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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)

I corsisti sono invitati a prendere visione integrale dello Statuto,
copia del quale è a loro disposizione nella Segreteria.
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Cari corsisti, cari docenti,
con un concerto bellissimo
e coinvolgente al Teatro Masini abbiamo
festeggiato insieme alla città di Faenza la
chiusura dell’anno accademico sulle note delle
più famose colonne sonore. Un evento, che
ripetiamo per il terzo anno consecutivo, grazie al
grande consenso di voi iscritti, oltre mille, che
sostenete l’Università con l’impegno della
frequenza, che la diffondete con il passaparola e
l’attestato di stima e affetto.
Le Università per Adulti sono un laboratorio
continuo, instancabile, entusiasta, di cultura,
esperienza di vita e ponte nel dialogo tra le
generazioni e le culture altre; un luogo dove
l’esercizio alla riflessione e lo spazio per il
dibattito libero e civile aiuti a superare barriere e
pregiudizi.
Voglia di cultura, richiesta di non rimanere soli,
bisogno di condivisione e confronto.
Nate per gli anziani con la licenza elementare o
media oggi sono frequentate anche da 4050enni con la laurea.
A distanza dalla fine degli studi o anche durante
l’esperienza lavorativa, o alla fine della stessa,
capita che si guardi con qualche nostalgia al
periodo della scuola e se ne apprezzi il valore;
capita che si avverta l’inadeguatezza della
proprie conoscenze alle nuove richieste del
vivere sociale o del lavoro stesso. In un mondo
interconnesso nel virtuale e nel reale non basta
più balbettare nella sola lingua materna.
Si ha bisogno di saperne di più; si capisce, dai
giornali e dalla televisione, che mentre si
credeva di saperne anche troppo, oggi ci si
accorge di essere rimasti indietro.
Le libere università, senza compiti ed esami,
senza titoli da spendere, possono rispondere
alle nostre domande, possono farci scoprire
saperi che mai avremmo immaginato di
apprezzare o di comprendere.
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Perchè all’Università il sapere è comprensibile
per tutti. Si può usare un linguaggio alto, ma poi
spezzi questo pane per tutti, lo arricchisci con
esempi, immagini, suoni.
Il segreto sta nella didattica della narrazione,
che ormai è un fatto acquisito nelle nostre
Università e sta in quella capacità di coniugare il
passato, anche quello remoto, con il presente,
riandando alle fonti che illuminano anche l'oggi.
Quando scopro che posso apprezzare
l’archeologia o la musica colta, che capisco la
filosofia, che posso apprendere una lingua
straniera o acquisire abilità nel settore
informatico, che vado a una mostra e la guardo
con tutt’altri occhi, che alzo lo sguardo e so
leggere quel monumento, allora anche la mia
città mi parla in un altro modo e divento un
cittadino più consapevole della bellezza da
difendere per consegnarla ai nipoti.
Il bisogno di incontrare l’altro induce i corsisti
delle libere università a uscire dal limitato circolo
della propria casa, aperti al resto del mondo,
proprio attraverso l’interesse per la cultura,
comunicata anche e soprattutto con l’ausilio
delle immagini, sfruttando in positivo tutta la
potenza di internet.
Le nostre aule sono interconnesse, dotate di tutti
gli strumenti multimediali, audio, video, potenti
mezzi facilitatori nell’apprendimento. Ma bisogna
saperli usare. Ne è prova il successo dei corsi
sulle nuove tecnologie (smartphone e tablet) e
delle lingue insegnate anche con i collegamenti
a specifici siti web.
Una libera università è tutto questo, anche di
più! Non solo luogo della conoscenza, ma anche
sorgente per un rinnovato umanesimo.
Cos’altro serve? Una legge quadro che
riconosca in Italia l’educazione permanente.
Iside Cimatti
presidente
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ASSEMBLEA DI BILANCIO

Venerdì 26 ottobre 2018 ore 10.00

FESTA DI NATALE
dicembre 2018

ASSEMBLEA DIDATTICA

Venerdì 22 marzo 2019 ore 10.00

FESTA MUSICALE DI FINE ANNO
Venerdì 10 Maggio 2019

L’Università è aperta a tutti
Per l’iscrizione ai corsi non è richiesto alcun titolo
di studio. Agli iscritti/frequentanti potrà essere
rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza
privo di valore giuridico.
I corsi si attivano solo col numero minimo
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.
(in tal caso la quota versata verrà rimborsata)

5 per mille
una firma per la tua Università
Libera Università
C.F. 90003640399
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Inaugurazione
33° Anno Accademico

Stefano Zamagni
Economista e Professore
Università di Bologna

Economia civile
e Terzo Settore

Mercoledì 7 novembre 2018
ore 17.00

PALAZZO NALDI
COMPLESSO EX SALESIANI
Via San Giovanni Bosco, 1 - Faenza
Sede della Fondazione
BANCA DEL MONTE
E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA
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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 12 settembre 2018

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, Circolo Arci-Ambra

Iscrizioni: da lunedì 3 settembre 2018

SEZIONE DI CASTELBOLOGNESE
Ufficio nella sede del Comune di
Castel Bolognese tel. 0546 655835
Dott. Paola Dalpane e Francesco Mambelli
Tutti i giovedì ore 11.00 - 13.00
Sede dei corsi: Centro Sociale Auser
Viale Umberto I, 48

Iscrizioni: da giovedì 20 settembre 2018

SEZIONE DI TREDOZIO
www.comune.tredozio.fc.it

Paola Poggiolini Cell. 366 2054466
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
Sede dei corsi: Auditorium Comunale
Inaugurazione: settembre 2018
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Viaggi di istruzione
VENEZIA
Mostra”Tintoretto”
martedì 9 ottobre 2018
ROVERETO
MART - Museo Arte Contemporanea
e Casa d'Arte Futurista Depero
novembre 2018
(per i corsisti di Brisighella e Castello)
FIRENZE
giovedì 28 febbraio 2019
(con precedenza agli iscritti corso Storia dell'Arte a
Faenza)
POMPEI
15-16-17 marzo 2019
I FASTI DEGLI ASBURGO
VIENNA, BUDAPEST E LE RESIDENZE REALI
7-14 aprile 2019
MONTE BALDO – PIEVI E VILLE DELLA
VALPOLICELLA
mercoledì 8 maggio 2019
ROCCHE E CASTELLI
giovedì 23 maggio 2019
Itinerari con i venerdì della scienza
CORSICA
L'isola della bellezza
primi di settembre 2019
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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La storia siamo noi - Prof. G. Zappitello
. .
Archeologia in Campania 2° - Dott. M. G. Maioli
Figli e genitori – Prof. S. Ricci Novità.
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FAENZA
CALENDARIO LEZIONI CORSI CULTURA GENERALE

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

2 mar Pianif. finanziaria
3 mer Yoga
Tai ji Quan

6 mar Pianif. finanziaria
7 mer Yoga
Tai ji Quan

4 gio

7 mer INAUG. A.A.

Percorsi St. Arte

8 gio

8 lun Iconogr. cristiana
9 mar Venezia
10 mer Yoga
Tai ji Quan
Il Sessantotto
11 gio

Percorsi St. Arte
Smartph.Andr. a

15 lun

Iconogr. cristiana

9 ven
12 lun
13 mar
14 mer

16 mar Pianif. finanziaria

15 gio

17 mer Yoga
Tai ji Quan
Il Sessantotto

16 ven

18 gio

Percorsi St. Arte
Smartph.Andr. a

19 lun
20 mar

22 lun

Iconogr. cristiana

23 mar Pianif. finanziaria
24 mer Yoga
Tai ji Quan
Il Sessantotto
25 gio

Percorsi St. Arte
Smartph. Andr. a

26 ven Assem. bilancio
29 lun

Iconogr. cristiana

21 mer

22 gio
23 ven
26 lun

30 mar Pianif. finanziaria

27 mar

31 mer Yoga
Tai ji Quan
Il Sessantotto

28 mer

29 gio
30 ven
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Percorsi St. Arte
Smartph. Andr. a
Bambole stein.
Donne famose.
Mille spezie
Lirica e sinfon.
Yoga
Tai ji Quan
Il Sessantotto
Allenam. mente
Smartph. Andr. a
Ungheria storia
Bambole stein.
Cinema Fellini
Chiese di Faenza
Mille spezie
Lirica e sinfon.
Yoga
Tai ji Quan
Allenam. mente
Soc. Civ. Relig.
Ungheria storia
Avanzato Andr. a
Smartph.Andr b
Bambole stein.
Cinema Fellini
Donne Famose
Avanzato Andr.b
Mille spezie
Lirica e sinfon.
Yoga
Tai ji Quan
Allenam. Mente
Soc. Civ. Relig.
Ungheria storia
Avanzato Andr. a
Smartph.Andr b
Bambole stein.
Cinema Fellini

DICEMBRE 2018
3 lun

23 mer Make your home
24 gio Avanz. Andr. c

Chiese di Faenza
Avanzato Andr. b

26 sab Storia del cinema

4 mar Lirica e sinfon.
5 mer Yoga
Tai ji Quan
Allenam. Mente
Soc. Civ. Relig.

28 lun

29 mar Cucina sana
Storia arte ital
30 mer Make your home

Festa Natale
6 gio

31 gio

Ungheria storia
Avanzato Andr. a
Smartph. Andr. b

2 sab Storia del cinema
4 lun

Donne Famose
Avanzato Andr. b

6 mer Make your home

12 mer Allenam. Mente
Soc. Civ. Relig.

7 gio

Figli e genitori

8 ven Radici romagnole

Ungheria storia
Smartph. Andr. b

9 sab Storia del cinema

14 ven Cinema Fellini
17 lun

Colonne sonore
Giochi mente

5 mar Storia arte ital.
Cucina sana

11 mar Lirica e sinfon.

13 gio

Avanz. Andr. c

FEBBRAIO 2019

7 ven Bambole stein.
Cinema Fellini
10 lun

Colonne sonore
Giochi mente

11 lun

Chiese di Faenza

Colonne sonore
Giochi mente

18 mar Lirica e sinfon.

12 mar Storia arte ital.

19 mer Soc. Civ. Rel. MIC
Allenam. mente

13 mer Make your home

20 gio

15 ven Radici romagnole

Smartph. Andr. b
Pres. corso Erbe

Figli e genitori

16 sab Storia del cinema
18 lun

GENN AIO 2019
14 lun

14 gio

Giochi mente
Parole in musica

19 mar Storia arte ital

Colonne sonore

15 mar Cucina sana

21 gio

16 mer Make your home

22 ven Radici romagnole

17 gio

Avanz. Andr. c

23 sab Storia del cinema

21 lun

Colonne sonore
Giochi mente

25 lun

22 mar Cucina sana
Storia arte ital

Figli e genitori

Giochi mente
Parole in musica

26 mar Storia arte ital
28 gio

15

Firenze

APRILE 2019

M ARZO 2019

1 lun

Giardinaggio
Rocche, castelli
2 mar Mezz'ora op. Arte
Campania 2
3 mer A tavola con erbe
La storia siamo noi
4 gio Astronomia
5 ven Beni paesaggistici
VIENNA - BUDAPEST
8 lun Giardinaggio
10 mer La storia siamo noi
11 gio Astronomia
12 ven Beni paesaggist.
15 lun Giardinaggio
Rocche, castelli
26 ven Beni paesaggistici
29 lun Rocche, castelli

1 ven Radici Romagn.
Figli e genitori
4 lun Parole in musica
5 mar Mezz'ora op.arte
Campania 2
6 mer A tavola erbe
7 giov Figli e genitori
8 ven Radici Romagn.
11 lun Parole in musica
12 mar Mezz'ora op. Arte
Campania 2
13 mer A tavola con erbe
La st. siamo noi
14 gio

Astronomia

15 ven Radici Romagn.
POMPEI
18 lun Parole in musica
Giardinaggio
19 mar Mezz'ora op. Arte
Campania 2

M AGG IO 2019

6 lun Rocche, castelli
8 mer Monte Baldo e
Valpolicella
20 mer A tavola con erbe
10
ven
La storia siamo noi
F E S TA F I N E A N N O
21 gio Astronomia
22 ven Beni paesaggist. 23 gio Rocche e
Castelli
22 ven Assem.didattica
25 lun Giardinaggio
Rocche, castelli

SETTEMBRE 2019

26 mar Mezz'ora op. Arte
Campania 2

CORSICA

Prima settimana

27 mer A tavola con erbe
La storia siamo noi
28 gio Astronomia
29 ven Beni paesaggist.
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FAENZA
Dipartimento Scienze Religiose

.1 ~ TEMI DI ICONOGRAFIA CRISTIANA
LA BIBBIA E LE ARTI
Docente Prof. Giovanni Gardini
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
8-15-22-29 ottobre 2018
La serie di lezioni proposte intende offrire
uno sguardo, il più ampio possibile, su
alcuni temi di iconografia cristiana.
Durante il corso saranno approfondite
alcune figure bibliche, come ad esempio
quella di Abramo, il grande patriarca, o di
Giuseppe l’ebreo, il re dei sogni.
Le loro vicende, a partire dal testo
scritturistico, saranno di volta in volta lette
attraverso la bellezza dell’arte, della
letteratura e della tradizione musicale.

Totale ore di lezione n. 8 per n. 4 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 20 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Scienze Religiose

.2 ~ SOCIETÀ CIVILE E RELIGIOSA
NELLA FAENZA DEL SEC. XVIII
Docenti Proff. M.Vitali, L.Renzi
Mercoledì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2018
Obiettivo: Il corso è una “continuazione”
dell'itinerario di presentazione della storia
faentina dopo l'anno Mille nei suoi aspetti
politici, istituzionali, sociali, religiosi e
artistici, un lungo racconto, che proseguirà
fino ai nostri giorni.
Quest'anno verrà conclusa la parte
relativa al XVIII secolo.
1.2.3 La storia artistica: la pittura, la
grafica, gli arredi, la ceramica.
Prof. Marcella Vitali
4.

La sala del '700 in Biblioteca; libri e
stampe
Prof. Marcella Vitali
(Appuntamento in Biblioteca)

5.

Visita guidata al Museo delle
Ceramiche.
Le collezioni di ceramica faentina
del '700.
Prof. Luisa Renzi
(Appuntamento al Museo delle
Ceramiche)

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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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.2 ~ LA STORIA SIAMO NOI
LA POLITICA E LA DEMOCRAZIA
IV parte
Docente Prof. Gilberto Zappitello
Mercoledì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
13-20-27 marzo, 3-10 aprile 2019
Terrore di Stato e terrore contro lo Stato
Il discorso di Benjamin Constant: due
concezioni della libertà e gli errori della
rivoluzione.
Cochin e la rivoluzione come processo
selettivo-epurativo.
Moulin: destra e sinistra come agostinismo e
pelagianesimo.
Talmon: la rivoluzione francese e le origini
della democrazia totalitaria.
Voegelin: la modernità come ri-divinizzazione
della politica. Il “rappresentante esistenziale
dell'ethos”.
I pensatori comunisti. La congiura di Babeuf e
il ”Manifesto degli uguali”.
Il terrore di Stato. Chorderlos de Laclose,
Aleksandr Poskrebišev.
Il terrore contro lo Stato nell'Ottocento. Gli
anarchici e i terroristi russi.

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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FAENZA
Dipartimento Lettere e Sci en ze Um ane

1.4 ~ ARCHEOLOGIA IN CAMPANI A
2° Corso

Docente Dott. Maria Grazia Maioli
Martedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2019
Il corso non avrà lezioni esplicitamente
storiche, ma procederà per sommi capi,
evidenziando soprattutto emergenze di
carattere artistico e archeologico, spesso
sconosciute al pubblico, ma esplicative dei
passaggi e delle modifiche storiche e culturali.
Le grandi emergenze, tipo la Reggia di
Caserta, verranno trattate solo come
inquadramento esplicativo nell'ambito del
panorama generale.
1. L'impero romano, da Augusto a Costantino.
2. Il periodo tardoantico; il Cristianesimo e le
religioni orientali.
3. Bizantini, Goti e Longobardi; i Castra.
4. lI Medioevo; dal duca Arechi ai Normanni e
alle Repubbliche Marinare.
5. Fedrico II; Angioini e Aragonesi; la Scuola
Medica salernitana. Il regno di Napoli e i
Borboni, il Gran Tour.

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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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.5 ~ FIGLI E GENITORI
ETERNO INCONTRO/SCONTRO
Docente Prof. Silvia Ricci
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1

7-14-21 febbraio, 1 (venerdì) -7 marzo
2019

Conversazioni su una realtà complessa,
con l'aiuto prezioso di testi della narrativa
classica e contemporanea.
Da Leopardi a Carofiglio, da Svevo a
Giordano... per scoprire le tante
sfaccettature di questo rapporto.

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

21

FAENZA
Di parti mento Lettere e Sci enze Um ane

1.6 ~ LUCI E OMBRE DELLA STORIA
EUROPEA DEL SEC. XX
GLI STATI DEL "BACINO DANUBIANO"
L'UNGHERIA
Docente Prof. Giampaolo Venturi
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
15-22-29 novembre, 6-13 dicembre 2018
Dopo aver esaminato la storia dell'Austria nel
quadro europeo, – dall'impero al piccolo Stato
attuale – può essere utile considerare l'altra
componente fondamentale della "duplice
monarchia", l'Ungheria; fra un passato ormai
lontano, "terra di confine" rispetto all'impero
ottomano, e l'attualità, nell'ambito dell'Unione.
Programma
1. L'Ungheria nel XIX secolo: la "duplice"
2. La Grande Guerra e la frammentazione
dell'Impero: 1919 - 1939
3. La guerra mondiale e il passaggio
nell'orbita sovietica: 1939 - 1956
4. Il silenzio (1957 – 1989) e la rinascita
(1989 – 2004)

5. L'Ungheria oggi in Europa (2004 - 2018)

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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FAENZA
Dipartimento Lettere e Scienze Umane

1.7 ~ PAROLE IN MUSICA
VIAGGIO FRA NARRATORI E
CANTASTORIE
Docente Prof. Marinella Lotti
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
18-25 febbraio, 4-11-18 marzo 2019
Negli anni Settanta la canzone d'autore
diventa
una
nuova
forma
d'arte,
un'espressione autonoma, un intreccio di
parole, musica e voce con cui i cantautori
sanno interpretare, in chiavi diverse, la propria
generazione. Con un linguaggio più
colloquiale e meno formale, ma più colto e
innovativo, citano poeti e scrittori da loro letti e
amati, affrontano problemi sociali, politici,
esistenziali rinnovando e mantenendo in vita
la tradizione letteraria.
Sono i nuovi cantastorie che raccontano di
amori, di miti epici e popolari, di viaggi nella
storia, nella geografia e nei luoghi della
memoria.
Il corso si divide in due parti:
- La memoria letteraria: citazioni e rimandi
alla tradizione.
- La canzone d’autore: Francesco Guccini,
Lucio Dalla e Roberto Vecchioni.

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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FAENZA
Dipartimento Lettere e Sci en ze Um ane

1.8 ~ IL SESSANTOTTO TRA MITO E
REALTÀ.
Le premesse politiche e culturali
Alcune interpretazioni storiografiche

Docente Prof. Luigi Neri
Mercoledì ore 15.00-17.00 Aula 1
10-17-24-31 ottobre, 14 novembre 2018
Il Sessantotto, già affrontato nell’anno
accademico 2014/2015, viene ora riproposto
in una prospettiva in larga misura diversa
rispetto a quella da me precedentemente
adottata, anche a seguito delle numerose
pubblicazioni di recente uscite.
Qui di seguito alcune possibili tematiche:
•
•
•
•
•
•

Gli anni Cinquanta; Jack Kerouac e la
beat generation.
Il vissuto giovanile negli anni
Sessanta.
Il Rock nella nuova cultura musicale.
Il mondo cattolico e la contestazione
ecclesiale.
Il dibattito storiografico; interpretazioni
di ‘destra’ e di ‘sinistra’.
Violenza e lotta armata.

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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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

2.1 ~ PERCORSI DI STORIA DELL'ARTE
Docente Prof. Marcella Vitali
Giovedì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
4-11-18-25 ottobre, 8 novembre 2018
1°. La figura umana nella pittura e nella
scultura.
Un diverso modo di proporre l'avvicinamento
alla Storia dell'arte è la trattazione degli
argomenti secondo percorsi “trasversali” che
consentono di comprendere temi, soggetti e
generi, in rapporto al pensiero e alla cultura
delle diverse età della storia; comprendere
quindi, non solo conoscere.
Con percorsi “cronologici” dal mondo antico
all'età moderna - non escluse anche importanti
anticipazioni - diventa estremamente stimolante
indagare le diverse espressioni artistiche
scoprendo che ogni età si caratterizza sia per la
sua unicità sia per un rapporto dialettico in
positivo o in negativo con le epoche precedenti.
Si propone quindi un diverso approccio di tipo
culturale utile ad approfondire conoscenze di
base già acquisite. Quest'anno prende l'avvio il
primo percorso, quello dedicato alla figura
umana nella pittura e nella scultura.
Il tema ha sempre suscitato interesse nella
rappresentazione artistica fin dal mondo antico
ed è sempre stato trattato con una grande
varietà di forme, proporzioni e atteggiamenti,
frutto di una specifica visione dell'uomo e della
sua collocazione nel mondo. dalla visione
idealizzata a quella espressiva, dalla stilizzata
alla simbolica fino a quella più realistica.
Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con min. 18 iscritti - max 35
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 (X)
Docente Prof. Marcella Vitali
Martedì ore 15.30 - 17.30
22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio 2019
Sede: Pinacoteca Via S. Maria dell'Angelo n.5
(voltone accanto all'ingresso del Liceo – scala o ascensore)

Programma
IL CINQUECENTO (quarta parte)
(con esaurimento degli argomenti già in
programma nel 2018)
La Firenze granducale: Architettura e
urbanistica, pittura (Bronzino e Vasari) e
imprese decorative, scultura (Cellini e
Giambologna).
Michelangelo a Roma; dalle commissioni di
papa Paolo III alle ultime opere.
Roma dalla Maniera alla Controriforma.
La diffusione della pittura riformata.
L'architettura dal Vignola al Maderno.
Novità urbanistiche.
L'affermazione del classicismo: i Carracci.
Caravaggio e la rivoluzione del naturalismo.
Il Caravaggismo.
Viaggio di istruzione
FIRENZE
Casa Buonarroti e Casa Vasari
Giovedì 28 febbraio 2019
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 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
13-20-27 novembre, 4-11-18 dicembre 2018
Obiettivo: far conoscere alcune opere liriche tra le più celebri e
apprezzate dal pubblico attraverso esperienze visive e di
ascolto, analisi, osservazioni, racconti e 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 personaggi
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.
Programma
1. 2. 3.
IL FLAUTO MAGICO, “Singspiel” in due atti
di Volfgang Amadeus Mozart.
Libretto di Emanuel Schikaneder.
Prima rappresentazione: Vienna, Teatro auf der
Wieden, 30 Settembre 1791
4. 5. 6.
DON CARLO, opera in cinque atti di
Giuseppe Verdi.
Libretto di François-Joseph Méry e Camille Du
Locle (dal poema Don Carlos di Friedrich
Schiller)
Prima rappresentazione: Parigi, Théatre de
l’Académie Impériale de Musique, 11 marzo 1867
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 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
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2019
Pinacoteca Comunale
Via Santa Maria dell’Angelo, 9
Obiettivo: di fronte a 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. Biagio d'Antonio (1466-1515)
Pala di Pergola
2

Luca Scaletti (prima del 1555)
Battesimo di Cristo

3. Benedetto Marini (c.1590-1627)
Ritorno dalla fuga in Egitto
4. Tommaso Dal Pozzo (1862-1906)
I calanchi di San Cristoforo
5. Auguste Rodin (1840-1917)
Ritratto femminile - Ritratto della moglie
Totale incontri n. 5
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 ~ STORIA DEL CINEMA
Docente: Dott. Alessandro Martoni
Sabato ore 15.00 - 17.00 Aula 1
26 gennaio, 2-9-16-23 febbraio 2019
La ‘lucerna’ magica. Percorsi sul cinema d’animazione
italiano
tra
evasione,
propaganda,
satira
e
sperimentazione visiva
Il cinema di animazione, abbattuto lo steccato di genere
che ne confinava equivocamente le creazioni nella
produzione per l’infanzia e l’adolescenza e riconosciuto
nel suo pieno statuto artistico, è sezione della settima
arte che più si presta, per dimensione tecnica, struttura
formale, ontologica a sondare il tema della prassi
artigianale del cinema e della connessa ‘autorialità’.
Rispetto al cinema ‘dal vero’, indissolubilmente legato
alla preesistenza fenomenica che ne segna e determina
il linguaggio (scrittura della realtà), il cinema
d’animazione, figlio della penna e del pennello
dell’animatore, si colloca dunque in stretta simbiosi con
le altre arti figurative (pittura, scultura, grafica, fumetto,
ecc..), in un dialogo fecondo ricco di scambi e prestiti e
nel nome di una delle sue componenti generative: il
ritmo.
Il corso propone un viaggio attraverso alcuni snodi dello
sviluppo dell’animazione italiana, dalle origini ai tempi
odierni, dando spazio soprattutto ai padri nobili come
Bruno Bozzetto ed Emanuele Luzzati e concentrandosi
sull’analisi del contesto storico, sociale e culturale di
alcune delle opere più importanti, approfondendo il
rapporto fecondo con le arti figurative; ed evidenziando
le peculiarità distintive della geografia nazionale rispetto
all’ortodossia statunitense ‘disneyana’. Un capitolo sarà
dedicato al cinema d’animazione di regime e al rapporto
con la propaganda, nelle opere di Luigi Liberio Pensuti
e Antonio Rubino.
Percorsi e temi
- Tecniche dell’animazione
- Le origini: trucchi, sperimentazioni e animazione astratta
- Animazione di regime e propaganda: Pensuti e Rubino
- Animazione e pubblicità: Carosello
- Il Dopoguerra: i fratelli Pagot e Domeneghini;
il neorealismo di Gibba
- I padri tra satira, denuncia e incanto: Bruno Bozzetto
e Emanuele Luzzati
- Enzo D’Alò e lo studio ‘La Lanterna Magica’

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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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
14-21-28 gennaio, 4-11 febbraio 2019
Il corso ha scopo divulgativo e in modo
divertente e originale tratterà dei rapporti tra
cinema e musica.
Quest’anno, oltre a riprendere l’argomento
dei generi e sottogeneri cinematografici e a
riscoprire grandi compositori italiani, ci
occuperemo più approfonditamente dei
sodalizi artistici tra regista e compositore:
- Federico Fellini e Nino Rota
- David Lynch e Angelo Badalamenti
- John Carpenter (regista e compositore
assieme ad Alan Howarth)
- Dario Argento e i Goblin
- Werner Herzog e Popol Vuh
- Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann

Parleremo inoltre di Foley, ovvero l’arte
dei rumoristi.

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con minimo 18 - max 25 iscritti
Quota di 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

2.7 ~ MI RICORDO: LA ROMAGNA, LE
FANTASIE, I SOGNI NEL CINEMA DI
FEDERICO FELLINI
Docente Dott. Alessandro Fiori
Venerdì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
16-23-30 novembre, 7-14 dicembre 2018
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.
La pittura, il teatro, la letteratura e i maestri del cinema
per Fellini. Storia del cinema di F. Fellini.
Parte Seconda: Cineforum: visione integrale o
spezzoni dei seguenti film:
“I Vitelloni” (Italia-Francia, 1953, regia di Federico
Fellini)
“Amarcord” (Italia, 1973, regia di Federico Fellini)
“La voce della Luna”(Italia-Francia, 1990, regia di
FedericoFellini)
Attraverso le due parti del programma si vuole
avvicinare i partecipanti al corso al cinema d’autore,
così importante in Italia a partire dall’immediato
secondo dopoguerra. Con la prima parte si esaminerà
la vita, l'apprendistato, la società nella quale F. Fellini
crescerà sia come uomo sia come artista; una sezione
importante sarà dedicata alla sua e nostra terra, la
Romagna, e quanto il ricordo, la fantasia, il sogno
fossero fondamentali
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 dei corsisti.
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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FAENZA
Dipartimento Creare con l’Arte

3.3 ~ LABORATORIO DI BAMBOLE
STEINERIANE
Docente Tiziana Peroni
Venerdì ore 9.30 - 11.30 Aula 1
9-16-23-30 novembre, 7 dicembre 2018
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 per n. 5 incontri
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 ~ TRE DONNE FAMOSE
Docente Dott. Domenico Savini
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
12-26 novembre, 10 dicembre 2018
Biografie di tre donne famose per casato, vicende
personali, fondazione di opere ancora oggi attive
tra la popolazione.
Il corso cercherà di ricostruire le storie personali e
le ascendenze familiari, attingendo a documenti
anche recenti consultati e studiati nell’Archivio di
Stato di Firenze.
1 - Sibilla Aleramo scrittrice e poetessa, una
donna inquieta alla impossibile ricerca di pace.
2 - Plautilla Ferniani: una nuova e ricca
documentazione, dagherrotipi e cimeli da poco
reperiti e studiati all’archivio di Stato di
Firenze, ci restituiscono di lei un’immagine più
ricca e quasi più nuova di quella finora
conosciuta.
3 - Sant’Umiltà: fondatrice di monasteri
vallombrosiani; la sua storia personale e le
ascendenze familiari.

Totale ore di lezione n. 6 per n. 3 incontri
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
8-15-22 febbraio, 1-8-15 marzo 2019
1.

Il ciclo delle stagioni, il calendario e la
misura del tempo nella cultura popolare.

2.

Il Lunêri di Smémbar. Le previsioni del
tempo secondo il metodo di Mathieu de la
Drôme.

3.

Il posto del romagnolo nell'area linguistica
neolatina. Romagnolo e francese:
somiglianze e differenze.
Prof. Gilberto Casadio

4.5.6 Il percorso della canapa: dalla semina al
telaio.
Usi e tradizioni
Il linguaggio dei canapini; il lessico
specifico della produzione
Cante e racconti
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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4.3 ~ ROCCHE E CASTELLI DI
ROMAGNA
Docente Prof. Rosa Alba Rafuzzi
Lunedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
25 marzo, 1-15-29 aprile, 6 maggio 2019
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
-

-

Lezione di raccordo con il resoconto fotografico del
viaggio di istruzione a Cesena e dintorni del 17
maggio 2018 e con il ripasso dei termini del lessico
specifico.
Le rocche e i castelli del territorio cesenate.
Le rocche e i castelli del territorio ravennate.
Le rocche e i castelli del territorio imolese.

Le lezioni teoriche saranno integrate con proiezioni
di immagini delle località prese in esame.
Viaggio di istruzione
Visita di alcune rocche e castelli analizzati durante le
lezioni del corso già concluso.
Giovedì 23 maggio 2019

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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4.4~ CHIESE FAENTINE TRA STORIA,
ARTE, DEVOZIONE
Docente Prof. Luisa Renzi
Lunedì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
19 novembre, 3-17 dicembre 2018

Il corso intende proporre un itinerario, legato
alla cronologia, di alcuni significativi edifici
religiosi della nostra città, dei quali verranno
considerati soprattutto gli aspetti storicoartistici e devozionali.
Con la prima lezione, che si terrà in aula, si
cercherà di fornire un quadro essenziale sulla
nascita del Cristianesimo nella Diocesi e nella
città di Faenza, quando erano solo tre gli
edifici religiosi: il duomo, il battistero e la
chiesa cimiteriale.
Poichè nulla rimane dell'antico edificio
battesimale, che sappiamo essere stato a
pianta centrale, le due successive visite
guidate saranno alla Cattedrale (la terza per
Faenza), nella quale tra gli altri, sono gli altari
dei Santi Protettori, e all'antica chiesa
cimiteriale di S.Maria foris portam che,
accanto a opere di rilevante interesse
sedimentatesi nei secoli, conserva ancora
qualche resto paleocristiano.

Totale ore di lezione n. 6 per n. 3 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 15 Iva compresa
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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
Giovedì 20 dicembre 2018
ore 9.30 - 11.30 Aula 2

Corso di Primavera
Le erbe e i fiori dei nostri campi: come
riconoscerli e come utilizzarli in cucina.
Mercoledi ore 9.30 - 11.30
6-13-20 marzo, in aula 1
27 marzo e 3 aprile 2019
uscite in orario pomeridiano
3 aprile
merenda nell'Azienda "La Rinaldina"

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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4.5 ~ BENI PAESAGGISTICI
Docente Sandro Bassi
Venerdì ore 14.30 - 16.30
Uscite “sul campo”
22-29 marzo, 5-12-26 aprile 2019
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”. Come meta delle uscite
(anche piacevolmente pretestuosa) ci si rivolge
quest'anno a rocche e castelli, presi non tanto come
monumenti – si tratta anzi di ruderi – quanto come
luoghi panoramici per eccellenza, posti in luoghi
strategici sotto il profilo paesaggistico, ma anche
geografico in senso lato.

1. Da San Martino in Gattara fino ai ruderi della
rocca omonima.

2. Da San Cassiano al passo delle Pendici e al
vicino Castellaccio.

3. Da Croce Daniele a Ca' di Malanca e ritorno,
passando per la Rocca di Fornazzano.

4. Da Marradi al “Castellone che ride” (Dino
Campana) partendo dalla chiesa di Cardeto e
scendendo a Biforco.

5. Uscita “aperta” da concordare con i corsisti; le
mete possono
Marino), sullo
Pietra), oppure
Appennino (es.
ecc.).

essere sui calanchi (Torre del
“spungone” (Castellaccio della
ancora sulle arenarie del medio
Torre di Calamello, Modigliana,

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 contenuta nelle due
ore (più andata e ritorno in auto) e i percorsi, a piedi,
sono sempre contenuti in pochi chilometri.

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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4.6 ~ GIARDINAGGIO SECONDO
NATURA
Docente Chiara Boni
Lunedì ore 9.30 - 11.30
Alla Valletta
(ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di
Brisighella)
18-25 marzo, 1-8-15 aprile 2019

1.

Come funzionano le piante,
preparazione del terreno,
concimazione, compostaggio

2.

Tecniche di riproduzione (semina, talea,
propaggine,...) rinvaso e messa a
dimora

3.

Come creare la struttura del giardino. Il
giardino a bassa manutenzione

4.

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)

5.

Tappeti erbosi e altre soluzioni,
pacciamatura, elementi di potatura,
metodi alternativi ai tradizionali
trattamenti fitosanitari.

Si prevede 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 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti,
comprensivi dei partecipanti di Brisighella.
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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FAENZA
Dipartimento Salute e Benessere

5.1 ~ MILLE FAVOLOSE SPEZIE
Docente Stefania Babini Cobianchi
Martedì ore 9.30 – 11.30 Aula 1
13-20-27 novembre 2018
Conoscere insieme la storia, i principi benefici
e gli usi in cucina delle Spezie ed Erbe
aromatiche
Da sempre Madre Natura ci offre fiori, frutti,
bacche, radici e cortecce, erbe aromatiche che
sono diventati, nei secoli e a tutte le latitudini,
medicine, profumi e aromi, integratori per diete
povere e monotone.
Oggi i medici raccomandano di abbassare il
consumo di sale e di grassi, e di ridurre
drasticamente i cibi semilavorati e precotti forniti
dall'industria alimentare. L'inserimento delle
spezie e delle erbe officinali nella nostra
alimentazione offre un grande aiuto sia sul fronte
del sapore sia della salute: aggiungono gusto,
aroma, colore e nello stesso tempo vitamine e sali
minerali.
1.- Erbe e spezie – Cosa sono e le loro differenze
principali. Quali benefici per la salute e una cucina
saporita e sana.
Erbe aromatiche – Conosciamole e coltiviamole.
Ricette per piatti profumati.
2.- Spezie – Le 12 principali, un po' di storia; i
benefici e l'utilizzo. Ricette per piatti saporiti.
3.- Spezie – Altre 10 spezie e i mix; i benefici e
l'utilizzo. Ricette per piatti gustosi.
Saranno a disposizione erbe e spezie da vedere,
annusare, assaggiare per una completa
esperienza sensoriale.

Totale ore di lezione n. 6 per n. 3 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota di partecipazione € 15 Iva compresa
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Dipartimento Salute e Benessere

5.2a/b ~ TAI JI QUAN
Corso di attività motoria dolce
Docente Antonio Vittori
Mercoledì
a - corso base: ore 10.00 - 11.00
b - corso avanzato: ore 11.00 - 12.00
3-10-17-24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2018
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 per n. 10 incontri
Il corso si attiva con minimo 10 max 15 iscritti
Quota di partecipazione € 60 Iva compresa
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Dipartimento Salute e Benessere

5.3 ~ YOGA
Docente Fabio Guerrini
Mercoledì ore 8.45 - 9.45
3-10-17-24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2018
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 per n. 10 incontri
Il corso si attiva con minimo 10 max 12 iscritti
Quota partecipazione € 60 Iva compresa
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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
15-22-29 gennaio, 5 febbraio 2019
Obiettivo: impariamo a cucinare ricette
semplici e sane.
Diario alimentare: dalla teoria alla pratica,
come superare gli “ostacoli"
- Analisi del “piatto della salute” giornaliero
per un’ alimentazione equilibrata
- Pianificazione di un menù equilibrato per
tutta la settimana, per favorire la varietà
nell’alimentazione ed evitare gli sprechi
- Lettura delle etichette: come identificare un
prodotto sano ed evitare gli inganni del
marketing
- Facciamo insieme la spesa, scegliendo gli
ingredienti sani al supermercato

Totale ore di lezione n. 8 per n. 4 incontri
Il corso si attiva con un min di 18 iscritti
Quota partecipazione € 20 Iva compresa
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5.5 ~ GIOCHI PER LA MENTE
Docente Prof. Eleonora B. Montalti
Lunedì ore 9.30 - 11.00 Aula 1
21-28 gennaio,
4-11-18-25 febbraio 2019

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.)

Totale ore di lezione 9 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti.
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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5.6 ~ MAKE YOUR HOME
Docente Valeria Vannini
Mercoledì ore 15.00-17.00 Aula 1
16-23-30 gennaio, 6-13 febbraio 2019
Ispirazioni di progettazione e decorazione di
interni
Fare la casa propria, renderla personale e
conformata sul nostro modo di essere, di vivere e
abitare.
Modificare gli ambienti già esistenti per adeguarli
al presente, rinnovarli per renderli più funzionali e
gradevoli.
Riuscire a trasformare finalmente la propria
abitazione nella casa sempre desiderata...di
questo si parla nel corso MAKE YOUR HOME
• Analisi dell’abitare
• Come sono le nostre case, pregi e difetti più

comuni
• Dimensionamento degli spazi e posizione degli
arredi
• Come rinnovare gli ambienti: strumenti e idee
• Decorazione di interni: texture murali, tinte,

piastrelle, tessuti, carte da parati

• Rinnovo e recupero dei mobili e degli oggetti
• Conoscere mobili e oggetti di casa, come

sceglierli e dove/come acquistarli

Durante il corso verranno visionati ed analizzati
ambienti da modificare e rinnovare tramite gli
strumenti appresi.
A scelta si potranno utilizzare piante, disegni e
foto di spazi dei corsisti.

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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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
14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
Obiettivi:
Il corso si prefigge lo scopo di allenare le
capacità cognitive attraverso un approccio
integrato che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche.
L'allenamento delle funzioni cognitive
preserva più a lungo le abilità possedute.
Inoltre la consapevolezza delle proprie
capacità è fondamentale per consentire alle
persone di promuovere il proprio benessere.

Si consiglia di premunirsi di carta e penna.

Totale ore di lezione 9 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti.
Quota partecipazione € 45 Iva compresa
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6.1 ~ ASTRONOMIA
a cura del Gruppo Astrofili Faentino
“G.B. Lacchini”
Relatore Claudio Balella
Giovedì ore 15.00 - 17.00 Aula 1
14-21-28 marzo, 4-11 aprile 2019

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 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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6.2 ~ CORSO DI PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA E SUCCESSORIA
Docenti Dott. Andrea Raschi,
Dott. Roberto Morgan Scardovi,
Notaio Dott. Paolo Castellari
Martedì ore 15.00 – 17.00 Aula 1
2-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2018
I, II, III incontro:
Dott. A.Raschi e R.M.Scardovi
Dalla finanza Classica alla finanza
Comportamentale:
- Diventare "investitori consapevoli".
Gli elementi cruciali per una corretta
pianificazione finanziaria:
- Individuazione dei propri "bisogni" finanziari,
previdenziali e assicurativi.
I principali Strumenti a disposizione del
risparmiatore:
- Azioni, obbligazioni, risparmio gestito e
assicurativo.
Le novità del 2018-2019 (cenni sulle novità di
MIFID II)
Introduzione alla Pianificazione Patrimoniale

IV, V incontro:
Notaio Dott. P. Castellari
Successioni, donazioni.
Istituti a tutela di soggetti deboli: profili
civilistici e fiscali.

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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6.0 ~ I VENERDÌ DELLA SCIENZA
A cura dell'Ing. Aldo Scapoli
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE INIZIATIVE
Le escursioni indicate non sono esposte in ordine
cronologico e, salvo eccezioni, si svolgeranno
tendenzialmente il terzo venerdì di ogni mese, con
esclusione del periodo invernale. La destinazione, la
data esatta, gli orari, le modalità di partecipazione, i
dettagli e gli eventuali costi saranno comunicati di volta
in volta con congruo anticipo a tutti i membri
dell’indirizzario. Chi ancora non è inserito nell’elenco e
desidera farlo (non comporta alcun impegno di
partecipazione)
può
inviare
una
mail
a
aldo.scapoli@fastwebnet.it
Visite aziendali
SENZANI Brevetti S.p.A. - Faenza
MOLINO Naldoni di Via Pana – Faenza
MAGNETI MARELLI – Bologna
LAMBORGHINI Auto – S. Agata Bolognese
Visite museali
Museo del GIOCATTOLO (Ravenna) e degli
STRUMENTI MUSICALI (Savio)
Museo della GUERRA (Castel del Rio)
MUSME – Museo di Storia della Medicina - Padova

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, che devono essere iscritti
all'Università.
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Dipartimento Informatica

7.01a/b ~ NUOVE TECNOLOGIE E
COMUNICAZIONE SMARTPHONE E
TABLET CON SISTEMA OPERATIVO
“ANDROID”
Docente Ing. Marco Sangiorgi
CORSO

a: Giovedì ore 9.30 - 11.30
11-18-25 ottobre,
8-15 novembre 2018

CORSO

b: Giovedì ore 15.00 - 17.00
22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018

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
La connessione a Internet
Download di applicazioni, installazione e
aggiornamento
Configurazione e uso della posta elettronica;
corretto utilizzo di account e password
Utilizzo della messaggistica personale
Utilizzo di Google Play
I QR code
Ultima lezione: esercitazione in Pinacoteca

Presentarsi con smartphone e/o tablet

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con min. 9 e max. 12 iscritti.
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

7.02a/b/c ~ CORSO AVANZATO
ANDROID
Docente Ing. Marco Sangiorgi
a: Giovedì ore 9.30 - 11.30
22-29 novembre, 6 dicembre 2018

CORSO

b: Lunedì ore 20.00 – 22.00
26 novembre, 3-10 dicembre 2018

CORSO

CORSO

c: Giovedì ore 15.00 - 17.00
17-24-31 gennaio 2019

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.
- La gestione delle foto, della musica e
documenti.
- Le applicazioni principali di Google.
- Google maps e Street view.
- Impostazioni personalizzate (widget,
suonerie, notifiche);
- Uno sguardo alla memoria interna.

Totale ore di lezione n. 6 per n. 3 incontri
Il corso si attiva con min. 9 e max. 12 iscritti.
Quota partecipazione € 30 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
USO DELLE APPLICAZIONI
Docenti Proff. E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Mercoledì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
17-19-24-26 ottobre 2018
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 menù 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.
1 PC ogni corsista

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

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
2° Corso

7.2 ~ I PROGRAMMI APPLICATIVI PIÙ'
COMUNI E INTRODUZIONE A
INTERNET
Docenti Proff. E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Mercoledì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
31 ottobre, 7-9-14-16-21 novembre 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza

• Le principali applicazioni indispensabili su un
PC.
• Introduzione al loro uso (Word, Excel)
• Gestione cartelle
• Gestione file
• Gestione programmi
• Creazione archivi.
• 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.

1 PC ogni corsista

Totale ore di lezione n. 12 per n. 6 incontri
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 80 Iva compresa
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PRIMI PASSI NEL COMPUTER
3° Corso

7.3 ~ USARE INTERNET E LA POSTA
ELETTRONICA – I CLOUD
Docenti Proff. E. Oliva, M.Sangiorgi, G.Melandri

Mercoledì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
28-30 novembre, 5-7-12 dicembre 2018
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza

• 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.
• 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.
• Introduzione ai sistemi in Cloud, le potenzialità
del sistema e i possibili usi.
1 PC ogni corsista

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

4° Corso

7.4 ~ NAVIGAZIONE INTERNET
UTILIZZO STRUMENTI ONLINE E
SISTEMI IN CLOUD, SERVIZI AL
CITTADINO (FSE)
Docente Prof. Eugenio Oliva
Mercoledì e Venerdì ore 15.00 – 17.00
16-18-23-25-30 gennaio 2019
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci” - Via Nuova, 45 – Faenza
• Scopriamo che cosa sono i social network.
• Le loro potenzialità e il loro uso.
• Approfondimento sugli strumenti online:

Drive e la G Suite di Google – Excel Online,
Word Online, Calendar.

•Introduzione all'uso delle applicazioni online

disponibili.

Presentarsi con il proprio smartphone e/o
tablet.
N.B. - per accedere al corso bisogna avere i
requisiti base di conoscenze e utilizzo di
Windows, Internet, posta elettronica, tablet o
smartphone.
1 PC ogni corsista

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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FAENZA – Informatica
Dipartimento Informatica

5° Corso

7.5 ~ CORSO AVANZATO
APPROFONDIMENTI SULLA
GESTIONE DEL PC
Docente Prof. Eugenio Oliva
Mercoledì e Venerdì ore 15.00 – 17.00
6-8-13-15 febbraio 2019
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 – Faenza
I software nel tempo sono diventati, grazie allo sviluppo
delle tecnologie, 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).
- Interfacciare i vari dispositivi Android - iPhone Tablet
e la loro integrazione. Protezione e sicurezza dati.
- Configurazione e gestione dispositivi, wireless,
router, stampanti - scanner - multifunzione,
periferiche aggiuntive, gestione driver delle
periferiche.
- Uso di antivirus e firewall.
1 PC ogni corsista
N.B. - per accedere al corso bisogna avere i requisiti
base di conoscenze e utilizzo di Windows, Internet,
posta elettronica, tablet e/o smartphone.
Totale ore di lezione n. 8 per n. 4 incontri
Il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 50 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI1 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 10.30 – 12.00 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
ll corso è rivolto a studenti principianti oppure a chi
possiede una conoscenza scolastica “da rinfrescare”.
L’obiettivo è quello di avvicinarsi all’inglese divertendosi
e lavorare assieme per il raggiungimento di una propria
autonomia
nella
comunicazione,
sostenendo
conversazioni semplici in circostanze di viaggio, lavoro
o socializzazione.
Il testo adottato è orientato
all’apprendimento “step-by-step” del lessico e della
fraseologia quotidiana proposti in combinazione con le
regole di base della grammatica. L’abbinamento con
vari strumenti digitali rende più attivo e coinvolgente il
lavoro in classe grazie alla proiezione di mappe
concettuali, per una migliore memorizzazione, di
materiali video con interviste e documentari girati in
situazioni autentiche di realtà quotidiana, oltre alla
visione di una mini-storia a puntate. L’attenzione
costante alla combinazione tra corretta pronuncia e
parola scritta (con esercizi specifici e ascolto di canzoni)
contribuirà al naturale raggiungimento di una certa
autonomia anche nella comprensione orale. Il ricco
supporto interattivo fornito dal testo in uso (dvd
contenente il libro in forma digitale ed ulteriori attività e
giochi online fruibili dal sito della casa editrice) permette
un ulteriore lavoro individuale offline e online dopo ogni
lezione svolta in classe. Il corsista potrà così esercitarsi
anche a casa, secondo le proprie esigenze, in modo
davvero efficace per ottenere progressi nel proprio
livello di comunicazione.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor (oppure
eBook) ed eserciziario

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

57

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI2 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Giulia Tredozi
Giovedì ore 19.00 – 20.30 Aula 2
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
Il corso si rivolge a coloro che intendono avvicinarsi alla
lingua inglese per la prima volta oppure a coloro che,
disponendo già di basi elementari, si prefiggono di
consolidarle, riprendendo l’insegnamento linguistico da
principio.
Il corso sarà strutturato in modo da consentire ai
partecipanti di sviluppare una base solida dal punto di
vista grammaticale ma non solo: verranno affrontate
tematiche e situazioni tipiche della vita quotidiana, per
cui verranno forniti il lessico e la fraseologia principale.
Verrà posta particolare enfasi sull’aspetto comunicativo
e, grazie ai supporti multimediali a disposizione, si
lavorerà sull’uso parlato e sull’ascolto della lingua,
aspetto fondamentale ma spesso trascurato.
Le lezioni seguiranno pertanto un percorso strutturato e
ben organizzato che consentirà ai partecipanti di
sviluppare prima una base grammaticale e linguistica
solida per poi integrarla con esercizi interattivi e attività
estrapolate da contesti reali e situazioni veritiere, al fine
di acquisire le principali funzioni formali e comunicative
della lingua.
È consigliata l’adozione di un libro di testo che verrà
seguito e integrato da attività extra per consentire lo
studio e il ripasso individuale di ciò che viene spiegato a
lezione:
.New English file, Elementary Student’s Book
.Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson
Oxford University Press

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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Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI3 ~ INGLESE II ANNO
Docente Prof. Ilena Drei
Lunedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1 aprile 2019
Il corso è pensato per chi si è avvicinato alla lingua
inglese da poco tempo frequentando solamente un
precedente corso o per chi si considera quasi
principiante.
E’ strutturato secondo un approccio che permette di
comunicare in lingua in situazioni di vita quotidiana.
Si basa su un approccio comunicativo e pone grande
enfasi sull’uso parlato e sull’ascolto della lingua con
attenzione ad elementi grammaticali e lessicali utili al
fine della conversazione.
Il percorso prevede il ripasso e riutilizzo delle strutture e
del vocabolario acquisito in diverse situazioni di vita
quotidiana in modo da poter favorire una
memorizzazione delle parole apprese. Gli elementi più
propriamente linguistici verranno arricchiti da elementi
di civiltà legati alla cultura anglo-americana.
È prevista l’adozione del seguente libro di testo:
AA.VV. “Empower A2” Elementary Student’s Book. Ed.
Cambridge English.
ISBN 978-1-107-46626-5
(All’inizio del corso è previsto un periodo di ripasso degli
argomenti contenuti nelle unit 1,2,3, e 4 del libro in adozione.
Presso la segreteria didattica è presente una dispensa di
ripasso di ciò che è stato fatto durante il corso principianti
tenutosi nell’a.s. 2017/2018)

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
lI corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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LI4 ~ ELEMENTARY ENGLISH – Step 2
Level A1-A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 18.15 - 19.45 Aula 1
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
ll corso è rivolto a chi già possiede una competenza di
base e intende consolidare e ampliare le proprie
conoscenze al fine di arricchire il lessico e incrementare
l’autonomia nell’uso della lingua inglese per poter
interagire in conversazioni gradualmente più articolate.
Il testo adottato offre una Grammar Bank con regole ed
esercizi per il ripasso degli argomenti di base affrontati
allo Step 1 (tra cui possessivi, pronomi personali,
preposizioni di luogo e tempo e tempo presente) per
proseguire poi nel sillabo, fino ad esercitarsi
nell’espressione di situazioni passate ed ulteriori
funzioni comunicative proprie della sfera personale,
sociale e lavorativa. Il ricco supporto digitale fornito dal
testo in uso (dvd contenente il libro in forma digitale,
video con interviste e documentari girati nella realtà
quotidiana, visione di una mini storia a puntate, ed
ulteriori attività e giochi online fruibili dal sito della casa
editrice)
rende
l’apprendimento
particolarmente
stimolante e coinvolgente in classe, permettendo inoltre
un ulteriore lavoro individuale offline e online a casa
dopo ogni lezione. Il corsista potrà così esercitarsi,
secondo le proprie esigenze, in modo davvero efficace
per ottenere progressi nel proprio livello di
comunicazione.

Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario
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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LI5 ~ ELEMENTARY ENGLISH Step 3
Level A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 19.45 – 21.15 Aula 1
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is designed for learners who want to
improve their fluency both in written and spoken
English. After a short revision of basic grammar rules
(present tenses, main place and time prepositions,
adverbs and personal pronouns), learners will
practise past tenses, phrasal verbs and collocations.
A combined book and workbook in digital format is
used in class to learn English with lots of fun and
through a variety of interactive activities and tasks
that will help students get the most out of their
course. By watching the “Practical English” short
films or by listening to popular songs, learners will
improve their knowledge of vocabulary and idioms
about real-life topics and will practise communication
functions such as giving news, reporting information,
telling a story, discussing problems, describing
places and situations. The specific language used in
different situations at work, in social life or while
travelling will also be dealt with. The digital
components (iTutor and iChecker or eBook) included
in the Student’s learning package as well as an
online workbook offer customisable tests, extra
practice, games and learning resources for individual
work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor(oppure
eBook) ed eserciziario

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
lI corso si attiva 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 ~ BASIC ENGLISH IV Anno
Docente Prof. Donatella Zaccherini
Giovedì ore 10.00 - 11.30 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
The corse is addressed to people who have
an intermediate knowledge of the English
language and want to improve it for work and
travel purposes.
The main part of the lesson will be spent by
making
conversation
about
personal
experiences and sharing opinions in real-life
situations.
The textbook will be used by listening to the
cd, reading and comprehension of the
situations, doing the oral and written
exercises.
Magazine and newspaper articles will be read
and discussed together.
The lesson activity will also include the
listening of songs and poems and
understanding of the lyrics.
The language will be enriched by new
structures and vocabulary.
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
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI7 ~ INGLESE - PET
Docente Prof. Barbara Birestini
Martedì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio
5-12-19 marzo 2019

This course is aimed at students that
already have an A2 level of English and
would like to reach the B1 level of the
common European framework.
It will be possible to take the Cambridge
English PET exam at the end of the
course. The classes will therefore focus
on vocabulary, grammar, listening and
speaking skill development and practice
tests.
The course book that will be used is
“Preliminary for Schools Trainer 2"
Six Practice Tests with Answers and
Teacher's Notes with Audio
(ISBN 9781108401630)

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 € 145 Iva compresa
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Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI8 ~ SUCCESS WITH ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 18.15 – 19.45 Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
By using a combined book and workbook in digital
format this course delivers motivating lessons with
engaging topics relevant to the students’ life and
learning needs. A range of interactive activities
and tasks offered with a good balance of
grammar, vocabulary, pronunciation and language
skills development will get learners talking on a
variety of issues related to authentic texts and
dialogues. Songs, videos with real-world in-thestreet interviews and documentaries, and the
“Practical English” short films will engage learners
with the English language, habits and culture. The
digital components (iTutor and iChecker or eBook)
included in the learning package and an online
workbook offer customisable self-assessment
tests, extra practice, games and learning
resources for further work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario

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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Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI9 ~ SAY IT IN ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 16.45 - 18.15 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is addressed to learners at an
elementary / lower intermediate level who would
like to develop their ability to communicate in
English in everyday and travel situations.
Participants will be given an opportunity to
practise their listening and speaking skills in a
friendly, relaxed atmosphere. Support will be
provided at all stages of the learning process and
special attention will be given to the target
language – vocabulary, functions and grammar
structures – needed by the students to improve
their communication skills. To facilitate learning
and real acquisition, recycling and revision of
previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials, specially
created to meet their needs, and will be sent
learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone an
opportunity to practise reading skills in a fun way.

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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Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI10 ~ LISTEN AND SPEAK
Level B1-B2
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 15.00 - 16.30 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is designed for learners at an
intermediate level who want to develop their
ability to communicate in English in everyday,
travel and work situations.
Participants will be given an opportunity to
improve their listening and speaking skills in a
friendly learning environment. Support will be
provided at all stages and special attention will be
given to the target language – vocabulary,
functions and grammar structures – needed by the
students to make real progress. To facilitate
learning and acquisition, recycling and revision
of previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials, specially
created to meet their needs, and will be sent
selected learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone an
opportunity to practise reading skills in a fun way.

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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LIC11 ~ GETTING ON IN ENGLISH
Level B1-B2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Venerdì ore 10.30 - 12.00 Aula 2
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018,
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
This course is designed for those who wish to
improve their confidence in speaking English and
to practise the specific language used in different
situations at work, in social life or while travelling.
After revision of the major grammar structures and
language functions, learners will build up their
communication skills through a wide variety of
phrasal verbs and collocations included in the
texts and dialogues. The Student Book’s Practical
English episodes, the in-the-street interviews and
short films offered by the videos are rich in
engaging topics and real life situations that make
the lessons relevant to the current language and
cultural trends. This will also help learners expand
their knowledge of vocabulary and idiomatic
expressions with a focus on pronunciation and
fluency. The digital components (iTutor and
iChecker or eBook) included in the learning
package and an online workbook offer
customisable
self-assessment
tests,
extra
practice, games and learning resources for further
work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIC13a/b ~ B2 ENGLISH
with native speaker
Docente Prof. Ruth Allen
British English

Martedì - Aula 1
corso a - ore 18.30 – 20.00
corso b - ore 20.15 – 21.45
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
On this course there will be both conversation and
book-based learning. At the beginning of each
lesson we will talk about topics in the news, and
for the remaining time we will work from an
English-language course book. Compared to a
pure conversation course, this type of course has
several strengths. 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
your language 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
listening and videos. To sum up, this course offers
the best of both worlds. There will be plenty of
time and opportunities for conversation, but you
will also be able to enjoy the advantages of using
a carefully-crafted course book. All this with the
benefits of having a teacher who is a native
speaker.
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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LIA14 ~ ADVANCED ENGLISH
COURSE
Docenti Proff. Elena Assirelli e Ruth Allen
Giovedì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
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 Prof. Mariana Cova
Mercoledì ore 15.00 – 16.30 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
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

70

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS2 ~ SPAGNOLO PRINCIPIANTI
Livello A1.1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Docente Prof. Luz María González Rodríguez
Mercoledì ore 20.00 – 21.30 Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018,
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019

Il corso è costituito da brevi e varie unità, che
integrano in maniera originale un contatto
costante tra lessico e strutture grammaticali,
inoltre offre una visione ampia e attuale dei paesi
ispanofoni.
Obiettivo:
capire semplici e chiari messaggi orali della vita
quotidiana con una particolare attenzione alla
fonetica, salutare e presentarsi, apprendere il
vocabolario degli alimenti, le vacanze, le compere,
la famiglia e il tempo libero…
Contenuti grammaticali:
Presente dei verbi ser, tener, estar, llamar, pedir,
preferir, querer y hacer.
Perifrasi di azione futura: ir+a infinitivo e d’obbligo:
tener que infinitivo.
Avverbi di tempo, numeri, pronomi OD-OI con
pronome se+3ª.persona.
Temi culturali: La lingua ufficiale di 21 paesi,
mappa culturale dello spagnolo, visitare la
Spagna, cinema e personaggi famosi, Spagna e
gli emigranti, abitudini spagnole, Madrid di giorno
e notte, viaggiare/gourmet, mangiare in Spagna e
America Latina…
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS3 ~ ESPAÑOL NIVEL AVANZADO
Curso de preparación para el examen
DELE A2
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Docente Prof. Luz María González Rodríguez
Lengua nativa con credenciales del Instituto Cervantes

Martedì ore 16.45 – 18.15 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018,
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Los diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) del Instituto Cervantes son el título oficial más
reconocido Internacionalmente para acreditar el nivel
de competencia y dominio de la lengua española.
El programa está orientado a la familiarización con la
estructura del examen (prueba, tareas, criterios de
certificación, etc.), así como al desarrollo de estrategias
para la superación de los mismos. El objetivo del curso
es preparar al alumno para superar esta prueba con
éxito.
El curso está organizado en tres grandes partes:
La primera parte tiene el objetivo de que el alumno se
familiarice con el curso y el formato del examen: el
horario, las partes del mismo y la duración de cada
prueba.
La parte central del curso está dedicada a preparar
cada prueba del examen.
.Prueba de compresión de lectura
.Prueba de comprensión auditiva
.Prueba de expresión e interacción escritas
.Prueba de expresión e interacción orales
La tercera parte permite al estudiante practicar todo lo
aprendido con un examen real con sus soluciones. Con
él, el usuario puede poner realmente a prueba los
conocimientos adquiridos durante el curso.
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 € 145 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuol a di Lingue e Civiltà

LS4 ~ SPAGNOLO II ANNO - B2
Docente Prof. Mariana Cova
Martedì ore 20.15 – 21.45 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Objectivos Generales
- Expresarse con razonable fluidez sobre hechos
pasados, presentes y futuros, así como de una
variedad de temas que sean de su interés.
- Responder, preguntar, resumir, comunicarse y
ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre
temas de su interes o cotidianos, aunque pida que
se lo repitan algunas veces cuando el interlocutor
habla muy rápido.
- Comprender en líneas generales, discursos
sencillos y breves
- Encontrar y comprender información para lograr
como objectivo guiarse en la ciudad, en el
aeropuerto, en la estación de trenes, ecc.
- Expresar emociones y responder con
sentimientos como la sorpresa, la felicidad, el
interés, la indiferencia.
Contenidos gramaticales
Repaso de los contenidos anteriores – Preterito
imperfecto – Usos generales de POR y PARA –
Adjectivos y pronombres indefinidos – El pretérito
perfecto – Imperativos afirmativos y negativos
regulares.
Contenidos culturales
Días festivos hispanos – La música típica española
– Gastronomía hispana – Los grupos indígenas
hispanos.
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS5 ~ CONVERSACIÓNES
Español Nivel A2.E
Docente Prof. Mariana Cova
Giovedì ore 17.15 - 18.45 Aula 2
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LF1 ~ FRANCESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Anne Capriotti
Lunedì ore 18.30 – 20.00 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
Corso di facile accesso pensato per chi si avvicina alla
lingua francese per la prima volta. Verranno trattati
argomenti che permettono di comunicare in situazioni di
vita quotidiana e in contesti reali. L’obiettivo del corso è
di riuscire ad avvicinarsi alla lingua in un modo diverso e
sicuramente divertente.
Il corso sarà diviso in moduli, ognuno dei quali
svilupperà un tema specifico. Contestualmente agli
argomenti proposti, saranno legati elementi di civiltà e
affrontate le prime nozioni di grammatica.
Per lo studio e l’impiego delle strutture linguistiche e del
vocabolario acquisiti nelle diverse situazioni saranno
proposte attività anche attraverso l’uso di materiale
multimediale tali video (estratti di film o documentari
riguardanti il tema trattato) e giochi interattivi individuali
o a gruppi (quiz).
Per meglio seguire il corso verranno fornite fotocopie
relative all’argomento trattato e comunicati link di
riferimento e applicazioni (app) semplici da poter
scaricare sul cellulare o sul proprio tablet.
Moduli:
- La presentazione (presentare se stessi - semplici
dialoghi)
- La cucina francese (cosa si mangia e dove)
- Il viaggio (prenotare un viaggio - i luoghi importanti
della città)
- Il ristorante (ordinare un pasto, la struttura di un menù)
- I negozi (fare la spesa e gli acquisti)
- Le indicazioni stradali (orientarsi nello spazio)
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LF2 ~ FRANCESE II ANNO
Docente Prof. Rita Fiorini
Mercoledì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019

Obiettivi e programma
Il corso si propone di condurre il corsista
all'ampliamento della conoscenza del lessico
corrente e delle strutture grammaticali di base,
per metterlo in grado di leggere e comprendere
testi più impegnativi al fine di acquisire la
capacità di esprimersi in maniera più fluida.
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.
Si continuerà ad analizzare gli aspetti
caratteristici e interessanti della “civilisation
français”: 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
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuol a di Lingue e Civiltà

LF3 ~ CONVERSATION EN FRANÇAIS
Docente Prof. Rita Fiorini
Martedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Objectifs et programme
On se propose de continuer et d’approfondir
l’apprentissage des structures grammaticales et
lexicales
precedentes
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”,
des quotidiens régionaux, des mensuels “Detours
en France”, des brochures pour connaître la
“civilisation français” 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
chansons, des recettes de cuisine, à la demande
des intéressés.
On parle aussi de la France du point de vue
turistique et on considère 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 puisse avoir le
matériel qu’on utilise chaque fois.
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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LT1 ~ TEDESCO III ANNO
Docente Prof. Heide Wilm
Giovedì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019

l corso prosegue nell'ampliamento del lessico
riguardante temi della vita di ogni giorno.
Ripassa e completa la conoscenza delle
strutture linguistiche.
Wir bereichern unseren Wortschatz für das
tägliche Leben. Wir wiederholen und
vervollständigen die Grammatik.
Canti, dialoghi, storia e brani di letteratura
aiuteranno ad approfondire la cultura
germanica.
Lieder, Dialoge, Geschichte und
Kurzgeschichten der Literatur werden unser
Wissen über die deutsche Kultur vertiefen.
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
Il corso si attiva 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

LT2 ~ TEDESCO IV ANNO
Docente Prof. Barbara Birestini
Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018,
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019

Der Kurs wendet sich an Schüler, die
Grundkenntnisse schon besitzen, und
zwar die imstande sind, selbstständig
Sätze im Präsens und im Perfekt
formulieren zu können. Es werden das
Präteritum und Perfekt wiederholt und der
Konjunktiv II und der Passiv eingeführt.
Das
Lese-und
Hörverständnis
von
authentischen Texten wird auch geübt.
Kursbuch: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig
Los, Vol. 1

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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LR1 ~ RUSSO PRINCIPIANTI
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
Premessa
l corsi di lingua russa sono tenuti da docente
madrelingua che, oltre ad insegnarvi la lingua, vi aiuterà
a conoscere ancora più da vicino la cultura russa, una
cultura affascinante e moderna, che si è andata via via
mischiando con la cultura mondiale, mantenendosi però
sempre fedele alle proprie origini.
La lingua russa è la sesta più parlata nel mondo e una
delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E’ il più
importante mezzo di comunicazione in gran parte
dell'Europa dell'Est (russi, bielorussi, ucraini, kazaki,
uzbechi…). Anche solo una minima conoscenza della
lingua può rappresentare una grande opportunità, dal
momento che i rapporti tra Russia e mondo occidentale
si fanno sempre più intensi.
Il corso di lingua russa base è rivolto a coloro che
desiderano apprendere il lessico e le espressioni
indispensabili per capire, farsi capire e comunicare con i
madrelingua russa durante i viaggi e/o permanenze
all’estero. Potrai apprendere:
1 Alfabeto cirillico
2 Elenchi di frasi
3 Glossari
4 Verbi utili
5 Curiosità
6 Misure e tabelle di conversione.
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. È previsto l'uso di strumenti
informatici.

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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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuol a di Lingue e Civiltà

LR2 ~ RUSSO II ANNO
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 18.30 – 20.00 Aula 1
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
Premessa
La lingua russa è la sesta più parlata nel mondo e una delle
sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E’ il più importante
mezzo di comunicazione in gran parte dell'Europa dell'Est
(russi, bielorussi, ucraini, kazaki, uzbechi…). Anche solo
una minima conoscenza della lingua può rappresentare una
grande opportunità, dal momento che i rapporti tra Russia e
mondo occidentale si fanno sempre più intensi. E' inoltre
motivo di grande piacere poter scorrere nella lingua
originale qualche passo dalle grandi opere della letteratura
russa, patrimonio dell'umanità, o anche solo decifrare la
pagina di un quotidiano o di una rivista on-line.
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano una conoscenza
base o molto elementare della lingua russa e intendano
acquisire una competenza essenziale pratica della stessa in
specifici contesti d'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 di letterine e biglietti di auguri.
Il corso è integrato da attività/iniziative culturali di varia
natura (filmati, serate di canzoni, conferenze…);costituisce
inoltre il primo gradino del livello avanzato nel percorso di
apprendimento della lingua in tutte le sue componenti
(grammatica, comprensione, comunicazione, lettura e
scrittura). È previsto l'uso di strumenti informatici.

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
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

B2.1 ~ STORIA DELL'ARTE
LE AVANGUARDIE STORICHE
Docente Prof. Ilaria Piazza
Martedì ore 15.00 - 17.00
9-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2018
Biblioteca di Brisighella

Programma
L’ESPRESSIONISMO: la Francia (i Fauves e
Matisse), la Germania: pittura e grafica (Die
Brücke), architettura e cinema, l’Austria
(Schiele e Kokoschka).
IL CUBISMO: Picasso e Braque, la scultura,
gli “altri” cubisti (Gris, Léger e Delaunay).
Pablo Picasso, il genio del Novecento.
IL FUTURISMO: Boccioni, Balla, Carrà,
Severini, Russolo; l’architettura (Sant’Elia), la
seconda generazione dei futuristi (Prampolini
e Depero).

Viaggio di istruzione
Rovereto
MART e Casa d'Arte Futurista Depero
novembre 2018

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
XVI ANNO
Docente Maestro d’Arte Antonella Tronconi
Corso di Ceramica a
da martedì 8 gennaio 2019
ore 20.30 - 22.30
Corso di Ceramica b
da giovedì 10 gennaio 2019
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori – Brisighella
Presentazione dei corsi
martedì 11 dicembre 2018 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, … ) e per i consumi
energetici sarà suddivisa tra gli iscritti, versando un
acconto a inizio corso.
Programma:
"Carte, giochi da tavolo e di società"
I giochi da tavolo rappresentano un fenomeno
piuttosto diffuso nei paesi occidentali come
momento di aggregazione.
I manufatti dei corsisti verranno realizzati
prendendo spunti dalle carte e dai giochi giunti a
noi fin dall'antichità.
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 Maestro d’Arte Antonella Tronconi
da martedì 2 ottobre 2018
ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori – Brisighella

Presentazione del corso
martedì 25 settembre 2018 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: “Le tecniche miste”
Sanguigne, seppie, carboncino, china e
gessetti colorati – tecnica e metodo di
espressione artistica reale o fantastico.
Le matite unite ai gessetti colorati sono un
mezzo che, grazie alla sua duttilità e al suo
colore caldo, consente di ottenere ottimi
risultati con il tema del paesaggio e della
fantasia.
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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BRISIGHELLA
Dipartimento Creare con l'arte

B3.3 ~ CORSO DI RICAMO
Docente Claudia Cassani
Giovedì ore 20.30 – 22.30
11-18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6 dicembre 2018
Circolo Arci - Ambra
Via Barduzzi, 11 - Brisighella
L'arte del ricamo è sempre stata "di casa" nella
nostra valle del Lamone, nel settore dell'artigianato
ha rappresentato il fulcro delle occupazioni
femminili fino agli anni '60.
L'avvento
dell'industrializzazione
lo
ha
gradualmente
relegato
in
una
posizione
particolare, a tal punto che oggi il ricamo è
diventato una vera arte per pochi eletti...
Questa arte del ricamo continua gloriosamente a
vivere grazie all'Associazione "C'era una volta il
ricamo" che, istituendo corsi, mostre e concorsi,
dà modo a questa tradizione ultrasecolare di
trasmettersi nel tempo.

Programma del corso
- Punto ombra e punti di ornato (catenella,
erba, palestrina...)
- Rifinitura orli
- Sfilature a jour
Verrà fornito il materiale di base (stoffa e filo),
mentre ago, ditale, forbici e telaio dovranno
essere di dotazione dei partecipanti.

Totale ore di lezione n. 16 per n 8 incontri
Il corso si attiva con minimo 10 iscritti
Quota partecipazione € 65 Iva compresa
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BRISIGHELLA
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 ~ ALLA RICERCA DELLE NOSTRE
RADICI
Docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.00 - 17.00
22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2018
Biblioteca di Brisighella

Il percorso della canapa: dalla semina al
telaio.
- Usi e tradizioni.
- Il linguaggio dei canapini.
- Il lessico specifico della produzione
canapa.
- Cante e racconti.

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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BRISIGHELLA
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

B4.2 ~ GIARDINAGGIO SECONDO
NATURA
Docente Chiara Boni
Lunedì ore 9.30 - 11.30
Alla Valletta
(ritrovo davanti alla Stazione ferroviaria di
Brisighella)
18-25 marzo, 1-8-15 aprile 2019
•

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.

Si prevede 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 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti,
comprensivi dei partecipanti di Faenza.
Quota partecipazione € 25 Iva compresa
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BRISIGHELLA
Dipartimento Salute e Benessere

B5.1 ~ ALLENAMENTO PER LA MENTE
Docente Dott. Alice Rava
Lunedì ore 9.30 - 11.00
21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 2019
Biblioteca di Brisighella

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di allenare le
capacità cognitive attraverso un approccio
integrato che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche.
L'allenamento delle funzioni cognitive
preserva più a lungo le abilità possedute.
Inoltre la consapevolezza delle proprie
capacità è fondamentale per consentire
alle persone di promuovere il proprio
benessere.

Si consiglia di premunirsi di carta e penna.

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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BRISIGHELLA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

BI1 ~ SAY IT IN ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 19.00 - 20.30
Presentazione del corso
martedì 16 ottobre 2018 - ore 19.00

Inizio del corso martedì 23 ottobre 2018
Biblioteca di Brisighella

This course is addressed to learners at an
elementary / lower intermediate level who
would like to develop their ability to
communicate in English in everyday and
travel situations.
Participants will be given an opportunity to
practise their listening and speaking skills in a
friendly, relaxed atmosphere. Support will be
provided at all stages of the learning process
and special attention will be given to the target
language – vocabulary, functions and grammar
structures – needed by the students to improve
their communication skills. To facilitate learning
and real acquisition, recycling and revision of
previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials,
specially created to meet their needs, and will be
sent learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone
an opportunity to practise reading skills in a fun
way.
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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BRISIGHELLA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

BI2 ~ LISTEN CAREFULLY… AND KEEP
TALKING!
Are you comfortable enough with your written
English but feel that you still need classes to
develop your listening and conversational skills?
This is the course for you!

Docente Prof. Elena Assirelli
Martedì ore 20.30 - 22.00
Inizio del corso martedì 23 ottobre 2018
Biblioteca di Brisighella

The course is ideal for students at an
intermediate and post-intermediate level, who
want to improve their listening skills and speak
more confidently and effectively.
Participants will be given an opportunity to
practise the language they need to know in
order to better understand spoken English as
well as communicate with greater fluency in a
wide range of situations. Throughout the
course students will be engaged in a variety of
stimulating activities, including audio listening,
video and film watching, group work and
discussions, presentations, role-playing.
At the end of the course, students will have
acquired a wider level of vocabulary and will
have improved their fluency, accuracy,
pronunciation and listening comprehension.
Lessons will take place in a friendly, inclusive
atmosphere. To facilitate learning, tailor-made
course materials will be provided in a
systematic way.
Durata di una lezione 1h 30’.
Durata del corso ore 30
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 130 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE
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 11.00 - 13.00

Iscrizioni
da giovedì 20 settembre 2018
Inizio lezioni
Giovedì 4 ottobre 2018
Sede dei corsi
Centro Sociale Auser
Viale Umberto I, 48

con il Patrocinio del Comune di
Castel Bolognese
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CASTEL BOLOGNESE
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
LE AVANGUARDIE STORICHE
Docente Prof. Ilaria Piazza
Giovedì ore 15.30 - 17.30
4-11-18-25 ottobre, 8 novembre 2018
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Sala Bacchilega)

Programma
L’ESPRESSIONISMO: la Francia (i Fauves e
Matisse), la Germania: pittura e grafica (Die
Brücke), architettura e cinema, l’Austria
(Schiele e Kokoschka).
IL CUBISMO: Picasso e Braque, la scultura,
gli “altri” cubisti (Gris, Léger e Delaunay).
Pablo Picasso, il genio del Novecento.
IL FUTURISMO: Boccioni, Balla, Carrà,
Severini, Russolo; l’architettura (Sant’Elia), la
seconda generazione dei futuristi (Prampolini
e Depero).

Viaggio di istruzione
Rovereto
MART e Casa d'Arte Futurista Depero
novembre 2018

Totale ore di lezione n 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE
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 ~ PIER PAOLO PASOLINI
TRA LETTERATURA E CINEMA
Docente Dott. Alessandro Fiori
Giovedì ore 15.30 - 17.30
7-14-21-28 febbraio, 7 marzo 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Sala Bacchilega)

- La vita e l'opera di P.P.Pasolini
- "Una vita violenta"
- Dall'amore per le lettere a quello per il
cinema
- Filmografia
Visione dei film:
1 – Mamma Rosa (Italia, 1962 – regia di
P.P.Pasolini)
2 – Il vangelo secondo Matteo (Italia –
Francia, 1964 – regia e sceneggiatura di
P.P.Pasolini)
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 € 30 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE
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
28 marzo, 4-11 aprile, 2-9 maggio 2019
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
-

-

Lezione di raccordo con il resoconto fotografico del
viaggio di istruzione a Cesena e dintorni del 17
maggio 2018 e con il ripasso dei termini del lessico
specifico.
Le rocche e i castelli del territorio cesenate.
Le rocche e i castelli del territorio ravennate.
Le rocche e i castelli del territorio imolese.

Le lezioni teoriche saranno integrate con proiezioni
di immagini delle località prese in esame.
Viaggio di istruzione
Visita di alcune rocche e castelli analizzati durante le
lezioni del corso già concluso.
Giovedì 23 maggio 2019

Totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 30 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE
Dipartimento Salute e benessere

C5.1 ~ ALLEN AMENTO PER L A
MENTE
Docente Dott.Alice Rava
Giovedì ore 15.30-17.30
10-17-24-31 gennaio 2019
Centro Sociale - Auser - V.le Umberto I, 48
(Sala Bacchilega)

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di allenare le
capacità cognitive attraverso un approccio
integrato che comprenda sia spiegazioni
teoriche sia esercitazioni pratiche.
L'allenamento delle funzioni cognitive
preserva più a lungo le abilità possedute.
Inoltre la consapevolezza delle proprie
capacità è fondamentale per consentire
alle persone di promuovere il proprio
benessere.

Si consiglia di premunirsi di carta e penna.

Totale ore di lezione n. 8 per n. 4 incontri
Il corso si attiva con un minimo di 10 iscritti
Quota partecipazione € 40 Iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica
Dipartimento Informatica

C7.3 ~ NUOVE TECNOLOGIE
COMUNICAZIONE SMARTPHONE E
TABLET
Docente Fabrizio Ruberti
Martedì ore 15.30 - 17.30
13-20-27 novembre, 4-11 dicembre 2018
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)
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 ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
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
Martedì ore 18.30 - 20.00
6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)

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

CI3 ~ B2 ENGLISH
with native speaker
Docente Prof. Ruth Allen
British English

Lunedì ore 15.00 – 16.30
5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio,
4-11-18-25 febbraio 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)

On this course there will be both conversation
and book-based learning. At the beginning of
each lesson we will talk about topics in the
news, and for the remaining time we will work
from an English-language course book.
Compared to a pure conversation course, this
type of course has several strengths. 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 your
language 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
listening and videos. To sum up, this course
offers the best of both worlds. There will be
plenty of time and opportunities for conversation,
but you will also be able to enjoy the advantages
of using a carefully-crafted course book. All this
with the benefits of having a teacher who is a
native speaker.
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

CS1 ~ SPAGNOLO CONVERSAZIONE
Docente Prof. Úrsula I. Fernández Ruiz
Giovedì ore 20.00 – 21.30
8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)
Destinatarios:
El
curso
está
dirigido,
principalmente, a personas que ya conocen la
gramática de la lengua española pero quieren
aumentar sus conocimientos desarrollando las
habilidades comunicativas orales y ampliando el
proprio léxico.
Los
estudiantes
mantendrán
Objetivo:
conversaciones y discutirán sobre aspectos
culturales, o de vida cotidiana, o de costumbres
sociales españolas, etc., según los intereses o las
inquietudes de los participantes.
Programa: Conexiones a sitios web y portales que
usan exclusivamente la lengua española para
expresarse como: rtve.es, aprenderespanol.org,
elpais.es, cervantes.es, etc. Los alumnos se
acercarán al uso del español hablado por nativos
de diferentes nacionalidades trabajando con
vídeos, documentales, canciones, lecturas de
artículos periodísticos y literarios, etc.

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 Scuol a di Lingue e Civiltà

CT1 ~ TEDESCO AVANZATO
Docente Prof. Barbara Birestini
Giovedì ore 18.30 - 20.00
8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)

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 a sabato dalle 9.00 alle 13.00
www.comune.tredozio.fc.it

Inizio lezioni
mercoledì 26 settembre 2018
Inaugurazione

settembre 2018
nell’Auditorium comunale
sede dei corsi ordinari

L'Università continua l'attività anche nei
mesi estivi.
Per informazioni consultare il sito del
Comune di Tredozio
www.comune.tredozio.fc.it
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TREDOZIO
Dipartimento di lettere e scienze Umane

Tr1.1 ~ IL VENTENNIO
(di Mussolini al governo)
SINTESI SPETTACOLO
a cura di Maria Grazia Nannini
Sabato 20 ottobre ore 20.30

Tr1.2 ~ LA SECONDA GUERRA
MONDIALE
Docente Prof. Maria Grazia Nannini
coordinatrice
Da lunedì 22 ottobre ore 20.30
5 incontri
Auditorium comunale

Tr1.3 ~ "STASERA SCRIVO"
LABORATORIO DI SCRITTURA
CREATIVA
Docente Dott. Mauro Gurioli
3 incontri
date da definire
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TREDOZIO
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

Tr2.1 ~ IL DIPINTO RACCONTA (VI)
Docente Prof. Barbara Verni
Maria Virginia Fabroni e Tredozio
nell'Ottocento
incontri e 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 ~ SICURI A CERCAR FUNGHI
A cura di Alvaro Foschini
Vicepresidente AMA Alfonsine
Giovedì 4 ottobre ore 20.15

Tr4.2 ~ UOMO E NATURA
Docente Prof. Massimiliano Pitea
I CORVIDI: una serata su cornacchie,
gazze e altro
Giovedì 15 novembre ore 20.30

D ipartimento Sci en ze

Tr6.1 ~ L’UOMO E L’AMBIENTE
Docente Giuseppe Bonaccorsi
Cambiamenti climatici nel passato, nel
presente e nel futuro
Mercoledì 26 settembre ore 20.30
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TREDOZIO
Dipartimento Informatica

Tr7.1 ~ CORSO DI ELABORAZIONE
FOTOGRAFICA E SVILUPPO DIGITALE
Docente Enrico Noali
Da lunedì 26 novembre ore 20.30
Totale ore di lezione 8
4 incontri della durata di 2 ore ciascuno

Dipartimento Scuol a di Lingue e Civiltà

TrI1 ~ INGLESE TURISTICO
Docente Prof. Elisa Schiumarini
Da sabato 29 settembre ore 15.30
Totale ore di lezione 10
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