro aspecto del curso, es la introducción del método de
preparación al Examen DELE A2 para los estudiantes con
interés hacia una futura presentación de una certificación
del Instituto Cervantes.
En él podrán activar: comprensión de lectura, comprensión
auditiva, expresión e interacción escrita y oral.
Gramática:
•
Reglas del pretérito perfecto, pretérito imperfecto y
sus marcadores temporales.
•
Pronombres de complemento directo e indirecto.
•
Pretérito indefinido y sus irregularidades.
•
Contraste entre pretérito imperfecto e indefinido.
•
Perífrasis verbales.
•
Conectores lógicos, marcadores y conectores
temporales.
•
Imperativo.
Aspectos funcionales y cultura:
¿Tener o no tener?, de Usar y tirar, Las compras, Hablar de
objetos y aparatos, ¿Casas del futuro? Tradiciones; El
placer de hacer cosas juntos, Sociedades gastronómicas y
además... temas de actualidad con materiales auténticos
de “Hoy en clase”

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LS4 ~ CONVERSACIONES
Español Nivel A2.E
Docente Mariana Cova
Giovedì ore 17.15 - 18.45 Aula 2
26 ottobre, 2-9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2018
DESTINATARIOS
El curso está dirigido a estudiantes interesados en
consolidar y ampliar su conocimiento sobre la lengua
española a través de la interacción o expresión oral.
Los usuarios pueden consolidar y adquirir los nuevos
contenidos exigidos por el nivel B2 especialmente en
cuanto a la destreza oral se refiere.
OBJETIVOS
El alumno será capaz de mantener conversaciones
de diferente tipología sobre distintos aspectos y
actividades de la vida cotidiana, la vida laboral y
social.
Será capaz de mantener conversaciones telefónicas
y será capaz de comprender emisiones orales
hechas por nativos, siempre que sea en español
estándar y no excesivamente veloz.
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
- Argumentos relativos a diversos aspectos
relacionados con la vida cotidiana/ laboral/ social.
- Gramática relativa a cada uno de las argumentos
- Apartado de léxico en cada argumento
- Actividades con fichas a partir de las cuales se
recrearán diálogos y situaciones cotidianas.
- Argumentos sobre la Civilización y cultura española
e hispanoamericana

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LF1 ~ FRANCESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Rita Fiorini
Giovedì ore 18.45 - 20.15 Aula 2
26 ottobre, 2-9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2018

Obiettivi e programma
Il corso si propone di avvicinare il corsista
all’approccio della lingua francese tramite
l’apprendimento del lessico corrente e delle
strutture grammaticali di base, per metterlo in
grado di leggere e comprendere testi di difficoltà
graduate al fine acquisire la capacità di potersi
esprimere e di essere compreso. A tale scopo si
utilizzano testi di vario genere: dialoghi, brani
tratti dai giornali, pubblicità di vario genere e si
simulano situazioni in cui si può trovare da
turista.
Inoltre si cercherà di trasmettere la conoscenza
degli aspetti caratteristici e interessanti della
“civilisation
francais”:
dall’ambiente
alle
tradizioni, all’arte, alla gastronomia.
Per meglio seguire il corso, ogni volta sono
fornite fotocopie relative all’argomento trattato.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LF2 ~ FRANCESE AVANZATO
Docente Prof. Rita Fiorini
Martedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5-12 dicembre 2017
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio
6-13-20-27 marzo 2018
Objectifs et programme
On se propose de continuer et d’approfondir
l’apprentissage des structures grammaticales et
lexicales afin d’étendre les connaissances déjà
acquises, moyennant la pratique orale de la
langue.
Dans ce but, selon les intérêts et les désirs des
étudiants, on utilise des textes varies: des articles
tirés des hebdommadaires tels que “L’OBS”,
“Marianne”, des quotidiens tels que “Le Monde” e
des quotidiens régionaux et des mensuels
“Detours en France” , des brochures pour
connaître la “civilisation francais” dans ses aspects
différents, la géographie, l’art e les traditions.
En outre (on la dé jà fait), on peut donner à lire des
livres de sujets
variés, des poésies, des
chanchons, des recettes de cuisine,
On parle aussi de la France du point de vue
turistique et on traite les différentes formes
d’installation hôtelière qu’on peut trouver dans le
pays.
Pour mieux suivre le cours, on utilise des
photocopies pour que tout le monde puissse avoir
le matériel qu’on utilise chaque fois.
Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LT1 ~ TEDESCO II ANNO
Docente Prof. Heide Wilm
Giovedì ore 20.15 - 21.45 Aula 2
26 ottobre, 2-9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2018
Obiettivi e programma
Il corso si propone di ampliare il lessico e di
approfondire la conoscenza delle strutture
linguistiche per mettere i corsisti in grado di
leggere e costruire un dialogo in diverse
situazioni su temi come la famiglia, la vita
quotidiana, il lavoro, i viaggi…
Il percorso prevede il ripasso e riutilizzo delle
strutture e del vocabolario acquisito in diverse
situazioni. Gli elementi più propriamente
linguistici verranno arricchiti da temi di civiltà
legati alla cultura germanica
Impariamo il tedesco divertendoci!!!
Wir singen und machen Theater.
Testo utilizzato: Giorgio Motta, DAS 1 Kursbuch
und Arbeitsbuch (A1) – Loescher Editore

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LT2 ~ TEDESCO III ANNO
Docente Prof. Barbara Birestini
Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
27 ottobre, 3-10-17-24 novembre,
1-15 dicembre 2017,
12-19-26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio,
2-9-16-23 marzo, 6-13 aprile 2018

Il corso si rivolge a studenti che hanno già
una conoscenza di base della lingua
tedesca. Dopo una revisione dei tempi
presenti e passati, si procederà ad uno
studio più approfondito delle declinazioni
degli aggettivi, delle preposizioni e delle
frasi secondarie. Sarà privilegiato un
approccio comunicativo in modo da
coinvolgere i partecipanti in diverse
situazioni comunicative.
Testo utilizzato: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig
Los, Vol. 1

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LR1 ~ RUSSO PRINCIPIANTI
Docente Prof. Svetlana Bersan
Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
27 ottobre, 3-10-17-24 novembre,
1-15 dicembre 2017
12-19-26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio,
2-9-16-23 marzo, 6-13 aprile 2018
Propongo un corso di russo, rivolto a coloro
che desiderano apprendere il lessico e le
espressioni indispensabili per capire, farsi
capire e comunicare durante i viaggi e
permanenze all’estero, parlare con i
madrelingua russa (russi, kazaki, bielorussi,
ucraini ecc.)
Fare un viaggio in Russia è sempre stato il tuo
sogno, ma non leggi il cirillico? Jurij Gagarin è
stato l’idolo della tua infanzia e vorresti parlare
la sua lingua? Ti piacerebbe ordinare un caffè
… (vodka) in Piazza Rossa o prenotare da
solo una visita all’Ermitage?
Ecco il corso che fa per te!
Lezioni di russo base per turisti.
Insieme alla grammatica essenziale, imparerai
a leggere e a scrivere in cirillico, presentarti,
chiedere indicazioni stradali, riservare una
stanza, ordinare al ristorante e molto altro
ancora.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 145 Iva compresa
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LR2 ~ RUSSO INTERMEDIO
Docente Prof. Svetlana Bersan
Venerdì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
27 ottobre, 3-10-17-24 novembre,
1-15 dicembre 2017
12-19-26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio,
2-9-16-23 marzo, 6-13 aprile 2018
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una
conoscenza base o molto elementare della lingua
russa e intendono acquisire una competenza
essenziale pratica della stessa in specifici contesti
di ambito turistico/professionale/personale.
In particolare, oltre all'impostazione di una corretta
pronuncia e della scrittura in caratteri cirillici,
vengono fornite le basi per affrontare con una certa
autonomia in lingua russa le seguenti situazioni:
- presentazioni, saluti, convenevoli;
- all'aeroporto/stazione/metro/albergo;
- chiedere/dare informazioni (espressioni di luogo
e di tempo);
- ordinare in un bar/ristorante/negozio;
- accettare/rifiutare proposte;
- rispondere al telefono;
- richiesta di aiuto;
- impostazione letterine e biglietti di auguri.
Il corso è integrato da attività/iniziative culturali di
varia natura (filmati, serate di canzoni, conferenze)

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 145 Iva compresa
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BRISIGHELLA
Tessera annuale e individuale
di iscrizione all’Università € 11
Informazioni ed iscrizioni:
Ufficio Cultura Comune di Brisighella
Dott. Daniela Laghi tel. 0546 994415
lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
da lunedì 4 settembre 2017
Sedi dei corsi
Sala multimediale – Biblioteca, V.le Pascoli, 1
Laboratorio Artistico, P.tta Pianori

Inizio lezioni
Martedì 3 ottobre 2017

N.B. Nel bonifico di pagamento dei corsi, si
prega di precisare i relativi codici (es. B1.1.1)
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B1.1~ LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA:
DAI NATURALISTI AD ARISTOTELE
Docente Dott. Daniel Girelli
Giovedì ore 20.30 - 22.30
12-19-26 ottobre, 2-9 novembre 2017
Biblioteca di Brisighella
"Ogni grande cosa può avere solo un grande
inizio. Tale è la filosofia dei Greci."
M. Heidegger
Il corso si propone, attraverso la presentazione
della filosofia greca dalle origini fino ad Aristotele,
un duplice scopo: da un lato vuole offrire
un'introduzione storica (o uno strumento di
ripasso) a chi abbia sempre voluto conoscere “una
delle poche cose grandi di cui l'uomo è capace”
(Heidegger), ovvero la filosofia, madre di tante
altre discipline come, ad esempio, la scienza
moderna; dall'altro il corso ha come obiettivo
quello di recuperare il senso autentico della
filosofia, quello presente nei suoi primi secoli di vita
e cioè, parafrasando Giovanni Reale, il tentativo di
cogliere e spiegare la realtà nella sua totalità ed
interezza, senso che la ragione umana sembra
avere smarrito nel mondo contemporaneo in una
selva di conoscenze frammentate e settoriali.
Programma sintetico del corso:
• origini e specificità del pensiero filosofico
• naturalismo
• sofistica
• Socrate
• Platone
• Aristotele

Totale ore di lezione n. 10 per n 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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B1.2 ~ BRISIGHELLA E IL SUO
TERRITORIO TRA STORIA,
LEGGENDA E ARTE
Docente Prof. Clementina Missiroli
Giovedì ore 15.00 - 17.00
8-15-22 marzo, 5-12 aprile 2018
Biblioteca di Brisighella
Obiettivo: conoscere il proprio territorio attraverso la
lettura delle testimonianze storiche, delle espressioni
artistiche, delle biografie di personaggi significativi.
1. Quando Brisighella non c’era: la dominazione
romana e l’alto Medioevo
un luogo da visitare: la Pieve in Ottavo
un personaggio da conoscere: mons.Giovanni Andrea
Callegari
2. Brisighella e le sue origini tra storia e leggenda
un luogo da visitare: Baccagnano
un personaggio da conoscere: Maghinardo Pagani
3. le istituzioni di una comunità: gli Statuti di Brisighella
e della contea di Val d’Amone
un luogo da visitare: il palazzo comunale
un personaggio da conoscere: Gian Galeazzo
Manfredi
4. i centri della spiritualità: conventi e monasteri
brisighellesi
luoghi da visitare: chiesa di S. Bernardo e/o convento
dell’Osservanza
un personaggio da conoscere: mons. Paolo
Recuperati
5. il cimitero di Brisighella, custode di memorie e d’arte
luoghi da visitare: le cappelle Ferniani, Cattani,
Bracchini
personaggi da conoscere: avv. Francesco Bracchini,
ing. Vincenzo Ferniani.
Ogni lezione si articolerà in due momenti: dopo un
inquadramento generale dell’argomento con il supporto
di diapositive, si prevede un’uscita che permetterà ai
corsisti di approfondire un aspetto particolare del tema
mediante l’osservazione diretta in situazione.

Totale ore di lezione n. 10 per n 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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B2.1 ~ STORIA DELL'ARTE
Docente Prof. Ilaria Piazza
Martedì ore 15.00 - 17.00
10-17-24-31 ottobre, 7-14 novembre 2017
Biblioteca di Brisighella
Programma

1.

Gli Italiani a Parigi (De Nittis, Boldini,
Zandomeneghi)

2.

La Scapigliatura lombarda e l'arte
italiana alle soglie del nuovo secolo

3.

Aspetti della scultura francese: Rodin

4.

Il post-impressionismo: Seurat,
Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Nabis,
Simbolismo

5.

Secessioni

6.

Art Nouveau

Viaggio di istruzione
Vicenza
Mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”
lunedì 6 novembre 2017

Totale ore di lezione n 12 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 35 Iva compresa
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B2.2 ~ MI RICORDO: LA ROMAGNA,
LE FANTASIE, I SOGNI NEL CINEMA
DI FEDERICO FELLINI
Docente Dott. Alessandro Fiori
Giovedì ore 15.00 - 17.00
25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio 2018
Biblioteca di Brisighella
Parte Prima: lezioni frontali
La vita di Federico Fellini. Due città fondamentali:
Rimini e Roma.
L’importanza della Romagna attraverso il Ricordo,
la Fantasia e il Sogno.
Giornali, fumetti, radio: gli anni dell’apprendistato.
Cico e Pallina
La pittura, il teatro, la letteratura e i maestri del
cinema per Fellini. Storia del cinema di Federico
Fellini.
Parte Seconda: Cineforum
Visione del film “Amarcord” (Italia, 1973, regia di
Federico Fellini), a seguire cineforum.
Visione del film “La voce della Luna” (Italia –
Francia, 1990, regia di Federico Fellini), a seguire
cineforum.
Attraverso le due parti del programma si vuole
avvicinare i partecipanti al corso al cinema d’autore, in
particolare quello di Federico Fellini, così importante in
Italia a partire dall’immediato secondo dopoguerra. .
Nella seconda parte del programma ci si dedicherà alla
visione dei film sopracitati; al termine di ogni film sarà
destinato ampio spazio al cineforum, in particolare alle
impressioni, ai commenti, alle riflessioni degli iscritti al
corso .

Totale ore di lezione n. 10 per n 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l’arte

B3.1a/b ~ CORSI DI CERAMICA
XV ANNO
Docente Maestra d’Arte Antonella Tronconi
Corso di Ceramica a
da martedì 9 gennaio 2018
ore 20.30 - 22.30
Corso di Ceramica b
da giovedì 11 gennaio 2018
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori - Brisighella
Presentazione dei corsi
giovedì 30 novembre 2017 - ore 20.30

Il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non
hanno esperienza sull’arte e tecnica della
ceramica. La spesa per l’acquisto del materiale
(argilla, smalti, colori, tessere per il mosaico … ) e
per i consumi energetici sarà suddivisa tra gli
iscritti, versando un acconto a inizio corso.
Programma:
“Dalla terra al mare”
I manufatti dei corsisti verranno eseguiti
impastando le terre con pigmenti colorati dai toni
dell'ocra, marrone e rosso fino al verde, blu,
azzurro del mare.
Materiali: fritte, graniglie colorate, cristalline, ossidi
colorati.
Per gli interessati, possibilità di lezioni sul tornio
elettrico.
A fine corso mostra degli elaborati di ceramica

Ore di lezione n. 36 per n.18 incontri
Corsi a numero chiuso, n. 12 iscritti.
Quota di partecipazione € 135 Iva compresa
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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l’arte

B3.2 ~ CORSO DI DISEGNO

Docente Maestra d’Arte Antonella Tronconi
da martedì 3 ottobre 2017
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori - Brisighella
Presentazione del corso
martedì 26 settembre 2017 ore 20.30

Questo corso offre a chiunque lo desideri la
possibilità di familiarizzare col disegno e la
pittura e con tutto ciò che costituisce le basi
del disegno, impadronendosi gradualmente di
questo mezzo di espressione, imparando a
servirsi correttamente degli strumenti adatti e
ad esercitarsi con pazienza, sorretti dalla
volontà di riuscire.
Programma: “La pittura su vetro”
L'Art Nouveau, nota in Italia come Stile
Floreale o Stile Liberty, fu un movimento
artistico e filosofico attivo nei decenni fra
l'Ottocento e il Novecento, che influenzò la
pittura, l'architettura e le arti applicate.
Imitando lo stile vetrata, tipico di questo
movimento, ci si può divertire nel dipingere
direttamente il vetro.
Il costo dei materiali acquistati è a carico di
ciascun iscritto al corso.
A fine corso mostra degli elaborati di disegno.

Ore di lezione n. 20 per n. 10 incontri
Corsi a numero chiuso, n.10 iscritti
Quota partecipazione € 80 Iva compresa
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D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

B4.1 ~ LA CIVILTÀ CONTADINA
ROMAGNOLA
Docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.00 - 17.00
16-23-30 novembre, 7-14 dicembre 2017
Biblioteca di Brisighella

Obiettivo: alla ricerca delle nostre radici.
La realtà contadina del faentino prima della
industrializzazione del nostro territorio.
Alcuni aspetti della Romagna nella nostra
letteratura dialettale: poesia e prosa inerenti al
territorio, ai paesaggi, alle attività.
Lettura di testi in dialetto di vari autori,
commento e riflessioni sul dialetto.

A conclusione del corso uscita didattica presso
un'azienda agricola del territorio.

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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Dipartimento Salute e Benessere

B5.1 ~ ALLENAMENTO PER LA MENTE
Docente Dott. Alice Rava
Lunedì ore 9.30 - 11.00
5-12-19-26 febbraio, 5-12 marzo 2018
Biblioteca di Brisighella
Obiettivi:
- acquisizione di conoscenze circa il
funzionamento del nostro cervello per quanto
riguarda le funzioni cognitive
- allenamento delle capacità cognitive attraverso
test cognitivi validati e riconosciuti.
Si parla spesso di invecchiamento in termini di
problema, senza considerare invece le opportunità
che esso offre. Il concetto di declino e di perdita
che ha permeato la cultura degli anni '70 è stato
affiancato a quello di possibile e potenziale
guadagno nella terza e nella quarta età.
Anche
grazie
alla
nuove
scoperte
neuropsicobiologiche, la comunità scientifica ha
evidenziato la capacità del nostro cervello di
sviluppare nuove abilità per tutta la vita, aprendo
nuovi scenari sulle possibilità di apprendimento
anche tardivo, in un’ottica di complessità e
dinamicità del soggetto.
Il corso si prefigge lo scopo di far conoscere e di
allenare le nostre capacità cognitive attraverso un
approccio integrato che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche con test
riconosciuti, con particolare attenzione ai fattori
che incidono sull'efficienza del nostro cervello.
L'allenamento delle funzioni cognitive, al fine di
utilizzare e preservare più a lungo le abilità
possedute, e la consapevolezza delle proprie
capacità sono fondamentali per consentire alle
persone di promuovere il proprio benessere.
Il corso prevede 6 incontri di h. 1.30 ciascuno e si
attiva con un minimo di 10 max 14 iscritti.
Quota partecipazione € 45 Iva compresa
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BI1 ~ ENGLISH FOR TRAVEL
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 19.00 - 20.30
Presentazione del corso
martedì 17 ottobre 2017 - ore 19.00

Inizio del corso martedì 24 ottobre 2017
Biblioteca di Brisighella
This course is designed for learners who want to improve their
use of English as an international language for work and travel
purposes. It is ideal for people who need listening and speaking
practice with everyday expressions. Learning how to use these
expressions and use them fluently will help students to
communicate in a variety of real-life situations.
Communicative Functions
• Giving defi nitions and explaining meaning
• Managing a conversation.
• Arranging to meet someone.
• Communicating by phone and email
• Dealing with problems as a tourist:
Grammar Points
• Modals: can, could, may, might, will, would, shall, should,
must
• Verb tenses: Present simple, present continuous, present
perfect, past simple, past continuous, past perfect, future
tenses
• Relative clauses
• Conditionals
Focus on: Phrasal verbs, Word partnerships

Si attiva un solo corso con precedenza ai
residenti nei comuni di Brisighella e Marradi.
La prelazione, confermata col versamento
della quota di partecipazione, è valida fino
a lunedì 16 ottobre.

Durata di una lezione 1h 30’.
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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BI2 ~ THINK AHEAD TO FIRST
CERTIFICATE
Level B1 / B2
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 20.30 - 22.00
Presentazione del corso
martedì 17 ottobre 2017
ore 19.00

Inizio del corso martedì 24 ottobre 2017
Biblioteca di Brisighella

This course is designed
to start preparing learners for a B2-level exam
using
Cambridge FCE and IELTS-type materials
It will provide a broad programme of language
development, focusing on all of the main skills that
are required to master English at a higherintermediate level..
A lot of attention will be given to listening and
speaking as well as to vocabulary development.

Durata di una lezione 1h 30’
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 190 Iva compresa
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BT1 ~ TEDESCO PRINCIPIANTI
Docente Nora Labrari
Lunedì ore 20.00 - 21.30
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo 2018
Biblioteca di Brisighella

Obiettivi e programma
Il corso si propone di introdurre il corsista alla
conoscenza delle strutture linguistiche di base
per metterlo in grado di leggere e costruire un
dialogo minimo per:
– presentarsi
– sostenere un dialogo sulle proprie attività
e I propri interessi
– muoversi in una città da turista: chiedere
indicazioni e informazioni sui luoghi di
interesse
– fare ordinazioni e prenotazioni
Testo utilizzato: Giorgio Motta DAS 1 Kursbuch
und Arbeitsbuch (A1) – Loescher Editore

Durata di una lezione 1h 30’.
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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CASTELBOLOGNESE
Tessera annuale e individuale
di iscrizione all’Università € 11
Informazioni ed iscrizioni:
Ufficio nella sede del Comune di
Castel Bolognese tel. 0546 655835
Dott. Paola Dalpane e Francesco Mambelli
Tutti i giovedì ore 10.00 - 12.00
Iscrizioni
da giovedì 21 settembre 2017

Sedi dei corsi
Scuola Media
Centro Sociale
Centro Cappuccini
Inizio lezioni
5 ottobre 2017
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D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

C2.1 ~ STORIA DELL’ARTE (X)
Docente Prof. Marcella Vitali
Giovedì ore 15.30 - 17.30
5-12-19-26 ottobre, 9-16 novembre 2017
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I 48
(Sala Bacchilega)
Programma

1. Gli Italiani a Parigi (De Nittis, Boldini,
Zandomeneghi)
2. La Scapigliatura lombarda e l'arte taliana
alle soglie del nuovo secolo
3. Aspetti della scultura francese: Rodin
4. Il post-impressionismo: Seurat, Cezanne,
Van Gogh, Gauguin, Nabis, Simbolismo
5. Secessioni
6. Art Nouveau
Viaggio di istruzione
Vicenza
Mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”
lunedì 6 novembre 2017

Totale ore di lezione n 12 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 35 Iva compresa
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D i p a r t i m e n t o A r t e , M u s i c a , Te a t r o , C i n e m a

C2.2 ~ L'UMANITA' DI FRONTE
ALL'ASSOLUTO: IL CINEMA DI
INGMAR BERGMAN E LA TEMATICA
RELIGIOSA
Docente Dott. Alessandro Fiori
Giovedì ore 15.30 - 17.30
23-30 novembre, 7 -14-21 dicembre 2017
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I 48
(Sala Bacchilega)

1. La vita e l'opera di Ingmar Bergman
2. Bergman e Strindberg
3. Il teatro e il cinema secondo Bergman
4. Visione de “Il settimo sigillo”
5. Visione de “Il posto delle fragole”
Nella seconda parte del programma ci si
dedicherà alla visione dei film sopracitati; al
termine di ogni film sarà destinato ampio spazio
al cineforum, in particolare alle impressioni, ai
commenti, alle riflessioni degli iscritti al corso.

Totale ore di lezione n. 10 per n 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 32 Iva compresa
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D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

C4.1 ~ ROCCHE E CASTELLI DI
ROMAGNA
Docente Prof. Rosa Alba Rafuzzi
Giovedì ore 15.30 - 17.30
8-15-22 marzo, 5-12 aprile 2018
Centro Sociale - Auser - V.le Umberto I, 48
(Sala Bacchilega)
Obiettivi
- Fornire ai corsisti conoscenze specifiche sugli edifici
fortificati del nostro territorio, visti anche come
espressioni d'arte e come testimonianze di una storia in
cui affondano le nostre radici.
- Promuovere la cultura del “vicino”, troppo spesso
trascurato e misconosciuto, offrendo anche informazioni
pratiche, utili per chi voglia raggiungere mete poco
distanti, ma di grande valenza storica, artistica e
paesaggistica e sedi di interessanti manifestazioni
culturali e popolari.
- Rendere i corsisti sensibili verso l'importanza di
questo patrimonio storico, di cui si auspicano la tutela e il
pieno recupero. La raggiunta consapevolezza di questi
valori “civici” potrà tradursi in una convinta opinione
personale da sostenere e da diffondere nei propri ambiti
sociali.
Contenuti
-

La Romagna dei Castelli: le vicende storiche.
L'evoluzione del castello in Romagna.
Rocche e castelli del territorio faentino.
La Signoria dei Manfredi.
Le rocche di Forlì e del territorio forlivese.
La Signoria degli Ordelaffi.
Le rocche di Cesena e del territorio cesenate.
Le rocche di Ravenna e del territorio ravennate.

Le lezioni teoriche saranno integrate con proiezioni
di immagini delle località prese in esame.
Viaggio di istruzione
Visita delle rocche di Forlimpopoli e di Cesena
con eventuale visita alla Biblioteca Malatestiana

Giovedì 17 maggio 2018
Totale ore di lezione n. 10
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 32 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE
Dipartimento Salute e Benessere

C5.1 ~ PIACEVOLI ESERCIZI MENTALI
Docente Ing. Aldo Scapoli
Giovedì ore 15.30 - 17.30

1-8-15-22 febbraio, 1 marzo 2018
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I 48
(Sala Bacchilega)
Si può allenare la mente senza particolari sforzi, anzi
divertendosi
Il programma è la normale prosecuzione del corso
“Piacevole ginnastica mentale” svolto nell’anno
accademico 2016-2017 e si basa come sempre sul
continuo dialogo interattivo con i partecipanti, attraverso
l’utilizzo di accattivanti slide.
PARTE INTRODUTTIVA
 Quando i quesiti sono una trappola mentale
 Curiosità matematiche (e trucchi svelati)
LOGICA RICREATIVA
 Giochi logici di vario tipo, risolti con l’intuizione
e col ragionamento
 Enigmi di tipo figurato
IL MONDO DELLE ILLUSIONI OTTICHE
 Vedere quello che non c’è e scoprire quello che
c’è …
 Alla ricerca delle figure nascoste
I SEGRETI DELLA NATURA
 Lo strano significato del numero d’oro 1,618
 Tutta la bellezza (fiori, piante, animali e …
donne) in un solo numero!
CONCLUSIONI
 Giochi di fantasia attraverso il pensiero laterale
 Completamento delle trattazioni precedenti.

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 32 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica
Dipartimento Informatica

C7.1 ~ INFORMATICA - 1° Corso
Docente Prof. Sergio Silvestrini
Giovedì 20.00 - 22.00
9-16-23-30 novembre, 7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1 febbraio 2018
Sede: Laboratorio di Informatica
Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivi e programma
Il corso di alfabetizzazione informatica è
rivolto a chi si avvicina per la prima volta al
mondo del PC, oppure vuole perfezionare le
proprie competenze e, comunque, vuole
usarlo come strumento di informazione e
curiosità.
Il corso nasce dall'esigenza di usare il
computer come strumento di ricerca, svago e
approfondimento.
Si affronterà essenzialmente un primo
modulo:
WINDOWS
Si impara a capire l’ambiente operativo del
nostro PC (windows) apprendendo ad
esempio come salvare file, cartelle,
visualizzare e salvare foto e informazioni e
non solo.
1 PC per ogni corsista

Totale incontri n. 10. Ore di lezione n. 20
Il corso si attiva con minimo 10 max 15 iscritti
Quota partecipazione € 100 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica
Dipartimento Informatica

C7.2 ~ INFORMATICA - 2° Corso
Docente Prof. Sergio Silvestrini
Giovedì ore 20.00 - 22.00
8-15-22 febbraio,1-8-15-22 marzo, 5 aprile 2018
Sede: Laboratorio di Informatica
Scuola Media di Castel Bolognese

Questo corso affronta essenzialmente il
modulo:
INTERNET
Si impara a prendere dimestichezza con la
rete, cercando di salvaguardare l’utente meno
esperto da possibili frodi, imparando a
navigare in maniera corretta e sicura, a
utilizzare i programmi antivirus, configurare
una casella di posta elettronica, il tutto
condiviso anche con l'ausilio dello smartphone
1 PC per ogni corsista

Totale incontri n. 8. Ore di lezione n. 16
Il corso si attiva con minimo 10 max 15 iscritti
Quota partecipazione € 80 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica
Dipartimento Informatica

C7.3 ~ NUOVE TECNOLOGIE E
COMUNICAZIONE SMARTPHONE E
TABLET
Docente Fabrizio Ruberti
Martedì ore 15.30 - 17.30
10-17-24-31 ottobre, 7 novembre 2017
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I 48
(Sala Bacchilega)
Obiettivo:
Il corso consente di acquisire capacità con i vari
aspetti dei sistemai operativi Android, iOS (Apple)
e Windows (Microsoft) per dispositivi mobili.
Il corsista acquisirà gli strumenti per poter
ampliare successivamente le proprie conoscenze
in modo autonomo. Una parte delle lezioni verrà
utilizzata per far pratica su ciò che avremo
spiegato.
-

Accensione, configurazione, messa in carica
dello smartphone.

-

Gestione della
chiamate.

-

Gestione della galleria (foto e video) e
relativa suddivisione.

-

Collegare il WiFi, navigare su internet
(Google) e utilizzare i QR code

-

Messaggistica personale, whatsapp, posta
elettronica, social network.

-

Scaricare, aggiornare
Applicazioni.

-

Aggiornamento software

-

Esercitazioni

rubrica

e

e

del

registro

disinstallare

Totale incontri n. 5. Durata di una lezione 2h
Il corso si attiva con min. 9 e max. 14 iscritti.
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

CI1 ~ INGLESE TURISTICO BASE
Docente Prof. Nives Merenda
Giovedì ore 19.00 - 20.30
9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22 marzo, 5-12-19 aprile 2018
Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivi e programma
Il corso è rivolto a coloro che desiderano un
primo approccio con la lingua inglese per
finalità personali e/o lavorative e/o turistiche.
Verranno proposti quindi lessico, strutture,
funzioni linguistiche da utilizzarsi in situazionitipo di uso quotidiano.
La metodologia prevede un approccio audioorale, in seguito anche scritto, atto alla
comprensione e produzione di dialoghi,
presentazioni, richieste, spiegazioni, semplici
messaggi e testi.

Durata di una lezione 1h 30’
Ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

CI2 ~ INGLESE TURISTICO AVANZATO
Docente Prof. Nives Merenda
Giovedì ore 20.30 - 22.00
9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22 marzo, 5-12-19 aprile 2018
Scuola Media di Castel Bolognese

English for tourism
This course is addressed to learners who
already have a basic knowledge of touristic
english and want to improve it and face a
larger range of situations.After refreshing the
vocabulary and the situations dealt with over
the previous year we’ll keep on facing new
experiences.
Grammar
going to/will for future, past simple. topics:
speaking about intentions and imminent
events, talking about the past, asking and
answering about the weather, speaking about
future or past holidays, fly and drive
holidays/city tours.

Durata di una lezione 1h 30’
Ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

CI3 ~ ENGLISH LANGUAGE
COURSE B2-C1
Docente Prof. Ruth Allen
(Native speaker of British English)

Lunedì ore 15.00 - 17.00
6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2017
8-15-22-29 gennaio,
5-12-19-26 febbraio 2018
Sede del Corso: Centro Cappuccini

On this course there will be both conversation
and book-based learning. At the beginning of
each lesson we will talk about topics in the
news. Then for the remaining time we will
work from a brand new multi-media Englishlanguage course book.
What are the strengths of this type of course
compared to pure conversation?
Firstly, with this approach you will steadily
consolidate and build up your grammar,
vocabulary and pronunciation in an organised
and effective manner.
Secondly, there will be many opportunities for
you to practise all skills (listening, speaking,
reading and writing) with exercises presented
in an up-to-date, fun and stimulating way.
Thirdly, you will have a workbook and cd/dvd
for further practice at home, with many types
of exercise including further listenings and
videos.

Durata di una lezione 2h.
Ore di lezione n. 30 per n. 15 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

CS1 ~ SPAGNOLO
LIVELLO INTERMEDIO
Docente Prof. Ursula Nives Fernandez Ruiz
Giovedì ore 20.30 - 22.00
9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22 marzo, 5-12-19 aprile 2018
Scuola Media di Castel Bolognese
El curso está dirigido a personas que ya han asistido al
curso de primer nivel o que tienen un conocimiento
básico de la lengua española.
El objetivo del curso es aprender nuevas estructuras
lingüísticas empleándolas en funciones comunicativas
útiles para el alumno y así favorecer la comunicación
interpersonal continuando el recorrido empezado el
curso precedente.
Programa: después de un ligero repaso se abordarán
nuevas funciones gramaticales: perífrasis verbales, uso
de verbos especiales, imperativo afirmativo, uso de las
preposiciones por/para, pretérito imperfecto,
comparativos, etc.
Se aprenderán nuevas funciones comunicativas:
contestar al teléfono y mantener una conversación
telefónica, invitar y rechazar invitaciones, hablar del ocio
y del tiempo libre, hacer proyectos, dar y recibir
indicaciones sobre lugares en la calle, dar órdenes o
instrucciones, hablar de los propios gustos, describir una
vivienda, expresar acuerdo o desacuerdo, hablar de
acciones habituales en el pasado, expresar cambios,
usar frases hechas y modismos, etc.
El nivel de preparación al final del curso será el B1-B2.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

CT1 ~ TEDESCO AVANZATO
Docente Prof. Barbara Birestini
Giovedì ore 19.00 - 20.30
9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2017
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22 marzo, 5-12-19 aprile 2018
Scuola Media di Castel Bolognese

Objektive und Programm
Der Kurs ist für fortgeschrittene Lerner
geeignet, die schon sehr gute
Grammatikkenntnisse besitzen. Er zielt
darauf, die vorhandenen Sprachkenntnisse zu
vertiefen und eine fließende Konversation zu
verschiedenen Themen zu führen.
Testo utilizzato: A. Buscha, S.Szita,
Begegnungen B1, Schubert Verlag, Leipzig

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con un minimo di 9 iscritti
Quota di partecipazione € 150 Iva compresa
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TREDOZIO
Tessera annuale e individuale
di iscrizione all’Università € 11
Informazioni ed iscrizioni
Paola Poggiolini
cell. 366 2054466
da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

https://sites.google.com/site/unitredozio

Inaugurazione

settembre 2017
nell’Auditorium comunale
sede dei corsi ordinari

TREDOZIO
Dipartimento di lettere e scienze Umane

Tr1.1 ~ LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Docente Prof. Maria Grazia Nannini
coordinatrice
Giovedì ore 20.00
novembre e dicembre 2017
Auditorium comunale
Corso a più voci
5 incontri, date da definire
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TREDOZIO
Dipartimento Arte e Musica

Tr2.1 ~ IL DIPINTO RACCONTA (V)
Docente Prof. Barbara Verni
Un viaggio nell’arte che ci svelerà mode e
abitudini antiche
2 incontri
date da definire

D i p a r t i m e n t o C u l t u r a e Te r r i t o r i o

Tr4.1 ~ UOMO E NATURA
Docente Prof.Massimiliano Pitea
•

I corvidi

•

Vita in una zolla di terra

•

Vita sotto la corteccia di un albero
3 incontri
date da definire

Tr4.2 ~ TRADIZIONI
Prof. Maria Grazia Nannini
Conversazioni in dialetto tredoziese
con le poesie di Gian Franco Alpi
“Oiéra ona volta”
n° incontri
date da definire
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TREDOZIO
Dipartimento Scienze

Tr6.1 ~ L’UOMO E L’AMBIENTE
Docente Giuseppe Bonaccorsi
Clima: i cambiamenti climatici
Orogenesi dell'Appennino e crisi miocenica
2 incontri
date da definire
Dipartimento Informatica

Tr7.1 ~ INFORMATICA
TABLET E SMARTPHONE
Docente Enrico Noali
gennaio / febbraio 2018
date da definire
Totale ore di lezione 10
5 incontri della durata di 2 ore ciascuno

Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

TrT1 ~ TEDESCO BASE-TURISTICO
Docente Elisa Schiumarini
date da definire
Totale ore di lezione 10
5 incontri della durata di 2 ore ciascuno

TrI1 ~ INGLESE BASE-TURISTICO
Docente Elisa Schiumarini
date da definire
Totale ore di lezione 10
5 incontri della durata di 2 ore ciascuno
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