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 19 settembre 2019
Inizio lezioni
Giovedì 3 ottobre 2019
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
3-10-17-24-31 ottobre 2019
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48

(Sala Bacchilega)
Programma
L’ASTRATTISMO
Vasilij Kandinskij – dal Der Blaue Reiter a Lo
spirituale nell’arte;
Paul Klee – “un astratto con qualche ricordo”;
Piet Mondrian – l’approdo all’astrazione e la
pittura neoplastica.
TRA PITTURA, SCULTURA, ARCHITETTURA E
DESIGN
Il Neoplasticismo e De Stijl (P. Mondrian, T. van
Doesburg e G. Rietveld);
Il Bauhaus (V. Kandinskij, P. Klee, W. Gropius, J.
Albers, M. Breuer, L. Mies van der Rohe).
LE AVANGUARDIE RUSSE
Il Raggismo, Kazimir Malevič e il Suprematismo, il
Costruttivismo e l’arte della Rivoluzione.

Viaggio di istruzione
Rovigo, Palazzo Roverella
Visita alla mostra
Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea.
1860-1915
15 ottobre 2019 (pomeriggio)
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

101

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
19-26 marzo, 2-9-16 aprile 2020
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 rocche e castelli del territorio
cesenate e con il ripasso delle nozioni di base, utile
soprattutto ad eventuali nuovi iscritti.
- Le rocche e i castelli del territorio ravennate.
- Le rocche e i castelli del territorio bolognese.
Le lezioni teoriche saranno integrate con proiezioni
di immagini delle località prese in esame.

Giovedì 21 maggio 2020
Viaggio tra arte, storia ed enogastronomia
Visita di alcune rocche e/o castelli
analizzati durante il 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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C4.2 ~ CASTEL BOLOGNESE E IL SUO
TERRITORIO
(Prima parte)
Docente Dott. Paolo Grandi
Giovedì ore 15.30 – 17.30

9-16-23-30 gennaio, 6 febbr. 2020
Centro Sociale - Auser - V.le Umberto I, 48

(Sala Bacchilega)
1.1 – Quando Castel Bolognese non c'era:
storie e vicende antecedenti la
costruzione del Castello.
1.2 – Pievi e Castelli nel nostro territorio
1.3 – La fondazione di Castel Bolognese e
il suo sviluppo fino al sec. XV,
La presenza ebraica.
1.4 – Da Castel Bolognese a Villa
Cesarina.
Castel Bolognese nel Cinquecento.
1.5 – Il Seicento e i "famigerati"
contrabbandieri.
Per informazioni e curiosità si può
consultare il sito www.castelbolognese.org

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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C4.3 ~ ALLA RICERCA DELLE
NOSTRE RADICI ROMAGNOLE
Docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.30-17.30
13-20-27 febbraio, 5-12 marzo 2020
Centro Sociale - Auser - V.le Umberto I, 48

(Sala Bacchilega)
Il percorso del pane: qvânta fadiga par
un tròcal d' pân

1. Lessico specifico dell'intero ciclo di
produzione
2. Usanze e tradizioni
3. Modi di dire, proverbi e indovinelli
4. Cante e racconti
5. Proiezione di immagini

A conclusione del corso
uscita nel territorio

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 - Informatica
Dipartimento Informatica

C7.3 ~ NUOVE TECNOLOGIE DI
COMUNICAZIONE: SMARTPHONE E
TABLET
Docente Fabrizio Ruberti
Martedì ore 15.30 - 17.30
12-19-26 novembre, 3-10 dicembre 2019
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,
carica dello smartphone.

messa

·

Gestione della rubrica e del registro
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 e disinstallare le
applicazioni.

·

Aggiornamento software

·

Esercitazioni

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

CI2 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Level A1/A2
Docente Prof. Nives Merenda
Martedì ore 18.30 - 20.00
5-12-19-26 novembre, 3-10-17 dicembre
2019
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
3-10-17-24-31 marzo 2020
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)
Obiettivi e programma
Il corso è rivolto a chi possiede una competenza di
base e vuole consolidare e ampliare le proprie
conoscenze per arricchire lessico e autonomia
nell'uso della lingua inglese.
Dopo un breve ripasso degli argomenti trattati nello
Step 1, si passa ad esercitazioni espressive di
situazioni passate e funzioni di comunicazione
della sfera sociale, personale e di lavoro.

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

CI3 ~ ENGLISH B2
Docente Prof. Ruth Allen
BA (Hons), CELTA, DELTA, Postgrad Cert TEFL

Lunedì ore 15.00 – 16.30
4-11-18-25 novembre, 2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)
This course is suitable for you if you have already
completed an English course at B1 level. On this
course there will be both conversation and book-based
learning. At the beginning of each lesson we will talk
about topics in the news, and for the remaining time
we will work from a B2 English-language course book.
Compared to pure conversation, this type of course
has several strengths. Firstly, you will steadily
consolidate and build up your grammar, vocabulary
and pronunciation in an organised and effective
manner. Secondly, there will be many opportunities for
you to practise all your language skills (listening,
speaking, reading and writing) with exercises
presented in an up-to-date, fun and stimulating way.
Thirdly, you will have a workbook, CD and DVD for
further practice at home, with many types of exercise
including listening and videos. To sum up, this course
offers the best of both worlds: there will be plenty of
time and opportunities for conversation, but you will
also be able to enjoy the advantages of using a
carefully-crafted course book. All this with the benefits
of having a teacher who is a native speaker.
Once you have completed a course book at this level,
if you wish, you will be ready to do a preparation course
for a B2 exam such as the First Certificate.

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 A1/A2
Docente Prof. Marisa A. Valdeolmillos
Giovedì ore 20.00 – 21.30
7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)
Il corso è rivolto a coloro che hanno una
conoscenza elementare della lingua e sono
interessati a conoscere la cultura spagnola e
ispanoamericana.
L’obiettivo del programma è quello di ampliare il
lessico, consolidare e ampliare le espressioni
fondamentali nelle situazioni quotidiane, migliorare
la fonetica e la grammatica.
Programma:
Ripasso delle principali strutture grammaticali.
Uso delle preposizioni.
Ripasso dei verbi regolari in indicativo e
conoscenza dei verbi irregolari più usati.
L’uso del passato e del futuro immediato.
Il dialogo interattivo e l’ascolto saranno l’impronta
didattica del corso.
L’insegnante potrà cambiare le strategie
d’insegnamento o gli argomenti del programma in
base all’interesse del gruppo classe.
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

CT1 ~ TEDESCO AVANZATO B2
Docente Prof. Barbara Birestini
Giovedì ore 18.30 - 20.00
7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020
Centro Sociale Auser - V.le Umberto I, 48
(Saletta)

Objektive und Programm
Der Kurs wendet sich an Lerner, die Lust
haben, ihre Deutschkenntnisse aufzufrischen
und zu vertiefen. Es werden die wichtigsten
Grammatikpunkte wiederholt, Texte über
verschiedene Themen gelesen und Videos
gesehen und diskutieren.
Das
ganze
in
Lernatmosphäre.

einer

gemütlichen

Lehrbuch: A. Buscha, S. Raven, S.
Szita, Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache,
KOMPAKT B2, Intergriertes Kurs-und
Arbeitsbuch, Schubert Verlag, Leipzig

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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