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Per accorgersene basta sfogliare un giornale, accendere la tv, 
navigare in rete: le parole chiave del dibat ti to pubblico cam-
biano ormai non nel giro di anni ma di giorni; e nessuna en-
ciclopedia, nessun curriculum scolastico possono garantire un 
orientamento davanti a trasformazioni così rapide. Immersi in 
una babele di gerghi set toriali e divulgazione approssimativa, 
r ischiamo spesso d ’improvvisarci specialisti o tut tologi . Perciò 
è essenziale allestire luoghi di formazione permanente. E qui 
sta uno dei punti di forza della Primo Levi , che al solido radi-
camento in un ambiente culturale unisce una grande f lessibi-
li tà nell ’of fer ta didat tica. Non a caso, sebbene sia nata intorno 
alle esigenze della terza età, oggi è f requentata da studenti di 
ogni t ipo, anche giovanissimi. Del resto persino alcune proposte 
tradizionalmente rivolte agli anziani meno scolarizzati ,  come i 
corsi gratuiti di scrit tura funzionale, potrebbero essere in futuro 
assai utili  alle nuove generazioni, che mentre assorbono saperi 
inediti perdono la capacità di costruire testi ar ticolati ,  ossia di 
ragionare su fenomeni complessi . S tudiare l ’at tuali tà, dunque, 
ma farlo evitando di dimenticare la cultura strati f icata, di lungo 
periodo, senza la quale è dif f icile capire come siamo arrivati al 
2018: questo l ’ intento su cui si fonda il nostro programma. E di 
quella cultura, nel prossimo anno accademico, r icorderemo in 
par ticolare i valori codif icati dalla Costituzione, a cui è dedicato 
un ciclo di incontri prestigioso. Ma la stessa visione accomuna 
molte proposte, che crescono sia in cit tà sia in provincia: i corsi 
sulle tradizioni religiose, sul loro ruolo nei conf li t t i geopolit ici e 
sui pregiudizi che le circondano; i corsi di “ Intersezioni”, dove 
insegnanti e ar ti diverse si confrontano tra loro; i corsi in cui 
si leggono capolavori della let teratura occidentale, magari stu-
diando coi classici la loro lingua, at traverso un esercizio che si 
aggiunge ai già numerosi laboratori linguistici .  Questi laborato-
ri ,  a loro volta, stanno generando interessanti gruppi di let tura, 
da af f iancare a quello ormai stabile della Levi: oltre alle lezioni 
f rontali consideriamo infat ti impor tanti le occasioni di dibat ti to 
“orizzontale”, le comunità in cui si può discutere senza il rumore 
di talk , social e festival . Alla Levi comunità del genere si formano 
con naturalezza, spesso all ’ incrocio tra impegno culturale e so-
ciale: pensiamo alla vasta gamma di at tività legate alla musica, 
o al volontariato di Scuola Multicolore. 
Ma nel nostro tempo, più veloci delle rivoluzioni socioculturali 
sono le rivoluzioni tecnologiche: usiamo ogni giorno dispositivi 
complicatissimi senza sapere come sono fat ti e quanto ne siamo 
condizionati .  Di qui la scelta di r istrut turare i laboratori d ’infor-
matica, e di arricchire la sezione “Scienza e società” con propo-
ste sia teoriche sia pratiche: si va dalla logica alla f isica, dalla 
programmazione alla vulcanologia. Ci sono poi corsi che del ter-
ri torio esplorano diret tamente le bellezze: cicli che insegnano 
a coltivare un or to, a riconoscere la f lora dei più af fascinanti 
giardini . Siamo già in zona “benessere”, a un passo dalla sezione 
che vorrebbe aiutare a vivere al meglio dal punto di vista f isico 
e psicologico, e che insieme alle proposte consuete ne ospita 
di nuove: come quelle sulla farmacia e sui dolori cronici , utili  a 
orientarsi nel mare dell ’ informazione e a proget tare una miglio-
re “manutenzione” di sé stessi . 
Inf ine, l ’of fer ta si r innova nelle forme: at traverso un sito internet 
più semplice da consultare, e at traverso il processo di iscrizione 
online, che l ’anno scorso ha già dato ot timi risultati e che inten-
diamo incentivare sempre più.
A voi let tori e navigatori ,  adesso, la parola. Vi aspet tiamo

Paola De Donato
Presidente

Regina Paolieri
Vice Presidente

Matteo Marchesini
Direttore 
Tecnico Scientifico
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Teniamoci in contatto

Comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica: 
» scrivi a info@universitaprimolevi.it
» telefona allo 051.24.98.68 
» vieni direttamente in sede, in via Azzo Gardino 20/B
potremo così tenerti puntualmente informato 
delle iniziative e dei corsi promossi dalla Primo Levi 
e dalle associazioni affiliate. 

Collegati periodicamente al sito 
www.universitaprimolevi.it
sia per la consultazione del programma che 
per le iniziative collaterali organizzate dalla “Primo Levi” 
o dalle Associazioni affiliate

Seguici sulla nostra pagina Facebook Università Primo 
Levi
e aiutaci a diffondere, condividendo i post, le informazioni 
sui corsi, le iniziative culturali e le altre attività 
dell’associazione.  

Sono inoltre disponibili gli indirizzi e-mail ai quali 
ciascuno degli iscritti o degli interessati può rivolgersi 
per qualsivoglia richiesta:
per informazioni relative alle iscrizioni e ai corsi:
» info@universitaprimolevi.it
per comunicazioni istituzionali:
» presidenza@universitaprimolevi.it
» direzione@universitaprimolevi.it
» amministrazione@universitaprimolevi.it



5x1.000
1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 
1.008, 1.009, 1.010,  1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 
1.015, 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021
... 3874, 3875, 3.876
Con il vostro aiuto abbiamo promosso 
conoscenza, cultura, dialogo, socialità, 
educazione. Per tutti. Questa è la nostra 
dichiarazione. Fateci avere la vostra.

Università Primo Levi Codice Fiscale

92023830372
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Iscrizioni / Regolamento

Iscrizioni e
preiscrizioni online

Le iscrizioni e le preiscrizioni 
si effettuano dal 2 luglio 
2018 direttamente sul sito 
dell’associazione
www.universitaprimolevi.it
compilando tutti i campi nella 
scheda di iscrizione. 
In risposta riceverete una 
mail con i dati necessari per il 
pagamento, effettuato il quale, 
la segreteria comunicherà la 
conferma dell’iscrizione. 

I corsi sono riservati ai 
soci della Primo Levi, è 
quindi necessario iscriversi 
corrispondendo la quota 
annua di 20,00 €, comprensiva 
di polizza assicurativa. La 
tessera dà diritto a partecipare 
a tutte le attività organizzate 
dalla Primo Levi e dalle 
Associazioni collegate, di 
ricevere il Programma dei 
corsi e di usufruire delle 
agevolazioni previste dalle 
convenzioni con Enti e privati.

Il contributo per ogni corso/ 
laboratorio non comprende 
spese per strumenti e 
materiali didattici, trasporto, 
ingressi a musei o mostre in 
occasione delle visite guidate.
Il contributo per i corsi va 
pagato per intero in caso di 
iscrizione, mentre in caso di 
preiscrizione occorre versare 
un acconto di 25,00 € per 
ciascun corso/laboratorio 
scelto e saldare entro 15 
giorni prima del suo inizio. 
La tessera va pagata all’atto 
dell’iscrizione o preiscrizione. 

Iscrizioni, prelazioni e 
pagamenti

Prelazioni
Alcuni laboratori di Lingue 
straniere, segnalati con un 
asterisco, sono riservati in via 
prioritaria ai frequentatori 
dell’anno precedente. Tale 
diritto di prelazione sarà 
esercitabile solo fino al 20 
luglio.

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni presso la sede 
di via Azzo Gardino n.20, 
Bologna, saranno aperte 
dal 2 al 20 luglio.
Dal 3 settembre l’ufficio 
sarà riaperto al pubblico nei 
consueti orari dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30, 
lunedì e martedì dalle 15.00 
alle 17.00.

Pagamenti in sede
Il pagamento presso la 
sede può avvenire a mezzo 
contanti, assegno, POS 
(carte di credito, prepagate e 
bancomat) o in alternativa con 
bonifico bancario. 

Rimborsi 

Le indicazioni relative 
a luoghi, orari e data di 
inizio del corso/laboratorio 
sono preventivamente 
concordate con i docenti 
e con le sedi ospitanti. È 
comunque possibile che, 
per cause indipendenti 
dall’organizzazione della 
Primo Levi, possano 
verificarsi modifiche che non 
pregiudicano lo svolgimento 
del corso stesso. Pertanto 
in tali casi non è previsto 
il rimborso del contributo 
e la quota è rimborsabile 
esclusivamente nei seguenti 
casi: 
1. cancellazione del corso da 

parte della “Primo Levi”, 
qualora non si raggiunga un 
numero minimo di iscritti 

2. impossibilità da parte 
dell’iscritto di iniziare la 
frequenza per seri problemi 
personali documentati da 
certificazione e comunicata 
almeno 15 giorni prima 
dell’avvio del corso. 

Si sottolinea che 
la quota tessera 
non è mai rimborsabile 

NOVITÀ
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Iscrizioni e preiscrizioni / Come fare
dal 2 luglio 2018

Come fare On line In sede

Dove e quando iscriversi Visita il sito 
www.universitaprimolevi.it,
clicca sull'icona VAI AI CORSI,
scegli i corsi che vuoi 
frequentare e segui le istruzioni 
di compilazione della richiesta 
d'iscrizione o preiscrizione

via Azzo Gardino n.20/B
dal dal 2 al 20 luglio 
e dal 3 settembre 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.30

SCEGLI TRA PREISCRIZIONE
prevede il pagamento della tessera associativa e di un acconto di 25€ per 
ciascun corso scelto il cui saldo deve essere versato entro 15 giorni prima 
dell’inizio del corso

ISCRIZIONE
prevede il pagamento della tessera associativa e dell’intero saldo del corso o 
dei corsi scelti

COME PAGARE Una volta completato il processo 
di iscrizione online, riceverai una 
mail di conferma contenente il 
riepilogo dei tuoi acquisti e gli 
estremi per il pagamento a mezzo 
bonifico o versamento sull'IBAN 
indicato
IT36E063850240607400180231L

I metodi di pagamento disponibili 
per le iscrizioni in sede sono: 
contanti
assegno 
POS (carte di credito, prepagate e 
bancomat) 
o in alternativa il bonifico 
bancario

QUANDO RICEVO 
LA TESSERA?

Alla conferma dell'avvenuto 
pagamento, riceverai via mail la 
tessera da stampare

La tessera viene consegnata al 
momento dell'iscrizione

NB: LA QUOTA VERSATA PER LA TESSERA NON È MAI RIMBORSABILE

PRELAZIONI I laboratori linguistici segnalati con un asterisco sono riservati in via 
prioritaria ai frequentatori dell’anno precedente. Tale diritto di prelazione sarà 
esercitabile solo fino al 20 luglio; dopo tale data i posti ancora liberi saranno 
messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta

Per informazioni più dettagliate, consulta il REGOLAMENTO ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI nella pagina accanto
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Informazioni 

Privacy 

Il codice in materia di 
protezione dei dati personali 
(Art. 13 D.Lgs 196/2013 e 
artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679) all’art. 13 
impone l’obbligo di informare 
l’interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento, 
specificandoli al comma 1 lett. 
A/f, la scrivente Università 
Primo Levi vi adempie 
compiutamente informandoLa 
che: 
 
A1. Finalità 
I dati sono raccolti per le 
esecuzione di obblighi 
derivanti da un contratto 
del quale lei è parte o 
adempimenti di Sue specifiche 
richieste 

A2. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avviene 
mediante strumenti cartacei, 
informatici o altri sistemi di 
telecomunicazione in modo 
da garantirLe la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, nonché 
la piena osservanza della 
Legge 

A3. Comunicazione 
I dati cui sopra: 
1. non potranno essere diffusi 
2. potranno essere comunicati 

alle sole categorie di 
soggetti indicate: ente  
poste o altre società di 
recapito corrispondenza, 
banche ed istituti di 
credito, studi legali imprese 
di assicurazioni, studi 
professionali che erogano 

 a noi determinati servizi 
contabili e/o fiscali ecc. 

A4. Diritti dell’interessato 
A norma dell’art. 7 del 
codice, oltre alle informazioni 
riportate, Lei ha diritto di: 
1. avere conferma, in modo 

intelligibile e gratuito, 
dell’esistenza o meno di 
Suoi dati presso di noi 

2. ottenere aggiornamento, 
rettifica o integrazione 
dei dati o loro blocco/
cancellazione per violazione 
di legge o cessata 
conservazione 

3. opporsi al trattamento 
per motivi legittimi o a 
fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita 
diretta, ricerche di mercato, 
comunicazioni commerciali 

A5. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è 
l’Università Primo Levi - via 
Azzo Gardino 20/B –Bologna 
Il responsabile del trattamento 
è l’Università Primo Levi, tel. 
051/249868 mail: direzione@
universitaprimolevi.it, a cui Lei 
potrà rivolgersi per fare valere 
i suoi diritti così come previsto 
dall’art. 7 del decreto citato. 

Assicurazioni 

Gli iscritti dell’Università 
Primo Levi sono coperti 
da polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso 
terzi (cose o persone) e per 
eventuali infortuni derivanti 
da sole cause oggettive, 
sempre e unicamente 
nell’ambito di svolgimento 
delle attività programmate 
dall’Associazione entro il 
territorio nazionale. Non 
è contemplato il rischio in 
itinere se autonomo. La 
compagnia di assicurazioni dà 
copertura di rischio soltanto 
fino a 85 anni di età. Per 
gli ultraottantacinquenni si 
rende pertanto necessaria la 
diretta e personale assunzione 
formale di autoresponsabilità.
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La “Primo Levi” e le Associazioni

Lo Statuto dell’Università 
Primo Levi, adeguato alle 
normative vigenti in data 
31 maggio 2011, riconosce 
13 Associazioni che si 
identificano nello spirito e 
nelle finalità dell’Università. 
Esse sono presenti e attive 
in Bologna e in alcuni 
comuni della provincia e 
svolgono attività culturali 
e sociali che possono 
essere seguite da tutte le 
socie e i soci della Primo 
Levi, indipendentemente 
dall’Associazione di 
appartenenza. 

Bologna 

AMICI DELLA “PRIMO LEVI” 
BORGO-RENO 
via Azzo Gardino 20A/B/C 
paola.guazzaloca@alice.it 
Paola Guazzaloca – Presidente 

AMICI DELLA “PRIMO LEVI” 
PORTO-SARAGOZZA 
via Azzo Gardino 20A/B/C 
portosaragozza.amiciprimolevi@gmail.com 
Ivan Orsini - Presidente 

FEDERICO ZERI 
via Azzo Gardino 20A/B/C
federicozeri.associazione@gmail.com 
Claudio Cremonini - Presidente 

IL POZZO DELLE IDEE 
via Cherubini 18
www.ilpozzodelleidee.it
ilpozzodelleidee@libero.it 
Patrizia Pusinanti - Presidente 

LEGGERE LA REALTÀ 
via Azzo Gardino 20A/B/C - 
graziacampanini40@gmail.com
Grazia Campanini - Presidente

MUSICA E ARTE 
via Azzo Gardino 20A/B/C
www.musicaearte.org
associazionemusicaearte@gmail.com 
Giuseppe Fausto Modugno - Presidente 

NAVILE INSIEME 
via Azzo Gardino 20A/B/C
sede operativa: c/o Centro Sociale 
Montanari - via Saliceto 3/21
navileinsieme@gmail.com 
Giovanna Acerra – Presidente 

Città Metropolitana 

AMICI DELL’APPENNINO
(Porretta, Vergato e comuni limitrofi) 
sede op.: piazza della Pace 4 – Vergato
univ.primolevi.vergato@gmail.com 
Ferdinando Petri – Presidente 

ESPERIENZE INSIEME
(San Lazzaro e comuni limitrofi) 
sede op.: via Gramsci 5 – San Lazzaro di S. 
esperienze.insieme@libero.it 
Giovanni Cristofolini - Presidente 

INSIEME PER CONOSCERE
(San Giovanni in P. e comuni limitrofi) 
sede: Casa del Volontariato, 
via Guardia Nazionale 17, S. Giovanni in P.
mercoledì dalle 10 alle 12 
insieme.plevi@gm,ail.com 
Stefania Dragomanni - Presidente 

POLARIS
(San Pietro in Casale e comuni limitrofi) 
sede op.: piazza Martiri Liberazione 12 
San Pietro in C.
associazione.culturale.polaris@gmail.com 
Vittoria Pandini - Presidente 

UNIVERSITÀ CASTIGLIONESE 
AMICI DELLA PRIMO LEVI 
(Castiglion dei Pepoli e comuni limitrofi) 
sede: c/o Municipio 
piazza Marconi 1 – Castiglione dei P. 
saury77@yahoo.it 
Rosa Giannerini - Presidente 

VALLE DEL RENO 
(Casalecchio di Reno e comuni limitrofi) 
sede op.: Casa della Solidarietà A. Dubcek 
via del Fanciullo 6 - Casalecchio 
aexbar@alice.it 
www.amiciprimolevivalledelreno.org 
Alessandro Barattini – Presidente 
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Le convenzioni 2018/2019
con enti e privati 

I  CONCERT I  2 018  |  2 019

Il piacere 
della musica
MUSICA INSIEME 
La nostra Università, per 
favorire gli appassionati della 
musica classica, ha acquistato 
16 abbonamenti di II platea ai 
concerti di Musica Insieme e 
li offre ai soci con uno sconto 
del 25% sul costo ufficiale.
N. 16 abbonamenti di II 
platea al prezzo di €255 
invece di €340.

Vi invitiamo a segnalare il 
vostro interessamento entro il 
14 di luglio versando la prima 
rata di € 130, con saldo di €125 
entro il 30 ottobre.
 

Per tutti gli iscritti alla Primo 
Levi sarà inoltre possibile 
godere di una riduzione del 
10% sull’acquisto dei biglietti 
dei singoli concerti di Musica 
Insieme per tutti i settori, 
esclusa la balconata.

Ai titolari dell’abbonamento 
alla Stagione 2018/19 di 
Musica Insieme verrà offerta 
la possibilità di acquistare la 
CARD Musei Metropolitani al 
prezzo speciale di €20 anziché 
25.
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Il piacere 
della lettura 
Libreria Il secondo 
Rinascimento 
via Porta Nuova, 1/A – Bologna
tel. 051/228800 
Su romanzi, saggi e testi 
universitari sconto 15% 

Libreria Irnerio S.r.l. 
via Irnerio, 27 – Bologna
tel. 051/251050
bologna@ubiklibri.it 
Sconto 10% su tutti i libri, 
compresi testi scolastici ed 
universitari. Sono esclusi 
dalla convenzione i volumi 
stranieri e di piccole case 
editrici di difficile reperibilità. 
Per informazioni rivolgersi in 
libreria.

Libreria di Cinema 
Teatro Musica 
via Mentana, 1/C – Bologna
tel. 051/237277 
www.libreriacinemateatromusica.com 
Sconto 12% (escluso riviste e 
pubblicazioni estere) 

Libreria Punto Einaudi 
via Mascarella, 11/a – Bologna 
tel. 051/222947
www.einaudibologna.it 
Sconto 15% con Card Einaudi 
gratuita 

Mesticherie, cornici, 
vernici & varie
Colorgross 
via della Cooperazione, 1
Bologna 
tel. 051/325213 
Vernici e attrezzature per 
carrozzerie, industria, edilizia. 
Prodotti per belle arti, casa, 
legno, auto, hobby
Sconto 15% (tranne prodotti in 
offerta) 

Felsinea Colori 
via Altabella, 21
Bologna 
tel. 051/234538 
Articoli di mesticheria, belle 
arti, decorazioni, pigmenti, 
prodotti per ceramiche 
Sconto 10% su tutti i prodotti 

Mesticheria bolognese 
via San Felice, 21/gh
Bologna
tel. 051/263556 
Prodotti per belle arti, restauro 
e decorazioni, smalti e vernici 
Sconto 10% sui prodotti per 
belle arti 

Le cornici ed Chicchi 
via Beverara, 250 - Bologna
www.lecorniciedchicchi.com 
tel. 051/6350411 
Cornici su misura e 
complementi d’arredo
Sconto 15% su tutti i prodotti 

A San Giovanni 
in Persiceto 
L’associazione Insieme per 
Conoscere ha aperto una 
convenzione per gli iscritti con 
sconti presso questi esercizi: 
• Libreria degli Orsi
 piazza del Popolo 3
 tel. 051 6810470 
• Copisteria Eliografia 

Centrocopie
 via Rocco Stefani 15
 tel. 051 826285 
• Cinema Teatro “G. Fanin” 
 piazza Garibaldi 3C
 tel/fax 051 821388 
• Punto Colore
 via Bologna 110
 tel 051 821932 

IL PIACERE DEL SILENZIO 
Godetevi i momenti di relax con nuovi serramenti ad elevato 
isolamento acustico.

www.molaro.it
A tutti gli iscritti verrà praticato un extra sconto del 5% su tutti 
i prodotti. Possibilità di finanziamento anche a tasso zero.
Ci trovate a Bologna in via Michelino, 37.  Tel. 0516191022.  
Email: showroom.bologna@directmolaro.it
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Tempo libero 
Cinema Lumiere
Cineteca del Comune 
di Bologna 
Piazzetta Pasolini 2/b 
(ingresso via Azzo Gardino, 65) 
Bologna 
tel. 051/2195311 
Ingresso ridotto a 5 euro 
valido per le proiezioni della 
Sala Officinema/Mastroianni 
escluse le prime visioni 

Emilia Romagna Teatro 
Fondazione - Arena del Sole 
via Indipendenza, 44
Bologna
tel. 051/2910910 
Sconto del 20% circa sui 
prezzi interi dei biglietti e degli 
abbonamenti ad esclusione 
degli abbonamenti e degli 
spettacoli per i quali non è 
previsto alcun tipo di riduzione.

EuropAuditorium
(Palazzo dei Congressi) 
piazza Costituzione, 4
Bologna
tel. 051/372540 
Verranno riconosciute le 
tariffe RIDOTTO e le tariffe 
PROMOZIONALI sul prezzo di 
abbonamenti e biglietti nei casi 
in cui saranno previste. 

ITC Teatro di San Lazzaro 
via Rimembranze, 26
San Lazzaro di Savena
tel. 051/6271604 
Ingresso a prezzo ridotto
(€12 anziché € 16)

Teatro delle Celebrazioni
via Saragozza 234
Bologna
tel. 051 4399123
Verranno riconosciute le 
tariffe RIDOTTO e le tariffe 
PROMOZIONALI sul prezzo di 
abbonamenti e biglietti nei casi 
in cui saranno previste
 
Teatro Comunale di Bologna 
Largo Respighi, 1
Bologna
tel. 051/529958
Riduzione del 10% sul 
prezzo del biglietto intero 
per ogni ordine di posti ad 
esclusione della balconata, 
compatibilmente con la 
disponibilità dei posti. 
Il biglietto rilasciato non è 
cedibile.

Teatro Comunale 
di Casalecchio 
piazza del Popolo, 1 
Casalecchio di Reno
tel. 051/570977 
Biglietto RIDOTTO per la 
stagione di prosa, musica e 
danza 

Teatro Dehon 
Teatro stabile 
dell’Emilia-Romagna 
via Libia, 59 - Bologna
tel. 051/342934 
Sconto 10-15% agli iscritti 

Teatro Duse 
via Cartolerie, 42 - Bologna
tel. 051/231836 
Applicazione Tariffa 
RIDOTTO, a tutti gli iscritti su 
abbonamenti e biglietti per gli 
spettacoli in cartellone 

Viaggi 
Frigerio Viaggi 
via L. Calori, 3 - Bologna 
tel. 051/5282615
www.frigerioviaggi.com
Viaggi su misura, di gruppo, 
biglietterie ferroviarie aeree 
e marittime, prenotazioni 
alberghiere, organizzazione 
convegni
Sconti dal 5 al 25% per gli 
iscritti. Consultare i termini 
della convenzione in sede o 
sul sito 

Le convenzioni 2018/2019
con enti e privati 
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Strumenti musicali 
RES RUBINI - Centro 
musicale Bologna srl 
via Marconi, 51 
Bologna
tel. 051/267862 
Sconto del 10% su tutti gli 
accessori ed edizioni musicali. 
Sconto da concordarsi sugli 
strumenti musicali 

Assicurazioni
UNIPOL - SAI
Agenzie Assicoop 
Bologna spa 
Convenzione assicurativa 
a favore dei soci e dei loro 
familiari conviventi per 
Polizza RC auto e Polizza 
Incendio e Furto auto, per la 
persona, la famiglia e 
la casa, Polizze infortuni, 
Polizze incendio-furto e 
responsabilità civile. 

Salute e benessere 
Circuito Terme della Salute 
Call center 051 4210046
www.maretermalebolognese.it 
Speciali condizioni riservate 
agli iscritti (10% di sconto su 
tutte le prestazioni in libera 
professione, sia termali che 
sanitarie, oltre all’accesso 
ridotto all’acquapark) 
presso le seguenti strutture 
convenzionate con il SSN per 
riabilitazione, diagnostica, 
specialistica
•  Piscine Termali di San 

Petronio - Antalgik 
 via Irnerio, 12/A - Bologna
 tel. 051 246534 
• Terme Felsinee 
 via di Vagno, 7 - Bologna
 tel. 051 6198484 
•  Piscine Termali di San 

Luca - Pluricenter 
 via Agucchi, 4/2 - Bologna
 tel. 051 382564 
•  Acquabios 
 via Garibaldi, 110 - Minerbio 
 tel. 051 876060 
•  Villaggio della Salute Più - 

Terme dell’Agriturismo 
 via Sillaro, 27 - Monterenzio 
 tel. 051 929791 
•  Fisioterapik 
 via Emilia Levante, 17 F/G - 

Bologna
 tel. 051 545355 
•  Rivareno 
 Galleria Ronzani 7/27 - 

Casalecchio di Reno 
 tel. 051 592564 

Terme di Riolo Bagni
via Firenze, 15 - Riolo Terme 
tel. 0546/71045 
Sconto agli iscritti 
dell’Università Primo Levi 
del 15% su tutte le terapie, 
su ingresso singolo al centro 
benessere ed altro. Sconto del 
10% su alberghi convenzionati. 
Telefonare per informazioni 
dettagliate. 

Centro San Petronio 
(Fisioterapia e chiropratica) 
via Speranza, 52/54 - Bologna 
tel. 051/619024
Sconto agli iscritti 
dell’Università Primo Levi del 
15% su tutte le cure fisiatriche 
e sulle risonanze magnetiche 
articolari. Visite fisiatriche e 
ortopediche in tariffa agevolata 
(36,00 euro). 
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

INTERSEZIONI
Intersezioni I.1 Confronto per "opere" | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI pag. 26

I.2 Dal libro al film | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI pag. 26
I.3 Quando divertendo/si fa il teatro. Tra scoperta di sé e gioco attoriale, 

alla ricerca dei nostri volti interiori | Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI
pag. 26

I.4 Conoscere l'Ottocento (prima parte) | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI pag. 27
I.5 Conoscere l'Ottocento (seconda parte) | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI pag. 27
I.6 Il personaggio nel teatro e nel cinema e il carattere nella pittura | 

Paola POLI, Maria RAPAGNETTA
pag. 27

I.7 Leggere il Giappone attraverso l'arte e la letteratura | 
Fabrizia POLUZZI, Maria RAPAGNETTA

pag. 28

I.8 Gli anni di Bologna | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI pag. 28

Leggere la realtà LR.1 POLITICA E LETTERATURA DEL 900 | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI pag. 28
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

ARTI E LETTERE
Leggere le opere A.1 Due classici italiani del Novecento | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI pag. 30

A.2 Lectura Dantis - Purgatorio I | Guido MASCAGNI pag. 30
A.3 Costituzione | Anna COCCI GRIFONI pag. 30
A.4 Thomas Mann: Doctor Faustus. La vita del compositore tedesco 

Adrian Leverkuehn (1947) | Margherita VERSARI
pag. 31

A.5 K. Marx, F. Engels " Il Manifesto del Partito Comunista" (lettura guidata) | 
Anna COCCI GRIFONI

pag. 31

A.6 Il Peloponneso, terra degli orrori nella tragedia greca | Maria Teresa CASSINI pag. 31
A.7 La Bibbia per principianti - Una lettura laica | Prof. Guido ARMELLINI pag. 32
A.8 Labirinti, reti, ipertesti: Eco, Borges, Calvino | Guido MASCAGNI pag. 32
A.9 Lectura Dantis - Purgatorio II | Guido MASCAGNI pag. 32
A.10 Euripide, Hofmannsthal, Ritsos. "Elena. Variazioni sul mito" (lettura 

guidata) | Anna COCCI GRIFONI
pag. 33

Storia dell'arte A.11 Una storia del corpo | Alberto MONTI pag. 33
A.12 Arte e Letteratura | Loretta SECCHI pag. 33
A.13 Corso generale di storia dell’arte IV | Daniele GUERNELLI pag. 34
A.14 Arte del Novecento: dalla fine della prima Guerra Mondiale alla società 

dei consumi | Franca FORCONI
pag. 34

A.15 Splendidi complessi architettonici e scenografici d'Italia 
dal Medioevo al Settecento: palazzi, chiese, teatri, giardini | Bruno CHICCA

pag. 34

A.16 Quante Storie questo Design! | Maria Beatrice BETTAZZI pag. 35
A.17 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI pag. 35
A.18 Percorsi di Storia dell’Arte tra Cinquecento e Seicento | Alessandro ZACCHI pag. 35
A.19 Viaggio nella storia dell'arte: l'arte antica, culla del Rinascimento - BIS | 

Stefania BIANCANI
pag. 36

A.20 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | Vito COLAVITTI pag. 36
A.21 Le donne nell'arte: un percorso di emancipazione | Maria RAPAGNETTA pag. 36
A.22 Arte e pazzia. I "nati sotto Saturno" attraverso i secoli | Silvia RUBINI pag. 37
A.23 Great Italian artists and their masterpieces from Donatello to 

Michelangelo | Bruno CHICCA
pag. 37

A.24 Leggere le mostre | Daniele GUERNELLI pag. 37
A.25 Arte del Novecento: creatività, espressione, comunicazione | Franca FORCONI pag. 38
A.26 Le forme dell'Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI pag. 38
A.27 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | Massimo MARTELLI pag. 38
A.28 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e la città 

medioevale | Vito COLAVITTI
pag. 39

A.29 Viaggio nella storia dell'arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento | 
Stefania BIANCANI

pag. 39

A.30 Arte e filosofia | Loretta SECCHI pag. 39
A.31 Conoscere il passato per leggere il presente - La storia 

e le trasformazioni urbane di Bologna | Pietro Maria ALEMAGNA
pag. 40

A.32 Viaggio nella storia dell'arte: Roma tra la Repubblica e l'Impero | 
Stefania BIANCANI

pag. 40
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

ARTI E LETTERE
Storia dell’arte A.33 Viaggio nella storia dell'arte: 

Roma tra la Repubblica e l'Impero - BIS | Stefania BIANCANI
pag. 40

A.34 Capolavori d'arte tra Ottocento e Novecento analizzati 
al microscopio: indagini storico-filosofiche e lettura semantico-
interpretativa- Parte V . | Bruno CHICCA

pag. 41

A.35 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento 
(II parte) | Gabriella MALAGUTI

pag. 41

A.36 I Venti: gli anni ruggenti | Lorena SUPPINI pag. 41
A.37 Storia della scultura IV | Daniele GUERNELLI pag. 42

Storia della letteratura A.38 Le esperienze poetiche d'avanguardia nell'Italia del primo novecento | 
Alessandro DEGLI ESPOSTI, Andrea GRILLINI

pag. 42

A.39 La narrativa dal poema al romanzo: come e perché leggerla | Andrea GRILLINI pag. 42
A.40 La grande letteratura ci aiuta a capire la storia europea. 

Analisi delle principali opere di letteratura e filosofia, lettura di brani, 
collegamenti con la storia | Otello CIAVATTI

pag. 43

Storia della musica e dello 
spettacolo

A.41 Woody Allen - Pedro Almodovar. Due mondi, due ricerche | Paola POLI pag. 43
A.42 Guardare gli attori | Rossella MENNA pag. 43
A.43 "Il culmine e il possibile". Dieci capolavori 

nella storia del cinema europeo | Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO
pag. 44

A.44 Cinema e Satira - Gassman, Manfredi, Sordi, Tognazzi, Anna Magnani e 
Totò nei film diretti da Luigi Zampa | Roberto CHIESI

pag. 44

A.45 Opere e autori con interpreti - VI | Piero MIOLI pag. 44
A.46 Donne e Cinema. Rappresentazioni dell'universo femminile dagli anni 

Venti ai giorni nostri | Francesca GISOTTI
pag. 45

A.47 Per via | Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI pag. 45
A.48 Mozart, Schubert, Chopin, Liszt - 10 incontri per un percorso 

sull'evoluzione della creatività nella musica d'arte | Stefano MALFERRARI
pag. 45

A.49 Cannoni sepolti sotto i fiori - La vita e la musica di Chopin | Uberto MARTINELLI pag. 46
A.50 Storia sociale del cinema horror | Enrico BONGIOVANNI pag. 46
A.51 L'Improvvisazione nel Jazz | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI pag. 46
A.52 Kieslowski: dal decalogo ai tre colori | Paola POLI pag. 47
A.53 Terra di cinema - I grandi registi dell'Emilia-Romagna | Piero DI DOMENICO pag. 47
A.54 Le musiche in Italia dal 1969 al 1977 | Luca MARCONI pag. 47
A.55 Dal fortepiano al pianoforte. L'affascinante cammino all'interno delle 

principali opere pianistiche | Luca ROMAGNOLI
pag. 48

A.56 Dalle Muse a Yuja Wang - Le grandi donne della musica classica | Uberto 
MARTINELLI

pag. 48

Fare arte A.57 Acquerello creativo tra cielo e terra | Demetrio CASILE pag. 48
A.58 Il pastello | Davide PERETTI pag. 49
A.59 Approccio alla scultura: plasmare la creta | Daniela FERRI pag. 49
A.60 Il disegno sognato | Demetrio CASILE pag. 49
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ARTI E LETTERE
Fare arte A.61 Viaggio nella storia dell'arte: l'arte antica, 

culla del Rinascimento | Stefania BIANCANI
pag. 50

A.62 Tecnica della pittura ad olio (corso base) | Marco ARA pag. 50
A.63 Laboratorio di acquerello | Fabrizia POLUZZI pag. 50
A.64 Viaggio nella pittura ad olio | Marco ARA pag. 51
A.65 Il paesaggio | Davide PERETTI pag. 51

Giocare con le parole A.66 Le vie per la narrazione-Abbecedario narrativo. Corso base sul come 
si creano i testi narrativi e successive fasi di editing | Sergio ROTINO

pag. 51

A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica | Sergio ROTINO pag. 52
A.68 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione | Sergio ROTINO pag. 52
A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | Fabrizia POLUZZI pag. 52
A.70 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | Fabrizia POLUZZI pag. 53

Fare teatro e cinema A.71 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I | 
Deborah FORTINI, Lea CIRIANNI, TEATRO DELL'ARGINE 

pag. 53

Fare musica A.72 Laboratorio di pianoforte - IA | Uberto MARTINELLI pag. 53
A.73 Laboratorio di pianoforte - IB | Uberto MARTINELLI pag. 54
A.74 Corso di tastiera - principianti I modulo | Gressi STERPIN pag. 54
A.75 Corso di tastiera - avanzato I modulo* | Gressi STERPIN pag. 54
A.76 Corso di canto popolare | Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE pag. 55
A.77 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | Gian Paolo LUPPI pag. 55
A.78 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | Luigi GIRATI pag. 55
A.79 Corso di tastiera - principianti II modulo | Gressi STERPIN pag. 56
A.80 Corso di tastiera - avanzato II modulo | Gressi STERPIN pag. 56
A.81 Laboratorio di pianoforte - IIA | Uberto MARTINELLI pag. 56
A.82 Laboratorio di pianoforte - IIB | Uberto MARTINELLI pag. 56

Il sapere del fare A.83 LABORATORIO DI CERAMICA TRADIZIONALE E RAKU, ANTICA TECNICA 
GIAPPONESE | Armando (Nino) BEGHELLI

pag. 57

A.84 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto 
ad ago | Gabriella MODENESI SOVERINI

pag. 57

A.85 Corso di fotografia - Diari per gli occhi | Simone MARTINETTO pag. 57
A.86 Le libere età del gioco II - Strategie e tavolieri | Giovanni LUMINI pag. 58
A.87 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI pag. 58

Culture e lingue classiche A.88 L'amore associato a gioia, dolore, contesa, morte, matrimonio, 
adulterio nella letteratura greca e in quella latina | Giovanni GHISELLI

pag. 58
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

LE STORIE
Attraverso la storia B.1 TROVARE L'AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra 

della libertà | Micaela LIPPARINI 
pag. 60

B.2 Bentivoglio: li conosciamo veramente? | Giancarlo FERRI pag. 60
B.3 TROVARE L'AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra 

della libertà | Micaela LIPPARINI 
pag. 60

B.4 Microcosmi medievali | Domenico CERAMI pag. 61
B.5 La storia attraverso l'arte | Alessandro VANOLI pag. 61
B.6 La storia attraverso l'arte - BIS | Alessandro VANOLI pag. 61
B.7 Uomini che odiano e temono le donne. Incantatrici, streghe, alleate, 

schiave e congeneri delle forze inumane del male in un brevissimo 
excursus storico | Domenico GIUSTI

pag. 62

B.8 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia | 
Micaela LIPPARINI 

pag. 62

B.9 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia | 
Micaela LIPPARINI 

pag. 62

B.10 AEMILIA: la Via Emilia ha 2200 anni! Da Rimini a Piacenza leggende, 
segreti, congiure, protagonisti | Giancarlo FERRI

pag. 62

Archeologia e mondo 
antico

B.11 In viaggio nelle antiche metropoli etrusche | Paola (2) POLI (2) pag. 63

B.12 Ramesse II e Nefertari, la coppia più bella (e potente) del mondo | 
Marcella ANGELETTI

pag. 63

B.13 Antropologia del mondo greco-romano | Francesco PIAZZI pag. 63

Il mondo moderno e 
contemporaneo

B.14 La Guerra del Vietnam | Luca Matteo MATERAZZO pag. 64
B.15 I Classici che hanno fatto l'episteme occidentale I

-Platone,  La Repubblica | Massimo PASQUINI
pag. 64

B.16 Da Moro a Berlusconi: 1978/1994. L'Italia dalla prima alla seconda 
repubblica | Franco CAPELLI

pag. 64

B.17 Italia ed Europa: i pro e i contro, dal 1848 a oggi | Rinaldo FALCIONI pag. 65
B.18 Attraversamenti storici nella letteratura postcoloniale contemporanea | 

Tommaso PALMIERI
pag. 65

B.19 L'antisemitismo italiano | Luca ALESSANDRINI pag. 65
B.20 Storia della Pedagogia in Emilia | Nader GHAZVINIZADEH pag. 66
B.21 Le grandi menzogne del nostro tempo. 

Dal Novecento ad oggi | Vittorio RIGUZZI
pag. 66

B.22 Identità, migrazioni e diversità urbana | Sonia SALSI pag. 67
B.23 Aldo Moro. La personalità, il progetto politico e la tragica fine di un 

grande statista | Rocco D’ALFONSO
pag. 67

B.24 Politicamente corretto e scorretto: cinquant'anni di Culture Wars | 
Paolo BONARI

pag. 67

B.25 Le fotografie che hanno fatto la storia | Alberto GUASCO pag. 68
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LE STORIE
Storia e cultura di Bologna B.26 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (C) | 

Mauro MARCHETTI
pag. 68

B.27 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (A) | 
Mauro MARCHETTI

pag. 68

B.28 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (B) | 
Mauro MARCHETTI

pag. 68

B.29 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - Barocco - 
Arcadia e Rococò nella dialettica artistica tra 600 e 700. | Gabriella MALAGUTI

pag. 68

B.30 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | Roberto COLOMBARI pag. 69
B.31 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (C) | 

Mauro MARCHETTI
pag. 69

B.32 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (A) | 
Mauro MARCHETTI

pag. 69

B.33 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (B) | 
Mauro MARCHETTI

pag. 69

Storia della filosofia B.34 La Libertà e i suoi limiti: potere, dovere, destino | Marco FREDDI pag. 69
B.35 Le malattie dello spirito contemporaneo: conoscerle per guarire Una 

guida all'anti-formazione | Vittorio RIGUZZI
pag. 70

B.36 Trekking filosofico 1. Le strade della Natura e dello Spirito | Carlo MONACO pag. 70
B.37 Trekking filosofico 2. Le strade dell'uomo e della parola | Carlo MONACO pag. 71
B.38 Storia dell'idea di progresso | Rinaldo FALCIONI pag. 71
B.39 Temi di filosofia contemporanea: la speranza tra dissoluzione 

dei valori, "morte di Dio" e "morte dell'uomo" | Marco FREDDI
pag. 71

Religioni e civiltà B.40 Le feste e le tradizioni del popolo ebraico | Rav Alberto SERMONETA pag. 72
B.41 Un altro cristianesimo: la Rivoluzione Protestante in Europa e in Italia 

all'origine del mondo contemporaneo | Domenico SEGNA
pag. 72

B.42 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | Antonella ORLANDI pag. 72

Itinerari e visite 
fra natura e società

B.43 La nostra storia: visitando palazzi e giardini di Bologna | 
Emma MASERA, Marilena FRATI

pag. 73

B.44 Carlo Magno fra storia e letteratura | Renzo ZAGNONI pag. 73
B.45 I Longobardi fra Emilia a Toscana | Renzo ZAGNONI pag. 73
B.46 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | Emma MASERA, Marilena FRATI pag. 74
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

LE SCIENZE
Scienza e società C.1 Evoluzione e biodiversità | Dino SCARAVELLI pag. 76

C.2 La lombalgia acuta e cronica: come gestirla | TEAM DOCENTI INSALUTE APS pag. 76
C.3 A spasso per i parchi | Maurizio FERRARI pag. 76
C.4 Come funziona il corpo umano | Andrea POZZATI pag. 77
C.5 L'elettricità: una energia essenziale | Ruggero GIOMETTI pag. 77
C.6 I vulcani e l'uomo: solo rischio o anche ricchezza e stimolo? | 

Piermaria Luigi ROSSI
pag. 77

C.7 Logica, diversi approcci per scoprire la disciplina | SERRA Alessandro pag. 78
C.8 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: 

pillole di longevità | Roberta DONDARINI
pag. 78

C.9 Learn to code, code to learn | Duilio PERONI pag. 78
C.10 GIOCHI …… QUASI MATEMATICI | Paola GUAZZALOCA pag. 79
C.11 Enoviaggiando | Annalisa BARISON pag. 79
C.12 Assassini: tra favola e realtà | Carlo BARBIERI pag. 79
C.13 Geologia e politiche ambientali | Marco NATALE pag. 80
C.14 "L'astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l'universo". 

Dai pianeti alle stelle, dalla Galassia alla cosmologia moderna | 
Flavio FUSI PECCI, Angelo ADAMO

pag. 80

C.15 Medicinema: la medicina vista dal grande schermo | Andrea POZZATI pag. 81
C.16 Conduzione di un orto biologico | Corrado ARIENTI pag. 81
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

VIVERE
Comunicazione D.1 Carattere & Comunicazione - Conquista più tempo per te - Come 

moltiplicare il tempo | Antonella FERRARI
pag. 84

D.2 Carattere & Comunicazione - La Psicologia della Comunicazione | 
Antonella FERRARI

pag. 84

D.3 L'arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione 
per coltivare il benessere e la felicità nella vita di tutti i giorni 
e imparare a gestire lo stress | Beatrice Eugenia DI PISA

pag. 84

D.4 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello | Gianni DEVANI pag. 85
D.5 Benessere e forma fisica - I modulo | Nisa FORMENTI pag. 85
D.6 Corso di Yoga | Simonetta CINELLI pag. 85
D.7 Masochismo psicologico? No grazie | Enea PIZZONIA pag. 86
D.8 L'arte della consapevolezza nel mangiare e camminare | 

Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
pag. 86

D.9 Benessere e forma fisica - II modulo | Nisa FORMENTI pag. 87
D.10 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello | Gianni DEVANI pag. 87
D.11 Stare bene con gli altri e con se stessi per una messa a punto 

del nostro motore emozionale | Enea PIZZONIA
pag. 87

Psicologia e benessere D.12 Non perdere la memoria! | Alessia TANZI pag. 88
D.13 I percorsi della mente e del cuore: la ragione, l'amore 

ed altri sentimenti | Laura LAMI
pag. 88

D.14 Dell'amore e altri attriti esistenziali | Vittorio RIGUZZI pag. 88
D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione | Alessia TANZI pag. 90
D.16 Una palestra per la mente | Patrizia NANNI pag. 90
D.17 La musica nel sociale | ASSOCIAZIONE MOZART 14 pag. 90
D.18 Psicologia dell'arco della vita | Manuela ZAMBIANCHI pag. 91

Il piacere di muoversi D.19 Camminare per conoscere e per stare bene | 
Docenti TREKKING ITALIA , Alfonso CIACCO

pag. 91
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019

LABORATORI
Laboratori linguistici L.1 Corso di lingua inglese - Beginner | Laura BIZZARI pag. 92

L.2* Corso di inglese - Beginner A1+ | Daniela SARNACCHIARO pag. 92
L.3* Corso di inglese - Beginner A1+ -BIS | Daniela SARNACCHIARO pag. 92
L.4* Corso di lingua inglese - Elementary A | Neil Martin REID pag. 93
L.5* Corso di lingua inglese - Elementary A1+ | Elizabeth BARILI pag. 93
L.6* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | Laura BIZZARI pag. 93
L.7* Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI pag. 94
L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2 | Elizabeth BARILI pag. 94
L.9* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1 | Daniela SARNACCHIARO pag. 94
L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1 | Daniela SARNACCHIARO pag. 94
L.11* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 95
L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 95
L.13* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 95
L.14* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate B1 | Elizabeth BARILI pag. 95
L.15* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - C | Neil Martin REID pag. 96
L.16 English for Cinephiles - Intermediate + | Daniela SARNACCHIARO pag. 96
L.17 English Book Club - Intermediate + | Daniela SARNACCHIARO pag. 96
L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | Elizabeth BARILI pag. 97
L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II | Neil Martin REID pag. 97
L.20* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II | Neil Martin REID pag. 97
L.21* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - IV | Neil Martin REID pag. 97
L.22* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - IV | Neil Martin REID pag. 97
L.23* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | Laura BIZZARI pag. 98
L.24* Corso di inglese - Intermediate B2 | Daniela SARNACCHIARO pag. 98
L.25* Corso di lingua inglese - Upper Intermediate | Neil Martin REID pag. 98
L.26* Corso di conversazione inglese - Upper Intermediate/Advanced | 

Daniela SARNACCHIARO
pag. 99

L.27 Corso di spagnolo - principiante A1 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 99
L.28* Corso di spagnolo - principiante A1 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 100
L.29* Corso di spagnolo elementare A2 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 100
L.30* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 100
L.31* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 101
L.32* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 101
L.33* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 101
L.34* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102
L.35* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102
L.36* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102
L.37* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1 PLUS | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 103
L.38* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2 PLUS | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 103
L.39 Corso di conversazione in spagnolo | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 103
L.40 Corso di conversazione in spagnolo 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 104
L.41 Club de Lectura ES | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 104
L.42 Corso di tedesco livello base I - A1 | Ingrid MALZER pag. 104
L.43* Corso di tedesco livello base II - A2 | Ingrid MALZER pag. 105
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LABORATORI
Laboratori linguistici L.44* Corso di tedesco livello base III - B1 | Ingrid MALZER pag. 105

L.45* Corso di tedesco livello intermedio - B2 | Ingrid MALZER pag. 105
L.46 Corso base di lingua e letteratura araba | Marco BAZZOCCHI pag. 106
L.47* Corso di arabo elementare | Marco BAZZOCCHI pag. 106
L.48* Corso di lingua araba livello avanzato | Marco BAZZOCCHI pag. 106
L.49 Corso base di lingua russa - Livello elementare | Myroslava PIDKIVKA pag. 107
L.50* RIRE EN FRANCAIS - Corso di conversazione francese. 

Livello avanzato B2 - I° MODULO | Liane Ariane SURLEAU
pag. 107

L.51 Il greco antico per chi non lo sa o non lo ricorda più | Francesco PIAZZI pag. 107
L.52 Latino di secondo livello | Francesco PIAZZI pag. 108

Laboratori di informatica LI.1 Tecnologia quotidiana | Debora BADIALI pag. 108
LI.2 Computer Facile - II Livello | William GIOVANNINI pag. 109
LI.3 Internet Facile - II Livello | William GIOVANNINI pag. 109
LI.4 Smartphone e Tablet - II Livello | William GIOVANNINI pag. 109
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IN CITTÀ METROPOLITANA
Anzola dell'Emilia ANZ.1 Laboratorio di danze popolari I livello | Gianni DEVANI pag. 112

ANZ.2 Il Sessantotto mezzo secolo dopo: le vicende, la cultura, l'eredità | 
Franco CAPELLI

pag. 112

ANZ.3 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI pag. 113

Casalecchio di Reno CAS.1 Bologna: misteri e bizzarrie. Lasciatevi sorprendere! | Valeria LENZI BONFIGLIOLI pag. 113
CAS.2 Viaggio nella storia dell'arte - Verso il Settecento | Stefania BIANCANI pag. 114
CAS.3 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due 

secoli di evoluzione | Federico MARANGONI
pag. 114

CAS.4 Popoli dell'Italia preromana (Italia settentrionale) | Silvia ROMAGNOLI pag. 114
CAS.5 Geopolitica e attualità | Alessandro VANOLI pag. 115
CAS.6 La Bassa, L'Appennino, la città. | Nader GHAZVINIZADEH pag. 115
CAS.7 Viaggio nella storia dell'arte - L'Età dei Lumi | Stefania BIANCANI pag. 116
CAS.8 Il nostro debito verso i greci | Carlo MONACO pag. 116
CAS.9 Popoli dell'Italia preromana (Italia centro-meridionale) | Silvia ROMAGNOLI pag. 116
CAS.10 L'arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | 

Daniele GUERNELLI
pag. 117

CAS.11 Il valore del lavoro attraverso la storia | Anna COCCI GRIFONI pag. 117

Castenaso CST.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI pag. 118
CST.2 Grande letteratura e storia europea | Otello CIAVATTI pag. 118
CST.3 Viaggio nell'archeologia: Villanoviani, Etruschi, Celti e Romani 

in Emilia-Romagna | Paola (2) POLI (2)
pag. 118

CST.4 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI pag. 119
CST.5 Bologna: camminare, osservare e scoprire… | Duilio BARATTA pag. 119
CST.6 Assassini: tra favola e realtà | Carlo BARBIERI pag. 119

Castiglione dei Pepoli CDP.1 La grande Vienna | Carlo MONACO pag. 120
CDP.2 I pittori del silenzio | Silvia RUBINI pag. 120

Granarolo Emilia GDE.1 Arte e letteratura | Loretta SECCHI pag. 121
GDE.2 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, 

funzioni, evoluzione | Massimo MARTELLI
pag. 121

Medicina MED.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI pag. 122
MED.2 Pensieri deprimenti? Stop! - Corso esperienziale di conoscenza, 

manutenzione e messa a punto del nostro motore emozionale | Enea PIZZONIA
pag. 122

Minerbio MIN.1 L'arte contemporanea fino a oggi - II | Daniele GUERNELLI pag. 123
MIN.2 Corso generale di storia dell'arte - IV | Daniele GUERNELLI pag. 123
MIN.3 Storia della scultura - V | Daniele GUERNELLI pag. 123

San Giovanni in Persiceto SGP.1 Bologna fuori le mura (II) | Miriam FORNI pag. 124
SGP.2 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI pag. 124
SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI pag. 125

Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2018-2019
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IN CITTÀ METROPOLITANA
San Giovanni in Persiceto SGP.4 Cinema - Lo schermo dei diritti | Piero DI DOMENICO pag. 125

SGP.5 Corso di tedesco, livello base II, elementare | Miriam FORNI pag. 125
SGP.6 Internet - 2° livello | William GIOVANNINI pag. 126
SGP.7 Bologna 1940-1945, fra guerra e Resistenza | Rinaldo FALCIONI pag. 126
SGP.8 Come migliorare la memoria | Caterina SERENA pag. 126
SGP.9 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI pag. 127
SGP.10 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI pag. 127
SGP.11 Corso di smartphone e tablet - 2° livello | William GIOVANNINI pag. 127
SGP.12 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due 

secoli di evoluzione | Federico MARANGONI
pag. 128

SGP.13 Viaggio in Messico: alla scoperta dell'arte d'avanguardia 
del Novecento messicano | Silvia RUBINI

pag. 128

San Lazzaro di Savena SLA.1 "Sana e robusta " Costituzione | Carlo MONACO pag. 129
SLA.2 Anelando all'infinito: Il Romanticismo e la sua grande musica | Uberto 

MARTINELLI
pag. 129

SLA.3 L'antisemitismo italiano nel XX Secolo | Luca ALESSANDRINI pag. 129
SLA.4 Dal romanzo al film | Federica IACOBELLI pag. 130
SLA.5 La filosofia e le scienze. La filosofia oggi e il suo rapporto con le scienze 

naturali e umane | Carlo MONACO
pag. 130

SLA.6 Toscanini o Furtwängler? L'ascolto comparato di celebri brani eseguiti 
da alcuni tra i più grandi direttori d'orchestra della storia | Uberto MARTINELLI

pag. 131

SLA.7 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 500 (Prima parte) | Gabriella 
MALAGUTI

pag. 131

SLA.8 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI pag. 131
SLA.9 Le malattie di origine psicologica (le Psicopatologie) | Roberto BENINI pag. 132
SLA.10 Lo schermo dei diritti | Piero DI DOMENICO pag. 132
SLA.11 Disegno naturalistico | Adele PELIZZONI pag. 132

San Pietro in Casale SPC.1 Le forme dell'Amore nel Mito e nelle Arti visive - II ciclo | Loretta SECCHI pag. 133
SPC.2 Quattro passi nell'universo | Marco CATTELAN pag. 133
SPC.3 Nutrirsi di relazione | Daniela MONTANARI pag. 134
SPC.4 L'Europa della seconda meta' dell'800: rivoluzioni repubblicane 

e questione nazionale | Lucia GHIDONI
pag. 134

SPC.5 Verona: una città, la sua storia | Raffaella RAIMONDI pag. 135
SPC.6 Non multa sed multum. II ciclo | Anna Maria MASETTI pag. 135
SPC.7 Letteratura tra '800 e '900 - III ciclo | Otello CIAVATTI pag. 135
SPC.8 Storia della filosofia - V ciclo | Otello CIAVATTI pag. 136
SPC.9 Musica classica per tre secoli - VI ciclo | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edoardo TEBALDI pag. 136

Vergato VER.1 Linea Gotica: i luoghi della memoria | Rinaldo FALCIONI pag. 137
VER.2 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due 

secoli di evoluzione | Federico MARANGONI
pag. 137

VER.3 Libriccini da leggere la sera | Guido MASCAGNI pag. 137
VER.4 Psicologia e Cinema | Caterina SERENA pag. 138
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 Laboratori

L.2* Corso di inglese - Beginner 
A1+ | Daniela SARNACCHIARO pag. 92

L.3* Corso di inglese - Beginner 
A1+ -BIS | 

 Daniela SARNACCHIARO pag. 92
L.4* Corso di lingua inglese - 

Elementary A | 
 Neil Martin REID pag. 93
L.5* Corso di lingua inglese - 

Elementary A1+ | 
 Elizabeth BARILI pag. 93
L.6* Corso preparatorio 

intensivo di inglese - A1/A2 | 
 Laura BIZZARI pag. 93
L.7* Inglese per Viaggiare! - 

Elementary - A1/A2 | 
 Laura BIZZARI pag. 94
L.8* Corso di lingua inglese - 

Elementary A2 | 
 Elizabeth BARILI pag. 94
L.9* Corso di inglese - Pre-

Intermediate A2/B1 | 
 Daniela SARNACCHIARO pag. 94
L.10* Corso di inglese - Pre-

Intermediate A2/B1 | 
 Daniela SARNACCHIARO pag. 94
L.11* Words words words! - 
 Pre intermediate - A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 95
L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre 

Intermediate - A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 95
L.13* Inglese per Viaggiare! - Pre 

Intermediate - A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 95
L.14* Corso di lingua inglese - Pre 

Intermediate B1 | 
 Elizabeth BARILI pag. 95
L.15* Corso di lingua inglese - Pre 

Intermediate - C | 
 Neil Martin REID pag. 96
L.18* Corso di lingua inglese - 

Intermediate B1+ |
  Elizabeth BARILI pag. 97
L.19* Corso di lingua inglese - 

Intermediate - B1+ - II | 
 Neil Martin REID pag. 97
L.20* Corso di lingua inglese - 

Intermediate - B1+ - II | 
 Neil Martin REID pag. 97
L.21* Corso di lingua inglese - 

Intermediate - B1+ - IV | 
 Neil Martin REID pag. 97

L.22* Corso di lingua inglese - 
Intermediate - B1+ - IV | 

 Neil Martin REID pag. 97
L.23* Corso preparatorio 

intensivo di inglese - B1/B2 | 
 Laura BIZZARI pag. 98
L.24* Corso di inglese - 

Intermediate B2 | 
 Daniela SARNACCHIARO pag. 98
L.25* Corso di lingua inglese - 

Upper Intermediate | 
 Neil Martin REID pag. 98
L.26* Corso di conversazione 

inglese - Upper 
Intermediate/Advanced |

  Daniela SARNACCHIARO pag. 99
L.28* Corso di spagnolo - 

principiante A1 - 2 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 100
L.29* Corso di spagnolo 

elementare A2 - 1 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 100
L.30* Corso di spagnolo 

elementare A2 - 2 BIS1 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 100
L.31* Corso di spagnolo 

elementare A2 - 2 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 101
L.32* Corso di spagnolo 

elementare A2 - 2 BIS2 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 101 
L.33* Corso di spagnolo - 
 pre-intermedio B1 - 1 | 
 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM pag. 101
L.34* Corso di spagnolo - pre-

intermedio B1 - 2 | Ana Isabel 
RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102

L.35* Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 1 | Ana Isabel 
RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102

L.36* Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 2 | Ana Isabel 
RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 102

L.37* Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 1 PLUS | 

 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 
BERM pag. 103

L.38* Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 2 PLUS | 

 Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO 
BERM pag. 103

L.43* Corso di tedesco livello 
base II - A2 | Ingrid MALZER 

  pag. 105
L.44* Corso di tedesco livello 

base III - B1 | Ingrid MALZER
  pag. 105
L.45* Corso di tedesco livello 

intermedio - B2 | Ingrid MALZER
  pag. 105
L.47* Corso di arabo elementare | 

Marco BAZZOCCHI pag. 106
L.48* Corso di lingua araba 

livello avanzato | 
 Marco BAZZOCCHI pag. 106
L.50* RIRE EN FRANCAIS - Corso 

di conversazione francese. 
Livello avanzato B2 - I° 
MODULO | Liane Ariane SURLEAU

  pag. 107

Corsi e laboratori
in prelazione 
anno 2018-2019
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Intersezioni

→ I.1
 

Confronto per "opere"

Docenti| Beatrice BUSCAROLI, Bruno 
Valerio BANDINI
lunedì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €45,00

L'esercizio della critica è questione 
dibattuta e complessa. La "verità" di 
un'opera non è singolare, univoca, 
incontrovertibile. La verità sta 
nell'interpretazione, o, se si preferisce, 
nell'occhio di chi guarda (Duchamp 
diceva che "l'opera la fa chi la guarda"). 
In questi incontri, tenuti insieme da 
una storica dell'arte e da un filosofo 
dell'arte, si analizzeranno opere 
contemporanee che infrangono le 
certezze, che inquietano proprio per la 
pluralità di approcci che stimolano:
1.  Malevic e il "quadrato nero"
2.  Duchamp e il ready-made e il Grande 

vetro
3.  Boccioni e la scultura
4.  Matisse: Danza e Stanza rossa 
5.  Picasso e Guernica 
6.  La "pipa" di Magritte
7.  Le Crocifissioni di Bacon
8.  Vir heroicus sublimis di Newman
9. Il dripping di Pollock
10. Antropometrie di Klein
11. Campbell di Warhol
12. Happening di Fluxus
13. Spiral jetty di Smithson
14. Fotorealismo dei Becher

→ I.2
 

Dal libro al film  

Docenti| Paola POLI, Fabrizia POLUZZI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso metterà a confronto sei romanzi 
e sei film, cercando di superare il facile 
giudizio "meglio il libro" o "meglio 
il film", e di evidenziare il diverso 
funzionamento dei due linguaggi, 
parole e immagini. 
Le opere:
- Virginia Wolf-Orlando 1928/Sally 

Potter-Orlando 1992
- Georges Simenon- I romanzi 

di Maigret 1931-1972/ Le visioni 
televisive e cinematografiche di Jean 
Gabin 1957, Gino Cervi 1964, Bruno 
Cremer 1991

- Emmanuel Carrère-L'avversario 
2000/ Nicole Garcia-L'avversario 
2002

- L.P. Hartley -L'età incerta 1953 / 
Joseph Losey-Messaggero d'amore 
1971

- R.W. Fassbinder-Il matrimonio di 
Maria Braun 1979/Gerard Zwerenz- Il 
matrimonio di Maria Braun 1981

- Kazuo Ishiguro-Quel che resta del 
giorno 1989/ James Ivory-Quel che 
resta del giorno 1993

→ I.3
 

Quando divertendo/si fa 
il teatro. Tra scoperta di 
sé e gioco attoriale, alla 
ricerca dei nostri volti 
interiori  
Docenti| Enea PIZZONIA, Sandra 
CAVALLINI
sabato 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| sabato 13 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

PARTECIPARE ATTIVAMENTE A QUESTO 
CORSO TI PERMETTERÀ DI:
- Rimuovere inibizioni e acquisire più 

consapevolezza di te stessa/o
- Riappropriarti di stati d’animo 

desiderati sperimentando benefìci 
per la salute di mente e corpo

- Acquisire competenze per il 
miglioramento personale e 
interpersonale

- Favorire empatia e assertività nelle 
relazioni interpersonali

- Scoprire la tua vena di attore
METODOLOGIA
Esercizi, giochi d’aula, teoria, tecniche 
psicoumoristiche, attivazioni per influire 
in maniera proattiva su stati d’animo 
e relazioni, “commoltiplicazione” 
dell’esperienza di ciascun partecipante
ARGOMENTI
- atteggiamento: sospendere i giudizi, 

bloccare e accettare, condurre e 
lasciarsi condurre

- corpo in scena: spazio scenico e 
palcoscenico interiore

- tra respiro e voce: i suoni che parlano
- azioni e relazioni: contrasti e lieto fine
- ornamenti: la poetica dei dettagli
- percezione, memoria, 

improvvisazione: esercizi di 
naturalezza
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→ I.4
 

Conoscere l'Ottocento 
(prima parte)   

Docenti| Luca Matteo MATERAZZO, 
Loretta SECCHI
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| lunedì 15 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Muovendo dall'età dell'ondata 
rivoluzionaria degli anni Venti 
dell'Ottocento per giungere 
all'Unità d'Italia, in questo corso si 
tratteranno gli avvenimenti storici 
che hanno dato inizio a una radicale 
trasformazione del ruolo morale e 
sociale dell'arte, attraverso il revival 
dell'antico, l'intreccio con la scienza, la 
diffusione della fotografia e incalzanti 
sperimentazioni tecniche.

→ I.5
 

Conoscere l'Ottocento 
(seconda parte)   

Docenti| Luca Matteo MATERAZZO, 
Loretta SECCHI
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

A partire dall'Italia unificata, attraverso 
i grandi avvenimenti della seconda 
metà dell'Ottocento, quali la nascita 
dell'Impero tedesco, il colonialismo e 
la seconda Rivoluzione industriale, il 
corso tratterà quei passaggi storici e 
artistici che dal Realismo condurranno 
alla stagione dell'Impressionismo, per 
giungere alla diffusione dei molteplici 
volti del Simbolismo e alla fertile età del 
Modernismo

→ I.6
 
Il 
personaggio nel teatro e 
nel cinema e il carattere 
nella pittura 

 
Docenti| Paola POLI, Maria 
RAPAGNETTA
martedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri 
Inizio| martedì 29 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

La costruzione di un personaggio nel 
teatro e nel cinema è frutto di una 
complessa ricerca da parte dell’attore 
che comporta un lavoro sulla voce, 
l’espressione del viso, la gestualità, la 
camminata e in generale la presenza 
scenica e la capacità di rapportarsi 
al testo e alle tecniche registiche. La 
pittura, d’altro canto, ha la capacità di 
condensare e sintetizzare il carattere 
non solo di una persona, come nel 
ritratto, ma anche di una famiglia, di 
un momento storico e politico, di una 
nazione. Sarà analizzato il lavoro di 
attori come Eduardo, Dario Fo, L. Oliver, 
A. Delon, M. Monroe. In pittura saranno 
proposte opere quali la Ragazza con 
l’orecchino di perla di Vermeer, Las 
Meninas di Velázquez, Funerali di 
Togliatti di Guttuso, La libertà che guida 
il popolo di Delacroix.
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Intersezioni

→ I.7

 
Leggere il Giappone 
attraverso l'arte e la 
letteratura  

Docenti| Fabrizia POLUZZI, Maria 
RAPAGNETTA
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri 
Inizio| lunedì 4 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Ci proponiamo una breve incursione 
nell'arte visiva e nella letteratura 
moderna e contemporanea del 
Giappone. Inizieremo il nostro percorso 
dalla grande esposizione del 1867 
di Parigi, dove l'Europa conosce per 
la prima volta l'arte giapponese e 
ne riceve una scossa rivoluzionaria. 
Partiremo dalle opere di Hiroshige, 
Utamaro, Hokusai per arrivare ai 
contemporanei Yayoi Kusama, 
Akashi Murakami. Proseguiremo 
quindi esaminando opere letterarie 
che ci permetteranno di avvicinarci 
a una cultura prima diversa e 
affascinante, poi sempre più inserita 
nel postmoderno contemporaneo. 
Leggeremo brani tratti da Yasushi 
Inoue, Kawabata Jaszunari (Nobel 
1968), Kenzaburo Oe (Nobel 1994), 
Haruki Murakami, Yoshimoto Banana.

→ I.8
 

Gli anni di Bologna  

Docenti| Beatrice BUSCAROLI, Bruno 
Valerio BANDINI
lunedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 4 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

La cronologia della storia non è solo un 
modo per fissare un evento cruciale, 
ma indica anche la possibilità di 
gettare uno sguardo sulle condizioni 
che lo hanno determinato e sulle 
conseguenze che quell'evento ha 
prodotto. Il corso, svolto dalla storica 
dell'arte Beatrice Buscaroli e dal 
filosofo dell'arte Bruno Bandini, che 
tenteranno di far dialogare le loro 
due discipline, dedica sei incontri 
ad altrettante date significative 
per l'evoluzione civile e culturale di 
Bologna: 
189 a.C.: la ”fondazione”, dalla civiltà 
Villanoviana ai Galli Boi a Roma
1088: l’Università
1249: Re Enzo
1505: lo Stato Pontificio
1703: Marsili e l’Accademia
1977: la “postmodernità”

Leggere la realtà

→ LR.1
 

Politica e letteratura del 
900  

Docenti| Enzo SCHIAVINA, Otello 
CIAVATTI
martedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri 
Inizio| martedì 27 novembre 2018
Sede| Sala Corsi Municipio Zola
P.zza Repubblica, 1/ (Acc.p.zza di 
Vittorio) - Zola Predosa
Contributo| €105,00

Capire la politica. Propaganda e pensiero critico 
nella società globale - E. Schiavina (6 incontri) 
In ogni tempo e in ogni luogo l'attività politica si è 
mossa tra due poli: quello dell'informazione veritiera 
e il polo della disinformazione, della propaganda più 
o meno menzognera. Questa dinamica è inevitabile, 
nel senso che le tecniche della comunicazione sono 
storicamente rivolte alla persuasione fondata sulla 
ricerca della verità oppure alla manipolazione, alla 
falsificazione della realtà, alla menzogna. In questi 
ultimi decenni (40 anni) si è realizzata una forma di 
globalizzazione dell'informazione pubblica, politica, 
che ha l'obiettivo di produrre un pensiero unico, 
un falso pluralismo. Per contrastare tale risultato 
occorre sviluppare un pensiero veramente critico, 
capace cioè di comprendere la realtà nei suoi 
molteplici aspetti, positivi o negativi che siano, 
analizzati da vari punti di vista di carattere generale.
La grande letteratura ci aiuta a capire la storia 
europea. Analisi delle principali opere di 
letteratura e filosofia, lettura di brani, collegamenti 
con la storia. - O. Ciavatti (8 incontri) -
1. Russia. Dostoevskji, Tolstoj e Gonciarov
2. Francia. Alla ricerca del tempo perduto di Marcel 

Proust, brani di H. Bergson
3. Germania. I Buddenbrook di Thomas Mann e 

l’Angelo azzurro di H. Mann
4. Cecoslovacchia. I Racconti di Franz Kafka
5. Italia. Cesare Pavese, Italo Calvino,Carlo Emilio 

Gadda
6. Italia. Elsa Morante, Alda Merini
7. Pier Paolo Pasolini
8. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir
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Leggere le opere

→ A.1
 

Due classici italiani del 
Novecento  

Docenti| Alessandro CASTELLARI, 
Maria Teresa CASSINI
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Alessandro Castellari propone 
"Il Gattopardo", che, rifiutato da 
Mondadori e da Einaudi, esce nel 1958 
presso Feltrinelli, un anno dopo la 
morte di G. Tomasi di Lampedusa. E fu 
grande successo, cui seguì nel 1963 
il film di L. Visconti. È il romanzo della 
trasformazione politica e sociale che 
si compie con l'annessione della Sicilia 
al Regno d'Italia. Maria Teresa Cassini 
propone "Una questione privata" 
di B. Fenoglio, pubblicato postumo 
nel 1963, frutto tardivo, eppure di 
straordinaria intensità, della letteratura 
resistenziale, da cui è stato tratto 
recentemente un film dai fratelli Taviani. 
Ci accompagneranno nell'analisi del 
romanzo e di alcuni racconti, che con 
esso dialogano, le parole di I. Calvino:" 
Una questione privata è costruito con 
la geometrica tensione di un romanzo 
di follia amorosa e cavallereschi 
inseguimenti come l'Orlando Furioso, 
e nello stesso tempo c'è la Resistenza 
proprio com'era, di dentro e di fuori, 
vera come mai era stata scritta". È 
prevista la proiezione dei due film. 

→ A.2
 

Lectura Dantis - 
Purgatorio I  

Docenti| Guido MASCAGNI
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Come Dante accetta l'invito di Virgilio 
a intraprendere un viaggio tanto arduo 
quanto indeterminato per spazio 
e tempo, così faremo noi in questa 
Lectura Dantis che, già attuata con 
ottimo riscontro ormai da diversi 
anni, trova ora il suo terzo momento. 
Il percorso dall'Inferno al Paradiso è 
battuto seguendo ritmi imposti dalle 
nostre necessità conoscitive e dalle 
comuni curiosità, in un dialogo aperto 
e con un linguaggio semplice e piano, 
che tuttavia non rinuncia alla qualità 
esegetica. È così, del resto, che si 
compie un'esplorazione in una terra 
rischiosa e in tanta parte inesplorata 
come la Divina Commedia, mappa del 
mondo e di noi stessi.

→ A.3
 

Costituzione  

Docenti| Anna COCCI GRIFONI
sabato 16:00 / 18:00 | 3 incontri
Inizio| sabato 13 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna

Nel 70° anniversario della 
promulgazione della Costituzione 
Italiana l'Università Primo Levi propone 
ai suoi Soci un breve ciclo di lezioni 
come occasione per approfondirne la 
conoscenza in relazione al contesto 
contemporaneo, mettendo l'accento 
sugli aspetti essenziali, sulle riforme 
apportate al Titolo V e i loro effetti sul 
rapporto tra Stato e Regioni, e sul ruolo 
della Magistratura anche rispetto a 
quello degli altri Poteri dello Stato. La 
partecipazione è gratuita. Iscrizione 
obbligatoria. 
- Sabato 13 ottobre 
 Prof. Luca Mezzetti - Ordinario di 

Diritto Costituzionale Università di 
Bologna

 La più bella del mondo? Luci e 
ombre della Costituzione Italiana nel 
suo 70° anniversario

- Sabato 20 ottobre
 Dott.ssa Maria Rosaria 

Russo Valentini - Avvocato 
Amministrativista

 Federalismo. Prospettive
- Sabato 27 ottobre
 Dott.ssa Daniela Magagnoli - 

Presidente di Sezione Penale della 
Corte d’Appello di Bologna

 La Magistratura nella Costituzione 
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→ A.4
 

Thomas Mann: Doctor 
Faustus. La vita del 
compositore tedesco 
Adrian Leverkühn (1947)  

Docenti| Margherita VERSARI
venerdì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 26 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

In questo romanzo, Th. Mann utilizza 
l'intera tradizione letteraria sul mito 
faustiano, riformulandola poeticamente, 
per fare del Faust una figura simbolica, 
non solo dell'uomo tedesco, ma anche 
di quello occidentale contemporaneo. 
Il narratore, il borghese-umanista 
Serenus Zeitblom, racconta negli anni 
1943-1945 la vita del compositore 
Adrian Leverkühn: uno spirito 
minacciato dalla superbia e dalla 
sterilità artistica che, per superare 
la paralisi della sua creatività, 
strettamente connessa alla crisi 
culturale epocale, stringe un patto col 
diavolo.
Ma il Doctor Faustus è molto di più 
della biografia fittizia di un musicista; 
suggerendo un parallelismo fra la 
vicenda del compositore e quella della 
Germania sull’orlo della catastrofe, il 
romanzo è infatti la rappresentazione 
dell’epoca contemporanea alle soglie 
della “fine dell’arte” e del suo percorso 
politico e sociale.

→ A.5
 

K. Marx, F. Engels " Il 
Manifesto del Partito 
Comunista"  (lettura 
guidata)  

Docenti| Anna COCCI GRIFONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 14 novembre 2018
Sede| Quartiere Porto - Sala 
Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €55,00

Pubblicato nel febbraio del 1848, Il 
Manifesto è il punto di partenza di 
uno dei maggiori rivolgimenti sociali 
e politici della storia contemporanea. 
Lo rileggiamo prendendolo non solo 
come spunto per ripercorrere la 
vicenda dei gruppi che ha ispirato e 
delle discussioni e divisioni che ha 
sempre suscitato tra i partiti di sinistra, 
ma anche per confrontare la realtà del 
periodo in cui venne scritto con quella 
odierna.
Il testo è acquistabile nelle edizioni 
Laterza oppure scaricabile da diversi 
siti internet.

→ A.6
 

Il Peloponneso, terra 
degli orrori nella tragedia 
greca  

Docenti| Maria Teresa CASSINI
lunedì 17:45 / 19:45 | 8 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Gli antichi miti che fiorirono inGrecia, 
ripresi e rimodulati dalla tragedia 
nel V sec. a.C., hanno sempre una 
stretta relazione coi luoghi. Quella 
remota cutura, infatti, a sud del golfo 
di Corinto, nel Peloponneso, collocava 
il luogo del disordine, dei conflitti di 
sangue, delle vendette insanabili; a 
nord, nell'Attica, il luogo dell'ordine, 
delle ragioni condivise, della civiltà. 
Il corso si propone di percorrere 
questi spazi attraverso le vicende di 
cui sono protagonisti Agamennone 
e Clitemnestra, le loro figlie, Ifigenia, 
Crisotemi, Elettra, e il loro figlio Oreste, 
in un percorso che significativamente 
si apre ad Argo e si conclude ad Atene. 
Ci accompagneranno i testi di Eschilo 
( Orestea), Euripide (Ifigenia in Aulide, 
Ifigenia in Tauride, Oreste), Sofocle ( 
Elettra).
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Leggere le opere

→ A.7
 

La Bibbia per principianti 
- Una lettura laica  

Docenti| Prof. Guido ARMELLINI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

L'idea che la Bibbia sia un libro che si 
può leggere indipendentemente dalle 
posizioni religiose, per la sua bellezza, 
per la sua profondità e ricchezza di 
temi, storie e personaggi, è estranea 
alla cultura del nostro paese. Eppure la 
Bibbia è il "grande codice" della cultura 
occidentale, la matrice, insieme alla 
mitologia greco-romana, dalla quale 
sono usciti i capolavori della letteratura 
e dell'arte della nostra parte del mondo: 
una straordinaria antologia di opere 
narrative, poetiche, sapienziali, che 
merita di essere letta con uno sguardo 
laico, come si leggono l'Iliade, l'Odissea, 
la Commedia, il Don Chisciotte. 
Partiremo da alcune domande di base: 
quando e come è stata composta? da 
chi? per quali destinatari? può dire 
qualcosa di interessante anche ai 
lettori di oggi? E punteremo lo zoom 
su alcuni libri ed episodi per farci una 
prima idea della grande varietà di toni e 
di registri che la caratterizza.

→ A.8
 

Labirinti, reti, ipertesti: 
Eco, Borges, Calvino  

Docenti| Guido MASCAGNI
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 4 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Se la vita è una serie di stanze con 
numerose porte tra cui scegliere, 
e la scelta presuppone (almeno 
temporaneamente) l'esclusione delle 
altre porte, allora ecco qua l'Ipertesto, 
ovvero Internet, ovvero una serie 
di opere letterarie contemporanee 
costruite sugli stessi concetti che 
informano la Rete. Nutrito da supporti 
audiovisivi e letture commentate di 
testi quali I castelli dei destini incrociati 
di Calvino, Il nome della rosa di Eco 
e Finzioni di Borges, il corso mira ad 
esplorare il mondo delle possibilità, 
"reali" e proiettate nello specchio della 
letteratura.

→ A.9
 

Lectura Dantis - 
Purgatorio II  

Docenti| Guido MASCAGNI
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri 
Inizio| venerdì 8 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Come Dante accetta l'invito di Virgilio 
a intraprendere un viaggio tanto arduo 
quanto indeterminato per spazio 
e tempo, così faremo noi in questa 
Lectura Dantis che, già attuata con 
ottimo riscontro ormai da diversi 
anni, trova ora il suo terzo momento. 
Il percorso dall'Inferno al Paradiso è 
battuto seguendo ritmi imposti dalle 
nostre necessità conoscitive e dalle 
comuni curiosità, in un dialogo aperto 
e con un linguaggio semplice e piano, 
che tuttavia non rinuncia alla qualità 
esegetica. È così, del resto, che si 
compie un'esplorazione in una terra 
rischiosa e in tanta parte inesplorata 
come la Divina Commedia, mappa del 
mondo e di noi stessi.
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→ A.10
 

Euripide, Hofmannsthal, 
Ritsos. "Elena. Variazioni 
sul mito" (lettura guidata)  

Docenti| Anna COCCI GRIFONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 27 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Elena, la più bella tra le donne mortali, 
icona immortale della bellezza 
femminile: seduttrice, traditrice, 
causa irresponsabile di guerra e 
di lutti tremendi oppure vittima lei 
stessa? Da Omero, che ce la fa appena 
intravvedere, a Euripide che ne fa una 
delle sue protagoniste predilette, dalla 
lettura romantica di Hofmannsthal 
a quella inattesa e sorprendente di 
Ritsos, seguiamo il suo mito tramite 
i versi che ha ispirato, chiedendoci 
quanto e come ha colpito anche 
la nostra immaginazione. Il testo è 
pubblicato nelle edizioni dei Grandi 
Classici tascabili di Marsilio.

Storia dell'arte

→ A.11
 

Una storia del corpo  

Docenti| Alberto MONTI
lunedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corpo umano si rivela un tema nel 
quale si addensano e sedimentano 
significati che permettono di 
percepire sia i  dispositivi di potere e 
di sapere delle civiltà sia la dinamica 
e la costruzione della propria 
soggettività. Si intende esplorarne la 
rappresentazione  attraverso la storia 
delle immagini nell'arte, a cavallo tra 
diverse culture, tra Occidente e Oriente, 
tra passato e futuro. Aderendo alla 
logica interdisciplinare,  che tocca 
aspetti culturali anche di genere, si 
cercherà di restituire la complessità dei 
soggetti e dei sensi che sono coinvolti 
nella costruzione del corpo, da quello 
“classico”, inteso come espressione 
estetica, a quello “contemporaneo” 
inteso come fine.

→ A.12
 

Arte e Letteratura  

Docenti| Loretta SECCHI
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Il rapporto delle arti visive con la 
letteratura si basa principalmente 
sull’idea di equivalente estetico, di 
traducibilità del verso poetico in 
immagine e dell’immagine in parola 
dotata di potenza evocativa e icastica. 
In questo corso prenderemo in 
esame il significato di Ekphrasis e ne 
analizzeremo alcuni magistrali esempi 
nella letteratura classica. Indagheremo 
poi celebri testi letterari di origine 
medievale (di Dante, di Boccaccio), 
per interpretarli attraverso la loro 
trasposizione in opere d’arte antiche e 
moderne e in illustrazioni d’autore.
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Storia dell'arte

→ A.13
 

Corso generale di storia 
dell’arte IV  

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Il corso tratta su più anni la vicenda 
artistica in Italia e in Europa, dall'inizio 
del Medioevo fino al XX secolo. In 
questo secondo anno il programma 
sarà dedicato al XVI secolo, la grande 
stagione che ha visto affermarsi il 
Rinascimento. Dopo il dovuto ripasso, 
in cui si riprenderà la figura di Leonardo 
da Vinci e dei suoi allievi, verranno 
affrontati Raffaello e Michelangelo; 
la pittura veneziana da Giorgione a 
Tiziano, e da Tintoretto a Veronese; 
la scuola emiliana di Correggio e 
Parmigianino; il manierismo fiorentino 
di Rosso, Pontormo; Vasari, Bronzino e 
l'irrigidirsi della maniera; e i Carracci.

→ A.14
 

Arte del Novecento: dalla 
fine della prima Guerra 
Mondiale alla società dei 
consumi   

Docenti| Franca FORCONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Questo corso prende in considerazione 
alcune grandi problematiche, poetiche 
e personalità che hanno determinato 
la ricerca artistica novecentesca. Lo 
scopo è quello di guidare i corsisti 
a porsi correttamente di fronte 
all'opera d'arte e di fornire loro gli 
strumenti per una conoscenza il 
più possibile profonda della cultura 
figurativa moderna e contemporanea. 
Argomenti: Arte italiana tra le due 
guerre (Sironi, Casorati, Campigli, 
De Pisis ed altri); il Neorealismo di 
Guttuso; il Neonaturalismo di Morlotti; 
Espressionismo astratto americano 
(Pollock e altri); Informale in Francia 
(Wols, Fautrier, Hartung e altri); New 
Dada (Rauschenberg, Jones); Pop Art 
(Lichtenstein, Warhol, Rosenquist e 
altri).

→ A.15
 

Splendidi complessi 
architettonici e 
scenografici d'Italia dal 
Medioevo al Settecento: 
palazzi, chiese, teatri, 
giardini   
Docenti| Bruno CHICCA
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si propone di intraprendere 
un affascinante viaggio nel Bel 
Paese alla ricerca dei più suggestivi 
complessi scenografici che l'ingegno 
dei nostri architetti ha saputo 
progettare nel corso della nostra 
storia dall'età romanica all'età tardo 
barocca. Meravigliosi complessi 
ecclesiastici, teatri, verdeggianti 
giardini, imponenti palazzi con le loro 
splendide decorazioni pittoriche ci 
accompagneranno lungo il percorso 
della penisola da nord a sud; 
personalità del calibro di Buschetus, 
Laurana, Palladio, Antonio da Sangallo, 
Michelangelo, Borromini, Vanvitelli 
e Piermarini hanno lasciato tracce 
straordinarie di sapienza e talento. 
Il corso analizzerà le caratteristiche 
stilistiche di alcuni capolavori 
architettonici di Pisa, Siena, Urbino, 
Vicenza, Roma, Caserta e Milano 
raccontando con immagini quel 
lungo periodo della storia dell'arte 
che raggiunge il suo culmine con 
l'architettura barocca, esempio di 
incredibile fantasia e di originalità nelle 
forme e nelle dimensioni.
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→
A.16
 

Quante Storie questo 
Design!  

Docenti| Maria Beatrice BETTAZZI
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Questo corso di storia del design si 
occuperà della progettazione, della 
produzione e dell'uso degli oggetti in un 
arco temporale che va dal XVIII secolo 
fin quasi ai nostri giorni, includendo 
frequenti incursioni nel campo della 
cultura materiale. Si preferisce, anziché 
un excursus tradizionale cronologico, 
un approccio per temi. A titolo 
esemplificativo si forniscono alcuni 
argomenti che saranno poi approfonditi 
grazie a immagini, video e bibliografia: 
la ricerca del comfort e la nascita 
del design moderno, la creatività 
femminile, la questione dell’infanzia, 
la guerra come motore di innovazione, 
l’estetica della macchina, i caratteri 
specifici degli Usa, dei paesi nordici e 
anche della nostra Bologna, non meno 
ricca di storie della ben più studiata 
Milano.

→
A.17
 

Quattro grandi artisti  

Docenti| Michele DANIELI
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

La storia dell’arte è un cammino 
appassionante, dove ogni passo 
verso il futuro è il frutto della continua 
rielaborazione del passato. In questo 
flusso incessante si incontrano 
improvvise svolte, momenti di rottura 
che coincidono con l’attività di grandi 
artisti che sono in grado di imprimere 
alla storia una virata inattesa. Il corso 
si focalizza di anno in anno su quattro 
di queste importanti personalità, 
dedicando due incontri a ciascuna 
di esse. Quest’anno saranno trattati 
Botticelli, Leonardo, Antonio Canova, 
Jackson Pollock.

→
A.18
 

Percorsi di Storia 
dell’Arte tra Cinquecento 
e Seicento  

Docenti| Alessandro ZACCHI
venerdì 15:30 / 17:30 | 15 incontri
di cui visite guidate| 4
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €95,00

Proseguendo il percorso iniziato 
lo scorso anno accademico con 
l'analisi di aspetti peculiari della 
pittura, della scultura e della grafica 
cinquecentesche, si analizzeranno 
dettagliatamente alcune personalità 
artistiche del Cinquecento e del primo 
Seicento e verranno affrontati alcuni 
aspetti tematici della pittura del 
Seicento (quali le rappresentazioni 
della melanconia, dei sensi, del furore, 
e dell'estasi, del piacere, del gioco, 
della fortuna) accompagnati da brani 
musicali e da riferimenti storici e 
letterari. Le visite guidate in città 
completeranno il percorso proposto e 
si terranno presso chiese e musei.
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→ A.19

 
Viaggio nella storia 
dell'arte: l'arte antica, 
culla del Rinascimento - 
BIS  

Docenti| Stefania BIANCANI
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Come possiamo capire l'arte del 
Rinascimento o del Barocco se non 
sappiamo che cosa fu l'arte antica? 
Questo corso intende indagare gli 
sviluppi dell'arte greca per capire 
come alla base della "rinascita" del 
Quattrocento e del Cinquecento non 
ci sia solo l'arte "classica" dell'Atene 
del V secolo a. C.: antico significa 
molte cose diverse. Quale tradizione 
allora è alla base delle sculture 
di Michelangelo o delle pitture di 
Raffaello? E a chi si ispira Bernini? 
L'antico del Neoclassicismo di Canova è 
lo stesso antico a cui guarda Donatello? 
Attraverso alcuni capolavori, dall'Auriga 
di Delfi ai Bronzi di Riace, metteremo 
ordine nella storia del nostro lontano 
passato. Per ragioni di continuità, a 
inizio corso e a ogni lezione è previsto il 
riepilogo delle puntate precedenti. 
Eventuali uscite saranno concordate 
durante il corso.

→ A.20
 

La sfera e il labirinto: la 
geometria come forma 
simbolica  

Docenti| Vito COLAVITTI
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| martedì 16 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Già negli anni '30 C.G. Jung aveva 
individuato negli archetipi le "forme 
primarie delle esperienze vissute 
dall’uomo nello sviluppo della 
coscienza". Forme pure come le figure 
geometriche, la cui valenza simbolica 
è condivisa da tutta l’umanità, 
sedimentata nell’inconscio collettivo di 
tutti i popoli, senza alcuna distinzione 
di luogo e di tempo. Attraverso un 
ciclo di otto incontri si indagheranno 
quelle forme - la croce, il cerchio, 
la sfera, il triangolo, il quadrato, la 
spirale, il labirinto - che nel campo 
della rappresentazione artistica si 
sono andate delineando attraverso 
molteplici contesti di riferimento, 
dalla grafica alla pittura, dalla scultura 
all’architettura. Sono previste anche 
alcune incursioni in altri ambiti 
disciplinari.

→ A.21
 

Le donne nell'arte: 
un percorso di 
emancipazione   

Docenti| Maria RAPAGNETTA
martedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| martedì 30 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Le donne sono una presenza costante 
nella storia dell’arte, ma solo in 
epoca moderna possono finalmente 
esprimere ed affermare con pienezza il 
proprio talento. La loro visibilità, infatti, 
va di pari passo col superamento dei 
ruoli sociali, retaggio di una tradizione 
oramai destinata al tramonto. 
Passeremo in rassegna alcune figure 
esemplari del loro tempo, da Artemisia 
Gentileschi a Berthe Morisot, da Frida 
Kahlo a Carla Accardi, analizzando 
trasversalmente opere, personalità e 
contesti.
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→ A.22
 

Arte e pazzia. I "nati sotto 
Saturno" attraverso i 
secoli  

Docenti| Silvia RUBINI
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Da Hieronymus Bosch a Ligabue, 
passando attraverso le vicende 
biografiche di Amico Aspertini, 
Pontormo, Vincent Van Gogh e 
Edvard Munch, avvicineremo artisti 
appartenuti a epoche diverse e  con 
diversi percorsi artistici alle spalle, ma 
accomunati da un'eccentricità di fondo 
interpretata non di rado come follia a 
partire dai loro stessi contemporanei. 

→ A.23
 

Great Italian artists 
and their masterpieces 
from Donatello to 
Michelangelo  

Docenti| Bruno CHICCA
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso, da svolgersi nel secondo 
semestre 2018, si riferisce ad una 
serie di lezioni in lingua inglese sulla 
pittura e sulla scultura italiana, si 
compone di 6 incontri di 2 ore ciascuno 
e si intitola "Great Italian artists and 
their masterpieces from Donatello to 
Michelangelo". 
Ecco il titolo di ciascun incontro:
1. The humanistic ideal according to 

Donatello’s interpretation
2. Piero della Francesca: a perfect 

harmony between maths and 
painting

3. The Botticelli’s room at the Uffizi 
Gallery and the icon of female 
beauty

4. Leonardo da Vinci and his secret 
codes: the Virgin of the Rocks and 
the Last Supper

5. Raffaello in Florence and in Rome: 
his famous series of the Madonna 
with Child and the Stanze Vaticane

6. Michelangelo’s sculptures from 
Rome to Florence.

→ A.24
 

Leggere le mostre  

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri 
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Una delle occasioni più frequenti di 
contatto con le opere d'arte è ormai 
la visita a una delle numerose mostre 
che proliferano nel mercato culturale 
e turistico dei nostri giorni, e che 
spesso si sono sostituite alle visite a 
chiese, palazzi e musei. Si prenderanno 
quindi in considerazione dieci mostre, 
una per lezione, tra quelle che si 
sono succedute negli ultimi tempi, 
estendendone l'argomento specifico 
a questioni più ampie. Quest'anno, tra 
gli altri, si analizzeranno i grandi eventi 
dedicati a Durer, Guercino, Toulouse-
Lautrec, Schiele.
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→ A.25
 

Arte del Novecento: 
creatività, espressione, 
comunicazione  

Docenti| Franca FORCONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

In questo corso verranno presi in 
considerazione molti grandi artisti del 
Novecento. Attraverso un percorso 
suggestivo, si cercherà di approfondire 
le diverse poetiche e le personalità dei 
protagonisti. 
Argomenti: Frida Kalo e i muralisti 
messicani, Martini, Balthus, Sutherland, 
Bacon, Giacometti, Rothko, Mathieu, 
Calder, Vasarely, Ceroli, Cremonini, 
Freud, Allen Jones, Pistoletto, Segal, 
Kline, Flavin, Christo.  
L’indagine toccherà varie tendenze: 
il Realismo esistenziale, la Pop Art, 
l’Informale, il Nouveau Realisme, il 
minimalismo, la Op Art, la Land Art.

→ A.26
 

Le forme dell'Amore nel 
Mito e nelle Arti visive  

Docenti| Loretta SECCHI
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €35,00

In tutte le epoche le arti visive hanno 
narrato i miti per immagini, allo scopo 
di svelarne la natura proteiforme 
e inafferrabile, tracciando così il 
significato simbolico e cogliendo 
la pregnanza psicologica delle 
metamorfosi dell'essere. In questo 
corso prenderemo in esame alcuni 
dei più significativi miti sulle forme 
dell'amore, di origine classica greco-
latina, raccontati nella letteratura 
e nell'arte, e scopriremo come, tra 
antichità e modernità, essi abbiano 
avuto una funzione culturale, educativa 
e terapeutica, la cui ricaduta possiamo 
ancora percepire nelle attuali strutture 
del pensiero religioso e laico.

→
A.27
 
Storia, arte e civiltà degli 
Etruschi  

Docenti| Massimo MARTELLI
giovedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Questo corso prende in esame 
uno dei popoli più affascinanti e 
misteriosi di tutta l'antichità italica, 
fornendo elementi indispensabili per 
la comprensione della sua storia, 
delle sue origini e di tutti gli aspetti 
legati alla sua cultura materiale e 
religiosa. Emergerà con inequivocabile 
chiarezza la vastità delle cognizioni 
in campo urbanistico, architettonico, 
ingegneristico etc., ma soprattutto 
l'insostituibile contributo dato dai 
Rasenna (così gli etruschi definivano se 
stessi) all'evoluzione della civiltà antica 
prima dell'assorbimento all'interno 
della cultura romana.
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→ A.28
 

L’architettura 
dell’Occidente: luoghi, 
storia, cultura - Il gotico e 
la città medioevale  

Docenti| Vito COLAVITTI
giovedì 17:30 / 19:30 | 8 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

L’architettura è profondamente 
coinvolta nei problemi della qualità 
della vita e nelle questioni dei rapporti 
tra l’uomo e il suo ambiente. La sua 
storia è prima di tutto un percorso 
attraverso affascinanti espressioni 
artistiche e intellettuali, ma è anche la 
storia di un modo di porsi e di affrontare 
interrogativi e problematiche diverse. 
Questo corso - quarta tappa di un 
itinerario cronologico intrapreso negli 
anni precedenti, e che si svilupperà in 
quelli successivi - propone una traccia 
per orientarsi nell’intreccio della lunga 
e complessa serie di eventi che, tra 
capolavori e insuccessi, l’architettura 
conosce in Occidente.

→ A.29
 

Viaggio nella storia 
dell'arte: il Trecento e gli 
albori del Rinascimento  

Docenti| Stefania BIANCANI
giovedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €105,00

In un'Europa ormai dominata dal 
Gotico, qual è il linguaggio artistico 
che si sviluppa in Italia? L'eredità di 
Giotto è importante, e la ricerca di 
uno spazio percorribile prosegue nei 
principali cantieri del secolo, da Firenze 
(Santa Croce) a Siena (i Lorenzetti) 
a Padova (Basilica del Santo). Presto 
però si fanno strada nuove eleganze, 
interpretazioni preziose e raffinate 
che vengono prontamente accolte 
nelle corti internazionali, a partire da 
quella papale di Avignone. Ma mentre 
rifulgono le Maestà regali di Simone 
Martini e il pennello dei giotteschi 
divulga un "dipingere dolcissimo e 
tanto unito" aleggia sull'arte lo spettro 
della Morte Nera. Il corso prosegue 
quanto presentato lo scorso anno. Per 
ragioni di continuità, all'inizio è previsto 
un riepilogo. Per esercitare la memoria 
visiva, in ogni lezione si riassumerà 
quanto presentato nella lezione 
precedente. Eventuali uscite saranno 
concordate durante il corso.

→ A.30
 

Arte e filosofia  

Docenti| Loretta SECCHI
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| martedì 15 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Nel pensiero occidentale, antico 
e moderno, possiamo cogliere 
origine e sviluppo di una storia della 
rappresentazione delle idee e delle 
concezioni fisiche e metafisiche 
della conoscenza umana. Esiste una 
filosofia sottesa alle arti, ma anche 
una filosofia dell'arte che indaga i 
paradigmi conoscitivi attraverso 
i quali analizziamo la realtà e la 
rappresentiamo attribuendole 
significato e senso. Compito di questo 
corso sarà leggere, nel confronto tra 
arte e filosofia, la natura introspettiva 
dell'esperienza estetica. Alcuni temi: 
il rapporto tra arti figurative e filosofia 
nell'età classica e nell'età moderna; 
il concetto di divenire tra Oriente e 
Occidente; il ruolo della conoscenza 
sensoriale nell'arte e nella filosofia 
dell'età moderna, con particolare 
attenzione alla cultura scientifica 
del Seicento; la natura speculativa 
dell'intelletto nell'età dei Lumi e la 
laicizzazione dell'arte.
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→ A.31
 

Conoscere il passato per 
leggere il presente - La 
storia e le trasformazioni 
urbane di Bologna   

Docenti| Pietro Maria ALEMAGNA
martedì 17:30 / 19:30 | 10 incontri
Inizio| martedì 22 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Le lezioni intendono fornire le chiavi 
di lettura per comprendere come la 
città si è trasformata dalle origini ai 
nostri giorni. Seguendo un ordine 
strettamente cronologico, si percorrerà 
questo itinerario con l'aiuto di mappe, 
immagini d'epoca, ricostruzioni 
grafiche, fotografie e filmati. 
Programma: dalle origini a Matilde di 
Canossa; da Matilde di Canossa alle 
mura del 1300; dal 1300 alla nascita 
dell'era moderna; il  500 e il  600; il 
700: l'epoca dei lumi; da Napoleone 
all'Unità d'Italia; la città postunitaria 
fino all'esposizione regionale del 1888; 
dal  Piano regolatore del 1889 alla 
prima guerra mondiale; l'epoca fascista 
fino alla seconda guerra mondiale; 
dalla seconda guerra mondiale ai 
nostri giorni. Il corso sarà arricchito 
da approfondimenti tematici secondo 
l'esigenza e l'interesse dei partecipanti.

→ A.32
 

Viaggio nella storia 
dell'arte: Roma tra la 
Repubblica e l'Impero  

Docenti| Stefania BIANCANI
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| giovedì 31 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Dopo i primi contatti con l'arte greca, 
fonte primaria per gli sviluppi dell'arte 
occidentale, quest'anno ci avviciniamo 
all'Italia, affrontando l'evoluzione 
dell'arte romana, dall'età repubblicana 
all'estensione dell'impero. Il tutto 
sempre per mezzo una metodologia 
che guarda all'arte figurativa nel suo 
complesso (architettura, scultura, 
pittura) cercando di leggerla in 
rapporto con i mutamenti sociali, 
storici, filosofici, religiosi del suo tempo. 
Per ragioni di continuità, ad inizio 
corso è previsto il riepilogo del corso 
precedente. Per  esercitare la memoria 
visiva, ogni lezione comincerà con un 
riassunto della precedente.
Eventuali uscite saranno concordate 
durante il corso.

→ A.33
 

Viaggio nella storia 
dell'arte: Roma tra la 
Repubblica e l'Impero - 
BIS  

Docenti| Stefania BIANCANI
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| venerdì 1 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €85,00

Dopo i primi contatti con l'arte greca, 
fonte primaria per gli sviluppi dell'arte 
occidentale, quest'anno ci avviciniamo 
all'Italia, affrontando l'evoluzione 
dell'arte romana dall'età repubblicana 
all'impero. Secondo una prospettiva 
ampia, che si apre all'Europa, 
valuteremo quanto la produzione 
artistica di Roma sia dipendente 
da quella greca e quanto sia invece 
originale. E scopriremo la realtà del 
colore, nelle numerose testimonianze 
pittoriche rimasteci. Il tutto sempre per 
mezzo di una metodologia che guarda 
all'arte figurativa nel suo complesso 
(architettura, scultura, pittura) 
cercando di leggerla in rapporto con 
i mutamenti sociali, storici, filosofici, 
religiosi del suo tempo. Per ragioni 
di continuità, a inizio corso e a ogni 
lezione è previsto il riepilogo delle 
puntate precedenti. Eventuali uscite 
saranno concordate durante il corso.
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→ A.34
 

Capolavori d'arte tra 
Ottocento e Novecento 
analizzati al microscopio: 
indagini storico-
filosofiche e lettura 
semantico-interpretativa- 
Parte V .  
Docenti| Bruno CHICCA
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 6 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Quando affrontiamo il meraviglioso mon-
do dell'opera d'arte, spesso ci limitiamo 
a una fugace osservazione di ciò che 
appare ai nostri occhi, un dipinto, una 
scultura, una forma architettonica di una 
chiesa o di un palazzo, senza addentrarci 
veramente nella creazione dell'opera. La 
lettura rapida e superficiale ci impedisce 
di cogliere aspetti fondamentali che 
siamo abituati a trascurare ritenendoli 
elementi di corredo. Nel corso si indaghe-
ranno alcuni capolavori dal 1800 al 1900, 
analizzando con meticolosità i dettagli, 
alla scoperta di spunti inattesi e tecniche 
poco conosciute. Opere esaminate: 
1. La morte di Marat di Jacques Louis 

David e Amore e Psiche di Canova
2. Los fusilamientos di Francisco Goya 

e Viandante sul mare di nebbia di 
Friedrich

3. Ofelia di John Everett Millais e Funerali 
a Ornans di Courbet

4. Il Bacio di Hayez e il Crystal Palace 
di Paxton

5. La Porta dell’Inferno di Rodin e la 
Montagna Sainte-Victoire di Cezanne

6. Il Palazzo della Secessione Viennese 
e Casa Batllò di Gaudì

7. Gli autoritratti di Schiele e il Ritratto di 
Innocenzo X di Bacon

8. La Ville Savoye di Le Corbusier e il 
Guggenheim Museum di Wright.

→ A.35
 
Per saecula - Lettere 
e arti a confronto. Il 
Cinquecento (II parte)  

Docenti| Gabriella MALAGUTI
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| giovedì 14 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Il nostro viaggio attraverso i secoli 
prosegue esplorando la civiltà artistica 
e letteraria del Rinascimento, giunto 
ormai alla conclusione della sua 
parabola tra ultimi bagliori di luce e 
ombre che si addensano minacciose: 
crisi politica delle corti italiane, guerre 
e dominazioni straniere; crisi religiosa 
tra Riforma Protestante e Controriforma 
Cattolica; crisi economica e finanziaria 
conseguente allo spostamento 
dell'asse commerciale dal Mediterraneo 
alle rotte oceaniche. Testimone e 
interprete sublime della crisi delle 
coscienze, Michelangelo imprime 
al linguaggio artistico quella svolta 
potente da cui prenderà le mosse il 
Manierismo con tutto il suo portato 
di artificiosa imitazione, ma anche di 
complessità intellettuale che trova la 
sua eco nel dibattito etico-filosofico 
ed estetico tra poeti, letterati e filosofi 
del Rinascimento maturo. Furono T. 
Tasso, G. Bruno e Galileo, ma anche 
Caravaggio, gli interpreti più alti di 
un'età travagliata e contraddittoria 
che seppe tuttavia esprimere figure 
di prima grandezza e di straordinaria 
modernità. Si prevedono 1/2 visite 
guidate in ambito cittadino. Eventuali 
spese di ingressi e trasporto non sono 
comprese nel contributo.

→ A.36

 
I Venti: gli anni ruggenti  

Docenti| Lorena SUPPINI
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| giovedì 14 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

Alle macerie lasciate dalla Prima 
Guerra Mondiale seguirono dieci 
anni sfrenati, "ruggenti", che tra i 
trionfi di auto, cinema e radio videro 
protagonista la grande borghesia 
internazionale, mentre la storia all' 
orizzonte disegnava, tra rivoluzioni 
e inflazione, l'avvento cupo dei 
totalitarismi. L' Autoritratto sulla 
Bugatti verde di Tamara de Lempicka 
rappresenta pienamente lo spirito 
del tempo: la femmina al volante, 
simbolo d' indipendenza e libertà, e 
la vita moderna intesa come velocità 
e movimento, come benessere e bel 
vivere. In tutto ciò le donne rivendicano 
la propria emancipazione anche 
aderendo e partecipando attivamente 
all 'Art Déco. 
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→ A.37
 

Storia della scultura IV  

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 27 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso vuole indagare  una disciplina 
di grande fascino e importanza spesso 
trascurata dalle sintesi divulgative, che 
tendono a privilegiare la pittura. La 
scultura al contrario ha rappresentato 
un elemento centrale della storia 
artistica, che fin dalle epoche più 
remote spicca per importanza politica 
e religiosa. La si tratterà partendo 
dagli inizi, esaminandone la tecnica, 
i materiali, le soluzioni compositive, 
e ovviamente i grandi artisti che ne 
fecero la gloria. Dai templi greci alle 
cattedrali medievali, dalle piazze 
rinascimentali a quelle risorgimentali, 
la scultura è intorno a noi: basta solo 
saperla guardare. Quest'anno si partirà 
dagli ultimi protagonisti della stagione 
quattrocentesca, come il Verrocchio 
o i Lombardo, per poi passare a 
Michelangelo e ai suoi seguaci; 
Giambologna e Cellini; la terracotta 
cinquecentesca; la stagione del 
bronzetto; e infine il manierismo della 
seconda metà del XVI secolo.

Storia della letteratura

→ A.38
 

Le esperienze poetiche 
d'avanguardia nell'Italia 
del primo novecento  

Docenti| Alessandro DEGLI ESPOSTI, 
Andrea GRILLINI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Le "Avanguardie letterarie", presenti 
in tutte le realtà europee del primo 
900, come momento di rifiuto 
della precedente cultura ufficiale 
ottocentesca e come proposta di 
sensibili innovazioni tematiche e 
formali, si traducono in Itaila in alcuni 
movimenti che consapevolmente 
indicano nuove e dirompenti soluzioni 
in ambito letterario, con particolare 
riferimento alla produzione poetica. 
Prendere in esame le caratteristiche 
di tali movimenti e orientamenti e 
analizzare la produzione dei principali 
autori che ad essi si collegano 
è l'obiettivo del presente corso. 
Programma:  
1. Contesto politico e culturale del 

primo 900
2. il Crepuscolarismo 
3. il Futurismo italiano 
4. esperienze multiple: Palazzeschi 

Soffici, Govoni
5. gli spazi letterari della "Voce"
6. I “Vociani”: Rebora, Campana 
7. I “Vociani”: Sbarbaro, Jahier
8. Dalla “Voce” alla “Ronda”: il ritorno 

all’ordine / l’eredità della “Voce” e il 
primo Ungaretti. 

→ A.39
 

La narrativa dal poema al 
romanzo: come e perché 
leggerla  

Docenti| Andrea GRILLINI
venerdì 09:00 / 11:00 | 8 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

L'arte di raccontare è coltivata da tutte 
le culture di ogni tempo attraverso ogni 
genere di media (oralità, letteratura 
scritta, immagini dipinte, immagini 
in movimento). Il corso affronterà le 
specifiche tecniche narrative proprie dei 
due generi fondamentali della letteratura 
occidentale, il poema e il romanzo, 
attraverso una scelta essenziale di testi 
(da Omero a Tasso, da Defoe a Flaubert, 
da Tolstoj a  Calvino) adatti a indicare 
come si può leggere la narrativa e 
perché è opportuno leggerla.
1. Il poema epico e didattico-filosofico: 

Omero, Virgilio, Lucrezio
2. La Commedia e il poema 

rinascimentale (romanzo cavalleresco 
e poema eroico): Ariosto e Tasso.

3. La nascita del romanzo: Rabelais e 
Cervantes

4. Romanzi d’avventura: Defoe, Swift, 
Melville, Conrad, Stevenson.

5. Romanzi storici e realistici: Manzoni, 
Stendhal, Flaubert, Tolstoj, Zola.

6. Romanzi “novecenteschi”: 
Dostoevskij, Proust, Joyce, Svevo, 
Pirandello

7. Romanzi polizieschi e di fantascienza: 
Conan Doyle, Simenon, Mankell, 
Asimov, Bradbury

8. Romanzi italiani del Novecento: 
Buzzati, Fenoglio, Calvino, Gadda.
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→ A.40
 

La grande letteratura ci 
aiuta a capire la storia 
europea. Analisi delle 
principali opere di 
letteratura e filosofia, 
lettura di brani, 
collegamenti con la storia  
Docenti| Otello CIAVATTI
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Quartiere Porto - Sala Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

La grande letteratura ci aiuta a capire 
la storia europea. Ci soffermeremo in 
questo senso sui seguenti testi: 
1. Russia. Dostoevskji, Tolstoj e 

Gonciarov
2. Francia. Alla ricerca del tempo 

perduto di Marcel Proust, brani di H. 
Bergson

3. Germania. I Buddenbrook di Thomas 
Mann e l’Angelo azzurro di H. Mann

4. Cecoslovacchia. I Racconti di Franz 
Kafka

5. Italia. Cesare Pavese, Italo Calvino, 
Carlo Emilio Gadda

6. Italia. Elsa Morante, Alda Merini
7. Pier Paolo Pasolini
8. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir.

Storia della musica e 
dello spettacolo

→ A.41
 

Woody Allen - Pedro 
Almodovar. Due mondi, 
due ricerche  

Docenti| Paola POLI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Il pensiero di Woody Allen si sviluppa 
e si evolve negli anni passando con 
sempre maggiore competenza dalla 
Commedia (La rosa purpurea del 
Cairo, 1985, Midnight In Paris, 2011), alla 
Commedia Musicale (La Dea dell'amore, 
1995, Tutti dicono I love you, 1996), al 
Dramma (Crimini e misfatti, 1989, Match 
point, 2006, Sogni e delitti, 2008, Blue 
Jasmine 2013) per coinvolgerci in una 
meditazione sulla perdita di valori della 
modernità, senza mai abbandonare la 
qualità della leggerezza.
Per Pedro Almodovar passione, ironia 
e trasgressione sono una incessante 
ricerca esistenziale ed artistica, dal 
“naif” iniziale (L’indiscreto fascino 
del peccato, 1983, Matador, 1999) 
alla maturità e libertà espressiva 
dei capolavori (Tutto su mia madre, 
1999, Parla con lei, 2001, Volver, 2006). 
Dedicheremo quattro incontri ad 
ognuno dei due registi, guardando e 
commentando molti brani tratti dai 
loro film.

→ A.42
 

Guardare gli attori  

Docenti| Rossella MENNA
lunedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Come è cambiata la figura e la funzione 
dell'attore dai primi anni del novecento 
a oggi? Perché diciamo che un attore 
è bravo? Come riesce a catturare la 
nostra attenzione? Cos'è la presenza 
scenica e come si ottiene? Perché in 
una scena corale di uno spettacolo 
teatrale, o in un dialogo di un film, un 
certo attore ci conquista più degli altri? 
Come può affrontare un interprete la 
costruzione di un personaggio? Che 
differenza c'è tra attore e performer? 
Cosa succede quando il personaggio 
sparisce e l'attore parla in nome di se 
stesso? Attraverso una panoramica 
della storia del teatro del XX secolo 
e dei primi anni del XXI, si forniranno 
gli strumenti per scoprire come 
si è evoluta nei decenni la figura 
dell'attore, da Petrolini, Totò, Duse, 
Eduardo de Filippo, Olivier, Brando 
fino ai protagonisti del teatro e della 
performance che possiamo vedere 
ancora oggi sui palcoscenici. Ci si 
soffermerà così sulle tecniche principali 
che intersecano drammaturgia e 
recitazione, ponendo l'accento sui 
teorici e i pedagoghi più noti: Brecht, 
Stanislavskij, Artaud, Grotowski.
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Storia della musica e 
dello spettacolo

→ A.43
 

"Il culmine e il possibile". 
Dieci capolavori nella 
storia del cinema europeo  

Docenti| Sandro SPROCCATI, Mara 
PETROSINO
mercoledì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso intende sottoporre ad analisi 
critica dieci opere fondamentali della 
storia del cinema europeo, realizzate 
da altrettanti grandi registi di epoche 
diverse, e ciascuna rappresentati va 
al massimo grado della personalità 
artistica del proprio autore. Attraverso 
il contributo dialettico dei due docenti, 
entrambi attivi in ciascuna delle lezioni, 
si proverà a far emergere la specificità 
culturale della tradizione europea in 
campo cinematografico, con la sua 
forte vocazione a fare del cinema un 
linguaggio artistico a tutti gli effetti. 
Di ciascuno dei film saranno forniti 
l'inquadramento storico generale ed 
esaminati i passaggi piú interessanti, 
prestando particolare attenzione alle 
tecniche di costruzione testuale più 
originali e innovative.

→ A.44
 

Cinema e Satira - 
Gassman, Manfredi, 
Sordi, Tognazzi, Anna 
Magnani e Totò nei film 
diretti da Luigi Zampa  
Docenti| Roberto CHIESI
lunedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Luigi Zampa (1905-1991) è stato uno dei 
maestri della commedia all'italiana nel 
senso più alto del termine: l'umorismo 
dei suoi film era infatti un'arma per 
mettere a nudo i lineamenti negativi 
non soltanto dell'italiano medio ma 
anche delle istituzioni. Zampa ha 
denunciato le storture del Paese con 
commedie amare e satiriche di grande 
incisività, intelligenza e mordente, 
avvalendosi delle sceneggiature di Age 
e Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi, 
Sergio Amidei e altri. Il corso intende 
proporre un percorso attraverso i dieci 
film dove ha diretto le straordinarie 
maschere comiche e drammatiche di 
Anna Magnani, Totò, Vittorio Gassman, 
Nino Manfredi, Alberto Sordi e Ugo 
Tognazzi:
1. L’onorevole Angelina (1947)    

La patente (episodio di Questa è la 
vita) (1954)

2. L’arte di arrangiarsi (1955)
3. Ladro lui, ladra lei (1958)
4. Il vigile (1960)
5. Anni ruggenti (1962)
6. Frenesia dell’estate (1964)
7. Una questione d’onore (1966)
8. Il medico della mutua (1968)
9. Contestazione generale (1970)
10. Bello, onesto, emigrato Australia, 

sposerebbe compaesana illibata 
(1971)

→ A.45
 

Opere e autori con 
interpreti - VI  

Docenti| Piero MIOLI
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| martedì 16 ottobre 2018
Sede| CGIL 
Via Marconi, 67/2 - Bologna
Contributo| €75,00

Giunto al sesto ciclo, il percorso di 
opere "minori" di grandi autori subisce 
qualche cambiamento: per due volte si 
ferma per dare spazio a due interpreti, 
due cantanti d'opera di grande 
valore e attualità; poi per una volta 
fa il contrario, comprendendo l'opera 
maggiore di Cilea. Per il resto, sempre 
opere di Rossini, Donizetti, Verdi, 
Wagner, di un francese e di un russo, 
infine un capolavoro del Novecento 
europeo, il formidabile Wozzeck di 
Alban Berg. 
Programma:
• 16 ottobre: Rossini e Mosè;
• 23 ottobre: Wagner e L’oro del Reno/

La walkiria;
• 30 ottobre: Cilea e Adriana 

Lecouvreur;
• 6 ottobre: un tenore tedesco, Jonas 

Kaufmann;
• 13 novembre: Cajkovskij ed Eugenio 

Onegin;
• 20 novembre: Verdi e Oberto, conte 

di S. Bonifacio;
• 27 novembre: un soprano russo, 

Anna Netrebko;
• 4 dicembre: Massenet e Hamlet;
• 11 dicembre: Donizetti e Linda di 

Chamounix;
• 18 dicembre: Berg e Wozzeck.
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→ A.46
 

Donne e Cinema. 
Rappresentazioni 
dell'universo femminile 
dagli anni Venti ai giorni 
nostri  
Docenti| Francesca GISOTTI
giovedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| giovedì 18 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

Il corso analizza la rappresentazione 
della figura femminile nel cinema, 
dagli anni Dieci fino ai giorni nostri. 
Saranno approfonditi autori, generi e 
correnti di vari paesi, con un'attenzione 
particolare per il cinema americano e il 
cinema italiano. Attraverso la visione e 
l'analisi di spezzoni filmici si cercherà di 
mostrare quanto il cinema abbia saputo 
rispecchiare trasformazioni sociali e 
culturali, mutamenti che hanno visto 
spesso le donne come protagoniste 
di movimenti di modernizzazione 
e autodeterminazione. Di contro, il 
cinema ha anche spesso rispecchiato 
i tentativi di "contenere" tali spinte 
progressiste, cercando di relegare 
le figure femminili a ruoli passivi o 
di semplice supporto all'azione e al 
desiderio maschile. Una lezione sarà 
poi dedicata al cinema "fatto dalle 
donne" e all'emergere negli ultimi anni 
di una nuova immagine di femminilità.

→ A.47
 

Per via  

Docenti| Paolo GIACOMONI, Donato 
CAMMELLI
lunedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 12 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Per via, tutto cambia, cose, luoghi, 
persone... Così succede al viandante, 
e così alle opere umane. E tutto è 
per via, viene da qualcosa e arriva 
a qualcosa, niente viene da sé o dal 
nulla e tutto si trasforma. Vogliamo 
incontrarci sei volte per raccontarci 
come questo accade nel canto, nella 
fiaba e negli strumenti per far musica, 
a partire, come negli anni scorsi, dalle 
tradizioni folcloriche non solo italiane. 
Ogni volta incontreremo uno strumento 
musicale e la famiglia a cui appartiene, 
e scopriremo qualche frammento della 
sua storia e di qualche canto che ha 
accompagnato. 
Esempi: 
1.  Chitarra e strumenti a pizzico 

(charango)
2.  Violino e strumenti ad arco 

(nickelarpa);
3.  Fisarmonica e strumenti ad ancia 

libera (armonica);
4.  Mandolino e strumenti a plettro 

(saaz, bouzouki, houd);
5. cornamusa e strumenti ad ancia 

(zampogna, launeddas, duduk);
6.  ocarina, flauti e simili, oppure 

percussioni.

→ A.48
 

Mozart, Schubert, Chopin, 
Liszt - 10 incontri per un 
percorso sull'evoluzione 
della creatività nella 
musica d'arte  
Docenti| Stefano MALFERRARI
giovedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| giovedì 22 novembre 2018
Sede| Accademia Filarmonica
via Guerrazzi, 13 - Bologna
Contributo| €75,00

Dieci appuntamenti per meglio 
conoscere alcuni importanti 
compositori che con la loro opera 
hanno portato un contributo 
fondamentale all'evoluzione del 
linguaggio e dell'estetica musicale: 
le pagine di Mozart, Schubert, 
Chopin, Liszt, eseguite al pianoforte 
nella loro versione originale o quale 
esemplificazione di celebri lavori 
sinfonici, saranno analizzate e 
confrontate per meglio comprendere e 
apprezzare le vette del pensiero umano 
espresso in suoni.
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Storia della musica e 
dello spettacolo

→ A.49
 

Cannoni sepolti sotto i 
fiori - La vita e la musica 
di Chopin  

Docenti| Uberto MARTINELLI
giovedì 17:45 / 19:45 | 6 incontri
Inizio| giovedì 6 dicembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Un viaggio appassionato e 
straordinario, illustrato da ascolti e 
affascinanti video dei più celebrati 
interpreti chopiniani, tra Ballate, 
Notturni, Mazurke, Studi, Preludi, 
Valzer, Sonate, e tutti gli altri capolavori 
che il compositore polacco ha 
creato nella sua breve vita, capaci di 
rivoluzionare per sempre la musica 
e donare l'eternità all'idea stessa del 
Romanticismo.

→ A.50

Storia sociale del cinema 
horror  

Docenti| Enrico BONGIOVANNI
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 4 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il cinema horror da sempre utilizza la 
metafora e l’allegoria per raccontare 
le paure e i traumi del proprio 
tempo. Le cupe profezie di tirannia 
dell’Espressionismo tedesco degli anni 
‘20, la psicosi dell’invasione aliena negli 
anni della Guerra fredda, l’11 settembre 
e il terrore pervasivo e senza volto che 
minaccia il cuore delle città: sono solo 
alcune delle tappe di una storia del 
cinema e del reciproco rispecchiarsi 
con la storia tout court. Con l’ausilio 
di sequenze filmiche e documenti, 
in questo corso si indagheranno i 
modi in cui l’horror affronta gli incubi 
collettivi di una società, in un percorso 
che va dai film muti alle ultime uscite 
cinematografiche, per scoprire come 
anche un genere spesso considerato 
di puro intrattenimento possa fornire 
chiavi per interpretare il presente.

→A.51
 

L'Improvvisazione nel 
Jazz  

Docenti| Alfredo PASQUALI, 
Alessandro BARONI
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 13 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

L'improvvisazione è uno dei momenti 
più caratterizzanti della storia del 
jazz, la pratica strumentale che ha 
cambiato il volto dell'intera musica del 
Novecento. Con l'aiuto di audio e video, 
ripercorreremo la vicenda jazzistica 
a partire dal sound collettivo di New 
Orleans all'inizio del secolo, fino alle 
attuali sonorizzazioni dell'avanguardia. 
Incontreremo Louis Armstrong e i suoi 
Hot Five, le big band di Duke Ellington 
o Benny Goodman, le incredibili 
collaborazioni tra Miles Davis e Gil 
Evans, l'essenzialità del fraseggio di 
Charlie Parker e l'esplosività degli 
assoli di John Coltrane. Seguiremo le 
evoluzioni stilistiche degli strumenti 
principi del jazz: il piano da Monk a 
Keith Jarrett, il sax con il confronto 
tra Coleman Hawkins e Lester Young, 
la tromba da Bix Beiderbeck a Dizzy 
Gillespie, la chitarra da Charlie Christian 
fino a Jimi Hendrix. Indagheremo 
infine il delicato rapporto collettivo/
individualità, armonia e melodia, 
composizione ed improvvisazione.
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→ A.52
 

Kieslowski: dal decalogo 
ai tre colori  

Docenti| Paola POLI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 18 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

I dieci Precetti morali consegnati a 
Mosé come comandamenti restano 
ancora oggi punto di riferimento 
etico, religioso, personale, sociale. I 
tre principi della rivoluzione francese, 
libertà, uguaglianza, fraternità, 
sono ancora alla base della nostra 
convivenza civile. Negli anni 1989-1993 
tutti questi valori divengono il centro 
di 10 brevi film (I comandamenti) e di 
tre film lunghi (Film blu, Film bianco, 
Film rosso) in cui il regista polacco 
Krzysztof Kieslowki li sottopone alla 
verifica del mondo contemporaneo, 
della sua problematicità e delle sue 
contraddizioni. Nel corso vedremo molti 
brani dai film e ne discuteremo assieme 
i contenuti e le forme.

→ A.53
 

Terra di cinema - I grandi 
registi dell'Emilia-
Romagna  

Docenti| Piero DI DOMENICO
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| lunedì 4 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Perché alcuni dei maggiori cineasti 
italiani sono emiliano-romagnoli? 
E perché molti degli episodi più 
innovativi e sorprendenti della storia 
del cinema italiano sono avvenuti nella 
nostra regione? Il corso si propone 
una rilettura di questa storia da una 
prospettiva territoriale, interrogandosi 
in maniera approfondita sulle ragioni 
di una straordinaria fioritura che 
ha prodotto maestri di levatura 
internazionale come Fellini, Pasolini, 
Antonioni, Bertolucci e Bellocchio.

→ A.54
 

Le musiche in Italia dal 
1969 al 1977  

Docenti| Luca MARCONI
giovedì 17:30 / 19:30 | 6 incontri
Inizio| giovedì 14 marzo 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Questo corso continua la riflessione del 
precedente sulla relazione tra musica, 
cultura e politica. Il 1968 e il 1977 sono 
cruciali nella storia politica e culturale, 
come estremi  del "lungo sessantotto 
italiano". Verranno affrontate le 
"canzoni d'autore" (De André, Guccini, 
Dalla, De Gregori, Lolli e Conte); ma si 
considereranno anche cantautori meno 
'impegnati' quali Battisti e Baglioni. 
Nello stesso tempo, è fiorito il "prog" 
di gruppi quali Premiata Forneria 
Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, 
Orme e Area. Si rifletterà inoltre su altri 
generi, quali il jazz (e jazz-rock) italiano, 
la musica d'avanguardia, quella più 
decisamente politica e il folk-revival.
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Storia della musica e 
dello spettacolo

→ A.55
 

Dal fortepiano al 
pianoforte. L'affascinante 
cammino all'interno 
delle principali opere 
pianistiche  
Docenti| Luca ROMAGNOLI
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| martedì 19 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €60,00

Nei primi quattro incontri si prendono 
in esame alcune tra le più importanti 
e significative opere della letteratura 
pianistica, originale o trascritta. Ogni 
opera viene scomposta evidenziandone 
gli aspetti stilistici e le principali aree 
tematiche. Si forniscono a tal proposito 
gli elementi di base utili alla migliore 
comprensione dell'ascolto (ad esempio 
l'evoluzione storica dell'abbellimento 
da Bach ai romantici). Si effettua anche 
una breve panoramica riguardante la 
storia dell'interpretazione. I successivi 
tre incontri sono conferenze-concerto 
durante le quali vengono evidenziate 
le caratteristiche storiche al fine di 
contestualizzare le opere proposte. 
Si prende in considerazione non solo 
l'aspetto storico-stilistico ma anche 
quello politico-geografico, ricercando 
collegamenti utili con la letteratura, la 
filosofia e la scienza.

→ A.56
 

Dalle Muse a Yuja Wang 
- Le grandi donne della 
musica classica   

Docenti| Uberto MARTINELLI
giovedì 17:30 / 19:30 | 6 incontri
Inizio| giovedì 28 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €50,00

La musica è donna, nella lingua italiana 
e secondo l'etimologia del nome, che 
deriva dal greco mousiké téchne e 
significa 'l'arte della musica'. Da qui 
parte il racconto del meraviglioso, e 
spesso arduo, percorso al femminile 
nel mondo della musica classica, 
attraverso letture, suggestioni, 
emozionanti ascolti e rari video delle 
sue più celebrate protagoniste.

Fare arte

→ A.57

 
Acquerello creativo tra 
cielo e terra  

Docenti| Demetrio CASILE
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Laboratorio Demetrio Casile
Via Belle Arti, 32/A - Bologna BO
Contributo| €145,00

Viaggio tecnico approfondito tra le 
atmosfere colorate del cielo, delle 
nuvole, delle montagne, degli alberi 
e dei prati nei momenti più belli della 
primavera. Strategie, trucchi ed esercizi 
appropriati per la realizzazione di 
paesaggi sia reali che fantasiosi. Il 
docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari allo 
svolgimento del corso, la cui spesa non 
è compresa nel contributo.
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→ A.58
 

Il pastello  

Docenti| Davide PERETTI
mercoledì 15:00 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Liceo Artistico "F. Arcangeli"
Via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €155,00

Il corso è rivolto a coloro che vogliono 
approcciarsi all'uso del colore 
senza usare tavolozze e pennelli. 
Il pastello è una tecnica antica, di 
non difficile apprendimento, che ha 
nella morbidezza del colore la sua 
caratteristica principale. Dalla maniera 
tradizionale, in cui i segni sovrapposti 
si fondono in morbidissime sfumature, 
si giungerà ad un uso più moderno 
della tecnica, di effetto più immediato, 
dai tratti veloci ed abbozzati. Oltre al 
tradizionale cartoncino ruvido, si potrà 
approfondire la propria esperienza 
pittorica applicando il colore su 
supporti come carta vellutata, legno o 
tela a trama fine. Nella prima parte del 
corso si copieranno opere di grandi 
maestri, dal Settecento ai giorni nostri; 
nella seconda parte gli allievi potranno 
applicare le tecniche acquisite su 
modelli propri, copiando soggetti dal 
vero o da immagini fotografiche.

→ A.59
 

Approccio alla scultura: 
plasmare la creta  

Docenti| Daniela FERRI
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo| €150,00

L'obiettivo del corso è avvicinarsi alla 
scultura attraverso l'approccio diretto 
alla materia e, tramite l'apprendimento 
della tecnica e degli strumenti, 
promuovere la creatività e la fantasia 
che sono presenti in ogni persona.
La creta, corposa ma morbida e 
duttile, si lascerà plasmare con facilità 
e prenderà forma: il risultato sarà 
di soddisfazione e arricchimento 
individuale, nonché di apertura verso 
più vasti e inaspettati confini.
Il corso è rivolto anche a chi, pur 
non avendo nessuna esperienza 
precedente, desidera inoltrarsi in una 
nuova conoscenza della vita artistica. 
Chi vuole avere ulteriori informazioni 
sul corso può telefonare al n. 335 
6890611. Le lezioni si svolgono nello 
studio della docente. Il materiale e 
i relativi strumenti vengono forniti 
al primo incontro e il loro utilizzo è 
compreso nel costo del corso. Soltanto 
la cottura dei lavori è considerata a 
parte.

→ A.60
 

Il disegno sognato  

Docenti| Demetrio CASILE
giovedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Laboratorio Demetrio Casile
Via Belle Arti, 32/A - Bologna BO
Contributo| €145,00

Viaggio alla scoperta di tutti i trucchi 
e le soluzioni grafiche utili per la 
realizzazione di un disegno altamente 
professionale in brevissimo tempo. 
Rapporti, proporzioni, chiaroscuro 
sulla figura umana e sul ritratto 
in particolare. Uso di matite dal 
diverso grado di morbidezza per 
imparare a disegnare e chiaroscurare 
perfettamente gli occhi, il naso, la 
bocca e i capelli. Materiale didattico: 
matite. Si consigliano due marche: 1) 
Staedtler (Colore azzurro) 2) Ko-i-noor. 
Numeri: H - HB - B- 2B - 4B - 6B. In 
più: una gomma pane - una gomma 
normale - un temperino con serbatoio 
- un album Fabriano 4 Ruvido Cm 
33x48 - una bomboletta di fissativo. 
Per la prima lezione non è necessario 
essere provvisti del materiale sopra 
indicato, in quanto il docente spiegherà 
la tecnica su materiale proprio 
e consegnerà ai corsisti l’elenco 
del necessario, la cui spesa non è 
compresa nel contributo.
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Fare arte

→ A.61
 

Viaggio nella storia 
dell'arte: l'arte antica, 
culla del Rinascimento  

Docenti| Stefania BIANCANI
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €85,00

Come possiamo capire l'arte del 
Rinascimento o del Barocco se non 
sappiamo che cos'è l'Arte antica? 
Questo corso intende indagare gli 
sviluppi dell'arte greca per capire 
come alla base della "rinascita" del 
Quattrocento e del Cinquecento non 
ci sia solo la produzione "classica" 
dell'Atene del V secolo a. C.: antico 
significa infatti molte cose diverse. 
Quale delle sue manifestazioni è allora 
alla base delle sculture di Michelangelo 
o delle pitture di Raffaello? E a quale 
antico si Ispira Gianlorenzo Bernini, 
grande protagonista dell'età barocca? 
L'antico del Neoclassicismo di Canova è 
lo stesso antico a cui guarda Donatello? 
Attraverso i capolavori dell'arte del 
passato, dall'Auriga di Delfi ai Bronzi 
di Riace, metteremo ordine nella 
storia del nostro lontano passato, 
per meglio conoscere la nostra. Per 
ragioni di continuità, a inizio corso è 
previsto il riepilogo del precedente; 
e per esercitare la memoria visiva, 
in ogni lezione si riassumerà quanto 
presentato la volta prima.
Eventuali uscite saranno concordate 
durante il corso.

→ A.62
 

Tecnica della pittura ad 
olio (corso base)  

Docenti| Marco ARA
venerdì 15:00 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Liceo Artistico "F. Arcangeli"
Via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €145,00

Il corso è rivolto agli allievi che vogliono 
intraprendere la conoscenza della 
tecnica della pittura ad olio e si articola 
nei seguenti punti:
1.  Preparazione della tela da dipingere
2.  Il letto del lavoro e la bozza iniziale
3.  Materiali d’uso (oli, essenze, pennelli, 

ecc..)
4.  Il colore (conoscenza dei colori 

primari, secondari, contrasti e 
velature)

5. L’equilibrio (la struttura nascosta del 
quadro)

6.  Lo spazio (luce e contorni)
7.  La forma come orientamento dello 

spazio da dipingere
8.  Il movimento (la dinamica e 

l’espressione).
Verranno inoltre svolti esercizi di 
riproduzione di nature morte, paesaggi 
e ritratti.

→ A.63
 

Laboratorio di acquerello  

Docenti| Fabrizia POLUZZI
giovedì 17:30 / 19:30 | 12 incontri
Inizio| giovedì 25 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Affronteremo il tema del disegno e 
quello del colore che trovano reciproca 
realizzazione nell'acqua. In rapporto a 
carte diverse, i colori, asciugando più 
o meno velocemente, creano diversi 
aloni e reinterpretano l'oggetto del 
nostro interesse con l'emozione e il 
sentimento. Ognuno potrà sviluppare il 
proprio personale progetto scegliendo 
fra i vari soggetti offerti quello che 
maggiormente lo ispira, ognuno 
sarà seguito personalmente nel 
proprio percorso. Saranno studiate, 
come esempi, le immagini di grandi 
pittori e illustratori. Temi di studio: la 
riproduzione, l'inquadratura, l'immagine 
fotografica, l'interpretazione, il colore in 
rapporto alla luce, la composizione del 
colore, la ricerca del proprio stile.
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→A.64
 

Viaggio nella pittura ad 
olio   

Docenti| Marco ARA
martedì 15:00 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| martedì 22 gennaio 2019
Sede| Liceo Artistico "F. Arcangeli"
Via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €155,00

Partendo dall’esperienza acquisita 
l’anno precedente, il programma sarà 
condotto superando il concetto di 
scuola in senso tradizionale e tenendo 
conto delle esigenze individuali. Una 
ricerca pittorica in senso pratico 
e teorico, e un'esplorazione delle 
principali correnti dell'arte moderna e 
contemporanea, ci condurranno a una 
conoscenza tecnico-espressiva utile 
a ciascuno per raggiungere la propria 
libertà nella costruzione di un’opera.

→ A.65
 

Il paesaggio  

Docenti| Davide PERETTI
mercoledì 15:00 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| mercoledì 6 febbraio 2019
Sede| Liceo Artistico "F. Arcangeli"
Via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €155,00

Dalle scogliere a picco sul mare di 
Monet, ai campi toscani di Fattori, 
dagli alberi e le onde di Courbet, fino 
ai notturni di Hopper: con il pennello 
prima, e la spatola poi, ci immergeremo 
nella pittura di paesaggio, attraverso lo 
studio dei colori, degli impasti e della 
pennellata, passando da una visione 
più mimetica a una maggiore libertà 
espressiva. Partendo dalla copia dei 
grandi maestri si arriverà ad applicare 
le tecniche acquisite su modelli 
propri, soggetti fotografici scelti dagli 
allievi stessi. Ognuno sarà libero di 
scegliere se affrontare questo percorso 
attraverso l'uso dei colori ad olio o 
l'uso dei colori acrilici. Durante la prima 
lezione verrà data una dimostrazione 
pratica e sarà fornita la lista dei 
materiali la cui spesa non è compresa 
nel contributo di iscrizione.

Giocare con le parole

→ A.66
 

Le vie per la narrazione-
Abbecedario narrativo. 
Corso base sulla 
creazione di testi narrativi 
e loro editing   
Docenti| Sergio ROTINO
venerdì 18:00 / 20:00 | 12 incontri
Inizio| venerdì 28 settembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €135,00

Il corso propone in dodici incontri una 
attività semilaboratoriale basata sugli 
elementi tecnico-teorici della forma 
racconto. Quindi teoria, ma mischiata 
a letture di racconti, di estratti da 
romanzi e saggi, cui aggiungere giochi 
e la richiesta (non l'obbligo) di produrre 
testi.
Il lettore che desidera acquisire 
strumenti teorici e pratici, come chi 
già scrive e ha intenzione di ampliare 
o consolidare il proprio bagaglio 
tecnico, potrà scoprire o chiarire molti 
elementi necessari a scrivere un testo, 
passando dalla P di “personaggio” 
alla A di “ambientazione”, dalla D di 
“dialogo” alla T di “trama”, come in un 
abbecedario dove le connessioni fra 
lettere non avvengono per contiguità. 
Il corso attiverà inoltre un confronto 
sui testi creati, attraverso un lavoro di 
editing curato dal docente.
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Giocare con le parole

→ A.67
 

Laboratorio di poesia. La 
parola poetica  

Docenti| Sergio ROTINO
venerdì 17:30 / 19:30 | 12 incontri
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Il laboratorio vuole stimolare la 
creazione di testi poetici e cancellare 
per quanto possibile le sovrastrutture 
del "poetichese" in chi si diletti a 
scrivere poesie. Perciò nei dodici 
incontri si mescoleranno giochi di 
scrittura, informazioni tecniche, 
proposte di lettura dal panorama 
poetico internazionale. I giochi saranno 
indirizzati a sbloccare la creatività dei 
partecipanti, facendo capire come 
non sia l'ispirazione a guidare la mano, 
bensì l'immaginazione. Le letture di 
poeti saranno incentrate su nomi e 
testi più o meno noti, così da allestire 
un parco di suggestioni e ampliare 
le conoscenze dei corsisti. Infine il 
docente lavorerà redazionalmente sui 
testi prodotti in dialogo con gli autori, 
per sottolineare i risultati migliori e 
quanto potrebbe non funzionare.

→ A.68
 

Editing e revisione. 
Dentro il corpo della 
narrazione  

Docenti| Sergio ROTINO
sabato 11:00 / 13:00 | 12 incontri
Inizio| sabato 12 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €135,00

Il fine dei dodici incontri è quello 
portare gli iscritti a una maggiore 
comprensione delle potenzialità 
insite in ogni racconto da loro 
prodotto, e dei diversi modi con cui 
si può migliorare l'idea di partenza 
per approdare a una narrazione 
efficace. Si farà lavoro di editing e 
redazione su racconti di lunghezza 
medio-breve, creati attraverso stimoli 
e suggerimenti del docente, oppure 
nella più totale autonomia. I testi 
verranno analizzati in aula e sottoposti 
all'attenzione di tutti i corsisti, invitati 
a esprimere suggerimenti, perplessità 
e apprezzamenti in modo aperto e 
motivato.

→ A.69
 

Laboratorio di scrittura: 
l’autobiografia  

Docenti| Fabrizia POLUZZI
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 12 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €110,00

Lo scopo del laboratorio è raccogliere 
le memorie della propria vita e 
perciò, indirettamente, della propria 
famiglia, del proprio paese. Scrivere, 
partendo ognuno dal proprio vissuto 
o da quello di un familiare, ci mostra 
come ogni esistenza sia un romanzo 
ricco di avvenimenti, colpi di scena, 
scelte, fatiche, lutti, amori e gioie. 
Vogliamo lasciare una testimonianza 
a figli e nipoti della storia che 
abbiamo attraversato, ricordare 
nonni e bisnonni, rievocare una 
civiltà contadina che non c'è più, una 
borghesia inquieta, gli anni della guerra 
e quelli della ricostruzione, fino a oggi. 
Alcune lezioni iniziali saranno dedicate 
a far riaffiorare la memoria, a vincere 
la paura della scrittura, a rendere più 
semplice esprimersi. Attraverso le 
sollecitazioni del docente si scriverà 
molto in classe, con semplicità, al solo 
scopo di mettere a fuoco i ricordi. In 
un secondo momento si cercherà di 
dare struttura e ordine ai contenuti 
riaffiorati. A fine anno si valuterà 
l'ipotesi di stampare un libretto 
collettivo.
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→ A.70
 

Laboratorio di scrittura 
creativa: il racconto  

Docenti| Fabrizia POLUZZI
martedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio| martedì 30 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Propongo un laboratorio durante il 
quale i corsisti scriveranno racconti 
cimentandosi di volta in volta in diversi 
generi letterari e confrontandosi con 
diverse suggestioni narrative. Una 
prima bozza di scrittura sarà ottenuta 
in classe dopo che l'insegnante avrà 
offerto alcune sollecitazioni. Particolare 
attenzione sarà data allo studio della 
trama, del ritmo narrativo, dell'armonia 
del testo, della ricchezza dei contenuti, 
prendendo come esempio importanti 
romanzi, racconti, opere teatrali della 
letteratura italiana e straniera. Ogni 
racconto sarà letto, discusso e corretto. 
A fine corso si valuterà la possibilità di 
stampare una raccolta di racconti.

Fare teatro e cinema

→ A.71
 

Laboratorio di teatro per 
principianti: Le regole del 
gioco - Gruppo I  

Docenti| Deborah FORTINI, Lea 
CIRIANNI, TEATRO DELL'ARGINE 
giovedì 18:00 / 20:00 | 15 incontri
Inizio| giovedì 7 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €140,00

Frequentare un laboratorio teatrale 
non significa necessariamente voler 
diventare un attore professionista. 
Spesso implica una semplice curiosità 
culturale, o la voglia di approfondire 
una passione, o il tentativo di diventare 
uno spettatore più attento, o la 
speranza di conoscere meglio noi 
stessi e ciò che ci sta intorno. Questo 
è il senso del laboratorio condotto 
dal Teatro dell'Argine, pensato per 
assoluti principianti che abbiano 
voglia di avvicinarsi alla recitazione, 
divertendosi ed emozionandosi 
attraverso lo studio di alcuni degli 
autori più importanti della storia 
del teatro. Brevi brani da grandi 
classici di tutte le epoche saranno 
il punto di partenza per esercizi di 
improvvisazione e di drammatizzazione, 
di lettura espressiva e di messinscena, 
che accompagneranno gli allievi 
in questo percorso. Alla fine del 
laboratorio è prevista una lezione 
aperta al pubblico, nella quale mostrare 
i materiali teatrali costruiti insieme. 
Gli interessati potranno partecipare a 
una lezione di prova gratuita a gennaio 
2019.

Fare musica

→ A.72
 

Laboratorio di pianoforte 
- IA  

Docenti| Uberto MARTINELLI
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Suonare il pianoforte è una gioia 
che tutti dovrebbero provare e che 
non conosce età. Si può imparare 
anche nella maturità, iniziando dai 
primi rudimenti o riprendendo gli 
studi interrotti durante l'infanzia e 
l'adolescenza. In fondo, occorrono solo 
un po' di tempo e tanta passione. Il 
laboratorio si propone di avviare allo 
studio dello strumento tutti coloro 
che 'sentono' quei tasti bianchi e neri 
come un prolungamento delle proprie 
mani e soprattutto del proprio cuore, 
un'emozione indicibile, un ricordo, 
un anelito, o semplicemente come la 
possibilità di comunicare sentimenti 
con un linguaggio che solo la musica 
è in grado di esprimere. Si prevedono 
settimanalmente due ore di lezione 
consecutive, a gruppi di cinque allievi, 
in cui saranno affrontate gradualmente 
la tecnica e l'interpretazione dei grandi 
autori della letteratura pianistica.
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Fare musica

→ A.73
 

Laboratorio di pianoforte 
- IB  

Docenti| Uberto MARTINELLI
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Suonare il pianoforte è una gioia 
che tutti dovrebbero provare e che 
non conosce età. Si può imparare 
anche nella maturità, iniziando dai 
primi rudimenti o riprendendo gli 
studi interrotti durante l'infanzia e 
l'adolescenza. In fondo, occorrono solo 
un po' di tempo e tanta passione. Il 
laboratorio si propone di avviare allo 
studio dello strumento tutti coloro 
che 'sentono' quei tasti bianchi e neri 
come un prolungamento delle proprie 
mani e soprattutto del proprio cuore, 
un'emozione indicibile, un ricordo, 
un anelito, o semplicemente come la 
possibilità di comunicare sentimenti 
con un linguaggio che solo la musica 
è in grado di esprimere. Si prevedono 
settimanalmente due ore di lezione 
consecutive, a gruppi di cinque allievi, 
in cui saranno affrontate gradualmente 
la tecnica e l'interpretazione dei grandi 
autori della letteratura pianistica.

→ A.74
 

Corso di tastiera - 
principianti I modulo  

Docenti| Gressi STERPIN
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €125,00

Il corso è destinato a chiunque 
voglia avviarsi, da principiante, alla 
pratica pianistica o tastiera digitale. 
L'insegnamento sarà finalizzato ad 
acquisire le conoscenze di base 
per progredire sia con lo studio 
individuale che collettivo. Il percorso 
didattico introdurrà lo studente ai 
concetti fondamentali della tecnica 
pianistica. Programma: Impostazione 
della mano e della corretta postura 
al pianoforte-tastiera; esercizi sulle 5 
note in diverse posizioni (do maggiore, 
sol maggiore, fa maggiore) a mani 
separate, alternate e, gradualmente, 
a mani unite per lo sviluppo del 
sincronismo e dell'indipendenza 
delle due mani; lettura della musica, 
note e pentagramma, studi ritmici; 
studio di scale e arpeggi maggiori e 
minori nell'estensione di un'ottava; 
studio delle regole fondamentali per 
la formazione degli accordi, suoni 
naturali e suoni alterati, successione 
di toni semitoni e intervalli; esercizi 
di allargamento e spostamento della 
mano; esecuzioni di brani semplici del 
repertorio classico e moderno

→ A.75
 

Corso di tastiera - 
avanzato I modulo

Docenti| Gressi STERPIN
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €125,00

Fare musica insieme per crescere insieme; suonare 
insieme è un' esperienza che ha davvero il potere 
di tras-formare le persone, tutte le persone. La 
musica è per noi strumento di crescita, individuale 
e collettiva, e di benessere. Insegna alle persone 
a collaborare tra loro, permette di conoscere più 
a fondo se stessi e gli altri, fornisce gli strumenti 
necessari per imparare a stare bene all' interno di 
un gruppo, aumenta la capacità di partecipazione 
e quindi il senso di appartenenza a una comunità. 
Programma: 
1. Studio degli accordi maggiori e minori, accordi 

di settima di dominante e successione di 
accordi, dei fondamenti di armonizzazione, 
arrangiamento e accompagnamento 

2. Studio delle sigle per l'accompagnamento 
armonico e ritmico della mano sinistra 

3. Esercizi sugli abbellimenti, sulle terzine, studio 
del fraseggio 

4. Analisi di brani scelti e studio di brani d'assie-
me- brani della letteratura pianistica a quattro 
mani (originali o trascritti) o a più mani (dal 
canone fino a vere parti polifoniche). 

Gli obiettivi principali del corso: 
• Acquisizione di abilità inerenti il suonare 

insieme ad altri: sincronizzazione ritmica, 
capacità di ascolto, regolazione dei propri 
interventi sulla base delle esigenze espresse 
dal gruppo. 

• Acquisizione del controllo dei propri stati 
emotivi e consapevolezza del proprio ruolo 
all'interno di un eventuale ensemble musicale.
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→ A.76
 

Corso di canto popolare  

Docenti| Maurizia BASSI, Rodolfo 
CALABRESE
lunedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio| lunedì 15 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €120,00

Espressione di cultura delle classi 
subalterne e testimonianza di 
aspirazioni, di  lotte, di sentimenti legati 
alle regioni prevalentemente agricole 
del nostro paese prima che iniziasse il 
processo di industrializzazione: questo 
è il canto popolare. Durante gli incontri 
si analizzeranno alcuni brani più o 
meno conosciuti del nostro patrimonio 
musicale,  mescolando storia, curiosità 
e aneddoti. Quindi li si interpreterà, al 
fine di progredire nel canto individuale 
e/o collettivo. Un eventuale saggio 
finale coinvolgerà tutti i partecipanti.

→ A.77

 
Laboratorio di Canto 
Corale. I Cantori della 
Primo Levi  

Docenti| Gian Paolo LUPPI
martedì 14:45 / 17:45 | 28 incontri
Inizio| martedì 16 ottobre 2018
Sede| Istituto CAVAZZA
Via Castiglione, 71 - Bologna  BO
Contributo| €130,00

Il percorso parte dalle prime 
espressioni musicali, dal Canto 
Gregoriano alla lauda, con i suoi 
principali autori nella Scuola romana 
del '500 e i maestri d'oltralpe con 
esperienze di tecnica polifonica, 
procedendo verso una letteratura 
musicale più complessa e ricercata, dal 
mottetto alla messa, fino al madrigale 
nel Rinascimento. Si proseguirà poi 
fino al '700 e all''800 (da Mozart, 
Salieri a Rossini e Brahms) per 
arrivare agli autori del secolo scorso 
e contemporanei (Bartòk, Stravinskij, 
Perosi, Puccini). Si studieranno anche 
forme più popolari quali lo spiritual, 
il gospel e l'operetta fino alla musica 
pop. I Cantori della Primo Levi terranno 
concerti e parteciperanno a pubbliche 
manifestazioni. I nuovi iscritti, dopo la 
preiscrizione, dovranno presentarsi 
il giorno di inizio alle ore 14 e 30 per 
un incontro preliminare col direttore, 
che consisterà in una prova della voce 
ed eventualmente nell'ascolto di un 
canto a scelta del corista. Sarà cura del 
direttore organizzare prove separate 
o ulteriori ripassi per far conoscere ai 
nuovi iscritti il repertorio.

Fare musica

→ A.78
 

Teoria musicale e 
solfeggio parlato e ritmico  

Docenti| Luigi GIRATI
mercoledì 14:30 / 16:30 | 20 incontri
Inizio| mercoledì 24 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €110,00

Il corso offre ai componenti del coro 
una migliore capacità di lettura 
musicale, e a quanti hanno il desiderio 
di conoscere un’altra lingua, la 
possibilità di cantare e di strimpellare 
uno strumento musicale con maggiore 
gioia.  
Programma: 
1. Il suono, le note, il rigo o 

pentagramma. 
2. Le figure e il loro valore, le pause 

equivalenti. 
3. Esempi di esecuzione. 
4. Tagli addizionali, le chiavi. 
5. Misura o battuta. 
6. Il punto e la legatura, sincope e 

contrattempo. 
7. La scala e i suoi gradi. 
8. Alterazioni, i movimenti della musica. 
9. Setticlavio, note in eccedenza e 

diminuzione. 
10. Scala maggiore e minore.
11. Le tonalità, gli abbellimenti.
12. Esecuzioni pratiche post-teoriche e 

durante il corso di teoria.
13. Setticlavio a richiesta.
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Fare musica

→ A.79
 

Corso di tastiera - 
principianti II modulo  

Docenti| Gressi STERPIN
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €125,00

Il corso è destinato a chiunque 
voglia avviarsi, da principiante, alla 
pratica pianistica o tastiera digitale. 
L'insegnamento sarà finalizzato ad 
acquisire le conoscenze di base 
per progredire sia con lo studio 
individuale che collettivo. Il percorso 
didattico introdurrà lo studente ai 
concetti fondamentali della tecnica 
pianistica. Programma: Impostazione 
della mano e della corretta postura 
al pianoforte-tastiera; esercizi sulle 5 
note in diverse posizioni (do maggiore, 
sol maggiore, fa maggiore) a mani 
separate, alternate e, gradualmente, 
a mani unite per lo sviluppo del 
sincronismo e dell' indipendenza delle 
due mani; lettura della musica, note e 
pentagramma, studi ritmici; studio di 
scale e arpeggi maggiori e minori nell' 
estensione di un'ottava; studio delle 
regole fondamentali per la formazione 
degli accordi, suoni naturali e suoni 
alterati, successione di toni semitoni 
e intervalli; esercizi di allargamento e 
spostamento della mano; esecuzioni di 
brani semplici del repertorio classico e 
moderno.

→ A.80
 

Corso di tastiera - 
avanzato II modulo  

Docenti| Gressi STERPIN
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €125,00

Fare musica insieme per crescere insieme; suonare 
insieme è un' esperienza che ha davvero il potere 
di trasformare le persone, tutte le persone. La 
musica è per noi strumento di crescita, individuale 
e collettiva, e di benessere. Insegna alle persone 
a collaborare tra loro, permette di conoscere più 
a fondo se stessi e gli altri, fornisce gli strumenti 
necessari per imparare a stare bene all'interno di 
un gruppo, aumenta la capacità di partecipazione 
e quindi il senso di appartenenza a una comunità. 
Programma: 
1. Studio degli accordi maggiori e minori, accordi 

di settima di dominante e successione di 
accordi, dei fondamenti di armonizzazione, 
arrangiamento e accompagnamento 

2. Studio delle sigle per l accompagnamento 
armonico e ritmico della mano sinistra 

3. Esercizi sugli abbellimenti, sulle terzine, studio 
del fraseggio 

4. Analisi di brani scelti e studio di brani d'assie-
me- brani della letteratura pianistica a quattro 
mani (originali o trascritti) o a più mani (dal 
canone fino a vere parti polifoniche). 

Gli obiettivi principali del corso: 
• Acquisizione di abilità inerenti il suonare 

insieme ad altri: sincronizzazione ritmica, 
capacità di ascolto, regolazione dei propri 
interventi sulla base delle esigenze espresse 
dal gruppo. 

• Acquisizione del controllo dei propri stati 
emotivi e consapevolezza del proprio ruolo 
all'interno di un eventuale ensemble musicale.

→ A.81 - A.82
 

Laboratorio di pianoforte 
- IIA  
Docenti| Uberto MARTINELLI
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio| lunedì 28 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Laboratorio di pianoforte 
- IIB  
Docenti| Uberto MARTINELLI
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 30 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Suonare il pianoforte è una gioia 
che tutti dovrebbero provare e che 
non conosce età. Si può imparare 
anche nella maturità, iniziando dai 
primi rudimenti o riprendendo gli 
studi interrotti durante l'infanzia e 
l'adolescenza. In fondo, occorrono solo 
un po' di tempo e tanta passione. Il 
laboratorio si propone di avviare allo 
studio dello strumento tutti coloro 
che 'sentono' quei tasti bianchi e neri 
come un prolungamento delle proprie 
mani e soprattutto del proprio cuore, 
un'emozione indicibile, un ricordo, 
un anelito, o semplicemente come la 
possibilità di comunicare sentimenti 
con un linguaggio che solo la musica 
è in grado di esprimere. Si prevedono 
settimanalmente due ore di lezione 
consecutive, a gruppi di cinque allievi, 
in cui saranno affrontate gradualmente 
la tecnica e l'interpretazione dei grandi 
autori della letteratura pianistica.
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Il sapere del fare

→ A.83
 

Laboratorio di 
ceramica tradizionale 
e Raku, antica tecnica 
giapponese  

Docenti| Armando (Nino) BEGHELLI
sabato 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| sabato 6 ottobre 2018
Sede| Atelier BEGHELLI
Via Scandellara, 12 - Bologna BO
Contributo| €130,00

Il corso propone la tecnica della 
ceramica tradizionale: terracotta 
patinata secondo il metodo antico 
con gomma lacca e terre d’ambra, 
maiolica, uso dei colori e smalti 
colorati, invetriatura, cotture al primo 
e secondo fuoco a 960 gradi. Chi vuole 
può addentrarsi nell’affascinante 
mondo giapponese della ceramica 
RAKU, apprendere le varie modalità di 
cottura in un forno all’aperto, quelle 
di espressione dei colori e dei lustri 
metallici, e le fusioni di vetri policromi 
d’indubbio effetto, creando piccoli 
manufatti, ciotole, vasetti, ciondoli, 
rilievi, collane, orecchini ecc. Per 
ciascun allievo, oltre al contributo del 
corso, si prevedono 250 euro di spese 
generali (cottura al forno a 960 gradi, 
crete specializzate, smalti, ossidi 
metallici, cristalli policromi, varie) 
da versare all’insegnante al primo 
incontro.

→ A.84
 

L’arte emiliana del ricamo. 
Riscoprire Bologna 
attraverso il merletto ad 
ago  

Docenti| Gabriella MODENESI 
SOVERINI
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €105,00

L’obiettivo è il recupero della 
tradizionale arte del ricamo bolognese 
(Aemilia Ars) diffusasi tra Otto e 
Novecento nella nostra città. Attraverso 
l’insegnamento della tecnica, che 
prevede la preparazione del disegno sul 
cartoncino, l’esecuzione del merletto 
e la sua applicazione su tela, si vuole 
proporre una rivisitazione moderna del 
passato senza perderne il significato 
storico, ma mantenendolo vivo nel 
tempo e nella cultura attuale. Questa 
tradizione costituisce infatti un tratto 
tipico di Bologna, invidiato nei secoli e 
nel mondo per la raffinatezza e il buon 
gusto. Tale è il suo valore da essere 
al momento candidata a patrimonio 
immateriale dell’umanità dell’Unesco. 
Ogni corsista dovrà autonomamente 
acquistare il materiale per la prima 
lezione: forbici da ricamo, ditale, aghi 8 
e 10, 1 rocchetto di cotone bianco n. 50 
da macchina, 1 gufola di cotone DMC 
perle n. 12 bianco o ecru.

→ A.85
 

Corso di fotografia - Diari 
per gli occhi  

Docenti| Simone MARTINETTO
lunedì 10:30 / 12:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 22 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

Questo corso, teorico e pratico, si 
propone di esplorare le possibilità 
narrative del mezzo fotografico 
attraverso l'invenzione di vere e proprie 
sequenze e la costruzione finale di 
un diario o di un libro. Come sempre, 
si lavorerà molto sul lato creativo ed 
emotivo che lo strumento può dare 
modo di amplificare e trasformare. 
Il corso è aperto a tutti ed è pensato 
sia per chi è completamente all'inizio 
che per chi ha già buone basi da 
autodidatta.
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Il sapere del fare

→ A.86
 

Le libere età del gioco II - 
Strategie e tavolieri   

Docenti| Giovanni LUMINI
mercoledì 11:15 / 13:15 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 13 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €80,00

Giocare è vita e il Diritto al Gioco è un 
diritto di tutti e di tutte, a tutte le età. 
Platone diceva: Puoi scoprire molto di 
più su una persona in un'ora di gioco 
che in un anno di conversazione. 
Aprire uno spazio di Gioco significa 
quindi offrire occasioni di incontro per 
instaurare relazioni positive. Questo 
laboratorio vuole essere un ideale 
proseguimento o versione "avanzata" 
del corso LE LIBERE ETA' DEL GIOCO. 
I partecipanti affronteranno giochi 
più impegnativi dal punto di vista 
della durata/complessità, ma sempre 
alla portata di tutti e di tutte: non è 
indispensabile aver partecipato al 
corso base. Giocheremo a Giochi da 
Tavoliere poco conosciuti e originali 
(quindi né Scacchi, né Dama, né 
Backgammon, né Filetto) e a Giochi di 
Strategia, della durata non inferiore ai 
30 minuti.

→ A.87
 

Le libere età del gioco - 
Laboratorio  

Docenti| Giovanni LUMINI
mercoledì 09:00 / 11:00 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 13 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €80,00

Giocare è vita. E nella vita dobbiamo 
trovare spazio per giocare. Il Diritto 
al Gioco è un diritto di tutti e di tutte, 
a tutte le età. George Bernard Shaw 
diceva: L'uomo non smette di giocare 
perché invecchia, ma invecchia perchè 
smette di giocare. Il gioco è un'attività 
libera e mette in campo diverse 
capacità e abilità ed ogni persona ha la 
possibilità di scoprire i giochi che più 
le si addicono. In questo laboratorio 
non ci saranno conferenze, sessioni, 
relazioni: giocheremo insieme in tanti 
modi diversi, con giochi non comuni 
ma che possono essere appresi con 
facilità in pochissimo tempo. Aprire 
uno spazio di Gioco significa sempre 
sviluppare l'aspetto della creazione di 
un gruppo e dare occasioni di incontro 
a gente che, giocando insieme, instaura 
delle relazioni positive. Parlare con una 
persona aiuta a conoscerla. Giocare 
con una persona aiuta a conoscerla 
bene.

Culture e lingue classiche

→ A.88

L'amore associato a gioia, 
dolore, contesa, morte, 
matrimonio, adulterio 
nella letteratura greca e 
in quella latina   
Docenti| Giovanni GHISELLI
martedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

La letteratura greca e quella latina 
contengono storie di amore e guerra, di 
amore e morte, di amore e matrimonio, 
amore e adulterio, amore mancato 
e così via. Si trovano ad esempio 
nell'epica di Omero (con Ettore e 
Andromaca, Paride-Elena, Odisseo-
Calipso-Circe-Nausicaa-Penelope), 
nella lirica di Saffo e di altri, e nella 
tragedia: la guerra tra i sessi in Eschilo; 
l'amore filiale, compreso l'incesto, 
in Sofocle; la donna tradita (Medea), 
la maliarda (Elena), l'ottima sposa 
(Alcesti), la donna calunniata (ancora 
Elena) e altro in Euripide. Poi c'è la 
commedia di Menandro, dove le donne 
sono buone con gli uomini e viceversa. 
Nella letteratura latina commenteremo 
la poesia di Catullo, esamineremo il IV 
libro dell'Eneide con la storia di Enea 
e Didone, e vedremo i poeti elegiaci 
con particolare attenzione a Ovidio. Poi 
passeremo alle tragedie di Seneca, e 
concluderemo con gli amori di vario 
tipo presenti nel Satyricon di Petronio e 
nell'Asino d'oro di Apuleio.
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Attraverso la storia

→B.1
 

TROVARE L'AMERICA. 
Esploratori, colonizzatori 
ed emigranti nella terra 
della libertà  

Docenti| Micaela LIPPARINI 
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Centro Sociale La PACE
Via del Pratello, 53 - Bologna  BO
Contributo| €75,00

Il corso si propone come un viaggio 
nel Nord America attraverso la storia 
che ha inizio con le grandi esplorazioni 
del Cinquecento: si fondano le colonie 
e nascono i primi nuclei delle città. 
Dal Mississippi al selvaggio West si 
esplora un mondo nuovo, creando le 
premesse per la nascita degli Stati Uniti 
d'America. Dalla guerra d'indipendenza 
alla corsa all'oro, si costruisce il mito 
del sogno americano, che tra Otto e 
Novecento diviene la meta di milioni di 
Europei alla ricerca di una vita migliore 
nella terra della libertà.

→ B.2

 
Bentivoglio: li 
conosciamo veramente?  

Docenti| Giancarlo FERRI
mercoledì 09:30 / 11:30 | 11 incontri
di cui visite guidate| 4
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €95,00

Il corso si occupa della Bologna del 
'400, tra guerre e umanesimo. È il 
secolo del conflitto tra i Bentivoglio, 
insediatisi in città dal 1401, e le altre 
famiglie che aspiravano al primato 
locale, con il Pontefice incombente 
sullo sfondo. Per ben quindici anni 
governò Sante; nel 1460 il potere passò 
a Giovanni II°, che fece di Bologna 
un centro di studi. Nel 1506 il popolo 
si ribellò e distrusse il meraviglioso 
palazzo bentivolesco. La città fu 
dunque terreno di contese anche 
sanguinose. Si prevedono 4 visite 
guidate, di cui 2 per l'intera giornata.

→ B.3
 

TROVARE L'AMERICA. 
Esploratori, colonizzatori 
ed emigranti nella terra 
della libertà  

Docenti| Micaela LIPPARINI 
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Centro Sociale La PACE
Via del Pratello, 53 - Bologna  BO
Contributo| €75,00

Il corso si propone come un viaggio 
nel Nord America attraverso la storia 
che ha inizio con le grandi esplorazioni 
del Cinquecento: si fondano le colonie 
e nascono i primi nuclei delle grandi 
città. Dal Mississippi al selvaggio West 
si esplora un mondo nuovo, creando le 
premesse per la nascita degli Stati Uniti 
d'America.
Dalla guerra d’indipendenza alla corsa 
all’oro, si costruisce il mito del sogno 
americano, che tra Otto e Novecento 
diviene la meta di milioni di Europei alla 
ricerca di una vita migliore nella terra 
della libertà.
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→ B.4
 

Microcosmi medievali  

Docenti| Domenico CERAMI
sabato 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio| sabato 6 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Le forme di vita odierne e diverse delle 
strutture che governano le nostre 
relazioni sociali (cultuali, culturali, 
economiche, professionali) iniziano a 
definirsi in epoca medievale. Partendo 
da questo dato, si propone ai corsisti un 
itinerario in otto tappe intorno ad alcuni 
aspetti tanto poco conosciuti quanto 
appassionanti dei secoli XII-XV, con 
declinazioni in ambito locale:  
1. L’infanzia  (affetti, giochi, lavori, 

raffigurazioni)
2. La condizione femminile: fanciulle 

in versi e in posa silente (poesia e 
scultura)

3. Miniature medievali (con storie che 
arrivano fino ai nostri giorni)

4. Medioevo sul naso (gli oggetti 
comuni di ogni giorno nati allora. 
Una storia che ci porta a viaggiare e 
a ragionare su scala globale)

5. La voce delle immagini (i gesti colti 
attraverso alcune opere d’arte per 
raccontare modi di comunicare e 
personaggi divenuti celebri)

6. Un mondo colorato (i colori e i loro 
usi, significati, memorie)

7. Stanze medievali (i luoghi del vivere 
e del morire, con focus su Bologna)

8. Bologna città di torri, campanili e 
chiostri

→ B.5 - B.6
 

La storia attraverso l'arte  

Docenti| Alessandro VANOLI
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 8 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

La storia attraverso l'arte - BIS  

Docenti| Alessandro VANOLI
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 8 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso propone una storia del mondo raccontata attraverso l'arte: la pittura, 
l'architettura e la letteratura. Un grande quadro a introdurre ogni puntata, e attorno a 
esso altri capolavori figurativi e letterari che hanno segnato le diverse epoche. Tra le 
opere e i temi trattati: 
1. Le cariatidi dell’Acropoli e la Repubblica di Platone. La Grecia, la classicità, le origini 

della cultura mediterranea
2. Il mosaico di Giustiniano a Ravenna. La gloria di Bisanzio
3. Da Giotto a Dante. La rinascita dell’Europa medievale
4. Piero della Francesca, Annunciazione. Culto e devozione alla fine del medioevo
5. La moschea di Rustem Pasha a Istanbul e le miniature turche. L’islam, gli ottomani 

e la via della seta
6. Velazquez, Las meninas e Miguel de Cervantes. L’inizio della modernità: il mondo si 

frammenta
7. David, La morte di Marat e Tolstoj, Guerra e pace. L’età delle rivoluzioni
8. Eduard Manet, Al Caffè, l’Ottocento delle grandi capitali
9. Hopper e Melville, Moby Dick. L’America, la frontiera
10. Picasso, Les demoiselles d’Avignon, il tempo e lo spazio nel mondo contemporaneo
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Attraverso la storia

→ B.7
 

Uomini che odiano 
e temono le donne. 
Incantatrici, streghe, 
alleate, schiave e congeneri 
delle forze inumane del 
male in un brevissimo 
excursus storico  
Docenti| Domenico GIUSTI
mercoledì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

La misoginia è una patologia nota 
e ancora diffusa. In una delle sue 
varianti celebri, la ginofobia, alla donna, 
essere in genere debole e inferiore, 
vengono attribuiti poteri straordinari e 
distruttivi, accompagnati da una feroce 
e implacabile volontà di male. Nascono 
così le figure dei miti e delle fiabe, certo, 
ma anche quelle storiche, come la 
strega. Il corso si propone di presentare 
alcune tra le più celebri di queste 
figure, concentrandosi soprattutto sui 
periodi storici in cui questa campagna, 
nella nostra cultura, è stata più 
virulenta e insistita. Si presenteranno 
alcune immagini famose, nella storia 
e nella cultura, soprattutto europee, 
per ragionare sulla loro produzione 
e riflettere sul peso, anche attuale, 
di questo immaginario. Si passerà 
da alcuni miti classici di femminilità 
sovrumana alle immagini delle streghe, 
dalla femme fatale della fine Ottocento 
alle fantasie del Novecento. 

→ B.8 - B.9
 

CINA E GIAPPONE: due 
culture a confronto, tra 
diversità e armonia  

Docenti| Micaela LIPPARINI 
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| martedì 29 gennaio 2019
Sede| Centro Sociale La PACE
Via del Pratello, 53 - Bologna  BO
Contributo| €85,00

Docenti| Micaela LIPPARINI 
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| venerdì 1 febbraio 2019
Sede| Centro Sociale La PACE
Via del Pratello, 53 - Bologna  BO
Contributo| €85,00

"Il corso si propone come un viaggio 
in Estremo Oriente, alla scoperta di 
due culture millenarie, divise da un 
recente passato di conflitti e rivalità, 
che tuttavia condividono un immenso 
patrimonio culturale e spirituale. 
Da un certo punto di vista la Cina 
è per il Giappone ciò che la Grecia 
classica fu per Roma antica, ossia 
una fecondissima fonte di ispirazione 
filosofica, religiosa e artistica. 
Andremo alla scoperta di queste civiltà 
antichissime, con radici e tradizioni 
comuni nel passato, che tuttavia non 
hanno impedito l’evoluzione verso 
modelli di sviluppo opposti in epoca 
moderna.”

→ B.10
 

AEMILIA: la Via Emilia 
ha 2200 anni! Da Rimini 
a Piacenza leggende, 
segreti, congiure, 
protagonisti  
Docenti| Giancarlo FERRI
mercoledì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 4
Inizio| mercoledì 20 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €100,00

Rimini, Cesena, Forlì, Bologna, Modena, 
Reggio, Parma e Piacenza, condividono 
il fondatore Marco Emilio Lepido, a cui 
si deve la costruzione della via Emilia, 
elemento unificante della regione che 
tuttora ne porta il nome. La strada 
consolare venne creata nel 187 a. C. e 
non ha mai cambiato il suo tracciato 
dall'età augustea ai giorni nostri. 
Adesso tutti parlano di 'fare sistema', 
come un segno dei tempi nuovi, ma 
qualcuno ci aveva già pensato 22 
secoli fa: il console Emilio Lepido 
intuì l'esigenza di espandersi anche 
nell'Italia padana, e capì l'importanza 
di creare una strada che unisse le 
colonie in via di fondazione. Faceva 
rete. Come un fuso tracciato nel cuore 
della pianura, la via Emilia ha saputo 
mantenere nei secoli il suo tratto 
unificante. Vi hanno viaggiato merci e 
prodotti, ma anche genti e idee, sempre 
nella cultura dell'accoglienza. Ne 
parleremo in un percorso che prevede 
4 visite guidate, di cui 2 occupanti 
l'intera giornata.



63Le Storie

Archeologia e mondo 
antico

→ B.11
 

In viaggio nelle antiche 
metropoli etrusche  

Docenti| Paola (2) POLI (2)
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €60,00

A partire dalle testimonianze 
archeologiche verrà esaminata la 
storia della complessa evoluzione 
di alcune località durante l’età del 
ferro, dalla formazione della cultura 
villanoviana alla civiltà degli Etruschi. 
Nella fase più antica si è assistito al 
passaggio da piccoli insediamenti 
sparsi, di economia agro-pastorale, alla 
genesi delle prime realtà proto-urbane, 
sino alla nascita della città e dei 
circuiti commerciali ad essa collegati. 
Programma: 1) La civiltà villanoviana in 
Italia: definizione, ambito cronologico 
e cultura materiale; 2) I maggiori centri 
proto-urbani dell’Emilia Romagna: 
Felsina e Verucchio; 3) Continuità 
insediativa e trasformazioni in epoca 
etrusca; 4) Le principali città etrusche 
in Emilia Romagna: Bologna, Spina e 
Marzabotto; 5) Le grandi metropoli 
del Lazio: Veio, Tarquinia e Cerveteri; 
6) Visita guidata all’area archeologica 
di Marzabotto e al Museo Nazionale 
"P. Aria".

→ B.12
 

Ramesse II e Nefertari, 
la coppia più bella (e 
potente) del mondo  

Docenti| Marcella ANGELETTI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Ramesse II (1279-1212 a.c. - XIX dinastia) 
è stato uno dei più grandi faraoni della 
millenaria storia dell'Egitto. Aveva 
acquisito fondamentali esperienze 
al fianco del padre Sethy I in molti 
campi: campagne militari, imprese 
architettoniche, protocollo ufficiale e 
amministrazione interna. Durante il 
suo lungo regno di ben sessantasette 
anni combatté più battaglie, costruì più 
monumenti, ebbe più figli di qualunque 
altro sovrano. Basti ricordare la 
battaglia di Qadesh, immortalata sulle 
pareti dei templi di tutto il regno, la 
fondazione della nuova città sul delta, 
Pi- Ramesse, dove probabilmente gli 
Ebrei furono impiegati come forza 
lavoro. Nei numerosi templi eretti, 
rappresentò la sua immagine come 
divinità vivente il cui culto fu oggetto 
di rinnovata esaltazione, in particolare 
ad Abou Simbel. Dall'affollato harem del 
sovrano forse uscì Nefertari, la "Grande 
Consorte Reale", la cui tomba è uno dei 
meravigliosi capolavori dell'arte egizia. 
Il corso parlerà inoltre di letteratura, 
abitazioni reali, usi e costumi in 
particolare del mondo femminile.

→ B.13
 

Antropologia del mondo 
greco-romano   

Docenti| Francesco PIAZZI
venerdì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| venerdì 8 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Verranno trattati in particolare i 
seguenti temi: 
• Il rapporto col "diverso" (la donna, le 

civiltà "altre", ecc.)
• Il sentimento religioso (politeismo 

vs. monoteismo, ecc.)
• La sensibilità ambientale, il rispetto 

per la natura 
• Amore e sessualità (teoria gender)
• Modelli pedagogici, conflitti 

generazionali. Filosofia come pratica 
di vita 

• Significato etico e filosofico 
dell'humanitas e nozione di 
"classico" 

• Percezione e interpretazione di suoni 
e colori 

• Miti vitali nei secoli (in letteratura, 
nelle arti figurative) 

• Eventi memorabili che, come 
l"eruzione del Vesuvio del 79 d. C., 
hanno assunto valore simbolico e 
ispirato scrittori e artisti.
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Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.14
 

La Guerra del Vietnam  

Docenti| Luca Matteo MATERAZZO
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Quartiere Porto - Sala Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €55,00

La Guerra del Vietnam è stata uno 
degli eventi più traumatici e discussi 
della storia americana. Gli Stati Uniti 
impiegarono centinaia di migliaia 
di uomini e una potenza di fuoco 
impressionante con l'obiettivo di 
contenere l'avanzata del comunismo 
nel mondo. Il corso intende ripercorrere 
i dieci anni del conflitto, dalla metà 
dei sessanta al 1975, durante i quali 
una generazione di giovani americani 
ha combattuto, è sopravvissuta ed è 
morta, contro un nemico che sembrava 
invincibile.

→ B.15
 

I Classici che hanno fatto 
l'episteme occidentale  
I-Platone, La Repubblica

Docenti| Massimo PASQUINI
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Quartiere Porto - Sala Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

La "Repubblica" di Platone è il primo e 
forse il più profondo libro dedicato ai 
temi della giustizia, del potere e dello 
Stato nel pensiero classico-antico. 
Contiene tesi sorprendenti, come il 
comunismo dei beni, delle donne e 
dei figli. Alla base delle complesse ed 
appassionate dottrine etico-politiche 
del Maestro ateniese sta senz'altro 
la celebre affermazione: "A meno 
che i filosofi non regnino nelle città o 
quelli che oggi hanno nome di re non 
prendano nobilmente a filosofare, e non 
vengano a coincidere la forza politica e 
la filosofia, le città non avranno tregua 
alcuna dai mali, anzi credo neppure 
tutta l'umanità".

→ B.16
 

Da Moro a Berlusconi: 
1978/1994. L'Italia dalla 
prima alla seconda 
repubblica  

Docenti| Franco CAPELLI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Nei pochi anni che vanno dal rapimento 
di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, alla 
vittoria di Silvio Berlusconi, nelle 
elezioni politiche del 27 e 28 marzo 
1994, gli italiani subiscono una serie 
di traumi da cui, forse, non si sono più 
ripresi. L'assassinio di Moro si colloca 
infatti al culmine di un decennio 
contraddistinto dalla crisi economica 
e dal terrorismo, un periodo in cui 
parve che lo stato italiano perdesse 
il monopolio della violenza. Poi, in 
poco tempo, i gruppi armati vengono 
neutralizzati e si afferma il pentapartito, 
destinato a governare il paese lungo gli 
anni Ottanta, contrassegnati da forte 
crescita economica e dall'affermarsi 
di nuovi valori. Però dopo il 1989 crolla 
il sistema bipolare che aveva retto il 
mondo dalla fine della seconda guerra 
mondiale, mentre in Italia crolla la lira, 
Cosa nostra dichiara guerra allo stato, 
la magistratura colpisce gli intrecci fra 
politica e affari; dopo di che, in breve, 
scompaiono i partiti che dal 1945 erano 
stati protagonisti, e un industriale 
dei media dà vita in anno a un nuovo 
partito vincendo clamorosamente 
le elezioni. Nel corso cercheremo 
di raccontare queste vicende e di 
comprendere perché continuino a 
segnare la vita politica - e non solo - del 
paese.
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→ B.17
 

Italia ed Europa: i pro e i 
contro, dal 1848 a oggi  

Docenti| Rinaldo FALCIONI
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Percorsi paralleli e divergenti, a volte 
contrastanti: la nascita e lo sviluppo 
dell'Italia come Stato unitario offre 
una carrellata di vicende pro e contro 
l'Europa che non cessa di costituire 
fonte di curiosità e di insegnamento. 
E curiosità e insegnamento 
saranno le molle di queste lezioni 
necessariamente attente ai destini 
dell'Unione europea, nel dipanarsi della 
lunga, incredibile pace dal 1945 a oggi.

→ B.18
 

Attraversamenti 
storici nella letteratura 
postcoloniale 
contemporanea  

Docenti| Tommaso PALMIERI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 3 dicembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Albert Memmi, Frantz Fanon, Naghib 
Mahfuz, Ibrahim al-Koni, Edward 
Said, Aimé Césaire, Assia Djebar, ‘Ala 
al-Aswani. Otto autori. Otto grandi 
figure intellettuali della letteratura 
postcoloniale, che ci aiuteranno a 
raccontare attraverso le loro parole 
il dramma della colonizzazione in 
Nordafrica e in Medio Oriente, le 
speranze riposte nell’indipendenza e la 
disillusione del tempo presente.

→ B.19
 

L'antisemitismo italiano  

Docenti| Luca ALESSANDRINI
lunedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 3 dicembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso intende affrontare, in 
occasione dell'80° anniversario della 
promulgazione delle cosiddette Leggi 
razziali, la storia dell'antiebraismo 
in Italia. A partire dalla vicenda della 
legislazione del 1938, la riflessione si 
articolerà tanto su arcaici pregiudizi, 
e segnatamente la giudeofobia 
cristiana, quanto sulla costruzione 
politica dell'antisemitismo moderno a 
partire dagli anni Settanta del secolo 
xix e fino al fascismo. Una seconda 
parte del corso affronterà ciò che 
resta dell'antisemitismo nell'Italia 
democratica, dove permangono 
stereotipi accresciuti negli anni della 
globalizzazione dal racconto fazioso del 
conflitto arabo-israelo-palestrinese e 
da giudizi sommari sul sionismo.
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Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.20
 

Storia della Pedagogia in Emilia   

Docenti| Nader GHAZVINIZADEH
martedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 8 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

1957: l'assistente sociale di Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, annota le sue 
impressioni per l'Ente di Bonifica del Delta Padano, che ha da poco inaugurato una 
rete di micro biblioteche sparse per il Polesine emiliano. I volumi che riguardano la 
donna direttamente - pollicoltura, puericoltura - non vengono letti dalle destinatarie: 
chiunque, dicono, sa allevare polli e figli. 2015: a Guastalla, comune rivierasco in 
provincia di Reggio Emilia, è inaugurato "l'asilo più bello del mondo", una struttura 
completamente antisismica edificata ricalcando la forma della gigantesca balena 
della fiaba di Pinocchio. Nei sessant'anni scarsi che dividono queste due vicende 
l'Emilia è stata protagonista di una rivoluzione culturale, delle sue derive e delle 
conseguenti controriforme. Il nostro viaggio partirà da Bologna, dove è nato il 
primo asilo nido d'Italia, dove la lotta per i diritti dei bambini si è fusa con quella 
femminista e politica. Si passerà poi nella provincia reggiana, presa ad esempio 
per le sue strutture in tutta Europa. Non mancheranno digressioni: sarà trattata 
l'evoluzione degli oratori, la funzione pseudopedagogica dello sport, le esperienze 
informali delle scuole steineriane o delle scuole parentali, la pedagogia nelle case/
famiglia e nei carceri minorili. L'ultimo sguardo sarà dedicato alle micro comunità 
- come quella degli Elfi, che abita l'Appennino tosco emiliano, e quella dei nomadi 
giostrai - e al loro rapporto con l'istituzione scolastica.

→ B.21
 

Le grandi menzogne 
del nostro tempo. Dal 
Novecento ad oggi  

Docenti| Vittorio RIGUZZI
venerdì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Falsi fenomeni religiosi, pretesti politici, 
guerre ingiustificate, ideologie di 
comodo, scienze inesatte, economie 
speculative e inganni globali: in 
che cosa possiamo ancora credere 
veramente? Dopo oltre un secolo di 
Storia e di smascheramenti, di versioni 
ufficiali degli eventi e successive 
smentite che dissacrano verità fino 
a ieri intoccabili, mai come oggi ci 
chiediamo in mano di chi sia la verità, e 
quanto sia pervasiva la manipolazione 
dei media, della tecnologia, della 
mentalità comune indotta dal sistema 
dei consumi. Questo corso tratterà 
dunque un elenco delle imposture più 
sbalorditive del secolo passato e degli 
anni recenti, muovendosi tra quelle 
ormai accertate e altre assai dubbie. 
Ovvio che le tante e talora deliranti 
teorie complottistiche fanno la loro 
parte sviando oltremodo dalla realtà dei 
fatti. Ma noi cercheremo di districarci 
tra manie di cospirazione e debunking 
legittimi. Il corso affronta temi e fatti 
nuovi rispetto a quelli trattati lo scorso 
anno.
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→ B.22
 

Identità,  migrazioni e 
diversità urbana   

Docenti| Sonia SALSI
martedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| martedì 15 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso affronterà tematiche relative 
alle società multiculturali e ai 
fenomeni migratori. In particolare si 
analizzeranno la nozione di etnia, le 
pratiche identitarie e sociali, la diversità 
culturale e religiosa, la loro gestione 
nei contemporanei contesti urbani e 
le conseguenze che la globalizzazione 
ha avuto sulle culture e le identità. Si 
studieranno poi alcuni concetti propri 
dell'antropologia quali: cultura, identità, 
religione, etnicità, nazione, diritti e 
cittadinanza, de-territorializzazione 
della cultura, transnazionalità, memoria 
sociale, "seconde generazioni", 
razzismo e rappresentazioni 
dell'alterità. Si esploreranno inoltre 
alcuni casi specifici, sia italiani che 
stranieri, per mettere a confronto 
situazioni differenti.

→ B.23
 

Aldo Moro. La 
personalità, il progetto 
politico e la tragica fine di 
un grande statista  

Docenti| Rocco D’ALFONSO
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| venerdì 22 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

A quarant'anni dall'uccisione di 
Aldo Moro, la sua figura, le sue idee 
politiche e giuridiche e soprattutto 
la sua drammatica fine meritano un 
adeguato approfondimento, volto a 
chiarire gli aspetti più significativi di 
un grande statista, che ha perseguito 
con tenacia il progetto di allargare 
e rafforzare il sistema democratico 
italiano. La vita, l'impegno culturale 
e politico, il rapimento e l'assassinio 
di Moro presentano lati ancora 
oscuri e misteriosi, quasi come un 
romanzo giallo ricco di tensione e 
improvvisi colpi di scena. Programma: 
l'educazione giovanile; l'impegno 
nell'Azione Cattolica; l'elezione 
all'Assemblea Costituente; l'artefice 
dell'«apertura a sinistra»; alla guida 
dei governi di centro-sinistra; l'azione 
da ministro degli Esteri; i rapporti col 
PCI; la crisi del 1978; il rapimento e 
l'omicidio; misteri e sospetti tra via Fani 
e via Caetani.

→ B.24

 
Politicamente corretto e 
scorretto: cinquant'anni 
di Culture Wars  

Docenti| Paolo BONARI
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 25 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Viviamo davvero l'età della fine 
delle ideologie? Eppure, di teorie 
impermeabili al confronto coi "duri 
fatti" e fortemente conflittuali ne sono 
circolate parecchie, in seguito alla crisi 
del marxismo, anche se stentiamo 
ad accostarle ai "pensieri forti" del 
passato, quasi non possano aspirare a 
tanta nobiltà: ad esempio il politically 
correct, da intendersi non solo 
come una strategia di edulcorazione 
linguistica della realtà, sembra un vero 
e proprio sistema concettuale in grado 
di restituire un orizzonte di senso a 
quei militanti che si sentono orfani 
delle appartenenze novecentesche. 
La novità di questi ultimi anni, però, 
è l'affermarsi in tutto l'Occidente di 
un politically incorrect altrettanto 
agguerrito, elettoralmente vincente e 
potenzialmente egemonico: sinistra 
e destra verranno rimpiazzate dalla 
dicotomia "corretto/scorretto"?
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Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.25
 

Le fotografie che hanno 
fatto la storia  

Docenti| Alberto GUASCO
lunedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 4 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Dopo un'introduzione legata alle 
modalità di lettura storica delle fonti 
fotografiche - agenti di storia, oggetti 
di storia e strumenti per raccontare 
la storia - il corso prenderà in esame 
alcune tra le più famose fotografie 
scattate nel corso del Novecento (Il 
bambino del ghetto di Varsavia ripreso 
a mani alzate; Lo scambio di borraccia 
tra Coppi e Bartali ecc.), ricostruendone 
la vicenda, il contesto, l'uso e le 
trasformazioni di significato nel corso 
del tempo.

Storia e cultura 
di Bologna

→ B.26 - B.27 - B. 28 

Itinerari bolognesi fra 
arte, scienza e potere 

prima parte (C)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| martedì 9 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

prima parte (A)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

prima parte (B)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

Un primo incontro in aula e un altro 
a metà corso, più 6 visite e percorsi 
guidati sul campo, alla scoperta di 
alcuni luoghi di interesse storico in cui 
ebbero modo di esprimersi i migliori 
ingegni che fecero grande Bologna 
nelle diverse discipline delle arti e delle 
scienze, ma anche nell'esercizio del 
potere politico e religioso. Le eventuali 
spese di trasporto o entrata ai musei o 
altri edifici storici non sono comprese 
nel contributo del corso.

→ B.29
 

Felsina pittrice: Storia 
della pittura a Bologna 
e dintorni - Barocco, 
Arcadia e Rococò nella 
dialettica artistica tra 600 
e 700.  
Docenti| Gabriella MALAGUTI
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €80,00

La grande tradizione pittorica 
bolognese aveva toccato nel 600 i 
suoi più alti vertici, oscillando tra i 
poli opposti del Classicismo e del 
Naturalismo ed esprimendo figure 
di eccezionale livello (i Carracci - G. 
Reni e il Guercino) dominanti la scena 
nazionale ed europea. L'insegnamento 
di questi maestri produsse nel nostro 
territorio una fioritura straordinaria di 
artisti e di opere che nel tardo 600 e 
nel secolo successivo fecero ancora 
di Bologna un centro propulsivo 
di notevole rilevanza, soprattutto 
nell'ambito della grande decorazione 
ad affresco e della scenografia teatrale 
(basti ricordare il nome dei Bibiena, 
ricercati da tutte le corti d'Europa). 
Protagonisti di grande richiamo furono 
pure C. Cignani, M.A. Franceschini, V. 
Bigari e soprattutto G. M. Crespi e D. 
Creti, sino all'affermazione dei Gandolfi 
con cui si chiude la luminosa parabola 
della pittura bolognese tra serene 
visioni di Arcadia e spumeggianti 
galanterie rococò, beatamente 
inconsapevoli della imminente 
tempesta della Rivoluzione. Si 
prevedono 2/3 visite guidate in ambito 
cittadino. - Eventuali costi di trasporto 
e di ingressi non sono compresi nel 
contributo.
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→ B.30
 

Felsina, Bononia, 
Bologna: il romanzo di 
una città  

Docenti| Roberto COLOMBARI
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
di cui visite guidate| 3
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €80,00

Parliamo della storia di Bologna 
dalla fondazione etrusca alla caduta 
della signoria dei Bentivoglio, 
accompagnando il racconto con la 
proiezione di immagini, la lettura 
di cronache e poesie, riferimenti, 
aneddoti e personaggi (dai legionari 
romani ai santi, dai cavalieri ai 
maestri dell'università). È la storia di 
una città che vive, che si espande 
e si ritrae (dalla "culta Bononia" di 
Marziale al "cadavere semidistrutto" 
di Sant'Ambrogio), della sua struttura 
(dalle torri ai portici e alle mura), 
dell'organizzazione che via via si è 
data (dall'Ordine dei Decurioni alla 
rivolta popolare del 1228), degli eventi 
che l'hanno segnata (dalla lotta per le 
investiture alle battaglie di Fossalta 
e Zappolino, dal Liber Paradisus alla 
morte nera).

→ B.31 - B.32 - B.33
 

Itinerari bolognesi fra 
arte, scienza e potere 

seconda parte (C)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| martedì 26 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

seconda parte (A)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| mercoledì 27 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

seconda parte (B)  

Docenti| Mauro MARCHETTI
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| giovedì 28 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

Prosegue il nostro itinerario storico 
iniziato col corso precedente. Stessa 
impostazione, con un primo incontro in 
aula e un altro a metà corso più 6 visite 
e percorsi guidati sul campo. Andremo 
a scoprire altri luoghi di interesse 
storico che segnarono la presenza e 
l'attività di importanti figure delle arti 
e delle scienze, del potere politico e 
religioso nella nostra città. Le eventuali 
spese di trasporto o entrata ai musei o 
altri edifici storici non sono comprese 
nel contributo del corso.

Storia della filosofia

→ B.34
 

La Libertà e i suoi limiti: 
potere, dovere, destino  

Docenti| Marco FREDDI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il tema della libertà, strettamente 
connesso all'essenza della filosofia, ha 
sempre costituito un filo rosso nella 
storia del pensiero. Non sono stati 
pochi tra l'altro i filosofi che hanno 
anteposto la propria autonomia di 
giudizio e di espressione alla loro 
stessa vita. Argomenti: Etica: dovere 
e libertà. Politica: dialettica potere-
libertà. Filosofi martiri della libertà. 
Filosofia greca: destino e libertà. 
Cristianesimo: libero arbitrio, peccato, 
grazia. "Deus sive natura" e libertà: 
Spinoza. Idealismo e libertà: Schelling, 
Hegel. Determinismo socioeconomico 
e libertà: marxismo. Vitalismo e libertà: 
Nietzsche, Bergson. Esistenzialismo: 
angoscia e libertà da Kierkegaard in 
poi; libertà come condanna: Sartre. 
Libertà e sociologia del sapere: Scheler. 
La libertà nell'arte. 
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Storia della filosofia

→ B.35  

Le malattie dello spirito contemporaneo: conoscerle 
per guarire. Una guida all'anti-formazione

Docenti| Vittorio RIGUZZI
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Oggi si parla molto di PNL, potenziamento delle risorse umane e delle più svariate 
tecniche mente-corpo-energia per mettere a frutto le nostre capacità. Dilagano 
corsi ready made di autostima, training autogeno e potenziamento della volontà. 
Si sprecano i manuali sul metodo vincente, i prontuari con regole auree e  formule 
pseudo-alchemiche della trasformazione interiore, viatici quasi tutti orientati 
all'ottenimento del successo personale e lavorativo, alla ricerca della felicità come 
status economico e sociale. Dalla New Age alle nuove discipline pseudoscientifiche, 
una sorta di informe "filosofia della vita" prende piede facendo appello a elementi 
di psicanalisi, spiritualità da zodiaco del giorno e autolettura dell'anima. In realtà, 
il supermercato dell'ottimismo oggi non fa che confezionare in prodotti patinati e 
popolari quanto già si predicava nelle dottrine sapienziali più antiche. L'umanità 
soffre di malattie spirituali le quali, con intensità diversa, appartengono ad ogni 
epoca. Sempre in agguato, talvolta inevitabili, esse non sono sintomo di una 
patologia ma anzi di uno stato di salute e di reazione a qualcosa che non va intorno 
a noi, più che dentro di noi. Non sono malattie del corpo, ma dello spirito, e quindi 
carenze dell'Essere. Partendo da questa categoria possiamo forse ritrovare la nostra 
identità più autentica.

→ B.36
 

Trekking filosofico 1.  Le 
strade della Natura e 
dello Spirito   

Docenti| Carlo MONACO
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Quartiere Porto - Sala Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

La storia della filosofia non deve 
essere necessariamente letta come un 
susseguirsi di idee e di pensatori, più 
o meno collegati alla realtà del proprio 
tempo. Mi piace  immaginarla come un 
vero e proprio cammino dello spirito. 
Un trekking filosofico, dunque, lungo 
percorsi e itinerari mai esplorati fino in 
fondo. Già alla partenza, nella Grecia 
del sesto secolo avanti Cristo, non tutti i 
filosofi si mossero sullo stesso percorso. 
Quattro strade diverse sono state 
aperte fin dal principio(archè): la via 
naturalistica, la via spiritualistica, la via 
umanistica e la via linguistica. Il presente 
corso è dedicato all'esame delle prime 
due, dalle origini ad oggi. Le tappe più 
significative delle via naturalistica: - Il 
naturalismo presocratico e l'atomismo 
di Democrito ed Epicuro - La filosofia 
della natura nell'età del Rinascimento 
- Il naturalismo illuministico - 
Positivismo e neopositivismo nel 
mondo contemporaneo. Le tappe più 
significative della via spiritualistica: 
Platone e il mondo delle idee - 
Cristianesimo e platonismo in 
Sant'Agostino - L'idealismo tedesco 
dell'800 - Essere e tempo dai grandi 
mistici a Heidegger. Infine, si farà 
riferimento anche ai principali teorici 
di una "terza via": Bruno e  Schelling - 
Spinoza e Einstein.
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→ B.37
 

Trekking filosofico 2. Le 
strade dell'uomo e della 
parola  

Docenti| Carlo MONACO
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Quartiere Porto - Sala Consiliare
Via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

Si cercherà di leggere la storia della 
filosofia come cammino dello spirito. 
Dopo aver analizzate due vie, quella 
naturalistica e quella spiritualistica, con 
questo corso si completa il riferimento 
alle altre due strade indicate come 
originarie e tuttora vive nella ricerca 
filosofica: la via umanistica ( l'uomo è 
la misura di tutte le cose, come dice 
Protagora) e quella linguistica (in 
Principio c'era il Verbo, ma il Verbo era 
Dio?). Le tappe più significative della 
via umanistica: in interiore homine da 
Socrate ad Agostino - La rivoluzione 
copernicana di Kant - L'uomo che 
cambia il mondo (Marx). Tra rivoluzione 
e pragmatismo - L'esistenzialismo è un 
umanesimo? Le tappe più significative 
della via linguistica: la sofistica è 
davvero un imbroglio? - Il nominalismo 
medioevale -  Filosofia della scienza e 
Linguistica - Wittgenstein: la parola e il 
silenzio. Infine: anche in questo caso c'è 
una "terza via"? Quella di Zarathustra 
(Nietzsche)?

→ B.38
 

Storia dell'idea di 
progresso  

Docenti| Rinaldo FALCIONI
giovedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| giovedì 17 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Fra Sei e Settecento si consuma la 
grande svolta rispetto all'eredità 
del pensiero classico. Passando dal 
«mondo chiuso all'universo infinito» 
(A. Koyrè), la scienza fa da battistrada 
alla «crisi della coscienza europea» 
(P. Hazard). Gli illuministi esprimono 
la fiducia nel cambiamento radicale, 
nella scienza come nella società, e 
l'Encyclopédie è la rassegna di tale 
fiducia nel progresso dello spirito 
umano. Il corso prenderà in esame 
tanto i momenti trionfali di questa idea, 
quanto i momenti di pessimismo e di 
disillusione.

→ B.39
 

Temi di filosofia 
contemporanea: la 
speranza tra dissoluzione 
dei valori, "morte di Dio" e 
"morte dell'uomo"  
Docenti| Marco FREDDI
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 25 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Nell'epoca contemporanea è difficile 
trovare ideali capaci di dare senso 
alla vita, poiché i valori tradizionali 
sono tramontati e ogni certezza pare 
frantumata. Il solo argine filosofico 
capace di opporsi alle tendenze 
dominanti pare essere la voce della 
speranza. Argomenti: "Morte di Dio" 
nell'800 e nel 900. Tramonto delle 
certezze nella scienza. Crollo del 
progressismo nel 900: storicismo 
weberiano. Conformismo e industria 
culturale: scuola di Francoforte. 
Difficoltà nell'inquadrare l'uomo: 
vitalismo e psicanalisi. Foucault: "non 
scienze umane" e "morte dell'uomo". La 
speranza: Bloch, Mannheim, Moltmann. 
Vita liquida e via per l'avvenire: 
Bauman, Morin. La speranza nell'arte.
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Religioni e civiltà

→ B.40

 
Le feste e le tradizioni del 
popolo ebraico  

Docenti| Rav Alberto SERMONETA
giovedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso, a partire dal comandamento 
biblico, tratterà l'istituzione delle festività 
ebraiche, ricordo di momenti salienti 
nella formazione del popolo: Lo Shabbat 
- Il sabato - ricordo dell'Opera Creativa; 
Pesach - La Pasqua - L'uscita dall'Egitto 
e l'acquisizione della libertà; Shavuot 
- La Pentecoste - la Legge, elemento 
che assicura la giustizia imparziale fra 
i componenti di un popolo; Succot - Le 
Capanne, segnale di una vita identitaria 
su un territorio e celebrazione delle 
esperienze materiali; Rosh ha shanà - il 
Capo d'Anno ossia  la commemorazione 
dell'Umanità e la santificazione del luogo 
dove vive; Kippur - l'Espiazione, ossia la 
presa di coscienza delle proprie azioni, 
nella condizione sociale di popolo; 
Chanuccà - la vittoria del monoteismo 
sui valori effimeri della vita; Purim - le 
sorti o il festeggiamento di eventi che 
tramutano il pericolo di perdita della 
propria autonomia nella sicurezza del 
mantenimento della propria identità; 
Yom Ha Atzmaut - La festa dell'Indi-
pendenza, in cui il riconoscimento del 
diritto all'esistenza di uno Stato moderno 
garantisce la prosecuzione della vita. 
Durante il corso verranno affrontati, oltre 
al significato storico, politico e religioso, 
anche le tradizioni e le preghiere legate 
a questi momenti solenni.

→ B.41
 

Un altro cristianesimo: la 
Rivoluzione Protestante 
in Europa e in Italia 
all'origine del mondo 
contemporaneo  
Docenti| Domenico SEGNA
venerdì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Cinque secoli fa un monaco 
agostiniano, Martin Lutero, fece entrare 
nel teatro della storia la coscienza del 
fatto che si può essere cristiani senza 
appartenere alla Chiesa Cattolica. 
Attraverso la sua figura e quella 
di Giovanni Calvino, l'altro grande 
riformatore del '500, analizzeremo il 
"pianeta" protestante, parlando anche 
del ruolo delle donne, della costruzione 
di una nuova etica individuale e sociale, 
e del funzionamento delle chiese non 
cattoliche. Ci occuperemo poi del 
protestantesimo italiano, descrivendo 
la storia della Chiesa Valdese e della 
Chiesa Metodista e i loro rapporti con le 
esperienze europee dell'Ottocento e del 
Novecento.

→ B.42
 

Una porta sulla Cina: 
capire la Cina di ieri e di 
oggi  

Docenti| Antonella ORLANDI
sabato 10:00 / 12:00 | 8  incontri
Inizio| sabato 13 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Otto incontri per immergersi nella 
cultura del Paese del Dragone. 
Attraverso spunti di riflessione 
culturale e di costume, miti, leggende 
e storia, sarà possibile capire la 
trasformazione della Cina attraverso i 
secoli fino all'attualità: sarà un viaggio 
nella storia del pensiero, nel teatro 
dell'opera di Pechino, nelle feste 
tradizionali, nelle otto cucine classiche, 
nelle principali città, nel significato 
dei colori e dei numeri; un viaggio che 
comprenderà anche un laboratorio di 
calligrafia con pennello tradizionale e la 
cerimonia del tè cinese.
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Itinerari e visite 
fra natura e società

→ B.43
 

La nostra storia: visitando 
palazzi e giardini di 
Bologna  

Docenti| Emma MASERA, Marilena 
FRATI
mercoledì 15:00 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate| 6
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| VISITE GUIDATE
Contributo| €65,00

Il corso si propone di proseguire il 
filone storico e artistico indagato 
nei precedenti anni accademici per 
scoprire ancora insieme i magnifici 
palazzi di Bologna e le sue ricchezze 
non sempre conosciute. Le spese di 
trasporto e gli eventuali ingressi non 
sono compresi nel contributo.

→ B.44
 

Carlo Magno fra storia e 
letteratura  

Docenti| Renzo ZAGNONI
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

La vicenda di Carlo Magno ha 
influenzato sia dal punto di vista 
politico, sia da quello culturale e 
letterario la storia di tutta Europa e in 
modo particolare d'Italia. Il corso vuole 
illustrare entrambi gli aspetti: dal punto 
di vista politico la conquista del regno 
longobardo, il governo del territorio, 
i rapporti con la Chiesa, lo sviluppo 
dell'economia; dal punto di vista 
letterario il rapporto tra le avventure 
dell'imperatore e dei suoi paladini e il 
filone che va dalla Chanson de Roland 
ai poemi cavallereschi rinascimentali, 
dal romanticismo (l'Adelchi del 
Manzoni) ai pupi siciliani. Al corso 
seguirà una visita guidata all'archivio 
dell'abbazia di Nonantola per 
vedere alcuni documenti sottoscritti 
dall'imperatore, che si riferiscono 
alla storia del territorio fra Modena e 
Bologna.

→ B.45
 

I Longobardi fra Emilia e 
Toscana  

Docenti| Renzo ZAGNONI
mercoledì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| mercoledì 20 marzo 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

Le vicende storiche dei Longobardi, 
dal loro ingresso in Italia nel 568 alla 
conquista del loro regno da parte di 
Carlo Magno nel 773, ha profondamente 
inciso sulla storia italiana e sulla 
divisione al suo interno fra il mondo 
longobardo e quello bizantino. Il 
corso si propone di studiare questi 
fenomeni con particolare riferimento 
a Emilia e Toscana. Alle quattro lezioni 
seguiranno due visite guidate di mezza 
giornata, nel pomeriggio, la prima al 
borgo della Scola, uno dei luoghi di 
confine fra la Langobardìa pistoiese e 
la Romanìa bolognese-ravennate, la 
seconda a Lizzano in Belvedere, dove 
si trova il battistero rotondo della pieve 
di San Mamante, che probabilmente 
rappresenta l'unico edificio di età 
longobarda del territorio bolognese 
giunto fino a noi.
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Itinerari e visite 
fra natura e società

→ B.46
 

Visitando teatri storici, 
borghi, ville e giardini  

Docenti| Emma MASERA, Marilena 
FRATI
mercoledì 15:00 / 17:30 | 8 incontri
di cui visite guidate| 8
Inizio| mercoledì 20 marzo 2019
Sede| VISITE GUIDATE
Contributo| €80,00

Il corso si propone di completare i 
cicli primaverili degli anni precedenti: 
conosceremo il nostro straordinario 
patrimonio culturale con visite 
realizzabili nell'arco di mezza giornata 
a Bologna o nelle immediate vicinanze 
e con due visite più lontane e più 
impegnative da stabilire insieme ai 
corsisti.
Le spese di trasporto e le eventuali 
entrate non sono comprese nel 
contributo.
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Scienza e società

→ C.1
 

Evoluzione e biodiversità  

Docenti| Dino SCARAVELLI
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si propone di esplorare la 
stupefacente complessità e capacità 
di adattamento dei sistemi biologici. I 
concetti del processo evolutivo sono 
i capisaldi del pensiero scientifico 
moderno, e spiegano con chiara 
semplicità come si è giunti all'attuale 
diversità della vita sul pianeta. Si 
parlerà di evoluzione, dunque, ma 
non come di una scala al cui vertice 
ci troviamo noi, piuttosto come di un 
intricato cespuglio dove ogni ramo ha 
la possibilità di fiorire in modi sempre 
diversi. Si affronterà poi il concetto 
di specie, con alcuni esempi, e ci si 
soffermerà sulle più varie strategie di 
sopravvivenza. In conclusione, si vedrà 
come l'uomo ha trasformato la vita sul 
pianeta, e si parlerà del possibile futuro 
di questa rivoluzione, nonché della 
nostra responsabilità nell'affrontarne le 
conseguenze.

→ C.2

 
La lombalgia acuta e 
cronica: come gestirla  

Docenti| TEAM DOCENTI INSALUTE APS 
lunedì 18:00 / 19:30 | 4 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €45,00

La colonna vertebrale, al cui interno 
è contenuto il midollo spinale (la 
centralina elettrica del nostro 
organismo) deve sostenere come 
un vero pilastro tutto l'organismo; 
sul piano sagittale  troviamo le 
caratteristiche curve (lordosi e cifosi) 
che disegnano il profilo dello scheletro 
e che conferiscono una maggiore 
capacità di ammortizzare le pressioni 
e le sollecitazioni. Questa capacità è 
insidiata dalla lombalgia, un disturbo 
frequente nella seconda e terza età 
in ambedue i sessi: circa l'80% della 
popolazione ne è colpita almeno 
una volta nella vita. È un sintomo di 
diverse patologie, aventi in comune 
la diffusione del dolore in regione 
lombare, e può essere acuta, subacuta 
e cronica, con vari gradi di disabilità. 
Il suo impatto socio-economico è 
perciò elevato. Durante gli incontri si 
potranno acquisire informazioni su 
come affrontare il problema e su quali 
referenti interpellare.

→ C.3
 

A spasso per i parchi  

Docenti| Maurizio FERRARI
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate| 4
Inizio| martedì 9 ottobre 2018
Sede| VISITE GUIDATE
Contributo| €55,00

Gli incontri sono dedicati a tutti gli 
amanti della natura che desiderano 
trascorrere alcune ore passeggiando in 
compagnia nei nostri bei parchi:
PARCO DELLA CHIUSA A CASALECCHIO 
(storico /naturale); VILLA SMERALDI 
(INCLUSO POMARIO) A S. MARINO DI 
BENTIVOGLIO (storico); ARBORETO DI 
V. S. VITALE (di recente costituzione, 
ma caratterizzato da una varietà di 
piante unica a Bologna); e un quarto 
luogo a richiesta. Durante queste 8 
ore parleremo di riconoscimento delle 
piante, loro manutenzione e tecniche 
di potatura, regolamento del verde 
nel pubblico e nel privato, e storia 
dei giardini, aggiungendo aneddoti e 
curiosità.
I percorsi non sono fisicamente 
impegnativi ma richiedono scarpe 
adatte. 
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→ C.4

 
Come funziona il corpo 
umano  

Docenti| Andrea POZZATI
giovedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si prefigge di studiare il 
funzionamento dei diversi organi 
ed apparati del corpo umano, per 
poter successivamente affrontare lo 
studio delle varie patologie mediche 
e chirurgiche. In particolare verranno 
discusse le principali novità della 
fisiopatologia clinica, e si vedrà come 
queste possano tradursi in trattamenti 
che portino ad un  miglioramento della 
nostra aspettativa di vita. Il racconto 
delle grandi scoperte mediche della 
storia chiuderà il corso, insieme a un 
panorama sul cinema che ha messo in 
scena i progressi della medicina.

→ C.5

 
L'elettricità: una energia 
essenziale  

Docenti| Ruggero GIOMETTI
giovedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| giovedì 18 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Nota fin dai Greci, l'energia elettrica 
è entrata a far parte del sapere 
scientifico solo nella seconda metà del 
1700. Da quel momento ha bruciato le 
tappe: abbiamo imparato a ottenerla 
da altre energie (non è primaria). 
Abbiamo sfruttato la possibilità di 
distribuirla facilmente, e stiamo 
cercando di ottimizzare le tecniche 
per immagazzinarla. Solo alla fine 
del 1800 abbiamo messo a punto 
macchine per utilizzarla, e dopo poco 
più di 100 anni aziona quasi tutto. Nel 
corso percorreremo rapidamente 
questa storia per comprendere come 
funzionano la lavatrice e il televisore, 
le lampade led e i mezzi di trasporto. 
Vedremo come la memoria dei 
dispositivi informatici (cellulari, pc, 
ecc.) assorbe informazioni, ma anche 
come lavora una fotocopiatrice o una 
stampante e come una fotocamera 
cattura e memorizza le immagini in 
forma digitale. Capiremo, insomma, 
perché la nostra vita è ormai 
completamente "elettrica". 

→ C.6
 

I vulcani e l'uomo: solo 
rischio o anche ricchezza 
e stimolo?  

Docenti| Piermaria Luigi ROSSI
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| martedì 23 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si propone di collegare 
gli elementi scientifici con quelli 
storico-umanistici. Si parlerà della 
forma e della struttura dei vulcani, 
ma anche della loro presenza nella 
mitologia. Si traccerà una breve 
storia della vulcanologia dai greci 
a oggi, e ci si soffermerà su alcune 
questioni essenziali: il ruolo dei vulcani 
nell'evoluzione della vita umana (spinta 
alla metallurgia) e nella trasformazione 
di una terra omogenea in una 
stratificata con idrosfera e atmosfera; 
i movimenti delle zolle o placche 
litosferiche con formazione di orogeni 
e oceani; i cristalli delle lave come 
indicatori delle sorgenti magmatiche 
e delle condizioni termodinamiche; 
i rischi e i tipi di eruzione; le grandi 
eruzioni del passato.
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→ C.7
 

Logica, diversi approcci 
per scoprire la disciplina  

Docenti| SERRA Alessandro
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso è rivolto a tutti i curiosi che 
hanno voglia di approfondire le 
proprie conoscenze nei vari ambiti in 
cui è possibile applicare la disciplina 
"Logica". Partendo dai concetti base, e 
attraverso attività pratiche o semplici 
esempi, si mostrerà come questa 
materia trova applicazione negli 
ambiti più disparati, dalla matematica 
all’informatica, ma anche nella vita 
di tutti i giorni. Gli argomenti trattati 
durante il corso includeranno il 
calcolo combinatorio, la probabilità, 
la crittografia e la logica in ambito 
informatico, tutti argomenti che, 
spesso senza che ce ne accorgiamo, 
condizionano continuamente la nostra 
quotidianità.

→ C.8
 

Guida pratica al mondo 
del farmaco e dei rimedi 
naturali: pillole di 
longevità  

Docenti| Roberta DONDARINI
venerdì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio| venerdì 9 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso si propone di fornire una 
conoscenza di base dei farmaci senza 
prescrizione medica, degli integratori 
alimentari, dei fitoterapici e dei rimedi 
omeopatici, e di fornire indicazioni 
per il loro utilizzo nella cura delle 
piccole patologie (vie aeree, apparato 
digerente e urinario, dermatiti...). In 
linea con il proverbio "Prevenire è 
meglio che curare" si tratterà anche il 
tema della prevenzione, intesa come 
tutela della salute e del benessere: 
impareremo a conoscere alcune "pillole 
di longevità".

→ C.9
 

Learn to code, code to 
learn  

Docenti| Duilio PERONI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 30 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €95,00

Il titolo viene da un articolo di Mitch 
Resnick (MIT) e si riferisce alla 
necessità, per gli studenti di ogni età, 
di imparare la programmazione. Pochi 
sono destinati a diventare romanzieri, 
ma per tutti è utile saper scrivere bene. 
Allo stesso modo pochi diventeranno 
informatici, ma tutti trarranno 
vantaggio dall'apprendimento 
del pensiero computazionale, del 
problem solving, della progettazione 
e della comunicazione. Partendo 
da zero, e usando tecniche visuali 
interattive, il corso introduce alle 
applicazioni pratiche del pensiero 
computazionale mediante esperienze 
costruttive e divertenti. Si parte dalla 
programmazione in ambiente Scratch, 
che permette di realizzare applicazioni 
visuali di complessità crescente, 
per poi passare al mondo reale 
collegando Scratch con Arduino,un 
microcomputer che consente un 
facile collegamento di dispositivi di 
ingresso e uscita realizzando semplici 
sistemi di controllo e di automazione 
programmabili. Si consiglia di rendere 
disponibile un Pc portatile almeno 
per piccoli gruppi, e l'acquisto di una 
scheda Arduino.
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→ C.10
 

GIOCHI …… QUASI 
MATEMATICI     

Docenti| Paola GUAZZALOCA
martedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio| martedì 8 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

GIOCHI …… QUASI MATEMATICI   
Laboratorio
In tutte le culture il gioco è un modo 
per divertirsi pensando, perché stimola 
piacevolmente la mente, affina la 
memoria, attiva abilità e capacità 
diverse. Affascinati da un problema 
e desiderosi di risolverlo, matematici 
esperti e famosi hanno inaugurato 
settori nuovi della loro disciplina. Nel 
Laboratorio giocheremo, esploreremo 
e verificheremo insieme la soluzione 
o l’irrisolvibilità dei giochi. Esempi: 
Sudoku e gli antenati quadrati magici; 
percorsi “unici”, rappresentazioni 
per indovinelli (lupo-capra-cavolo); 
sponsali della figlia del Califfo?; 
quanti colori per colorare una cartina 
geografica?; percorsi e costi minimi 
per un commesso viaggiatore; enigmi 
( Canterbury, Papiro di Rhind, Torre di 
Hanoi); giochi di strategia, il dilemma 
del prigioniero; giochi di sorte e come 
predire il sesso di un nascituro.

→ C.11

 
Enoviaggiando  

Docenti| Annalisa BARISON
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso si prefigge di far conoscere la 
ricchezza enoica di alcune tra le regioni 
più importanti d'Italia, immaginando un 
viaggio virtuale attraverso le differenti 
orografie e le città famose in tutto il 
mondo per la loro tecnica enologica. 
Ci si soffermerà per esempio sul 
Barolo, sul Montepulciano d'Abruzzo, 
sul famoso Prosecco, sul Verdicchio 
marchigiano, passando poi per la zona 
dei Colli Bolognesi, del Sangiovese di 
Romagna e terminando sul grande 
Marsala.

→ C.12
 

Assassini: tra favola e 
realtà   

Docenti| Carlo BARBIERI
lunedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 14 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso, condotto da un funzionario 
psicologo della Polizia di Stato, 
affrontera' l'argomento degli omicidi 
seriali (soprattutto, ma non solo) da 
una prospettiva sia criminologica che 
criminalistica: si analizzeranno storie 
e vite di svariati serial killer (uomini e 
donne) partendo dall'analisi della scena 
del crimine e dalla loro appartenenza 
a una particolare tipologia (missionari, 
sadici, sessuali, visionari, ecc.) resa 
evidente dalla scelta delle vittime e 
dal modus operandi. Si analizzeranno 
poi, anche con esercitazioni pratiche, 
le piu' moderne tecniche investigative: 
si vedrà come si prelevano impronte o 
tracce biologiche; come si acquisiscono 
informazioni dal testimone o dalla 
vittima di un reato; come si procede 
all'interrogatorio di un indagato e 
quali criteri del suo comportamento, 
verbale e non, vengono considerati 
significativi; come si analizza la scena 
di un crimine durante il sopralluogo 
di polizia scientifica; come si realizza 
l'identikit di un sospettato... Si chiarirà 
infine come tali nozioni possano essere 
utilizzabili in letteratura (per esempio 
per analizzare o comporre un racconto 
giallo o noir).
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→ C.13

 
Geologia e politiche 
ambientali  

Docenti| Marco NATALE
giovedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| giovedì 17 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

Che relazione c'è tra Dario Fo e il 
Cappellaio Matto di 'Alice'? Le isole 
Malvinas divennero Falkland a quale 
pro? Cosa rende così particolari le 
acque termali dei Colli Euganei? In 
cosa risiede la pericolosità dei laghi 
vulcanici centro-africani? Perché i 
contadini rinascimentali nel Montefeltro 
vestivano di blu? Il corso metterà in 
luce le conoscenze più attuali riguardo 
fenomeni naturali quali sismologia, 
dinamica delle acque superficiali e 
sotterranee, degrado del suolo, e loro 
interazioni con l'ambiente circostante. 
Insieme attraverseremo varie epoche 
storiche per vedere in che modo questi 
fenomeni abbiano avuto una ricaduta 
sulla vita degli esseri umani: dagli 
aspetti culturali alle arti, dalle attività 
produttive alla prevenzione dei rischi. 
Contestualmente quindi tratteremo 
anche quelle che sono (e sono state) 
le politiche relative alla gestione del 
territorio, con particolare attenzione a 
quello italiano.

→ C.14

 
"L'astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare 
l'universo". 
Dai pianeti alle stelle, dalla Galassia alla cosmologia 
moderna   

Docenti| Flavio FUSI PECCI, Angelo ADAMO
venerdì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| venerdì 8 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €80,00

Il corso si propone di fornire gli elementi base per la comprensione degli oggetti 
che popolano il cosmo: pianeti, stelle, galassie, etc. Dal cielo notturno si passerà 
al problema della natura dei corpi celesti, delle loro distanze e delle tecniche 
di osservazione mediante telescopi da terra e nello spazio. Se da una parte 
affronteremo lo studio dei pianeti del sistema Solare, Terra compresa, dall'altro, su 
un versante più "esotico", scopriremo come la grande quantità di Pianeti Extrasolari 
ha riaperto la ricerca di quelli da considerare abitabili: siamo soli nell'Universo? 
Passeremo poi all'esplorazione della Via Lattea, e di qui entreremo nell'universo 
"vicino",  esplorando il Gruppo Locale. Al termine di questo percorso, lo studio della 
distribuzione e della tipologia delle galassie lontane aprirà la presentazione e la 
discussione sull'evoluzione cosmologica dell'universo. In particolare, si parlerà delle 
recentissime scoperte legate alla fisica delle particelle elementari (neutrini, Bosone 
di Higgs), delle onde gravitazionali (stelle di neutroni, buchi neri), della materia ed 
energia oscura, etc. Concluderemo chiacchierando con voi di astrofisica e fumetti, 
cinema, curiosità.



→ C.15
 

Medicinema: la medicina 
vista dal grande schermo  

Docenti| Andrea POZZATI
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 28 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso aiuterà a comprendere il ruolo 
del cinema nella rappresentazione 
della figura del medico, e soprattutto 
a capire come il progresso della 
medicina abbia condizionato i 
contenuti della cinematografia del 
900. Verranno presentati spezzoni 
di film da Il monello (1921) di Chaplin 
fino a Caro Diario (1994) di Moretti. Nel 
primo cinema muto la considerazione 
sociale per il "dottore" è scarsa. Da fine 
anni 30 diventa prima eroe, poi vero 
scienziato, grazie alle grandi scoperte 
scientifiche. Poi si passa alla fase 
della divulgazione, superando molti 
vecchi tabù come il male incurabile (il 
cancro), utilizzato per  commuovere 
lo spettatore. La smitizzazione giunge 
negli anni 70: la contestazione tocca 
anche la medicina, con la rivoluzione 
psichiatrica e la diffusione degli 
psicanalisti. Negli anni 80 dilaga l'ironia 
sulla paura di ammalarsi, e al tempo 
stesso iniziano a imporsi i temi etici. 
Oggi la medicina è vissuta nel cinema 
come esasperazione della tecnologia 
che tende a disumanizzare il rapporto 
con chi soffre.

→ C.16
 

Conduzione di un orto 
biologico  

Docenti| Corrado ARIENTI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri 
di cui visite guidate| 1
Inizio| venerdì 1 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €60,00

Oggi la ricerca di cibi sani senza 
inquinanti e residui di fitofarmaci 
è senza dubbio una tendenza 
consolidata. Accanto a ciò, il bisogno di 
prendersi cura di qualcosa, di vedere 
il frutto del proprio lavoro, il piacere 
di raccogliere e mangiare quello che 
si è creato, contribuisce a migliorare 
il benessere personale. Spesso però 
l'idea di coltivare un pezzo di terra 
spaventa, non si sa bene da dove 
iniziare e di fronte ai primi insuccessi si 
rinuncia. Il corso proposto vuole quindi 
dare qualche elemento di base per 
poter intraprendere quest'avventura 
nel migliore dei modi, attraverso lezioni 
teoriche, ausilio di supporti informatici, 
lavori di gruppo, piccole pratiche 
manuali (semenzai in contenitori 
alveolari, analisi tessitura del suolo).
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→ D.1
 

Carattere & 
Comunicazione - 
Conquista più tempo per 
te - Come moltiplicare il 
tempo  
Docenti| Antonella FERRARI
martedì 14:00 / 16:00 | 8 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Non si può "gestire il tempo", perché il 
tempo continua a passare: ma quello 
che possiamo gestire sono le nostre 
emozioni e la nostra percezione del 
tempo, per evitare ansia e stress. 
Sembra che la tecnologia ci dia modo 
di fare il doppio in metà tempo, ma 
non è proprio così. Anche diminuendo 
gli impegni, il tempo sembra mancare 
sempre, perché in realtà lo si 
recupera solo dandosi l'opportunità di 
immergersi nella propria dimensione 
emotiva e di ignorare quello che non 
serve senza sensi di colpa. Dobbiamo 
sempre dire SI? Dire SI a qualcosa 
implica dire NO a infinite altre 
opportunità...

→ D.2
 

Carattere & 
Comunicazione - La 
Psicologia della 
Comunicazione  

Docenti| Antonella FERRARI
martedì 16:15 / 18:15 | 8 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Allo scopo di sviluppare competenze 
comunicative e interpretare il 
linguaggio del corpo, in questo corso 
verranno esplorati gli aspetti meno ovvi 
della personalità umana e dell'influenza 
dell'inconscio sulla comunicazione 
verbale e non verbale.

→ D.3
 

L'arte di vivere 
consapevolmente: 
Mindfulness e meditazione 
per coltivare il benessere e 
la felicità nella vita di tutti i 
giorni e imparare a gestire 
lo stress  

Docenti| Beatrice Eugenia DI PISA
martedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

1) Introduzione alla consapevolezza, alla 
meditazione e cenni di Mindfulness. 
Allenamento per la ricerca della felicita'. 
Breve meditazione guidata iniziale 
per esercitarsi a portare e mantenere 
l'attenzione al momento presente. La 
vita è adesso: esercizi di pratica della 
consapevolezza nella vita quotidiana. 
Meditare non è quello che pensi! 
Istruzioni sulla postura di meditazione 
e sulla meditazione seduta. 2) Il respiro 
è vita. Meditazione sul respiro ma 
non solo. Breve meditazione guidata 
iniziale. STOP, acronimo: 1 minuto 
di respiro. Introduzione alle diverse 
pratiche di meditazione formali e 
informali: meditazione sul sentire, 
meditazione sul respiro, meditazione 
camminata. 3) Lavorare con il dolore 
fisico, body scan e meditazione con 
il cubetto di ghiaccio. Scansione del 
corpo per addormentarsi. Riflessioni 
su amore, compassione e gentilezza 
verso se stessi e gli altri. 4) Gestire 
stress e ansia: rispondere a uno 
stimolo piuttosto che reagire; lavorare 
con le emozioni. 5) Trasformare la 
mente: lavorare con i pensieri e le 
preoccupazioni. Le chiavi della felicità 
autentica. 6) Feedback, esercizi in 
coppia e cenni di Mindful Eating, la 
consapevolezza portata sull'atto del 
mangiare.
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→ D.4
 

Laboratorio di danze 
popolari Internazionali - I 
livello  

Docenti| Gianni DEVANI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna  BO
Contributo| €90,00

Si tratta di un laboratorio di 
avvicinamento alla danza popolare, 
imperniato su danze di agevole 
esecuzione anche per chi non sia 
particolarmente portato al ballo o a un 
esercizio fisico troppo impegnativo. 
Sarà un'occasione per studiare gli usi e 
i costumi tipici della cultura popolare, 
sia delle nostre zone che di altri paesi 
europei, e insieme per socializzare. 
Non trascurabile, inoltre, l'incentivo 
alla riflessione e alla concentrazione 
mentale, data la necessità di 
coordinare il proprio movimento e di 
organizzarlo in sintonia con gli altri.

→ D.5
 

Benessere e forma fisica - 
I modulo  

Docenti| Nisa FORMENTI
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Ciak scuola di danza e 
spettacolo
 Via Luigi Calori, 10/C,  - Bologna
Contributo| €120,00

L'attività sarà rivolta a chi desidera 
migliorare la sua condizione fisica 
senza eccessivi sforzi, senza traumi 
o danni. Gli esercizi saranno facili, 
dolci, ed il lavoro andrà da blando a 
moderato. Ciò consentirà di migliorare 
la circolazione sanguigna, diminuire i 
dolori articolari, le tensioni muscolari e 
migliorare l’aspetto fisico. Gli obiettivi 
del corso sono: il raggiungimento di 
una postura il più possibile corretta - il 
miglioramento della mobilita articolare, 
sia con esercizi di stretching, sia 
con esercizi dinamici con una buona 
escursione articolare - l’incremento 
dell’elasticità e del tono muscolare - la 
pratica di esercizi di rilassamento 
e antistress. Su richiesta un lavoro 
differenziato consentirà qualche 
momento di fitness aerobico per i 
più allenati. Se graditi, si useranno 
piccoli carichi e musica di sottofondo. 
Il personale è qualificato ed esperto. 
È obbligatorio presentare certificato 
medico per attività fisica non 
agonistica.

→ D.6
 

Corso di Yoga  

Docenti| Simonetta CINELLI
venerdì 11:00 / 12:30 | 10 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| CENTRO NATURA
Via degli Albari, 6 - Bologna BO
Contributo| €120,00

Lo Yoga è una scienza completa della 
vita, e il metodo di crescita personale 
più antico del mondo. Agisce su 
corpo, mente e spirito. Attraverso 
una serie di esercizi non violenti, 
sequenze dinamiche, posizioni e 
rilassamento, senza trascurare la 
corretta respirazione, si mantiene 
il corpo agile e flessibile. La pratica 
regolare e costante permetterà di 
raggiungere uno stato di pace interiore 
che costituisce la nostra vera natura. È 
consigliato un abbigliamento comodo. 
Per partecipare al corso è necessario il 
certificato medico.
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→ D.7
 

Masochismo psicologico? 
No grazie  

Docenti| Enea PIZZONIA
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| venerdì 19 ottobre 2018
Sede| Centro Sociale CROCE COPERTA
Via Papini, 28 - Bologna BO
Contributo| €65,00

Partecipare attivamente a questo corso 
ti permetterà di: 
1. Rimuovere inibizioni e acquisire più 

consapevolezza di te stesso 
2. Rompere schemi mentali e 

automatismi comportamentali 
limitanti

3. Smettere di farti film mentali 
autolesivi 

4. Non abboccare alle esche della 
colpevolizzazione 

5. Riappropriarti degli stati d'animo 
desiderati 

6. Trovare il buonumore per il 
miglioramento continuo delle 
tue relazioni intrapersonali e 
interpersonali.

METODOLOGIA: 
1. Teoria ed esercizi per sviluppare 

nuove percezioni, consapevolezza di 
sé e capacità di ascolto. 

2. Giochi d’aula per sviluppare la 
fiducia in se stessi e nel prossimo

3. Tecniche psicoumoristiche per 
affrontare difficoltà, problemi e 
conflitti 

4. Attivazioni per influire in maniera 
proattiva sui nostri stati d’animo 

5. Riconnessioni guidate con mente 
e corpo 

6. “Commoltiplicazione” dell’esperienza 
di ciascuno.

→ D.8
 

L'arte della consapevolezza nel mangiare e camminare   

Docenti| Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
martedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| martedì 8 gennaio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

1. Cosa significa curare la consapevolezza mentre si mangia; introduzione al 
Mindful-eating; consapevolezza di corpo, mente e anima; esercizio di pratica. 

2. Corpo: Esercizio di Body Scan - La buona spesa parte dal carrello, e anche la 
consapevolezza alimentare. Quali cibi sono più salutari? La piramide alimentare e 
le five a day americane. I principi nutrizionali dell'INRAN. Fake news, allarmismi e 
falsi miti. Come leggere le etichette, quali cibi preferire: un cibo per ogni stagione, 
uno stile alimentare per ogni eta', con particolare attenzione agli over 50, alla 
prevenzione delle malattie e alla gestione dei disturbi cronici. Imparare dalle 
fondamenta della vita: esercizio di concentrazione sul respiro 

3. Mente: Il Diario alimentare; Consapevolezza e peso; Esercizi di visualizzazione e 
pillole motivazionali; cenni di fisica e medicina quantistica 

4. Anima: il diario emotivo; le stanze del piacere; di che cosa sei affamato; esercizi di 
meditazione guidata. 

5. Trovare il proprio ritmo nel mangiare; La buona digestione di cibo, pensieri ed 
emozioni; il conteggio delle calorie e il giusto peso; condivisione in cerchio. 

6. Presentazione della sfida: 7 giorni di Mindful Eating in gruppo da casa. 
Programmazione e organizzazione della vita di tutti i giorni. L'ascolto di sé e degli 
altri. La condivisione e la socialita' del cibo. Dalla gastronomia tradizionale alla 
gastronomia moderna più salutare: ricette consapevoli. 

7. Introduzione alla meditazione camminata con passeggiata ai Giardini Margherita. 
8. Passeggiata a Villa Ghigi o Parco 11 settembre in caso di tempo instabile, con 

pratica della Meditazione camminata
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→ D.9
 

Benessere e forma fisica - 
II modulo  

Docenti| Nisa FORMENTI
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Ciak scuola di danza e 
spettacolo
 Via Luigi Calori, 10/C,  - Bologna
Contributo| €120,00

L’attività è rivolta a chi desidera 
migliorare la sua condizione fisica 
senza eccessivi sforzi. Gli esercizi 
saranno facili, dolci, e il lavoro andrà 
dal blando al moderato. Ciò consentirà 
di migliorare la circolazione sanguigna, 
diminuire i dolori articolari, le tensioni 
muscolari, e migliorare l’aspetto fisico. 
Gli obiettivi: raggiungimento di una 
postura il più possibile corretta - 
miglioramento della mobilita articolare 
- incremento dell’elasticità e del tono 
muscolare - pratica di rilassamento 
e antistress. Su richiesta, un lavoro 
differenziato consentirà qualche 
momento di fitness aerobico per i 
più allenati. Se graditi, si useranno 
piccoli carichi e musica di sottofondo. 
Il personale è qualificato ed esperto. 
È obbligatorio presentare certificato 
medico per attività fisica non 
agonistica.

→ D.10
 

Laboratorio di danze 
popolari Internazionali - II 
livello  

Docenti| Gianni DEVANI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna  BO
Contributo| €115,00

Si tratta di un laboratorio di 
approfondimento e di allargamento del 
repertorio di danze popolari. Lo scopo è 
quello di integrare le finalità richiamate 
nella presentazione del corso di l° 
livello con un esame di tradizioni 
anche molto diverse tra loro. In 
particolare sarà interessante verificare 
l'impostazione coreografica sulla 
base della provenienza delle singole 
danze, i motivi ispiratori e le modalità 
di esecuzione e di coinvolgimento. 
Come per il laboratorio precedente, 
anche in questo caso l'esecuzione 
di gruppo favorisce l'aggregazione e 
l'interazione con gli altri. Allo stesso 
modo, attraverso il superamento di 
eventuali difficoltà nell'approccio con 
danza e musica, viene avvantaggiato 
e stimolato il movimento corporeo nel 
suo complesso.

→ D.11
 

Stare bene con gli altri 
e con se stessi per una 
messa a punto del nostro 
motore emozionale

Docenti| Enea PIZZONIA
venerdì 15:15 / 17:15 | 8 incontri
Inizio| venerdì 1 marzo 2019
Sede| Centro Sociale CROCE COPERTA
Via Papini, 28 - Bologna BO
Contributo| €65,00

Partecipare attivamente a questo corso 
ti permetterà di: 
1. Migliorare le tue relazioni con te 

stesso e con gli altri 
2. Rimuovere inibizioni e acquisire più 

consapevolezza di te stesso 
3. Rompere schemi mentali e 

automatismi comportamentali 
limitanti 

4. Acquisire maggiore autostima 
5. Trovare il buonumore per il 

miglioramento continuo delle 
tue relazioni intrapersonali e 
interpersonali. 

METODOLOGIA: 
1. Teoria ed esercizi per sviluppare 

nuove percezioni, consapevolezza di 
sé e capacità di ascolto. 

2. Giochi d’aula per sviluppare la 
fiducia in se stessi e nel Prossimo 

3. Attivazioni per influire in maniera 
proattiva sui nostri stati d’animo 

4. Tecniche psicoumoristiche per 
affrontare difficoltà, problemi e 
conflitti 

5. Riconnessioni guidate con mente 
e corpo 

6. “Commoltiplicazione” dell’esperienza 
di ciascuno.
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Psicologia e benessere

→ D.12

 
Non perdere la memoria!  

Docenti| Alessia TANZI
lunedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| lunedì 1 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

Con l'avanzare dell'età sono frequenti 
i disturbi della memoria, che possono 
cronicizzarsi in malattie degenerative 
come Alzheimer o Parkinson. Grazie 
agli studi scientifici USA sulla plasticità 
del cervello, oggi sappiamo che se 
viene allenato regolarmente con 
certi specifici esercizi di meditazione 
e respirazione può generare nuovi 
neuroni e sinapsi in qualsiasi età. La 
docente mostrerà quegli specifici 
esercizi che, se praticati per 3-12 
minuti al giorno, aiutano a prevenire le 
malattie degenerative, ad aumentare 
energia e vitalità, a migliorare lucidità 
e memoria. Fra una lezione e la 
successiva è previsto un intervallo di 3 
settimane, nel corso del quale i corsisti 
potranno praticare a casa gli esercizi 
appresi.

→ D.13
 

I percorsi della mente 
e del cuore: la ragione, 
l'amore ed altri sentimenti  

Docenti| Laura LAMI
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Partiamo dall'amore per parlare del 
mondo complesso e affascinante dei 
sentimenti, delle emozioni e delle 
relazioni interpersonali. Protagonista 
della letteratura, della filosofia e 
dell'arte, l'amore influenza in modo 
significativo la nostra vita psichica 
e il nostro grado di benessere. Ad 
esso sono associati emozioni e stati 
d'animo come attaccamento, intimità, 
tenerezza, dedizione, rimpianto, e 
anche senso di dipendenza, gelosia, 
invidia, senso dell'abbandono. Il 
corso fornisce spunti di riflessione 
e suggerimenti per contribuire al 
raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza del nostro mondo 
psichico ed emozionale. Verrà proposta 
una metodologia attiva che affiancherà 
alle lezioni esercitazioni e discussioni 
di gruppo, al fine di aumentare la 
comprensione delle proprie potenzialità 
e di ottenere il meglio dalle relazioni 
con gli altri.

→ D.14
 

Dell'amore e altri attriti 
esistenziali  

Docenti| Vittorio RIGUZZI
venerdì 17:45 / 19:45 | 10 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Perché la qualità di ciò che chiamiamo 
amore investe pressoché ogni ambito 
della relazione umana, magari in stretta 
dipendenza dalle sue forme opposte, 
come l'astio, l'antipatia, il risentimento? 
Per quale motivo quando c'è di mezzo 
l'amore tutto appare roseo ma allo 
stesso tempo terribilmente complicato? 
E qual è il misterioso rapporto fra il 
sentimento amoroso e il tempo? Sono 
amici o nemici? Che ruolo occupa 
in tutto ciò l'amore per se stessi? 
Dai testi sacri alla filosofia greca, 
dalla musica classica alle canzoni 
pop, alla poesia, all'arte e al cinema, 
tutto intorno a noi parla d'amore, 
ma l'impressione generale è che si 
sia sempre meno capaci di amare. 
Durante il corso si analizzeranno gli 
aspetti sociali, "naturali" e psicologici 
del sentimento, provando a rispondere 
a queste e ad altre domande che 
mettono in questione la nostra identità 
e le caratteristiche più tipiche dell'età 
contemporanea.
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→ D.15
 

Attiva il talento 
dell’autoguarigione  

Docenti| Alessia TANZI
sabato 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio| sabato 6 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

L'organismo è congegnato per 
ristabilire sempre l'equilibrio 
(omeostasi) anche quando deve 
confrontarsi con stress e disturbi. 
Si tratta di un talento innato ("Self-
Healing"). Ma per permettergli di 
fare il suo lavoro occorre mantenere 
buone abitudini, soprattutto in età 
avanzata, quando l'accumulo di stress 
e tossicità può aver compromesso la 
naturale capacità di auto-guarigione. 
La docente accompagna i partecipanti 
nell'acquisizione di pratiche meditative, 
abitudini e conoscenze utili a rimanere 
padroni della propria salute, a 
riconoscere i messaggi del corpo, ad 
allenare il sistema nervoso, endocrino 
e immunitario. Fra una lezione e la 
successiva è previsto un intervallo di 3 
settimane, nel corso del quale i corsisti 
potranno praticare a casa gli esercizi 
appresi.

→ D.16
 

Una palestra per la mente  

Docenti| Patrizia NANNI
lunedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Con l’avanzare dell’età si parla 
di perdita della memoria, ma 
questa è solo uno degli aspetti che 
compongono la funzione cognitiva, 
caratterizzata da quattro attività 
cerebrali che interagiscono: memoria, 
concentrazione, ragionamento e 
velocità con cui si processano le 
informazioni. Pertanto, qualsiasi tipo 
di allenamento mentale che miri 
a tenere giovane il cervello deve 
includerle tutte. Il corso si propone di 
potenziarle attraverso il Programma 
di arricchimento strumentale (Pas) 
elaborato dal Prof. Feuerstein. È 
previsto un eventuale prolungamento 
nella seconda parte dell’anno 
accademico.

→ D.17
 

La musica nel sociale  

Docenti| ASSOCIAZIONE MOZART 14 
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €65,00

La serie di incontri "La musica nel 
sociale" indaga le immense potenzialità 
del fare musica insieme, a tutte le 
età, a scopo terapeutico in ambito 
socio-sanitario e a fini educativi in 
contesti di disagio sociale. A partire 
dalle esperienze dirette di Mozart14, 
verranno illustrati i benefici delle 
esperienze di gruppo o gestite da 
musicoterapisti professionisti: dalle 
attività nei reparti di terapia intensiva 
neonatale e neonatologia, ai laboratori 
di canto con bambini e ragazzi con 
disabilità fisiche e cognitive; dalle classi 
di song writing con i giovani dell'Istituto 
Penale Minorile, alle lezioni di canto 
del Coro Papageno. Si allargherà poi 
lo spettro all'utilizzo della musica 
come collante sociale in situazioni di 
calamità naturali e ad esperienze di 
musicoterapia nella terza età.
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Psicologia e benessere

→ D.18
 

Psicologia dell'arco della 
vita  

Docenti| Manuela ZAMBIANCHI
giovedì 15:15 / 17:15 | 10 incontri
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Lo sviluppo dell'individuo, 
contrariamente a quanto si poteva 
pensare fino a pochi decenni fa, non 
si arresta alla fine dell'adolescenza, 
ma prosegue per tutta la vita. La 
psicologia dell'arco della vita cerca di 
comprendere gli elementi che agiscono 
nel tempo e la costruzione del mondo 
relazionale, affettivo e lavorativo. Il 
corso cercherà di approfondire alcuni 
punti essenziali di questa disciplina, 
indicando le esperienze feconde per 
la crescita e quelle che, al contrario, 
possono configurare situazioni di 
rischio e stress psicosociale. Alcuni 
temi: l'interazione complessa tra 
genetica, esperienze precoci e 
ambienti sociali nella strutturazione 
della personalità; lo sviluppo 
dell'intelligenza; lo sviluppo del 
pensiero logico, del pensiero creativo 
e della saggezza, forma di pensiero 
elevato propria della terza età.

Il piacere di muoversi

→ D.19
 

Camminare per 
conoscere e per stare 
bene  

Docenti| Docenti TREKKING ITALIA , 
Alfonso CIACCO
venerdì 00:00 / 00:00 | 6 incontri
di cui visite guidate| 5
Inizio| venerdì 5 aprile 2019
Sede| TREKKING ITALIA BOLOGNA
Via dell'Inferno, 20/B - Bologna
Contributo| €75,00

Visitare luoghi a piedi ci consente di 
immergerci nella percezione di quanto 
vediamo con lentezza e maggiore 
consapevolezza. Camminando 
conosciamo con più calma e 
soprattutto ci muoviamo: il che giova 
alla nostra salute. 
Il corso avrà inizio il 5 aprile alle ore 
15,30 presso la sede di Trekking Italia 
a Bologna;  le uscite saranno 5 ( 12/4, 
3/5, 10/5, 14/5 e 17/5). Variazioni saranno 
possibili per motivi organizzativi 
e verranno concordate con tutti i 
partecipanti. Per i trek è necessario 
avere scarpe robuste con suola non 
liscia, bastoncini e abbigliamento 
adeguato. Ai partecipanti verrà offerta 
la tessera di Trekking Italia per il 2019. 
I percorsi scelti non sono troppo 
impegnativi, tuttavia si richiede uno 
stato di salute buono e un’adeguata 
preparazione fisica.
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Laboratori linguistici

All’inizio dell’Anno Accademico sono 
previsti i test di livello per i nuovi 
iscritti ai corsi di lingue – gli iscritti 
dell’anno precedente non devono 
fare il test e saranno inseriti d’ufficio 
nel corso successivo. Per mantenere 
il diritto di prelazione e inserimento, 
bisogna iscriversi entro il 20 luglio. 
Dopo tale data i posti saranno resi 
disponibili a chiunque ne faccia 
richiesta. - I corsi di lingue su 
richiesta degli iscritti, in accordo con 
il docente, prevedono la possibilità 
di proseguire dopo il primo ciclo 
d’incontri. 
 I nuovi iscritti d’inglese, non 
principianti, devono sottoporsi al 
test di livello in sede nelle giornate 
di: 
Lunedì 24 Settembre
ore 9.00  Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L

ore 10.00  Test d’ingresso per 
tutte le persone con 
cognome dalla M alla Z

ore 11.00  Prove orali con i 
docenti

Mercoledì 26 Settembre
ore 9.00  Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L

ore 10.00  Test d’ingresso per 
tutte le persone con 
cognome dalla M alla Z

ore 11.00  Prove orali con i 
docenti

Per coloro che si iscrivono nel mese 
di ottobre il test di verifica si terrà 
in sede:
Venerdì 26 ottobre 
ore 18.00  Prova scritta 
ore 19.00  Prova orale

Lingua inglese

→ L.1
 

Corso di lingua inglese - 
Beginner   

Docenti| Laura BIZZARI
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
bilingue, e rivolto a principianti, ha 
come obiettivo quello di comprendere 
e usare espressioni comuni e frasi 
basilari tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. S'impara a presentare 
se stessi e gli altri, a fare domande 
e rispondere su argomenti di vita 
quotidiana. S'interagisce in modo 
semplice e progressivo. A richiesta 
degli iscritti, e in accordo col docente, 
si prevede la possibilita' di proseguire, 
dopo il primo ciclo, con una successiva 
serie di lezioni (marzo-maggio) a 
completamento dell'anno accademico.

→ L.2* - L.3*

Corso di inglese - 
Beginner A1+  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
martedì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| martedì 6 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Corso di inglese - 
Beginner A1+ -BIS  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
martedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio| martedì 6 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna

Il corso, tenuto da un insegnante 
madrelingua, è rivolto ai principianti 
che hanno già frequentato con 
successo un ciclo A1. Ha l'obiettivo di 
comprendere e apprendere espressioni 
quotidiane e frasi utili in contesti 
concreti. Si impara a presentare se 
stessi e altre persone, a fare domande 
e rispondere su particolari personali, 
a gestire situazioni di vita reale (hotel, 
ristorante, informazioni stradali, ecc.) 
e ad assimilare le basi grammaticali 
(essere, aggettivi, imperativi, present 
simple, present continuous, can/
can't, preposizioni, ecc). A richiesta 
degli iscritti è possibile proseguire 
con un successivo ciclo di lezioni a 
completamento dell'anno accademico. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.
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→ L.4*

Corso di lingua inglese - 
Elementary A  

Docenti| Neil Martin REID
mercoledì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Si tratta del secondo ciclo di un 
corso per principianti, tenuto da un 
insegnante madrelingua altamente 
qualificato. Ha come scopo quello di 
offrire agli studenti una conoscenza di 
base dell'inglese, e mira principalmente 
alla comprensione e all'acquisizione 
della lingua parlata. Adottando 
metodologie moderne, si concentra 
sulla grammatica e la sua applicazione, 
la pronuncia, l’ascolto, la lettura e la 
scrittura. Il tutto è proposto in forme 
prartiche, e per quanto possibile 
divertenti. Il materiale didattico non è 
compreso nel contribuito del corso.

→ L.5*

Corso di lingua inglese - 
Elementary A1+   

Docenti| Elizabeth BARILI
mercoledì 11:10 / 13:10 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
madrelingua, ha come obiettivo quello 
di comprendere e usare espressioni 
quotidiane e frasi basilari, tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
(saper presentare se stesso/a e gli 
altri, fare domande e rispondere su 
informazioni personali e in situazioni 
di vita reale: conversazioni al telefono, 
check-in all'aeroporto e in hotel, ordini 
al ristorante, ecc.). L'apprendimento 
sarà agevolato da dialoghi, audiovisivi, 
fotografie. Il metodo si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi 
grammaticali necessarie (verbo 
essere, pronomi, aggettivi possessivi, 
preposizioni di luogo, articoli, avverbi, 
interrogative, can, have, passato 
semplice, present continuous). Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso. Su richiesta 
degli iscritti, e in accordo col docente, è 
possibile proseguire con un successivo 
ciclo di lezioni a completamento 
dell'anno accademico.

→ L.6*

Corso preparatorio 
intensivo di inglese - 
A1/A2   

Docenti| Laura BIZZARI
martedì 09:15 / 11:15 | 12 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Il corso di inglese preparatorio si 
rivolge agli studenti che desiderano 
ripassare argomenti grammaticali 
di base, al fine di poter partecipare 
in modo più sicuro ai corsi di inglese 
successivi. Oltre agli elementi 
essenziali di grammatica (presente, 
passato, futuro, pronomi, possessivi, 
indefiniti etc.) si affronterà una piccola 
conversazione per applicare le nozioni 
studiate assieme. Verrà utilizzato un 
metodo comunicativo diretto che 
prevede una marcata interazione con 
il gruppo e l’insegnante. L’eventuale 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo.
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Lingua inglese

→ L.7*

Inglese per Viaggiare! - 
Elementary - A1/A2  

Docenti| Laura BIZZARI
giovedì 09:15 / 11:15 | 15 incontri
Inizio| giovedì 22 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Come cavarsela nei viaggi 
internazionali: un corso di 
sopravvivenza per essere autonomi in 
lingua inglese.  Partendo dal check-in 
e dal check-out, passando per cene 
al ristorante e ricerche di bagagli 
smarriti, e arrivando a shopping e code 
al pronto soccorso, verrà affrontata 
la microlingua con espressioni utili 
per pianificare e affrontare il vostro 
viaggio all’estero. Sarà l’occasione per 
memorizzare più velocemente le regole 
grammaticali, attraverso tecniche 
didattiche fortemente interattive, anche 
grazie all’ausilio di video tematici, 
listening e role play. È pronta la valigia? 
Il corso è tenuto da una docente 
qualificata nel settore dell’accoglienza 
turistica e dei viaggi. È rivolto a coloro 
che abbiano un livello elementare di 
conoscenza dell'inglese. Per i nuovi 
iscritti sarà possibile effettuare il test 
gratuito di verifica del livello nelle 
giornate previste. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo.

→ L.8*

Corso di lingua inglese - 
Elementary A2  

Docenti| Elizabeth BARILI
giovedì 10:00 / 12:00 | 15 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
madrelingua, ha come obiettivo quello 
di comprendere e usare espressioni 
quotidiane e frasi basilari, tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
(saper presentare se stesso/a e gli 
altri, fare domande e rispondere su 
informazioni personali e in situazioni 
di vita reale: conversazioni al telefono, 
check-in all'aeroporto e in hotel, ordini 
al ristorante, ecc.). L'apprendimento 
sarà agevolato da dialoghi, audiovisivi, 
fotografie. Il metodo si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi 
grammaticali necessarie (verbo 
essere, pronomi, aggettivi possessivi, 
preposizioni di luogo, articoli, avverbi, 
interrogative, can, have, passato 
semplice, present continuous). Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso. Su richiesta 
degli iscritti, e in accordo col docente, è 
possibile proseguire con un successivo 
ciclo di lezioni a completamento 
dell'anno accademico.

→ L.9* - L.10*

Corso di inglese - Pre-
Intermediate A2/B1  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
lunedì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio| lunedì 29 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Corso di inglese - Pre-
Intermediate A2/B1  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
mercoledì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
madrelingua, è rivolto a chi ha già 
frequentato con successo un corso 
A1+, imparando come cavarsela nelle 
situazioni quotidiani e assimilando 
le basi grammaticali (essere, 
aggettivi, imperativi, present simple, 
preposizioni, ecc). Questo ciclo 
introduce altri tempi verbali (present 
continuous, past simple, modali) e 
nuove esperienze pratiche. A richiesta 
degli iscritti è possibile proseguire 
con una successiva serie di lezioni a 
completamento dell'anno accademico. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.
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→ L.11*

Words words words! - Pre 
intermediate - A2/B1   

Docenti| Laura BIZZARI
giovedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio| giovedì 22 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Questo corso ha lo scopo di arricchire 
la conoscenza di termini nella lingua 
inglese. Verranno affrontati tanti 
argomenti di utilità comune: vita 
quotidiana, mondo del lavoro, tempo 
libero e divertimento, comunicazione 
e tecnologia, turismo, tematiche 
sociali; e inoltre formazione delle 
parole, costruzione della frase, parti 
del discorso, e molto altro. Il lessico 
verrà contestualizzato nelle principali 
strutture grammaticali. Ogni argomento 
trattato sarà accompagnato da 
esercitazioni di gruppo fortemente 
interattive, con l’obiettivo di aiutare la 
memorizzazione. Il corso sarà tenuto 
da una docente con lunga esperienza 
nell’insegnamento della lingua inglese 
per adulti. Possono partecipare 
studenti di livello A2 - B1. Per i nuovi 
iscritti sarà possibile effettuare il test 
gratuito di verifica del livello nelle 
giornate previste. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo.

→ L.12*- L.13*

Inglese per Viaggiare! - 
Pre Intermediate - A2/B1  

Docenti| Laura BIZZARI
martedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio| martedì 27 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Inglese per Viaggiare! - 
Pre Intermediate - A2/B1  

Docenti| Laura BIZZARI
martedì 09:15 / 11:15 | 15 incontri
Inizio| martedì 27 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Come cavarsela nei viaggi 
internazionali? Ecco un corso di 
sopravvivenza per essere autonomi in 
lingua inglese.  Partendo dal check-in 
e dal check-out, passando per le cene 
al ristorante e per le ricerche di bagagli 
smarriti, e arrivando a shopping e code 
al pronto soccorso, verrà affrontata 
la microlingua con espressioni utili 
per pianificare e affrontare il vostro 
viaggio all’estero. Sarà l’occasione per 
memorizzare più velocemente le regole 
grammaticali, attraverso tecniche 
didattiche fortemente interattive, anche 
grazie all’ausilio di video tematici, 
listening e role play. È pronta la valigia? 
Il corso è tenuto da una docente 
qualificata nel settore dell’accoglienza 
turistica e dei viaggi. È rivolto a coloro 
che abbiano un livello elementare di 
conoscenza della lingua inglese. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello nelle 
giornate previste. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo.

→ L.14*

Corso di lingua inglese - 
Pre Intermediate B1   

Docenti| Elizabeth BARILI
martedì 09:30 / 11:30 | 15 incontri
Inizio| martedì 13 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
madrelingua, ha come obiettivo quello 
di comprendere e usare espressioni 
quotidiane e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
(saper presentare se stesso/a e gli 
altri, fare domande e rispondere su 
informazioni personali, cavarsela al 
check-in all'aeroporto, in hotel o al 
telefono, parlare d'interessi, tempo 
libero, ordinare al ristorante, dare e 
richiedere indicazioni stradali, servirsi 
di espressioni idiomatiche e correnti, 
etc). Il metodo usato si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi 
grammaticali necessarie (presente, 
passato semplice, past continuos, 
present perfect, futuro: will e going 
to). Oltre ai metodi di insegnamento 
classico, si utilizzeranno mezzi 
audiovisivi e piccole messe in scena 
per rendere l'apprendimento più 
gradevole.  Il materiale didattico non è 
compreso nel contribuito del corso. I 
corsi di lingue, su richiesta degli iscritti 
e in accordo col docente, potranno 
proseguire dopo il primo ciclo di 
incontri previsti, con un'ulteriore serie 
di lezioni a completamento dell'anno 
accademico.
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Lingua inglese

→ L.15*

Corso di lingua inglese - 
Pre Intermediate - C  

Docenti| Neil Martin REID
mercoledì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio|
mercoledì 7 novembre 2018
Sede|
Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo|
€210,00

"Si tratta del secondo ciclo di un 
corso "pre-intermedio" indirizzato a 
coloro che abbiano una conoscenza 
basilare delle forme usate per parlare 
del presente e passato (semplice e 
continuo), del passato indefinito e del 
futuro intenzionale e concordato. Il 
corso avrà lo scopo di approfondire 
e allargare questa conoscenza, e si 
concentrerà sull’accrescimento del 
vocabolario e la fluidità nel parlare; 
inoltre tenderà ad aumentare la 
comprensione della lingua parlata 
e scritta. Tenuto da un insegnante 
madrelingua altamente qualificato, 
adotta metodologie moderne, ha 
un’ottica pratica e di uso immediato, 
e prova a rendere l’esperienza 
per quanto possibile divertente. Il 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo del corso.

→ L.16

 
English for Cinephiles - 
Intermediate +  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
giovedì 11:30 / 13:00 | 10 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €140,00

Il corso è dedicato a coloro che 
vogliono approfondire l'inglese 
attraverso i film. Le lezioni, tenute 
da un'insegnante madrelingua 
con una laurea specialistica in 
cinema, saranno basate su diverse 
scene di opere ben conosciute. Ci 
si focalizzerà in particolare sulla 
pronuncia, l'intonazione, il lessico, e 
si commenteranno tutti gli aspetti 
della pellicola in oggetto (fotografia, 
regia, sceneggiatura, recitazione, 
evoluzione della storia). Ogni film verrà 
analizzato e approfondito insieme agli 
studenti anche dal punto di vista delle 
sue tematiche principali: si discuterà 
sul rapporto che le lega all'attualità, 
in modo da creare e stimolare una 
conversazione coinvolgente e istruttiva.

→ L.17
 

English Book Club - 
Intermediate +  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
giovedì 10:00 / 11:30 | 10 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €140,00

Il corso, tenuto da un'insegnante 
madrelingua, seguirà un libro ben 
conosciuto nella cultura inglese, che 
sarà esplorato nell'arco di 10 lezioni. 
Useremo edizioni speciali di opere 
celebri - ad esempio 'Il ritratto di 
Dorian Gray' - realizzate appositamente 
per l'apprendimento della lingua 
(dotate quindi all'interno di sezioni 
con quiz, analisi del testo, curiosità 
e approfondimenti su grammatica, 
sintassi e comprensione). Ci si 
soffermerà sul lessico, sulla formazione 
delle frasi sia in una narrazione sia 
in un dialogo, e si darà agli allievi 
la possibilità di discutere di trama, 
personaggi e rapporti con l'attualità. 
La scelta del libro sarà comunicata 
prima della prima lezione. Il materiale 
didattico non è compreso nel 
contributo del corso.
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→ L.18*

Corso di lingua inglese - 
Intermediate B1+   

Docenti| Elizabeth BARILI
mercoledì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da una docente 
madrelingua, ha come obiettivo 
quello di insegnare espressioni utili 
a destreggiarsi nella vita quotidiana 
e in viaggio (presentare se stessi agli 
altri, fare domande in aeroporto o in 
hotel, rispondere al telefono, ordinare 
al ristorante, chiedere informazioni 
stradali, etc). Il metodo mira soprattutto 
ad arricchire le capacità orali, pur 
tenendo conto anche della grammatica 
essenziale nell'apprendimento di 
una lingua. Si utilizzeranno mezzi 
audiovisivi, e si creeranno situazioni di 
dialogo per applicare concretamente 
i vocaboli, le strutture e le frasi 
idiomatiche. Il materiale didattico non 
è compreso nel contribuito del corso. I 
corsi di lingue, su richiesta degli iscritti 
e in accordo col docente, possono 
prevedere un prolungamento.

→ L.19* - L.20*

Corso di lingua inglese - 
Intermediate - B1+ - II  

Docenti| Neil Martin REID
martedì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio| martedì 6 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Corso di lingua inglese - 
Intermediate - B1+ - II  

Docenti| Neil Martin REID
venerdì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio| venerdì 9 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Questo corso è indirizzato a coloro che 
hanno una conoscenza di base delle 
strutture linguistiche e dei vocaboli più 
comuni, e che possono districarsi in 
situazioni non troppo complesse. Avrà 
lo scopo di approfondire ed allargare 
la conoscenza di queste forme e si 
concentrerà sull’accrescimento del 
vocabolario e la fluidità nel parlare; 
inoltre tenderà ad accrescere la 
comprensione della lingua parlata 
e scritta. Il corso, tenuto da un 
insegnante madrelingua altamente 
qualificato, adotta metodologie 
moderne, ha un’ottica pratica e di uso 
immediato, e prova anche a rendere 
l’esperienza divertente per quanto 
possibile. Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo.

→ L.21* - L.22*

Corso di lingua inglese -  
Intermediate - B1+ - IV  

Docenti| Neil Martin REID
martedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio| martedì 6 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Corso di lingua inglese - 
Intermediate - B1+ - IV  

Docenti| Neil Martin REID
venerdì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio| venerdì 9 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Si tratta della terza parte di un corso 
"intermedio" indirizzato a coloro che 
a livello grammaticale conoscono le 
forme linguistiche più usate, e che 
entro certi limiti possono districarsi 
nelle situazioni quotidiane più 
comuni.  Tenuto da un insegnante 
madrelingua altamente qualificato, 
mira principalmente all'acquisizione e 
comprensione del parlato. Adottando 
metodologie moderne, pone l'accento 
su un uso pratico della lingua, 
provando per quanto possibile a 
rendere l'esperienza anche divertente. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.
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Lingua inglese

→ L.23*

Corso preparatorio 
intensivo di inglese - 
B1/B2  

Docenti| Laura BIZZARI
martedì 11:30 / 13:30 | 12 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Il corso di inglese preparatorio si 
rivolge agli studenti che desiderino 
ripassare argomenti grammaticali, 
al fine di poter partecipare con più 
sicurezza ai corsi di inglese successivi. 
Oltre agli elementi essenziali di 
grammatica (presente, passato, futuro, 
condizionale, ipotetiche, pronomi, 
possessivi, indefiniti etc.) si affrontera' 
una piccola conversazione per 
applicare le nozioni studiate. Verra' 
utilizzato un metodo comunicativo 
diretto che prevede una marcata 
interazione con il gruppo e l'insegnante. 
L'eventuale materiale didattico non è 
compreso nel contributo. Il corso si 
svolge il martedì e venerdì.

→ L.24*

Corso di inglese - 
Intermediate B2  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
mercoledì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso, tenuto da un’insegnante 
madrelingua, è rivolto a chi ha già 
frequentato con successo un corso B1+ 
imparando ad animare e mantenere 
viva una conversazione, a fare 
domande e rispondere su particolari 
personali (ricordi del passato e 
progetti per il futuro, consigli, offerte e 
richieste ecc) e ad acquisire una base 
abbastanza solida di grammatica. 
Questo ciclo introduce altre regole 
grammaticali (present perfect, relative 
clauses, modali, ecc) e nuove situazioni 
reali per affinare e rendere più 
scorrevole l’inglese parlato. A richiesta 
degli iscritti è possibile proseguire 
con un successivo ciclo di lezioni a 
completamento dell’anno accademico. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.

→ L.25*

Corso di lingua inglese - 
Upper Intermediate   

Docenti| Neil Martin REID
giovedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Questo ciclo segue a un corso 
"intermedio" ed è indirizzato a coloro 
che mostrano una certa sicurezza 
nell’esprimersi e capire un altro 
interlocutore. Offre la possibilità 
di consolidare queste capacità, e 
su spunti di volta in volta variati 
dà l’occasione per conversare e 
confrontarsi in lingua. Il corso, tenuto 
da un insegnante madrelingua 
altamente qualificato, adotta 
metodologie moderne, ha un’ottica 
pratica, e prova per quanto possibile 
a rendere l’esperienza divertente. Il 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo.
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→ L.26*

Corso di conversazione 
inglese - Upper 
Intermediate/Advanced  

Docenti| Daniela SARNACCHIARO
mercoledì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €210,00

Corso di conversazione in lingua 
inglese con un insegnante 
madrelingua. Prevede lezioni di 
due ore con una pausa di 10 minuti. 
Gli incontri si svolgeranno intorno 
a situazioni storiche, politiche, 
artistiche, letterarie e culturali. Ogni 
lezione inizierà con un piccolo spunto 
linguistico seguito da discussioni 
relative al tema dell'incontro. Per 
introdurlo si prevedono anche la lettura 
di testi, la visione di video e l'ascolto 
di registrazioni in lingua. Per iscriversi 
è necessario un livello di inglese alto-
intermedio. Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo del corso.

Laboratori linguistici 
di lingua spagnola

All’inizio dell’Anno 
Accademico sono previsti 
i test di livello per i nuovi 
iscritti ai corsi di lingue – gli 
iscritti dell’anno precedente 
non devono fare il test e 
saranno inseriti d’ufficio 
nel corso successivo. Per 
mantenere il diritto di 
prelazione e inserimento, 
bisogna iscriversi entro il 20 
luglio. Dopo tale data i posti 
saranno resi disponibili 
a chiunque ne faccia 
richiesta. - I corsi di lingue 
su richiesta degli iscritti, 
in accordo con il docente, 
prevedono la possibilità di 
proseguire dopo il primo 
ciclo d’incontri. 

Mercoledì 26 Settembre 
ore 18.00  Prova scritta
ore 19.00  Prova orale

Lingua spagnola

→L.27
 

Corso di spagnolo - 
principiante A1 - 1  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 09:30 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è indirizzato a chi 
vuole cominciare ad apprendere lo 
spagnolo acquisendo le strutture 
grammaticali base e l’utilizzo di 
espressioni e vocabolario di uso 
comune. Obiettivi generali per il primo 
approccio alla lingua:  presentarsi 
e presentare un’altra persona; fare 
domande e rispondere su particolari 
personali (dove si abita, le persone 
che si conoscono, le cose che si 
possiedono); interagire in modo 
semplice; comprendere e usare 
espressioni quotidiane. Il metodo 
mira in particolare alle capacità 
orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua.
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Lingua spagnola

→ L.28*

Corso di spagnolo - 
principiante A1 - 2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 09:30 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 13 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione 
dell’A1.1, perciò è indirizzato a chi ha 
iniziato l’apprendimento della lingua 
spagnola, sa presentarsi, rispondere 
su particolari personali, usare e 
comprendere espressioni quotidiane. 
Obiettivi generali: essere in grado di 
relazionarsi con il proprio interlocutore 
in modo semplice; interagire, purché 
l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente; utilizzare lo spagnolo 
per affrontare situazioni di tutti i giorni. 
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.

→ L.29*

Corso di spagnolo 
elementare A2 - 1  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 09:30 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Lo studente sa presentare sé stesso 
e gli altri, è in grado di fare domande 
e rispondere su particolari personali, 
comprende e usa espressioni 
quotidiane e frasi basilari. Obiettivi 
generali: sviluppare i quattro livelli 
di competenza comunicativa 
(comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale, produzione 
scritta); approfondire il lessico in 
spagnolo, esprimere bisogni immediati; 
produrre un testo semplice. Il metodo 
si concentra particolarmente sulle 
capacita orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell'apprendimento di una lingua. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.

→ L.30*

Corso di spagnolo 
elementare A2 - 2 BIS1  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 17:15 / 18:45 | 15 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la prosecuzione 
dell'A2.1, perciò lo studente ha già 
cominciato a sviluppare i quattro 
livelli di competenza comunicativa 
e ad approfondire il lessico. Obiettivi 
generali: comunicare in situazioni 
quotidiane che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni; comunicare 
in altre situazioni (in aeroporto, 
hotel, al telefono, al ristorante); 
descrivere aspetti della propria 
vita e dell'ambiente circostante. Si 
stimoleranno soprattutto le capacità 
orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell'apprendimento di una lingua. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.
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→ L.31*

Corso di spagnolo 
elementare A2 - 2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 09:30 / 11:00 | 15 incontri
Inizio| lunedì 11 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è in continuazione al 
corso A2.1, perciò lo studente ha già 
cominciato a sviluppare i quattro livelli 
di competenza comunicativa e ad 
approfondire il lessico per affrontare 
situazioni di ambito quotidiano. 
Obiettivi generali: comunicare su 
attività consuete; comunicare in 
altre situazioni (in aeroporto, hotel, al 
telefono, al ristorante); descrivere in 
termini semplici aspetti della propria 
vita, e dell’ambiente circostante; 
comprendere i punti chiave di 
argomenti che riguardano il quotidiano. 
Il metodo si concentra particolarmente 
sulle capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di una 
lingua. Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica del 
livello.

→ L.32*

Corso di spagnolo 
elementare A2 - 2 BIS2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 17:15 / 18:45 | 15 incontri
Inizio| lunedì 11 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la prosecuzione 
dell'A2.1, perciò lo studente ha già 
cominciato a sviluppare i quattro 
livelli di competenza comunicativa 
e ad approfondire il lessico. Obiettivi 
generali: comunicare in situazioni 
quotidiane che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni; comunicare 
in altre situazioni (in aeroporto, 
hotel, al telefono, al ristorante); 
descrivere aspetti della propria 
vita e dell'ambiente circostante. Si 
stimoleranno soprattutto le capacità 
orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell'apprendimento di una lingua. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.

→ L.33*

Corso di spagnolo - pre-
intermedio B1 - 1  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 11:00 / 12:30 | 15 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Lo studente comunica in attività 
semplici che richiedono uno scambio 
di informazioni su argomenti familiari 
e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante. Obiettivi 
generali: cominciare a consolidare 
la conoscenza dei quattro livelli 
di competenza comunicativa 
(comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale, produzione 
scritta); comprendere i punti chiave 
di discorsi familiari che riguardano il 
lavoro, il tempo libero, i viaggi; imparare 
a muoversi in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia. Si prevede 
un approfondimento delle principali 
strutture morfologiche e sintattiche 
della lingua. 
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.
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Lingua spagnola

→ L.34*

Corso di spagnolo - pre-
intermedio B1 - 2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 11:00 / 12:30 | 15 incontri
Inizio| lunedì 11 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione del B1.1, 
perciò è indirizzato a chi ha iniziato a 
consolidare e approfondire le principali 
strutture morfologiche e sintattiche 
della lingua spagnola e sa muoversi 
in situazioni che possono verificarsi 
mentre viaggia. Obiettivi generali: 
esprimere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze e ambizioni; produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti 
che siano familiari o di interesse 
personale; spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie opinioni e progetti. 
Il metodo usato mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie. Per 
i nuovi iscritti sarà possibile effettuare 
il test gratuito di verifica del livello.

→ L.35*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 1  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 11:00 / 12:30 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Il corso si rivolge a uno studente che 
comprende i punti chiave di discorsi 
che riguardano il lavoro, il tempo 
libero, i viaggi. È in grado di esprimere 
esperienze, di spiegare brevemente 
le sue opinioni e di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti 
familiari. Obiettivi generali: consolidare 
la conoscenza e l’uso consapevole 
dei quattro livelli di competenza 
comunicativa; comprendere le idee 
principali di testi un po’ complessi su 
argomenti concreti; interagire con i 
parlanti nativi; produrre un testo chiaro 
su un’ampia gamma di argomenti. 
Si prevede la visione di "cortos" in 
lingua originale. Il metodo mira in 
particolare alle capacità orali, pur 
tenendo conto delle basi grammaticali 
necessarie. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito di 
verifica del livello. 

→ L.36*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 11:00 / 12:30 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 13 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione del 
B2.1, perciò è indirizzato a chi ha 
iniziato a consolidare la conoscenza 
e l’uso consapevole dei quattro 
livelli di competenza comunicativa, 
a comprendere le idee principali di 
testi un po’ complessi e a interagire 
con i parlanti nativi. Obiettivi generali: 
comprendere testi su argomenti sia 
concreti sia astratti sia tecnici; spiegare 
un punto di vista su un argomento; 
interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità. Si prevede la lettura e 
il commento di materiale distribuito 
durante il corso per un’approfondita 
riflessione sulla lingua. Il metodo 
mira in particolare alle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi 
grammaticali necessarie. Per i nuovi 
iscritti sarà possibile effettuare il test 
gratuito di verifica del livello.
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→ L.37*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 1 PLUS  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 17:30 / 19:00 | 15 incontri
Inizio| martedì 9 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso si rivolge a persone che 
hanno un buon livello di conoscenza 
della lingua spagnola e vogliono 
approfondire le strutture grammaticali. 
L'obiettivo è l'ampliamento del 
lessico e delle espressioni tipiche 
in vari contesti. Si attribuisce molta 
importanza allo sviluppo delle capacità 
espressive orali. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo. Per i 
nuovi iscritti sarà possibile effettuare il 
test gratuito di verifica del livello.

→ L.38*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2 - 2 PLUS  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 17:30 / 19:00 | 15 incontri
Inizio| martedì 12 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso si rivolge a persone che 
hanno un buon livello di conoscenza 
della lingua spagnola e vogliono 
approfondire le strutture grammaticali. 
È la continuazione del corso B2.1 Plus. 
L'obiettivo è l'ampliamento del lessico 
e delle espressioni idiomatiche tipiche 
in vari contesti. Si attribuisce una 
particolare importanza allo sviluppo 
delle capacità espressive orali. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito di 
verifica del livello.

→ L.39
 

Corso di conversazione in 
spagnolo   

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Questo corso si rivolge a persone 
che hanno un livello intermedio/alto 
di spagnolo. Si tratta di un corso per 
praticare la lingua orale partendo 
da documenti autentici in lingua 
spagnola, testi giornalistici, letterari. Si 
prevedono quindici incontri di due ore 
ciascuno, che si svolgeranno intorno ad 
argomenti storici, sociali, e culturali; per 
introdurli si prevede anche la lettura 
di testi, la visione di video e l'ascolto 
di registrazioni in lingua. Il costo del 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo del corso.
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→ L.40
 

Corso di conversazione in 
spagnolo 2  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
mercoledì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio| mercoledì 13 febbraio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Questo corso si rivolge a persone 
che hanno un livello intermedio/
alto di spagnolo. Si farà pratica di 
conversazione partendo da testi 
giornalistici e letterari. Gli incontri 
ruoteranno intorno ad argomenti 
storici, sociali, e culturali; per introdurli 
si prevede anche la visione di video 
e l'ascolto di registrazioni in lingua. 
Il costo del materiale didattico non è 
compreso nel contributo del corso.

→ L.41
 

Club de Lectura ES  

Docenti| Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
venerdì 17:30 / 19:30 | 8 incontri
Inizio| venerdì 12 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €115,00

Il Gruppo di Lettura di Spagnolo 
nasce per offrire la possibilità a lettori 
curiosi della letteratura spagnola e 
ispanoamericana di discuterne insieme 
in lingua. La partecipazione è aperta 
a tutti coloro che hanno un livello 
medio di conoscenza dello spagnolo. 
Sono gradite le proposte di lettura dei 
partecipanti. Il primo incontro verterà 
su una "Antologia di racconti brevi" 
che tramite mail sarà inviata a tutti gli 
iscritti. Il costo dei libri non è compreso 
nel contributo. 
Gli incontri si svolgeranno in queste 
date: 12/10/2018 - 16/11/2018 - 14/12/2018 
- 18/01/2019 - 15/02/2019 - 15/03/2019 - 
12/04/2019 - 10/05/2019.

Lingua tedesca

→ L.42

 
Corso di tedesco livello 
base I - A1  

Docenti| Ingrid MALZER
lunedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio| lunedì 8 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Questo corso si rivolge sia a persone 
che non hanno mai studiato la 
lingua tedesca che a persone con 
poche conoscenze della lingua. Si 
apprendono le strutture elementari 
per poter partecipare a comunicazioni 
in situazioni ricorrenti della vita 
quotidiana (presentazioni, tempo 
libero, conversazione in albergo e 
al ristorante, ecc.). Viene data molta 
attenzione ad un continuo utilizzo 
pratico delle strutture linguistiche 
apprese. I corsi seguono i più moderni 
criteri d'insegnamento: l'approccio 
comunicativo e l'interazione continua 
tra studente e insegnante fanno sì che 
lo studente possa trarre il massimo 
vantaggio dallo studio. Il corso è tenuto 
da una docente madrelingua qualificata 
che ha una pluriennale esperienza 
del Centro di Lingua Tedesca, una 
scuola, presente a Bologna da molti 
anni, specializzata nell'insegnamento 
della lingua tedesca e Centro Ufficiale 
ÖSD, autorizzata a rilasciare diplomi 
internazionali conformi alle direttive del 
Consiglio d'Europa. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo.
Al termine del primo ciclo il corso può 
essere prolungato.
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→ L.43*

Corso di tedesco livello 
base II - A2  

Docenti| Ingrid MALZER
mercoledì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Questo corso si rivolge ai partecipanti 
al corso per principianti dell'anno 
accademico 2017/18, o a persone che 
hanno già conoscenze linguistiche 
elementari. Si tratteranno i vari 
aspetti della vita privata, come per 
esempio la formazione, le vacanze 
e i viaggi, i passatempo, il consumo, 
ecc.  L'obiettivo è l'apprendimento 
delle strutture linguistiche più 
ricorrenti. Il corso segue i più moderni 
criteri d'insegnamento: l'approccio 
comunicativo e l'interazione continua 
tra studente e insegnante faranno sì 
che lo studente possa trarre il massimo 
vantaggio dallo studio. La docente, 
madrelingua qualificata, ha una 
pluriennale esperienza del Centro di 
Lingua Tedesca, una scuola, presente 
a Bologna da molti anni, specializzata 
nell'insegnamento e Centro Ufficiale 
ÖSD, autorizzata a rilasciare diplomi 
internazionali conformi alle direttive del 
Consiglio d'Europa.
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo.
Al termine del primo ciclo il corso può 
essere prolungato.

→ L.44*

Corso di tedesco livello 
base III - B1  

Docenti| Ingrid MALZER
martedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio| martedì 2 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Questo corso si rivolge ai partecipanti 
al corso per principianti dell'anno 
accademico 2017/18, o a persone che 
hanno già conoscenze linguistiche 
elementari. Si tratteranno i vari 
aspetti della vita privata, come per 
esempio la formazione, le vacanze 
e i viaggi, i passatempo, il consumo, 
ecc.  L'obiettivo è l'apprendimento 
delle strutture linguistiche più 
ricorrenti. Il corso segue i più moderni 
criteri d'insegnamento: l'approccio 
comunicativo e l'interazione continua 
tra studente e insegnante faranno sì 
che lo studente possa trarre il massimo 
vantaggio dallo studio. La docente, 
madrelingua qualificata, ha una 
pluriennale esperienza del Centro di 
Lingua Tedesca, una scuola, presente 
a Bologna da molti anni, specializzata 
nell'insegnamento e Centro Ufficiale 
ÖSD, autorizzata a rilasciare diplomi 
internazionali conformi alle direttive del 
Consiglio d'Europa.
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo.
Al termine del primo ciclo il corso può 
essere prolungato.

→ L.45*

Corso di tedesco livello 
intermedio - B2  

Docenti| Ingrid MALZER
giovedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €170,00

Questo corso si rivolge ai partecipanti 
al corso per principianti dell'anno 
accademico 2017/18, o a persone che 
hanno già conoscenze linguistiche 
elementari. Si tratteranno i vari 
aspetti della vita privata, come per 
esempio la formazione, le vacanze 
e i viaggi, i passatempo, il consumo, 
ecc.  L'obiettivo è l'apprendimento 
delle strutture linguistiche più 
ricorrenti. Il corso segue i più moderni 
criteri d'insegnamento: l'approccio 
comunicativo e l'interazione continua 
tra studente e insegnante faranno sì 
che lo studente possa trarre il massimo 
vantaggio dallo studio. La docente, 
madrelingua qualificata, ha una 
pluriennale esperienza del Centro di 
Lingua Tedesca, una scuola, presente 
a Bologna da molti anni, specializzata 
nell'insegnamento e Centro Ufficiale 
ÖSD, autorizzata a rilasciare diplomi 
internazionali conformi alle direttive del 
Consiglio d'Europa.
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo.
Al termine del primo ciclo il corso può 
essere prolungato.
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Lingua araba

→ L.46
 

Corso base di lingua e 
letteratura araba  

Docenti| Marco BAZZOCCHI
sabato 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio| sabato 13 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso si rivolge a chi non ha mai 
studiato l'arabo e vorrebbe entrare 
nello spirito di questa affascinante 
lingua e della sua letteratura. Per poter 
comprendere nel profondo una cultura 
è necessario infatti conoscerne la 
lingua, specchio in cui riflette la propria 
anima. Da questo specchio possiamo 
vedere il riflesso di un percorso che ha 
accomunato per secoli arabi cristiani, 
ebrei e musulmani in un medesimo 
destino e in una identica espressione, 
prima che i fondamentalismi tentassero 
di prendere il sopravvento. Per 
conoscere questi rapporti sarà tenuto 
all'interno del corso anche un breve 
ciclo monografico sulla storia della 
scrittura araba. Obiettivi finali: 1) la 
conoscenza consolidata dell'alfabeto 
arabo 2) la capacità di riconoscere le 
strutture grammaticali all'interno della 
frase.

→ L.47*

Corso di arabo 
elementare  

Docenti| Marco BAZZOCCHI
sabato 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio| sabato 2 febbraio 2019
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso sarà articolato in 12 lezioni. 
L'obiettivo sarà quello di consolidare 
le conoscenze acquisite l'anno 
precedente. Dal punto di vista della 
grammatica si completeranno le forme 
e i tempi dei verbi. Si esamineranno in 
maniera più ampia possibile le varie 
irregolarità verbali. Da un punto di vista 
sintattico si studierà la costruzione 
della frase. Si effettueranno esercizi di 
lettura in classe, analisi del testo ed 
esercitazioni con il vocabolario, per 
arrivare ad un'autonomia più ampia 
possibile nella comprensione e nella 
traduzione dall'arabo all'italiano.

→ L.48*

Corso di lingua araba 
livello avanzato   

Docenti| Marco BAZZOCCHI
venerdì 10:00 / 12:00 | 12 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso sarà articolato in 12 lezioni. 
Obbiettivo: incrementare il livello di 
autonomia nel processo di traduzione 
dall'arabo all'italiano. Si porranno le 
basi per la composizione di un breve 
e facile testo arabo. Si proseguirà 
nell'analisi delle forme verbali irregolari 
e si cercherà di completare gli elementi 
di grammatica non ancora affrontati in 
precedenza.
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Lingua russa

→ L.49
 

Corso base di lingua 
russa - Livello elementare  

Docenti| Myroslava PIDKIVKA
venerdì 09:30 / 11:30 | 15 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

Il corso si rivolge a chi ha conoscenze 
basilari di russo e vorrebbe entrare 
meglio nello spirito di questa 
affascinante lingua. Si apprendono 
le strutture elementari per poter 
partecipare a dialoghi in situazioni 
della vita di tutti i giorni (rivolgere 
un saluto, conversare in albergo o 
ristorante, ecc). Il corso ha come 
obiettivi: la conoscenza dell’alfabeto 
cirillico, l’uso autonomo del vocabolario, 
l’apprendimento delle capacita orali 
di base. È tenuto da una insegnante 
madrelingua che parla correttamente 
la lingua italiana. Il livello "elementare" 
prevede il consolidamento e 
l’ampliamento delle nozioni acquisite 
in un corso per principianti anche 
attraverso l’ausilio di audio, canzoni 
e simulazioni, che mirano a rendere 
l’esperienza divertente e condivisa. Il 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo.

Lingua francese

→ L.50*

RIRE EN FRANCAIS - 
Corso di conversazione 
francese. Livello avanzato 
B2 - I° MODULO   

Docenti| Liane Ariane SURLEAU
lunedì 10:00 / 12:00 | 12 incontri
Inizio| lunedì 22 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €200,00

Il corso è rivolto a chi possiede già 
una buona conoscenza della lingua 
francese e desidera praticare e 
approfondire le sue capacità orali in 
lingua. La conversazione prenderà 
avvio da documenti scelti con i corsisti 
( film, canzoni, fumetti, articoli di 
giornali), privilegiandone sempre gli 
aspetti umoristici. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo.

Lingue classiche

→ L.51
 

Il greco antico per chi non 
lo sa o non lo ricorda più   

Docenti| Francesco PIAZZI
venerdì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio| venerdì 23 novembre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €80,00

Il corso insegna le strutture morfo-
sintattiche fondamentali del greco 
attraverso lo studio di testi autentici 
di particolare interesse culturale ed 
estetico. Ai partecipanti saranno inviati 
via e-mail i testi delle lezioni e proposti 
esercizi. Saranno indicati siti che 
consentono di scrivere agevolmente in 
greco e offrono un vocabolario online. Il 
corso non permette di conseguire una 
vera competenza traduttiva, ma una 
conoscenza sintetica della grammatica 
e la capacità di leggere un testo greco 
con traduzione a fronte. Particolare 
attenzione sarà dedicata allo studio 
del lessico considerato dal punto di 
vista della sua permanenza nelle lingue 
moderne della scienza e della cultura.
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Lingue classiche

→ L.52
 

Latino di secondo livello   

Docenti| Francesco PIAZZI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €70,00

Il corso si rivolge a chi ha già qualche, 
anche remota, conoscenza di latino 
(declinazioni, coniugazioni). Lo studio 
delle strutture linguistiche è condotto 
su testi autentici di particolare 
interesse culturale ed estetico. 
L'analisi di stile, contenuti, contesti 
(storici, pragmatici, antropologici) 
prevarrà sul commento grammaticale. 
Il corso non permette di conseguire 
una vera competenza traduttiva, ma 
si propone di affinare la capacità di 
leggere e apprezzare un passo latino 
con traduzione a fronte. Particolare 
attenzione sarà dedicata allo studio 
del lessico latino ("lingua della 
comunità scientifica" nei secoli scorsi) 
e dell'etimologia di parole italiane 
derivanti dal latino.

Laboratori di informatica

→ LI.1
 

Tecnologia quotidiana  

Docenti| Debora BADIALI
mercoledì 18:00 / 20:00 | 12 incontri
Inizio| mercoledì 3 ottobre 2018
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €210,00

La tecnologia può migliorarci la vita? Sicuramente può semplificarcela, se sappiamo 
come usarla bene. Nasce con questo obiettivo l’idea del nostro corso. Le lezioni si 
compongono di una parte teorica, affiancata in contemporanea da una parte molto 
pratica, che serve ai partecipanti a imparare come muoversi e come utilizzare al 
meglio il computer o lo smartphone che hanno davanti. 
Modulo introduttivo: valutazione del livello della classe e rudimenti sui principali 
software per video scrittura, foglio di calcolo, pdf.
Modulo 1
La rete per comunicare. Come si entra in rete: come si crea un account mail, come 
si gestiscono i contatti e gli allegati, come si organizza un foglio per ricordarsi 
password e user id, come ci si iscrive a
Facebook e come funziona questo social network (privacy, condivisione, messaggi, 
ma anche scelta dei contenuti da mostrare, quindi consapevolezza delle potenzialità 
ma anche delle criticità), piattaforme per petizioni e crowdfunding e funzionamento 
dei blog. Cenni sulle altre piattaforme social (TW e Instagram) e funzioni, 
opportunità e limiti di Whatsapp e Skype.
Modulo 2
La rete per trovare informazioni. Come si usano i motori di ricerca (come funzionano 
l’algoritmo, e gli annunci a pagamento che compaiono a volte prima della parola 
che abbiamo cercato). Scopriremo quindi che la rete è anche un mercato. Come si 
cercano le informazioni: giornali, siti d’informazione, "wiki", fake news.
Modulo 3
La rete e la quotidianità. Come possiamo utilizzare la tecnologia nella vita di tutti 
i giorni: acquisti online (verifica dell’attendibilità del negozio), attenzione alle 
truffe, prenotazione di un biglietto aereo, controllo dello stato di consegna di 
un determinato prodotto o della situazione del treno, pagamento delle bollette, 
differenza tra paypal e carte di credito.
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→ LI.2
 

Computer Facile - II 
Livello   

Docenti| William GIOVANNINI
mercoledì 14:30 / 16:30 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 16 gennaio 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €90,00

Rivolto a chi possiede le conoscenze di 
base per l'utilizzo del computer, il corso 
intende consolidarle e accrescerle 
attraverso l'approfondimento degli 
strumenti di produttività individuale 
quali Word o Writer, Excel o Calc, 
Powerpoint o Impress. Si affrontano 
dapprima la gestione organizzativa di 
files e cartelle, l'ordinamento e ricerca 
di documenti, le diverse modalità della 
funzione copia e incolla, il salvataggio. 
Successivamente, con esempi, 
vedremo come creare, modificare e 
formattare testi, studieremo effetti 
speciali e modalità per inserire 
elementi decorativi e immagini 
all'interno di documenti. Impareremo a 
predisporre i fogli di calcolo attraverso 
la formattazione della cella, e 
realizzeremo presentazioni con trame, 
colori, sfondi, immagini fotografiche 
e video.

→ LI.3
 

Internet Facile - II Livello   

Docenti| William GIOVANNINI
mercoledì 14:30 / 16:30 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 6 marzo 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €90,00

Il corso si rivolge a chi ha una 
competenza di base nell'utilizzo del 
PC e di Internet e vuole approfondirla. 
Nei 5 incontri previsti faremo pratica 
con download da Internet e ricerche 
avanzate con i principali motori di 
ricerca. Poi vedremo come ascoltare 
e/o scaricare musica, filmati, e usare 
traduttori e mappe. Si analizzeranno i 
procedimenti della Posta Elettronica 
(email) e la gestione degli allegati (sia 
singoli che multipli e compressi per 
minimizzare il carico). Mostreremo 
inoltre come si fanno acquisti on-line 
(biglietti per spettacoli, prenotazioni 
alberghiere, libri, ecc.) e come si 
accede ai siti bancari e istituzionali. 
Infine, parleremo del salvataggio di dati 
nel Cloud e di sicurezza e protezione 
nell'uso della rete. Durante le lezioni 
sarà dato ampio spazio all'interattività, 
allo scopo di chiarire i dubbi e 
rispondere alle domande.

→ LI.4
 

Smartphone e Tablet - II 
Livello  

Docenti| William GIOVANNINI
mercoledì 14:30 / 16:30 | 3 incontri
Inizio| mercoledì 10 aprile 2019
Sede| Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo| €60,00

Il corso è rivolto ai principianti che 
vogliono apprendere le tecniche per 
l'utilizzo dello Smartphone e/o del 
Tablet. Partiremo dalle componenti 
principali, dalle differenze tra prodotti 
basati su Android o iOS (Apple), per 
poi illustrare le funzioni e impostazioni 
di base. Ci occuperemo, oltre che 
del telefono, della rubrica contatti, 
della fotocamera per foto e video, dei 
messaggi e dei gruppi WhatsApp. 
Verranno fornite le conoscenze 
necessarie per fare ricerche in Internet, 
scaricare App, musica, film e libri. Ci 
serviremo dell'agenda appuntamenti, 
delle note di promemoria e delle 
mappe/navigazione. Per poter 
partecipare è indispensabile portare 
il proprio Smartphone (o Tablet), 
ovviamente già operativo.
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Anzola dell’Emilia

Informazioni e iscrizioni 
presso la Biblioteca 
Comunale di Anzola 
piazza Giovanni XXIII
tel. 051/6502222-6502223 
negli orari di apertura 
al pubblico 
da martedì a venerdì 
dalle 14.30 alle 19.00 
e sabato dalle 9 alle 12.30

→ ANZ.1

Laboratorio di danze 
popolari I livello   

Docenti| Gianni DEVANI
giovedì 20:30 / 22:30 | 10 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Biblioteca Comunale ANZOLA
Piazza Giovanni XXIII - Anzola dell'Emilia 
BO
Contributo| €90,00

Questo laboratorio è dedicato a 
danze di agevole esecuzione anche 
per chi non sia particolarmente 
portato al ballo o a un esercizio fisico 
troppo pesante e impegnativo. Vuole 
essere un'occasione di studio degli 
usi e dei costumi tipici della cultura 
popolare, sia delle nostre zone che 
di altri paesi europei. In particolare, 
attraverso l'analisi della danza e della 
relativa musica, è possibile risalire 
all'evoluzione dei rapporti sociali e 
interpersonali caratteristici del tempo 
libero e della "festa" in generale. Ma le 
lezioni saranno anche un'importante 
occasione di socializzazione per i 
corsisti. Non trascurabile, inoltre, 
l'incentivo alla riflessione e alla 
concentrazione mentale, data la 
necessita' di coordinare il proprio 
movimento e di organizzarlo in sintonia 
con gli altri.

→ ANZ.2
 

Il Sessantotto mezzo 
secolo dopo: le vicende, 
la cultura, l'eredità  

Docenti| Franco CAPELLI
venerdì 20:30 / 22:30 | 4 incontri
Inizio| venerdì 26 ottobre 2018
Sede| Biblioteca Comunale ANZOLA
Piazza Giovanni XXIII - Anzola dell'Emilia 
BO
Contributo| €45,00

Gli anni Sessanta negli Stati Uniti: 
da Berkeley a Chicago. I movimenti 
studenteschi in Germania e in Italia 
nella seconda metà degli anni 
Sessanta. La filosofia, la musica 
e il cinema del Sessantotto e sul 
Sessantotto.
Il Maggio francese. I movimenti 
giovanili nel resto del mondo. Apogeo e 
fine del Sessantotto.
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→ ANZ.3
 

Le libere età del gioco - 
Laboratorio  

Docenti| Giovanni LUMINI
mercoledì 17:00 / 19:00 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 13 marzo 2019
Sede| Biblioteca Comunale ANZOLA
Piazza Giovanni XXIII - Anzola dell'Emilia 
BO
Contributo| €65,00

Giocare è vita. E nella vita dobbiamo 
trovare spazio per giocare. Il 
drammaturgo George B. Shaw soleva 
dire: 'L'uomo non smette di giocare 
perchè invecchia, ma invecchia perchè 
smette di giocare'. Il Diritto al Gioco è 
un diritto di tutti e di tutte, a tutte le eta'. 
Il gioco è un'attivita' libera e mette in 
campo diverse capacita' e abilita'. Ogni 
persona puo' sempre trovare i giochi 
che più le si addicono. Giocare significa 
quindi sempre creare un gruppo, 
offrire occasioni di incontro, instaurare 
relazioni positive, sviluppare le proprie 
attitudini. In questo labratorio non ci 
saranno conferenze, sessioni, relazioni: 
giocheremo insieme in tanti modi 
diversi con giochi di conoscenza, di 
velocita', di attenzione, di osservazione, 
di memoria, di abilita', di inventiva, di 
fantasia.

Casalecchio di Reno

Info e iscrizioni 
presso Associazione 
Valle del Reno
Casa Solidarietà A. Dubcek 
via d/Fanciullo, 6 - 
Uff. 8 I piano 
Casalecchio di Reno 
tel. 340/8628717- 
328/1774548 
339/3292430
349/4048432 
Martedì 18, 25 settembre 
dalle 9.30 alle 12.00. 
In seguito ogni mercoledì 
dalle 11.00 alle 12.00

→ CAS.1

 
Bologna: misteri e 
bizzarrie. Lasciatevi 
sorprendere!   

Docenti| Valeria LENZI BONFIGLIOLI
giovedì 09:30 / 12:30 | 8 incontri
di cui visite guidate| 8
Inizio| giovedì 4 ottobre 2018
Sede| VISITE GUIDATE
Contributo| €100,00

Il corso consisterà in n.8 percorsi 
insoliti e fantasiosi, della durata di circa 
3 ore, per "camminatori instancabili e 
curiosi" nella Bologna intramuraria, fra 
bizzarrie, misteri, arte e leggende. Si 
visiteranno luoghi inconsueti, angoli 
sconosciuti, per vedere oggetti strani, 
raccontare episodi singolari legati alla 
storia cittadina, vedere opere d'arte mai 
prese in considerazione nei percorsi 
turistici, accedere a musei minori, 
raccontare vicende riprese dai tanti 
scrittori rimasti affascinati dal nostro 
singolare centro, conoscere personaggi 
legati alla città. Ai partecipanti sono 
consigliate calzature comode e la 
cuffietta audio per seguire bene 
anche nei posti più affollati e trafficati 
(l'auricolare verrà fornito ogni volta a 1 
euro e cinquanta a persona). Si farà una 
pausa nella settimana delle festività 
novembrine e, come è consuetudine, 
a fine corso verrà offerta una visita 
guidata extra a un luogo d'arte 
bolognese di particolare interesse. Il 
primo incontro sarà alle ore 9,30 presso 
la Fontana del Nettuno. Gli altri saranno 
indicati di volta in volta dalla guida.
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Casalecchio di Reno

→ CAS.2
 

Viaggio nella storia 
dell'arte - Verso il 
Settecento  

Docenti| Stefania BIANCANI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €85,00

Partendo da dove ci siamo lasciati 
l'anno passato, proseguiamo il nostro 
viaggio alla scoperta dei tesori dell'arte 
nella stagione del tardo barocco. 
In Italia le sperimentazioni mature 
dei grandi architetti del Seicento si 
accompagnano allo spazio infinito delle 
decorazioni di interni, mentre in Europa 
si sviluppano sempre più i generi 
alternativi alla pittura di storia. Nuovi 
centri, nuove capitali soppiantano 
lentamente il predominio artistico 
romano. Per ragioni di continuità, 
all'inizio del ciclo è previsto il riepilogo 
dei temi affrontati l'anno scorso. 
Per esercitare la memoria visiva, in 
ogni lezione si riassumerà quanto 
presentato nella lezione precedente. 
Eventuali uscite saranno concordate 
durante il corso.

→ CAS.3
 

Condottieri e mercenari 
tra '300 e '500 - 
Personaggi ed eventi in 
due secoli di evoluzione  

Docenti| Federico MARANGONI
martedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio| martedì 30 ottobre 2018
Sede| Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €50,00

Tra il XIV e il XVI secolo la nostra 
Penisola è stata attraversata da eserciti 
di varia composizione e organizzazione, 
ma quasi sempre comandati da 
personaggi che divennero emblematici 
di un'epoca: i condottieri. Il corso 
affronterà il percorso biografico di 
alcuni dei più importanti, abili e famosi 
di loro, utilizzandolo per narrare le 
vicende storiche e militari del periodo, 
che fu uno dei più complessi per l'Italia, 
sul finire del Medioevo. 
Incontro 1: Giovanni Acuto - Un inglese 
al servizio di Firenze
Incontro 2: Braccio da Montone - Un 
condottiero quasi Re
Incontro 3: Il Gattamelata - Sotto le 
insegne di San Marco
Incontro 4: Francesco Sforza - Una 
dinastia nata dalle armi
Incontro 5: Giovanni dalle Bande Nere - 
L’ultimo capitano di ventura.

→ CAS.4
 

Popoli dell'Italia 
preromana (Italia 
settentrionale)  

Docenti| Silvia ROMAGNOLI
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 5 novembre 2018
Sede| Casa della Solidarietà DUBCEK
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €65,00

Il corso offre un approfondimento sulla 
presenza etrusca nel territorio padano, 
considerando un'area grossomodo 
identificata con l'odierna Emilia 
Romagna e le sue estensioni a nord fino 
a Mantova e Adria, senza dimenticare 
l'Etruria Tirrenica. L'esposizione 
segue criteri cronologici e topografici, 
partendo dall'occupazione villanoviana 
con i due importanti centri di Bologna 
e Verucchio, caratterizzati da due 
diverse vocazioni, territoriale il primo 
e commerciale il secondo. Si prosegue 
analizzando i cambiamenti avvenuti 
tra fine VI e V secolo a.C., quando si 
arrivò alla costituzione di un preciso 
assetto territoriale e alla fondazione 
ex novo di importanti città collocate 
sulle principali vie di comunicazione: 
Spina, Mantova, Marzabotto e i centri 
nell'Emilia occidentale. 
Durante le lezioni si accennerà 
anche ai contatti fra Etruria padana 
e i popoli limitrofi localizzati in Italia 
settentrionale (in particolare la cultura 
di Golasecca e i Veneti), per poi 
terminare con l’occupazione celtica 
dei territori etruschi e la successiva 
conquista romana. 
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→ CAS.5
 

Geopolitica e attualità   

Docenti| Alessandro VANOLI
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| giovedì 8 novembre 2018
Sede| Casa della Solidarietà DUBCEK
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €55,00

Sei incontri per leggere il presente e 
le grandi trasformazioni economiche, 
politiche e e culturali che stiamo 
vivendo. Ogni lezione sarà dedicata a 
un'area geopolitica, tenendo conto dei 
temi di più recente attualità:
1. Europa
2. America
3. Mondo Islamico
4. Russia e paesi ex-Sovietici
5. Cina
6. Tra globalizzazione e nuove frontiere.

7. 

→ CAS.6
 

La Bassa, L'Appennino, la città.  

Docenti| Nader GHAZVINIZADEH
martedì 17:00 / 19:00 | 5 incontri
Inizio| martedì 11 dicembre 2018
Sede| Casa della Conoscenza 
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €50,00

1.  Dal 1980 persone di tutte le provenienze ed estrazioni sociali hanno abbandonato la loro vita per 
isolarsi dalle città e dalla civiltà. Gli Elfi abitano in villaggi remoti, si cibano di quello che coltivano, 
si spostano sul dorso di un asino lungo i sentieri dell'Appennino tosco-emiliano. I loro figli non 
frequentano le scuole pubbliche. Attraverso le loro voci e le loro esperienze individuali ricostruiremo 
la storia di una comunità spontanea e anacronistica, al centro di polemiche e mistificazioni.

2.  La Variante di Valico attraversa l’Appennino tosco emiliano, tra gallerie e trafori costruiti con stru-
menti giganteschi. Ha cambiato il territorio e un’intera comunità, parcellizzandola e arricchendola 
con le esperienze degli operai che l’hanno costruita, e che vengono da lontano. Comune per Comune 
ricomporremo le vicende di una montagna, passando ad esempio da La Quercia, una frazione da dove 
non si vede il cielo perché sovrastata dai viadotti, e che ora è abbandonata, o da Sparvo, paese a 
strapiombo sulle gallerie. 

3.  Le grandi opere di bonifica del Delta del Po, dal secondo dopoguerra, hanno trasformato le terre 
vaghe del Mezzano in campi coltivabili e i pescatori in contadini. Eppure la tradizione della pesca 
resta un connotato forte del territorio del Delta. Da Canneviè, fino a Oca Marina, passando per Gorino 
Sullam, ripercorreremo, a ritroso, l’epopea della Grande Bonifica, degli assegnatari delle terre e delle 
famiglie del luogo. 

4.  Le terre della Resistenza: un itinerario di pianura, di montagna e di città per scoprire cosa resta nei 
luoghi delle battaglie: da Casteldebole alla Bolognina, passando per L’argine Agosta, a Comacchio, e 
Monte Sole. Attraverso documenti scritti e filmati sarà ricostruita una mappa delle lotte partigiane in 
città, nella bassa e nell’Appennino, con i racconti degli ultimi testimoni diretti di quei giorni.

5.  La nostra banlieue, un reportage sulle grandi periferie del nostro territorio: il ghetto di Braida a 
Sassuolo, il Pilastro, la Barca e il Gandusio di Bologna, il Grattacielo di Ferrara, via Gulli a Ravenna. 
Attraverso la storia delle sue periferie verrà ricostruita la storia degli ultimi cinquant’anni della 
nostra regione. Una retrospettiva sull’inurbamento degli sfollati, degli alluvionati, sulla costruzione 
dei primi quartieri dormitorio e sui loro primi abitanti.

6.  Partendo dall’asilo costruito sul calco del ventre della balena di Pinocchio a Guastalla (Reggio Emilia), 
prende forma un viaggio verso la tradizione dei narratori delle nostre terre. Dal Po raccontato da 
Zavattini ai grandi burattinai, passando per la Bobbio di Bellocchio e la Tàmara di Govoni. Il percorso 
continua sull’Appennino alla ricerca delle matrici di tutte le fiabe di montagna che hanno creato 
l’immaginario collettivo di una comunità e ispirato generazioni di artisti.
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Casalecchio di Reno

→ CAS.7
 

Viaggio nella storia 
dell'arte - L'Età dei Lumi  

Docenti| Stefania BIANCANI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
di cui visite guidate| 2
Inizio| mercoledì 30 gennaio 2019
Sede| Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €85,00

In un panorama sempre più europeo, 
qual è l'eredità del Barocco? Tra 
sperimentazioni rococò e "ritorni 
all'ordine" di matrice classicista, 
è soprattutto lo sguardo dello 
spettatore che cambia. Cosa succede 
se all'abbandono delle emozioni si 
sostituisce la lucidità della ragione? 
Predominano la freddezza e il 
distacco? Non è così, e l'ironia e le 
premure riformatrici che emergono dai 
capolavori artistici ci mostrano quanto 
sia meritevole di scoperta il Secolo dei 
Lumi. Per ragioni di continuità, all'inizio 
del ciclo è previsto il riepilogo dei temi 
affrontati l'anno scorso. Per esercitare 
la memoria visiva, in ogni lezione si 
riassumerà la precedente. Eventuali 
uscite saranno concordate durante il 
corso.

→ CAS.8
 

Il nostro debito verso i 
greci  

Docenti| Carlo MONACO
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| giovedì 31 gennaio 2019
Sede| Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €55,00

Gli antichi greci ci hanno lasciato 
una eredità culturale enorme. Non mi 
riferisco tanto a ciò che si vede nei 
musei o che si legge nelle ricette dei 
medici. Sicuramente la ricchezza del 
lessico, che sopravvive ancora nel 
XXI secolo, è davvero straordinaria. 
Ma il fatto più rilevante è che ci hanno 
indicato le direzioni concettuali 
essenziali lungo le quali si muove 
ancora oggi ogni tentativo culturale 
di ricerca della verità. Di questo 
patrimonio, e del debito verso coloro 
che ce lo hanno tramandato, parleremo 
nel nostro corso. Programma: il mito 
come racconto e la poetica come 
creazione artistica; il cosmo come 
ricerca della bellezza e dell'armonia 
della natura; il logos come ordine e 
connessione razionale delle idee; il 
nomos come regola della azione morale 
e politica; la democrazia come sfida 
dell'autonomia individuale; l'Eros come 
figlio di privazione e di abbondanza.

→ CAS.9
 

Popoli dell'Italia 
preromana (Italia centro-
meridionale)  

Docenti| Silvia ROMAGNOLI
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 4 febbraio 2019
Sede| Casa della Solidarietà DUBCEK
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €65,00

Con il nome di "Italici" si evoca la più 
antica storia della penisola, in un 
orizzonte cronologico, quello compreso 
tra l'Età del Ferro (IX sec. a.C.) e la 
romanizzazione (II-I sec. a.C.), che 
ha visto il costituirsi stesso dell'Italia 
come dimensione storica. Il corso vuole 
illustrare questo importante periodo, 
dando voce a quei popoli che, assieme 
agli Etruschi, hanno contribuito alla 
costruzione di una identità culturale 
italiana e allo stesso tempo hanno dato 
vita a quei particolarismi territoriali 
che possiamo riconoscere ancora oggi. 
Si parlerà nello specifico dei popoli 
preromani dell'Italia centro-meridionale 
(Piceni, Sanniti, popoli del Lazio, Lucani, 
Apuli, genti della Sicilia, Sardi).
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→ CAS.10
 

L'arte moderna sotto la 
lente: approfondimenti su 
quattro grandi artisti  

Docenti| Daniele GUERNELLI
martedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio| martedì 12 febbraio 2019
Sede| Casa della Conoscenza 
Casalecchio
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €65,00

Un'immagine vale più di mille parole. 
E in una civiltà fatta di immagini, 
come quella che ci circonda, il sapersi 
muovere con dimestichezza tra di esse 
è cosa non secondaria. Interpretare 
l'ambiente in cui viviamo significa 
dunque conoscere i modi e i tempi 
dell'arte moderna, che si è mossa 
e si muove in simbiosi con il ritmo 
del nostro mondo. E il mondo, negli 
ultimi due secoli, è cambiato come 
non mai. Capire l'arte moderna è uno 
dei migliori modi per comprendere 
la nostra storia, e per farlo ogni anno 
si sceglieranno quattro protagonisti 
di questo rivoluzionario periodo, tra 
pittori, scultori, architetti, fotografi, 
cineasti, urbanisti. A ciascuno saranno 
dedicate due lezioni. Quest'anno gli 
artisti sotto la lente saranno Canova, 
Munch, Modigliani, Stanley Kubrick.

→ CAS.11
 

Il valore del lavoro 
attraverso la storia  

Docenti| Anna COCCI GRIFONI
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio| giovedì 14 marzo 2019
Sede| Casa della Conoscenza 
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di 
Reno BO
Contributo| €45,00

Segno della punizione divina nella 
maledizione biblica, antidoto all'ozio 
e ai vizi nella visione medievale, il 
lavoro si è riscattato progressivamente 
nel corso della storia fino ad essere 
considerato un aspetto fondamentale 
della realizzazione umana. Nel 
Novecento, mentre le lotte dei 
lavoratori hanno inciso sulla storia e 
sulla società, la Costituzione italiana 
proprio sul lavoro ha fondato la 
Repubblica. D'altro canto, se prima si 
auspicava l'avvento di un'età in cui 
fosse possibile lavorare meno ore per 
avere più tempo libero, oggi l'avvento 
della rivoluzione digitale minaccia le 
tradizionali forme di occupazione e 
disegna nuovi scenari nel mondo del 
lavoro.

Castenaso

Info e iscrizioni 
c/o Associazione
Esperienze Insieme
via Gramsci 5 - S. Lazzaro
tel. 331/1215472 
lunedì e venerdì 9.30/11.30 
e mercoledì 16.00/17.30. 

Info e iscrizioni 
c/o Biblioteca Casa Bondi 
via XXI ottobre 7/2 
Castenaso 
tel. 051/788025 
i mercoledì dalle 10 alle 12 
nelle seguenti date: 
il 19 e 26 settembre 
il 3, 10 e 17 ottobre
il 7 e il 21 novembre 
il 5 e il 12 dicembre 
il 16 gennaio e 13 febbraio 
2019
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Castenaso

→ CST.1
 

Corso di disegno e pittura  

Docenti| Tina Clementa GOZZI
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio| lunedì 15 ottobre 2018
Sede| Centro Culturale 'La Scuola'
Via della Pieve, 35 - Marano Castenaso
Contributo| €110,00

Il corso di disegno e di pittura è rivolto 
a coloro che desiderano esprimere 
la creativita' personale, e sono già in 
possesso di conoscenze artistiche 
e pittoriche, ma anche a coloro che 
vi si accostano per la prima volta 
desiderando apprendere le tecniche 
elementari dell'espressione figurativa. 
Si prevedono l'approfondimento del 
disegno, lo studio della matita (bianco 
e nero, chiaroscuro), nozioni sul 
colore (tonalita', mescolanze, accordi 
e contrasti, velature, luminosita'), 
esercizi di acquerello e di pittura a 
olio, esame tecnico e rielaborazione di 
opere del passato. Nella prima lezione 
saranno date indicazioni sul materiale 
necessario, il cui costo non è compreso 
nel contributo del corso.

→ CST.2
 

Grande letteratura e 
storia europea  

Docenti| Otello CIAVATTI
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio| venerdì 26 ottobre 2018
Sede| Bibl. Com.le "Casa Bondi" 
via XXI ottobre, 7/2 - Castenaso
Contributo| €65,00

Il percorso si muoverà tra le culture e 
gli autori seguenti: 
1. Russia. Dostoevskji, Tolstoj e 

Gonciarov
2. Francia. Alla ricerca del tempo 

perduto di Marcel Proust
3. Germania. I Buddenbrook di Thomas 

Mann
4. Cecoslovacchia. I Racconti di Franz 

Kafka
5. Italia. Cesare Pavese e Italo Calvino
6. Italia. Elsa Morante, Alda Merini. 
Il corso prevede analisi delle principali 
opere, lettura di brani e illustrazione del 
contesto storico.

→ CST.3
 

Viaggio nell'archeologia: 
Villanoviani, Etruschi, 
Celti e Romani in Emilia-
Romagna  

Docenti| Paola (2) POLI (2)
martedì 16:00 / 18:00 | 5 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| martedì 13 novembre 2018
Sede| Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di 
Castenaso
Contributo| €55,00

A partire dalle testimonianze archeologiche verrà 
esaminata la storia della complessa evoluzione 
del territorio emiliano-romagnolo nell’antichità, 
dalla formazione della cultura villanoviana al suo 
strutturarsi nella civiltà degli Etruschi; dall’arrivo 
delle tribù celtiche alla piena romanizzazione. 
Nella fase più antica si è assistito al passaggio 
dai piccoli villaggi sparsi alla nascita delle città, 
con i due grandi centri di Felsina e Verucchio. 
Il periodo successivo ha visto il fiorire di un 
nuovo sistema insediativo ed economico, in cui 
il ruolo centrale era ancora costituito da Felsina 
assieme a città fondate ex novo come Spina e 
Marzabotto. L’arrivo poi di diverse tribù celtiche 
centro-europee compromise l’organizzazione 
creata dagli Etruschi nella Pianura Padana, 
con una generale contrazione delle città. 
Quindi la battaglia di Sentinum segnò l’avvio 
della conquista romana, concretizzatasi poi 
attraverso la realizzazione di una fitta rete di 
strade, la deduzione di colonie e la centuriazione. 
Programma: 
1. La civiltà villanoviana in Italia: definizione, 

ambito cronologico e cultura materiale; 
2. Continuità insediativa e trasformazioni in 

epoca etrusca; 
3. I Celti nella Pianura Padana: un nuovo 

modello di occupazione territoriale; 
4. Sotto il segno di Roma; 
5. Visita guidata all’area archeologica e 

al Museo nazionale etrusco ‘P. Aria’ di 
Marzabotto (BO).
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→ CST.4
 

Quattro grandi artisti   

Docenti| Michele DANIELI, Daniele 
GUERNELLI
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio| venerdì 11 gennaio 2019
Sede| Bibl. Com.le "Casa Bondi" 
via XXI ottobre, 7/2 - Castenaso
Contributo| €65,00

La storia dell'arte è un cammino 
appassionante, dove ogni passo 
verso il futuro è il frutto della continua 
rielaborazione del passato. In questo 
flusso incessante si incontrano 
improvvise svolte, momenti di rottura 
che coincidono con l'attività di "grandi 
artisti" che sono in grado di imprimere 
alla storia una virata inattesa. Il corso 
si focalizza di anno in anno su quattro 
di queste importanti personalità, 
dedicando a ognuna due incontri. In 
questa circostanza saranno trattati 
Botticelli, Leonardo, Antonio Canova, 
Jackson Pollock.

→ CST.5
 

Bologna: camminare, 
osservare e scoprire…  

Docenti| Duilio BARATTA
martedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
di cui visite guidate| 4
Inizio| martedì 5 marzo 2019
Sede| Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di 
Castenaso
Contributo| €70,00

Itinerari del corso:
1.  Oratorio di S. Cristina (Via Fondazza) 
2.  S.Colombano
3.  S.Giovanni in Monte.
4.  Passeggiata: da Via Montegrappa 

alla piazzetta della M. della Pioggia.
Le visite guidate si terranno di sabato.

→ CST.6
 

Assassini: tra favola e 
realtà   

Docenti| Carlo BARBIERI
giovedì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio| giovedì 28 marzo 2019
Sede| Centro Sociale Ricreativo 
Villanova
Via Tosarelli, 190/2 - Villanova di 
Castenaso
Contributo| €45,00

Il corso, condotto da un funzionario 
psicologo della Polizia di Stato, 
affrontera' l'argomento degli omicidi 
seriali (soprattutto, ma non solo) da 
una prospettiva sia criminologica che 
criminalistica: si analizzeranno storie 
e vite di svariati serial killer (uomini e 
donne) partendo dall'analisi della scena 
del crimine e dalla loro appartenenza 
a una particolare tipologia (missionari, 
sadici, sessuali, visionari, ecc.) resa 
evidente dalla scelta delle vittime e 
dal modus operandi. Si analizzeranno 
poi, anche con esercitazioni pratiche, 
le piu' moderne tecniche investigative: 
si vedrà come si prelevano impronte o 
tracce biologiche; come si acquisiscono 
informazioni dal testimone o dalla 
vittima di un reato; come si procede 
all'interrogatorio di un indagato e 
quali criteri del suo comportamento, 
verbale e non, vengono considerati 
significativi; come si analizza la scena 
di un crimine durante il sopralluogo 
di polizia scientifica; come si realizza 
l'identikit di un sospettato... Si chiarirà 
infine come tali nozioni possano essere 
utilizzabili in letteratura (per esempio 
per analizzare o comporre un racconto 
giallo o noir).
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Castiglione dei Pepoli

Informazioni e iscrizioni 
presso il Municipio 
piazza Marconi, 1
Castiglione dei P.
tel. 0534/801611 
mercoledì e sabato 
dalle 10 alle 12, 
oppure Rosa Giannerini 
tel. 0534/91638

→ CDP.1

La grande Vienna  

Docenti| Carlo MONACO
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio| giovedì 4 ottobre 2018
Sede| Aula Magna Polo Scolastico 
Castiglione
Caduti della Direttissima - Castiglione 
dei Pepoli BO
Contributo| €55,00

Nell'immaginazione popolare Vienna 
è sinonimo di valzer di Strauss, di 
pasticcerie, di una belle époque priva 
di preoccupazioni. Ma al tramonto 
dell'impero austro-ungarico, era 
piuttosto la città dei paradossi. Caffè 
incantevoli e catapecchie. Grande 
creatività culturale ma vita dura per i veri 
innovatori. A Vienna nascono il pensiero 
sociale cristiano e l'austro-marxismo 
ma anche il nazismo, l'antisemitismo e 
il sionismo. Si scontrano il nazionalismo 
e il liberalismo. Gli economisti 
abbandonano la via classica per la 
teoria dell'utilità marginale, i pittori 
praticano la secessione, i musicisti 
lasciano Beethoven per nuove armonie 
dodecafoniche, i fisici abbandonano le 
certezze del realismo e gli psicologici 
si inabissano nell'inconscio. I quattro 
incontri saranno così articolati: 
condizioni sociali e politiche; letteratura 
e società: Kraus, Musil, Schnitzler, 
Zweig, Hoffmansthal, Canetti; le nuove 
idee economiche e politiche (Menger, 
von Mises, Herzl, Hitler, Otto Bauer, von 
Hajek); le arti e la musica con particolare 
riferimento a Loos, Klimt, Mahler e 
Schoenberg; il circolo di Vienna (Ernst 
Mach) e la filosofia della scienza (Schlick, 
Carnap...); Sigmund Freud, il padre della 
psicoanalisi, e Ludwig Wittgenstein, 
l'ultimo filosofo.

→ CDP.2

 
I pittori del silenzio  

Docenti| Silvia RUBINI
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio| giovedì 21 marzo 2019
Sede| Aula Magna Polo Scolastico 
Castiglione
Caduti della Direttissima - Castiglione 
dei Pepoli BO
Contributo| €50,00

Sei artisti diversi - sei finestre aperte, 
come cammei, su altrettanti pittori 
appartenenti a tempi, luoghi e culture 
differenti, ma con un elemento in 
comune: l'atmosfera silente dei loro 
dipinti. 
Vermeer, Chardin, Hammershoi, 
Hopper, Wyeth, Morandi: sei universi 
in cui entrare in punta di piedi, per 
indagare ciò che li rende peculiari e, 
al contempo, in sintonia gli uni con gli 
altri. 
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Granarolo dell’Emilia

Informazioni e iscrizioni. 
mail marycom@libero.it 
cell:338/9180494

→ GDE.1
 

Arte e letteratura  

Docenti| Loretta SECCHI
lunedì 20:00 / 22:00 | 5 incontri
Inizio| lunedì 15 ottobre 2018
Sede| Comitato Gemellaggio 
Granarolo-Bagnères
via San Donato, 74 - Granarolo 
dell'Emilia
Contributo| €50,00

Il rapporto delle arti visive con la 
letteratura si basa principalmente 
sull'idea di equivalente estetico: 
della traducibilità del verso poetico 
in immagine, e dell'immagine in 
parola dotata di potenza evocativa e 
icastica. In questo corso prenderemo 
in esame il significato di Ekphrasis 
e ne analizzeremo alcuni magistrali 
esempi nella letteratura classica. 
Indagheremo soprattutto celebri testi 
letterari di origine medievale, per 
leggerli e interpretarli attraverso la loro 
trasposizione in opere d'arte antiche e 
moderne e in illustrazioni d'autore.

→ GDE.2
 

Architettura sacra 
paleocristiana 
e medievale: 
caratteristiche, funzioni, 
evoluzione  
Docenti| Massimo MARTELLI
giovedì 20:00 / 22:00 | 5 incontri
Inizio| giovedì 7 marzo 2019
Sede| Sala Blu presso  Borgo dei 
Servizi 
Via San Donato, 74/15 - Granarolo 
dell'Emilia BO
Contributo| €50,00

Il corso verte sull'analisi di varie 
tipologie edilizie e sulla loro evoluzione, 
mettendone in luce affinità e diversità, 
a cominciare dalle basiliche erette 
sotto Costantino. Si forniranno 
strumenti utili per decifrarne i vari 
elementi architettonici e in qualche 
caso la stratigrafia archeologica. 
Cercheremo inoltre di interpretare 
il messaggio di natura teologica, 
ideologica e politica espresso da questi 
edifici. Ampio spazio verrà dedicato alla 
lettura dei programmi figurativi e delle 
immagini presenti in alcuni dei contesti 
presi in analisi. Alcuni approfondimenti 
riguarderanno anche edifici del periodo 
rinascimentale e barocco. 
I incontro - La Basilica Costantiniana 
II incontro - Le basiliche del ravennate 
III incontro - Architettura chiesastica 
tardo-antica 
IV incontro - La Pieve Tho di Brisighella 
e la Pieve di Gropina (AR): due esempi 
a confronto, analisi architettonica e 
stratificazione archeologica
V incontro - Gli affreschi di Beato 
Angelico nel Palazzo Apostolico 
in Vaticano (rapporto pittura-
architettura).
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Medicina

Informazioni e iscrizioni dal 
1 settembre 
presso Biblioteca comunale 
di Medicina - via Pillio, 1 
rif. Cristina Galvani
tel. 051/6979209 
dal lunedì al venerdì  dalle 
14.30 alle 18.30 
e sabato  dalle 9.30 alle 
13.00

→ MED.1

Corso di disegno e pittura  

Docenti| Tina Clementa GOZZI
mercoledì 20:30 / 22:30 | 8 incontri 
Inizio| mercoledì 27 marzo 2019
Sede| Biblioteca Comunale di Medicina 
via Pillio 1 - Medicina
Contributo| €155,00

Il corso di disegno e di pittura è rivolto 
a coloro che desiderano esprimere 
la creativita' personale, e sono già in 
possesso di conoscenze artistiche 
e pittoriche, ma anche a coloro che 
vi si accostano per la prima volta 
desiderando apprendere le tecniche 
elementari dell'espressione figurativa. 
Si prevedono l'approfondimento del 
disegno, lo studio della matita (bianco 
e nero, chiaroscuro), nozioni sul 
colore (tonalita', mescolanze, accordi 
e contrasti, velature, luminosita'), 
esercizi di acquerello e di pittura a 
olio, esame tecnico e rielaborazione di 
opere del passato. Nella prima lezione 
saranno date indicazioni sul materiale 
necessario, il cui costo non è compreso 
nel contributo del corso.

→ MED.2

Pensieri deprimenti? Stop!
Corso esperienziale 
di conoscenza, 
manutenzione e messa a 
punto del nostro motore 
emozionale
Docenti| Enea PIZZONIA
lunedì 18:00 / 21:00 | 10 incontri 
Inizio| lunedì 25 febbraio 2019
Sede| Sala Auditorium Medicina 
via Pillio 1 - Medicina
Contributo| €75,00

Partecipare attivamente a questo corso 
ti permetterà di: 
1. Rimuovere inibizioni e acquisire più 

consapevolezza di te stesso 
2. Rompere schemi mentali e 

automatismi comportamentali 
limitanti 

3. Ritrovare la sintonia fra corpo, 
mente, spirito

4. Riappropriarti degli stati d'animo 
desiderati

5. Trovare il buonumore per il 
miglioramento continuo delle 
tue relazioni intrapersonali e 
interpersonali

METODOLOGIA
1. Teoria ed esercizi per sviluppare 

nuove percezioni, consapevolezza di 
sé e capacità di ascolto

2. Giochi d'aula per sviluppare la 
fiducia in se stessi e nel prossimo

3. Tecniche psicoumoristiche per 
affrontare difficoltà, problemi e 
conflitti

4. Attivazioni per influire in maniera 
proattiva sui nostri stati d'animo

5. Riconnessioni guidate con mente 
e corpo

6. "Commoltiplicazione" dell'esperienza 
di ciascuno
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Minerbio

Informazioni c/o  Biblioteca 
Com.le Prometeo – piazza 
C.A. Dalla Chiesa 1  
tel.051/6611766 
biblioteca@comune.minerbio.bo.it
cultura@comune.minerbio.bo.it  
Rif. Elisa Busato  
martedì e venerdì 
15.00/19.00 
mercoledì e sabato 
9.00/13.00 
giovedì 9.00/19.00

→ MIN.1
 

L'arte contemporanea 
fino a oggi - II   

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 21:00 / 23:00 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Biblioteca Com.le MINERBIO
P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - 
Minerbio BO
Contributo| €125,00

Il corso si propone di raccontare 
le vicende e gli sviluppi dell'arte 
contemporanea in tutte le sue forme. 
Partendo da una breve premessa 
ottocentesca, si attraverserà tutto 
il Novecento, secolo rivoluzionario 
per eccellenza, arrivando all'estremo 
contemporaneo, al fine di avere 
una chiara visione delle dinamiche 
artistiche che ci circondano. Il corso è 
diviso in tre anni. In questo secondo, 
gli argomenti trattati saranno: il New 
Dada, il Nouveau realisme e la Pop 
Art; la Land Art; l'arte Povera; l'Arte 
Concettuale; la Body Art; la Video Art; 
la grande architettura contemporanea; 
e le ultime tendenze. Nell'ambito delle 
lezioni, sono previsti interventi di 
Fabrizio Lollini.

→ MIN.2
 

Corso generale di storia 
dell'arte - IV  

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 21:00 / 23:00 | 10 incontri
Inizio| mercoledì 9 gennaio 2019
Sede| Biblioteca Com.le MINERBIO
P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - 
Minerbio BO
Contributo| €125,00

Il corso tratta la vicenda artistica 
in Italia e in Europa, dall'inizio del 
Medioevo fino al XX secolo. In questo 
secondo anno il programma sarà 
dedicato al XVI secolo, la grande 
stagione che ha visto affermarsi 
il Rinascimento. Dopo il dovuto 
ripasso, in cui si riprenderanno le 
figure di Leonardo da Vinci e dei 
suoi allievi, verranno affrontati 
Raffaello e Michelangelo; la pittura 
veneziana da Giorgione a Tiziano, e 
da Tintoretto a Veronese; la scuola 
emiliana di Correggio e Parmigianino; 
il manierismo fiorentino di Rosso, 
Pontormo; Vasari, Bronzino e l'irrigidirsi 
della maniera; e i Carracci.
Come negli anni scorsi, nell’ambito 
delle lezioni, sono previsti interventi di 
Fabrizio Lollini.
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→ MIN.3
 

Storia della scultura - V    

Docenti| Daniele GUERNELLI
mercoledì 21:00 / 23:00 | 8 incontri
Inizio| mercoledì 20 marzo 2019
Sede| Biblioteca Com.le MINERBIO
P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - 
Minerbio BO
Contributo| €110,00

Il corso vuole indagare una disciplina 
di grande fascino e importanza spesso 
trascurata dalle sintesi divulgative, che 
tendono a privilegiare la pittura. La 
scultura al contrario ha rappresentato 
un elemento centrale della storia 
artistica, che fin dalle epoche più 
remote spicca per importanza politica 
e religiosa. La si tratterà partendo 
dagli inizi, esaminandone la tecnica, 
i materiali, le soluzioni compositive, 
e ovviamente i grandi artisti che ne 
fecero la gloria. Dai templi greci alle 
cattedrali medievali, dalle piazze 
rinascimentali a quelle risorgimentali, 
la scultura è intorno a noi: basta solo 
saperla guardare. Quest'anno si partirà 
dagli ultimi protagonisti della stagione 
cinquecentesca per proseguire con 
la trattazione della grande scultura 
barocca; dalla generazione di trapasso, 
capeggiata da Francesco Mochi, a Gian 
Lorenzo Bernini e Alessandro Algardi; 
dai seguaci e diffusori di questo 
meraviglioso linguaggio allo stucco di 
Giacomo Serpotta, in un trionfo di forme 
e volumi che ancor oggi risplende nelle 
chiese e nei musei di tutta Europa; fino 
all'alba della stagione neoclassica, che 
generò l'arte di Antonio Canova.

San Giovanni in Persiceto

Informazioni e iscrizioni 
presso Associazione 
Insieme per conoscere 
via Guardia Nazionale 17, 
San Giovanni in P. 
tel. 3298886451
insieme.plevi@gmail.com
tutti i mercoledì 
dalle 10.00 alle 12.00
Nei mesi di settembre e 
gennaio anche il sabato 
dalle 10.00 alle 12.00

→ SGP.1
 

Bologna fuori le mura (II)  

Docenti| Miriam FORNI
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate| 5
Inizio| giovedì 4 ottobre 2018
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €65,00

L'antica cerchia di mura, l'ultima 
costruita a partire dal XIII secolo, ha 
racchiuso Bologna per più di sei secoli. 
A partire dalla fine dell'Ottocento la 
città si espande oltrepassandola e 
creando aree residenziali di grande 
interesse architettonico e urbanistico. Il 
corso, iniziato lo scorso anno, prosegue 
attraverso le visite guidate alla 
riscoperta dei quartieri e delle bellezze 
di Bologna fuori dalle antiche mura. 
Programma:
1. Porta San Felice e dintorni;
2. Certosa; 
3. Quartiere Porto; 
4. San Vitale, San Donato; 
5.  Quartiere Fieristico e Regione 

Emilia-Romagna.
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→ SGP.2
 

Corso di disegno  

Docenti| Maurizio TANGERINI
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €130,00

Questo corso è finalizzato 
all'approfondimento di un autonomo 
percorso stilistico. Analizzando lo 
spazio che ci circonda, si cercherà di 
comprendere gli effetti della natura 
nella loro forma e proporzione, per 
combinarli in una visione prospettica 
ed equilibrata. Partendo da una visione 
bidimensionale si raggiungerà la 
plasticità dei volumi. Utilizzando la 
tecnica del chiaro-scuro si eseguiranno 
esercizi di tratteggio e sfumato con 
matite, carboncini e sanguigna. Seguirà 
un apprendimento graduale della 
rappresentazione: la prospettiva, le 
strutture architettoniche. Durante il 
lavoro ci si confronterà discutendo 
e analizzando artisti, movimenti e 
percorsi della "Storia dell'arte". Il 
docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, il cui 
costo non è compreso nel contributo.

→ SGP.3
 

Corso di pittura con 
tecniche miste  

Docenti| Maurizio TANGERINI
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 5 ottobre 2018
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €130,00

Il corso si prefigge di educare i corsisti 
a sviluppare la loro creatività specifica. 
Ad un insegnamento del chiaro-
scuro si unirà l'approccio ai colori 
primari, secondari, complementari 
ecc., e allo studio delle proprietà 
dei colori quello delle tecniche di 
pastelli, acrilici, acquerelli e olio. Si 
insegnerà a preparare i supporti e 
si approfondiranno praticamente 
alcuni temi: natura morta, paesaggio 
e figura. Durante lo svolgersi del 
lavoro ci si confronterà analizzando 
opere e momenti della storia dell'arte. 
Il docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, il cui 
costo non è compreso nel contributo 
del corso.

→ SGP.4
 

Cinema - Lo schermo dei 
diritti  

Docenti| Piero DI DOMENICO
martedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio| martedì 6 novembre 2018
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €55,00

 Il cinema possiede da sempre la 
capacità di innescare profonde 
discussioni nel tessuto sociale. Nelle 
sue versioni più efficaci, quali quelle 
mostrate nei film di cui si parlerà, 
e che sono stati motori reali di 
cambiamenti - da "Indovina chi viene 
a cena?" a "Philadelphia", da "Una 
giornata particolare" a "Family Life" - ha 
funzionato come efficace megafono per 
la diffusione di un autentico progresso 
civile.
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San Giovanni in Persiceto

→ SGP.5
 

Corso di tedesco, livello 
base II, elementare  

Docenti| Miriam FORNI
lunedì 17:00 / 19:00 | 10 incontri
Inizio| lunedì 14 gennaio 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €170,00

Il corso si impernia sullo studio 
della grammatica di base (A1) e 
sullo sviluppo delle competenze di 
espressione orale con lettura, ascolto 
e comprensione attraverso mezzi 
audiovisivi e multimediali. Si potenzierà 
la comunicazione tramite esercizi 
di lessico e vocabolario, domande e 
risposte, descrizioni e messa in scena 
di situazioni quotidiane (chiedere 
informazioni, spostarsi, viaggiare 
ecc.). Rivolto a persone che hanno 
una qualche conoscenza della lingua 
e che desiderano approfondirla, 
il corso è tenuto da una docente 
laureata in Lingue e Letterature 
Straniere, che per l'attività lavorativa 
usa quotidianamente il tedesco. Il 
materiale didattico non è compreso nel 
contributo.

→ SGP.6
 

Internet - 2° livello  

Docenti| William GIOVANNINI
martedì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio| martedì 15 gennaio 2019
Sede| Aula informatica del Polo 
scolastico 
Via Cento  - S. Giovanni in Persiceto
Contributo| €90,00

Il corso si rivolge a chi ha una 
competenza base nell'utilizzo del PC 
e di Internet e vuole migliorarla. Nei 
5 incontri previsti, faremo pratica 
con download e ricerche avanzate 
attraverso i principali motori. Poi 
vedremo come ascoltare e/o scaricare 
musica, filmati, e come usare 
traduttori e mappe. Sarà approfondito 
l'argomento Posta Elettronica (email) 
con diversi esempi. Ci occuperemo 
delle modalità di utilizzo degli allegati 
(sia singoli che multipli e compressi 
per minimizzare il carico) con l'invio di 
documenti, foto e video. Faremo esempi 
pratici di utilizzo di siti web per acquisti 
on-line come biglietti per spettacoli, 
prenotazioni alberghiere, acquisto libri. 
Vedremo come accedere alla banca on-
line o ad altri siti di comune interesse. 
Parleremo poi di accesso e salvataggio 
di dati nel cloud, di sicurezza e 
protezione per un utilizzo del PC che ci 
metta al riparo dai rischi, di un accesso 
consapevole alla rete. Durante le lezioni 
sarà dato ampio spazio alla interattività 
allo scopo di chiarire i dubbi e 
rispondere alla domande. Verrà inoltre 
lasciato ai partecipanti un CD-ROM con 
materiale didattico relativo al corso.

→ SGP.7
 

Bologna 1940-1945, fra 
guerra e Resistenza  

Docenti| Rinaldo FALCIONI
martedì 16:00 / 18:00 | 5 incontri
Inizio| martedì 15 gennaio 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €55,00

Questo corso ci porta per le strade 
e le piazze di Bologna durante la 
guerra, prima e dopo l'8 settembre, 
e poi sulle balze dell'Appennino, alla 
ricerca dei contatti fra il movimento 
di Liberazione e la realtà più misera 
della città, la realtà del 1944-45. Bombe, 
rastrellamenti, razioni di cibo, ma anche 
umanità, slancio e sacrificio: tanti 
esempi e frangenti che compongono 
il mosaico di una faticosa ma 
inarrestabile rinascita.  
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→ SGP.8
 

Come migliorare la 
memoria  

Docenti| Caterina SERENA
mercoledì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 6 febbraio 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €50,00

Molti pensano che avere una buona 
memoria sia una caratteristica innata e 
al di fuori del nostro controllo; in realtà 
esistono tanti modi per aumentare 
le prestazioni legate alla capacità di 
ricordare, concentrarsi, ragionare 
lucidamente, rafforzare la logica. 
Non esiste la "cattiva memoria", e 
chiunque può migliorare le proprie 
abilità. In questo corso capiremo come 
evitare alcuni errori e impareremo 
come allenare il nostro cervello per 
mantenerlo al massimo della sua forma.

→ SGP.9
 

Corso di disegno  

Docenti| Maurizio TANGERINI
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 8 febbraio 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €130,00

Questo corso è finalizzato 
all'approfondimento di un autonomo 
percorso stilistico. Analizzando lo 
spazio che ci circonda, si cercherà di 
comprendere gli effetti della natura 
nella loro forma e proporzione, per 
combinarli in una visione prospettica 
ed equilibrata. Partendo da una visione 
bidimensionale si raggiungerà la 
plasticità dei volumi. Utilizzando la 
tecnica del chiaro-scuro si eseguiranno 
esercizi di tratteggio e sfumato con 
matite, carboncini e sanguigna. Seguirà 
un apprendimento graduale della 
rappresentazione: la prospettiva, le 
strutture architettoniche. Durante il 
lavoro ci si confronterà discutendo 
e analizzando artisti, movimenti e 
percorsi della "Storia dell'arte". Il 
docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, il cui 
costo non è compreso nel contributo.

→ SGP.10
 

Corso di pittura con 
tecniche miste  

Docenti| Maurizio TANGERINI
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio| venerdì 8 febbraio 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €130,00

Il corso si prefigge di promuovere 
una ricerca personalizzata dei 
singoli partecipanti attraverso un 
percorso creativo individuale a livello 
accademico. A un insegnamento 
del chiaro-scuro si unirà l'approccio 
ai colori primari, secondari, 
complementari ecc. Seguiranno 
spiegazioni sulle tecniche di pastelli, 
acrilici, acquerelli ed olio, sulla 
preparazione dei supporti e sulla scelta 
dei materiali. Approfondimenti verranno 
effettuati in fase operativa su natura 
morta, paesaggio e figura. Durante lo 
svolgersi del lavoro ci si confronterà 
analizzando opere e momenti della 
"Storia dell'arte". Il docente fornirà alla 
prima lezione indicazioni sui materiali 
necessari, il cui costo non è compreso 
nel contributo del corso.
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San Giovanni in Persiceto

→ SGP.11
 

Corso di smartphone e 
tablet - 2° livello 

Docenti| William GIOVANNINI
martedì 15:00 / 17:00 | 3 incontri
Inizio| martedì 26 marzo 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €60,00

Siete già utenti con un livello base di 
conoscenza del vostro smartphone, 
e volete approfondirla? Questo corso 
si articola in 3 lezioni, nelle quali 
scoprirete strategie per utilizzare il 
dispositivo al meglio: per ottimizzare 
l'uso della batteria, ad esempio, per 
sfruttare al massimo lo spazio di 
memoria e per connetterlo al PC al fine 
di condividere foto, video, documenti. 
Verranno approfonditi temi come le 
impostazioni, il navigatore, l'assistente 
vocale. Passeremo poi in rassegna 
alcune delle migliori app. Tutto questo 
dando ampio spazio all'interattività 
e facendo pratica. Verrà rilasciato 
ai partecipanti un CD-ROM con 
materiale didattico relativo al corso. 
Indispensabile frequentare con  il 
proprio smartphone o tablet.

→ SGP.12
 

Condottieri e mercenari 
tra '300 e '500 - 
Personaggi ed eventi in 
due secoli di evoluzione  

Docenti| Federico MARANGONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 27 marzo 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €55,00

Tra il XIV e il XVI secolo la nostra 
Penisola è stata attraversata da eserciti 
di varia composizione e organizzazione, 
ma quasi sempre comandati da 
personaggi che divennero emblematici 
di un'epoca: i condottieri. Il corso 
affronterà il percorso biografico di 
alcuni dei più importanti, abili e famosi 
di loro, utilizzandolo per narrare le 
vicende storiche e militari del periodo, 
che fu uno dei più complessi per l'Italia, 
sul finire del Medioevo. 
Incontro 1: Giovanni Acuto - Un inglese 
al servizio di Firenze
Incontro 2: Braccio da Montone - Un 
condottiero quasi Re
Incontro 3: Il Gattamelata - Sotto le 
insegne di San Marco
Incontro 4: Francesco Sforza - Una 
dinastia nata dalle armi
Incontro 5: Giovanni dalle Bande Nere - 
L’ultimo capitano di ventura.

→ SGP.13
 

Viaggio in Messico: 
alla scoperta dell'arte 
d'avanguardia del 
Novecento messicano  

Docenti| Silvia RUBINI
lunedì 16:30 / 18:30 | 5 incontri
Inizio| lunedì 1 aprile 2019
Sede| Aula Guardia Nazionale 
S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni 
in Persiceto BO
Contributo| €55,00

 Ideale prosecuzione del percorso 
dedicato all'arte statunitense già 
affrontato insieme, questo nuovo 
viaggio virtuale si snoda attraverso 
una delle pagine di storia e di arte 
più stimolanti del Novecento: quella 
messicana. Dalla pittura dei grandi 
muralisti alla fotografia, avremo 
occasione di indagare le vicende di 
uomini come Siqueiros, Orozco, Rivera, 
e di donne carismatiche del calibro 
di Frida Kahlo e Tina Modotti, in un 
intreccio tra splendide immagini e 
riferimenti alla storia coeva.
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San Lazzaro di Savena

Informazioni e iscrizioni 
presso Associazione 
Esperienze Insieme 
via Gramsci, 5 
S. Lazzaro di S. 
tel. 331/1215472
dal 10 settembre 
tutti i lunedì e venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 
e mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.30

→ SLA.1
 

"Sana e robusta " 
Costituzione  

Docenti| Carlo MONACO
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena 
BO
Contributo| €55,00

La Costituzione della Repubblica 
italiana è il testo fondamentale del 
nostro ordinamento giuridico. Non va 
ignorata né sottovalutata, ma neppure 
idolatrata. Non si tratta di dire se è 
bella o brutta: va interpretata e capita. 
Non è intoccabile, ma una eventuale 
revisione deve servire a migliorarla. 
Di questo parleremo, a partire dai 
riferimenti testuali, nei sei incontri 
del corso: 1. Lo Statuto Albertino dalla 
unità d'Italia al fascismo e alla seconda 
guerra mondiale; 2. Il referendum del 2 
giugno 1946 e i lavori della Assemblea 
Costituente; 3. Principi fondamentali e 
diritti e doveri dei cittadini (artt. 1- 56); 
4. L'apporto delle diverse componenti 
politiche e culturali (liberalismo, 
azionismo, socialismo, comunismo, 
cristianesimo) e la sintesi testuale; 5. 
Ordinamento dello Stato. Dalla divisione 
dei poteri alla nascita della Corte 
costituzionale e delle Regioni; 6. Cenni 
di analisi comparata con altri testi 
costituzionali moderni. Salvaguardia, 
revisione o superamento?

→ SLA.2
 

Anelando all'infinito: Il 
Romanticismo e la sua 
grande musica  

Docenti| Uberto MARTINELLI
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 11 ottobre 2018
Sede| Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €55,00

'Il viandante nel mare di nebbia' 
di Caspar Friedrich, il quadro che 
forse meglio rappresenta l'uomo 
romantico, è al contempo anche un 
ritratto della musica di quel periodo, 
dal tramonto della forma-sonata 
all'affermazione dell'individuo e alla 
sua caduta, con il pianoforte che 
diventa imprescindibile narratore delle 
passioni e degli struggimenti interiori. 
Chopin, Schumann, Mendelssohn, 
Liszt, Wagner, Brahms, Berlioz, Dvorak, 
Cajkovskij: un 'Viaggio fino al termine 
della notte' dell'Ottocento, dalla 'Marcia 
funebre' alla 'Patetica'.
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San Lazzaro di Savena

→ SLA.3

 
L'antisemitismo italiano 
nel XX Secolo  

Docenti| Luca ALESSANDRINI
lunedì 17:00 / 19:00 | 4 incontri
Inizio| lunedì 5 novembre 2018
Sede| Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €45,00

In occasione dell'80° anniversario 
della promulgazione delle cosiddette 
Leggi razziali, il corso affronta la storia 
dell'antiebraismo in Italia. Partendo 
dagli antichi pregiudizi, si arriveranno 
ad esaminare il razzismo biologico 
dell'ultimo quarto del secolo XIX, 
l'antisemitismo fascista, la legislazione 
discriminatoria, le persecuzioni durante 
la seconda guerra mondiale. Il corso 
giungerà a proporre una riflessione 
sulle forme di antisemitismo nella 
società attuale, per leggerne le radici 
storiche.

→ SLA.4
 

Dal romanzo al film  

Docenti| Federica IACOBELLI
martedì 17:00 / 19:00 | 4 incontri
Inizio| martedì 20 novembre 2018
Sede| Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €45,00

"Ti è piaciuto più il libro o più il film?" È una domanda che avremo sentito tante volte: 
tutte le volte che un'opera cinematografica è stata tratta da un'opera letteraria. 
Ma la risposta sarà rimasta sempre un po' insensata. Perché anche se l'intenzione 
è quella comune di raccontare una storia - la stessa storia, in questo caso - la 
letteratura e il cinema raccontano con strumenti, possibilità, spazi, tempi ed effetti 
molto diversi. E per quanto dialoghino fecondamente fin dagli esordi della settima 
arte, il loro incontro è anche uno scontro, spesso misterioso e perturbante. Da 
qui le sei brevi conferenze proposte: per indagare alcuni casi di migrazione da un 
linguaggio all'altro, con un'attenzione da lettori e spettatori ma anche da scrittori, 
sceneggiatori, persino registi e scenografi a volte; per provare a decifrare sia 
le costanti che le variazioni, sia gli elementi ponderabili dell'adattamento sia le 
alchimie non così prevedibili. Ecco i casi che saranno presi in esame:
1. Dal romanzo epistolare Les liasons dangereuses di Pierre Ambroise François 

Choderlos de Laclos (1782) al primo - e più fortunato - di due adattamenti 
cinematografici ravvicinati: Le relazioni pericolose di Stephen Frears scritto da 
Christopher Hampton (1988) 

2. Dal romanzo epistolare Les liasons dangereuses di Pierre Ambroise François 
Choderlos de Laclos (1782) al secondo - e meno fortunato - di due adattamenti 
cinematografici ravvicinati: Valmont di Milos Forman scritto da Jean-Claude 
Carrière (1989)

3. Dal romanzo The Shining di Stephen King (1977) al film Shining di Stanley Kubrick 
scritto da Diane Johnson e Stanley Kubrick (1980)

4. Dal romanzo The remains of the day di Kazuo Ishiguro (1989) al film Quel che resta 
del giorno di James Ivory scritto da Ruth Prawer Jhabvala e (non accreditato) da 
Harold Pinter (1993)

5. Dai romanzi - entrambi Premio Strega - L’isola di Arturo di Elsa Morante (1957) 
e La ragazza di Bube di Carlo Cassola (1960) ai film L’isola di Arturo di Damiano 
Damiani (1962) e La ragazza di Bube di Luigi Comencini (1963) 

6. Un romanzo che non è diventato film, ma che racconta il rapporto tra letteratura 
e cinema: Daniel Martin di John Fowles (1977).
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→ SLA.5
 

La filosofia e le scienze. 
La filosofia oggi e il suo 
rapporto con le scienze 
naturali e umane  

Docenti| Carlo MONACO
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio| mercoledì 23 gennaio 2019
Sede| ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena 
BO
Contributo| €55,00

Muovendo dal concetto che filosofia e 
scienze non sono realtà separate, ma 
che la filosofia è stata la grande madre 
di ogni sapere scientifico ordinato e che 
la sua funzione non è affatto esaurita, si 
farà riferimento al rapporto specifico, di 
origine, di natura e di prospettiva, tra:
-  filosofia, matematica e logica
-  filosofia, fisica, astronomia e 

cosmologia
-  filosofia, biologia e scienze della 

natura
-  filosofia, psicologia e psicanalisi 
-  filosofia, sociologia e economia 
-  filosofia della storia e storia della 

filosofia.

→SLA.6
 

Toscanini o Furtwängler? 
L'ascolto comparato di 
celebri brani eseguiti da 
alcuni  tra i più grandi 
direttori d'orchestra della 
storia  
Docenti| Uberto MARTINELLI
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 7 febbraio 2019
Sede| Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €55,00

Parleremo della sottile, inspiegabile, 
a volte ineffabile linea d'ombra che 
separa una famosa interpretazione 
da un'altra. Perché una nota suonata 
più forte o leggermente prolungata 
determina una profonda e immediata 
emozione, o viceversa una quasi 
completa indifferenza? In fondo, la 
bellezza di ascoltare diverse versioni 
dello stesso brano sta proprio in 
questo: nella diversità di chi lo esegue. 
La differenza d'idee, di concezione 
estetica, d'interiorità, di gusti, ma 
anche di vita vissuta, di gioie e dolori, 
incidono, anzi, dovrebbero incidere 
nei concerti e - si perdoni il gioco di 
parole - nelle incisioni. Non sempre è 
così; ma quando accade, attraversare 
la linea d'ombra porta i grandi al di là, 
in una luce a volte confortante, a volte 
insopportabilmente abbagliante.

→ SLA.7
 

Per saecula - Lettere e 
arti a confronto. Il 500 
(Prima parte)   

Docenti| Gabriella MALAGUTI
mercoledì 10:00 / 12:00 | 12 incontri
Inizio| mercoledì 13 febbraio 2019
Sede| Mediateca San Lazzaro
Via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
Contributo| €85,00

Proseguendo sulla linea tracciata 
nel nostro precedente percorso, 
prenderemo ad oggetto di studio il 
primo 500. Gli ideali umanistici che 
avevano informato la civiltà del 400 
in una meravigliosa "primaverile" 
fioritura del pensiero e delle arti, 
produssero i loro frutti maturi nel 
pieno Rinascimento, in una irripetibile 
stagione segnata da capolavori 
assoluti e personalità prodigiose: 
Leonardo, Raffaello, Michelangelo 
dialogano idealmente con Machiavelli, 
Ariosto, Tasso in un contesto culturale 
polifonico, vivacissimo, anche se le 
nubi di una generale crisi politico-
economico-religiosa si profilano 
inquietanti all'orizzonte. Come 
sempre, l'ottica interdisciplinare 
con cui guarderemo ai fenomeni 
storici, letterari e artistici tenderà a 
cogliere comparativamente affinità e 
corrispondenze dei diversi linguaggi: 
quello della letteratura e quello delle 
arti visive. Sono previste una/due visite 
guidate in ambito cittadino. Eventuali 
costi di trasporto e di ingressi non sono 
compresi nel contributo.
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→ SLA.8
  

Le libere età del gioco - 
Laboratorio  

Docenti| Giovanni LUMINI
lunedì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio| lunedì 25 febbraio 2019
Sede| ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena 
BO
Contributo| €65,00

Giocare è vita. E nella vita dobbiamo 
trovare spazio per giocare. Il Diritto 
al Gioco è un diritto di tutti e di tutte, 
a tutte le età. George Bernard Shaw 
diceva: "L'uomo non smette di giocare 
perché invecchia, ma invecchia 
perchè smette di giocare". Il gioco è 
un'attività libera e mette in campo 
diverse capacità e abilità: ogni persona 
può scoprire i giochi che più le si 
addicono. In questo laboratorio non ci 
saranno conferenze, sessioni, relazioni: 
giocheremo insieme in tanti modi 
diversi, con giochi non comuni ma 
capaci di essere appresi con facilità in 
pochissimo tempo. Aprire uno spazio 
di Gioco significa sempre sviluppare la 
creatività di un gruppo e dare occasioni 
di incontro a individui che instaurano 
delle relazioni positive. Parlare con una 
persona aiuta a conoscerla. Giocare 
con una persona aiuta a conoscerla 
bene.

San Lazzaro di Savena

→ SLA.9
 

Le malattie di origine 
psicologica (le 
Psicopatologie)   

Docenti| Roberto BENINI
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 14 marzo 2019
Sede| ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena 
BO
Contributo| €55,00

Il corso ha come obiettivo quello di 
indagare le sofferenze psicologiche 
che hanno una ricaduta sulla qualità 
della vita e sulla salute in generale. 
Parleremo dei disturbi d'ansia, della 
depressione, delle ossessioni, delle 
fobie e di altro ancora. La speranza 
è di fornire ai partecipanti ulteriori 
conoscenze sul funzionamento della 
mente umana sana e patologica, e di 
avvicinarli alle cure e alle terapie più 
idonee a fronteggiare queste malattie 
in grande aumento nella società 
moderna.

→ SLA.10
 

Lo schermo dei diritti   

Docenti| Piero DI DOMENICO
martedì 17:00 / 19:00 | 5 incontri
Inizio| martedì 2 aprile 2019
Sede| Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €50,00

Il cinema, che non sempre brilla 
per tempestività nell'affrontare i 
cambiamenti politici e sociali che 
avvengono nel mondo, possiede però, a 
differenza di altri linguaggi, la capacità 
di focalizzare l'attenzione di un'enorme 
moltitudine di persone sui più svariati 
argomenti, aprendo spesso la porta 
a discussioni intense e profonde. Ciò 
avviene soprattutto grazie alle sue 
versioni più efficaci. Nel corso ne 
affronteremo alcune: da "Indovina chi 
viene a cena?" a "Philadelphia", da "7 
minuti" a "Stonewall", da "Hunger" a 
"Il colore della libertà", da "Monster" a 
"Thelma & Louise". Motore di concreti 
cambiamenti nella coscienza collettiva, 
il cinema al suo meglio ha funzionato 
da efficace megafono per la diffusione 
di un autentico progresso civile.
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→ SLA.11
 

Disegno naturalistico  

Docenti| Adele PELIZZONI
mercoledì 16:30 / 18:30 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 10 aprile 2019
Sede| ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena 
BO
Contributo| €50,00

Il corso è rivolto a ragazzi e adulti dai 
16 anni in su, con la voglia di unire 
disegno e natura in un approccio 
semplice e spontaneo. L’obiettivo è 
quello di trovare un modo personale di 
raccontare la natura, attraverso gesti, 
tempi e spazi mediati dalla nostra 
sensibilità. Il partecipante riceverà 
delle schede di approfondimento sulle 
tecniche del disegno.

San Pietro in Casale

Informazioni presso 
l’Associazione affiliata 
Polaris 
tel. +39 331 718 8227 
connesso anche a WA
facebook: Associazione-
Culturale-Polaris
e-mail: 
associazione.culturale.
polaris@gmail.com 
tutti i giovedì
dalle 16:00 alle 18:00 
iscrizioni giovedì 20 e 27 
settembre dalle 16 alle 18 
c/o biblioteca Ragazzi
p.zza Martiri Liberazione 12

Il contributo per ogni 
corso verrà comunicato 
presso la sede Polaris.

→ SPC.1
 

Le forme dell'Amore nel 
Mito e nelle Arti visive - II 
ciclo  

Docenti| Loretta SECCHI
giovedì 16:00 / 18:00 | 6  incontri
Inizio| giovedì 4 ottobre 2018
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

In tutte le epoche le arti visive hanno 
narrato i miti, per immagini, allo scopo 
di svelarne la natura proteiforme 
e inafferrabile, tracciando così il 
pregnante significato simbolico 
e psicologico delle metamorfosi 
dell'essere. In questo corso 
prenderemo in esame alcuni dei più 
significativi miti sulle forme dell'amore, 
di origine classica greco-latina, 
raccontati nella letteratura e nell'arte, 
e scopriremo come, tra antichità e 
modernità, abbiano avuto una funzione 
culturale, educativa e terapeutica, la cui 
ricaduta possiamo ancora percepire 
nelle attuali strutture del pensiero 
religioso e laico.
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→ SPC.2
 

Quattro passi 
nell'universo  

Docenti| Marco CATTELAN
giovedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio| giovedì 22 novembre 2018
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

1. La terra nello spazio: evoluzione, 
caratteristiche e curiosità del 
pianeta blu

2. Vita e morte delle stelle: dal big bang 
ai buchi neri

3. I telescopi e le ultime scoperte 
dell’astronomia

4. Laboratorio astronomico: 
esperimenti e strumenti astronomici 
(antichi e moderni).

→ SPC.3
 

Nutrirsi di relazione   

Docenti| Daniela MONTANARI
lunedì 16:00 / 18:00 | 2 incontri
Inizio| lunedì 3 dicembre 2018
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Spesso ci riempiamo di cibo per 
colmare un vuoto di affetto. Altre volte 
non ingeriamo cibo perché pensiamo 
ci basti nutrirci di amore, corrisposto 
o non corrisposto. Ma la felicità 
dell'anima è amare il cibo, nutrire 
amore per l'amore e, insieme, fonderli 
in ricette per un benessere stabile 
e duraturo. È possibile imparare a 
"cucinare l'amore"?
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→ SPC.4
 

L'Europa della seconda metà dell'800: rivoluzioni 
repubblicane e questione nazionale  

Docenti| Lucia GHIDONI
lunedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 7 gennaio 2019
Sede| Aula Polivalente San Pietro in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Le rivoluzioni del '48-49 in Europa. Il '49 in Francia: dalla Seconda Repubblica al 
Secondo Impero di Napoleone III. Il '48 nell'Europa centrale. Il "Manifesto del partito 
comunista" di Karl Marx. La questione nazionale italiana. Autoritarismo politico 
e arretratezza economica degli Stati italiani. Il dibattito politico italiano: Mazzini, 
Gioberti, Balbo, D'Azeglio. I tre protagonisti del risorgimento italiano: Mazzini, 
Garibaldi, Cavour. Le timide aperture liberali di Pio IX e il movimento riformatore. 
Il '48 italiano: la prima guerra d'indipendenza. La Repubblica romana. Aspetti 
culturali del patriottismo risorgimentale. Lo Statuto Albertino. La monarchia liberale 
del regno di Sardegna. La crisi del movimento repubblicano. La seconda guerra 
d'indipendenza. L'impresa dei Mille e la conquista del Mezzogiorno. Caratteristiche 
dell'Italia unita. L'Italia unita da un punto di vista demografico, economico e sociale. 
La Destra storica e la sinistra. L'amministrazione centralizzata del nuovo regno.
La rivolta antiunitaria: il brigantaggio meridionale. La questione romana. La terza 
guerra d’indipendenza. La breccia di Porta Pia: Roma capitale. Le caratteristiche 
della borghesia ottocentesca. Il Positivismo. Lo sviluppo economico e delle 
comunicazioni. Città e mondo rurale. La classe operaia. La Prima internazionale. 
Chiesa cattolica e civiltà borghese. La seconda rivoluzione industriale. Le 
contraddizioni del capitalismo. I consumi di massa e il fordismo. Igiene e 
medicina. L’avvento della società di massa. Dal liberalismo di stretta osservanza 
alla democrazia: il suffragio universale maschile. Partiti e sindacati. La Seconda 
internazionale. Il primo femminismo. La Chiesa e la società di massa.

→ SPC.5
 

Verona: una città, la sua 
storia   

Docenti| Raffaella RAIMONDI
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
di cui visite guidate| 1
Inizio| giovedì 10 gennaio 2019
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

"Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi 
antichi e l'incantevole campagna vista 
in distanza da sentieri praticabili e da 
solide gallerie con balaustra. Con i suoi 
tranquilli ponti romani che tracciano la 
retta via illuminando nell'odierna luce 
solare, con tonalità antiche di secoli. 
Con le chiese marmoree, le alte torri, 
la ricca architettura che si affaccia 
sulle antiche e quiete strade nelle quali 
riecheggiavano le grida dei Montecchi 
e dei Capuleti" (Charles Dickens).
Difesa da una profonda ansa dell’Adige, 
in corrispondenza di un facile guado 
del fiume, Verona è abitata fin dalla 
preistoria. Scelta per la fertilità delle 
sue terre e per le vicine cave di pietra, 
la città esibisce ancora oggi i simboli 
della sua ricchezza: l’Arena, le Arche 
Scaligere, Piazza delle Erbe, il Duomo. 
Gli incontri in aula saranno l’occasione 
per una passeggiata virtuale nella 
sua storia: l’alta antichità, la romanità, 
il Medioevo, la signoria Scaligera. 
Saranno dedicati approfondimenti ai 
monumenti artistici e ai poeti e letterati 
che nei secoli ne hanno celebrato la 
bellezza. Si suggerisce di far seguire 
al corso una visita di una giornata alla 
città.
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San Pietro in Casale

→ SPC.6
 

Non multa sed multum. II 
ciclo  

Docenti| Anna Maria MASETTI
lunedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 18 febbraio 2019
Sede| Biblioteca Ragazzi 
Piazza Martiri 12 - San Pietro in Casale

Lingua e letteratura latina sono 
fondamenta della cultura non solo 
italiana, ma occidentale in genere. 
Oggi riemerge un vivo interesse per 
la conoscenza dello straordinario 
patrimonio letterario della civiltà 
latina, e l'apprendimento della lingua 
è il mezzo per accedervi direttamente. 
Obiettivi: il corso si propone di far 
acquisire le nozioni essenziali sulle 
strutture grammaticali attraverso la 
lettura di testi tratti da autori canonici, 
con approfondimenti di carattere 
linguistico, storico, estetico. Non è 
previsto il conseguimento di una 
completa competenza traduttiva, ma 
della capacità di leggere opere in latino 
con traduzione a fronte.
Progetto: durante il corso verranno 
illustrate le strutture morfologiche 
e grammaticali di base, partendo 
dalle nozioni di analisi logica, dalle 
declinazioni e coniugazioni e dalla 
conoscenza di un lessico essenziale. 
Saranno messi a disposizione dei 
corsisti testi e schemi grammaticali. 

→ SPC.7

 
Letteratura tra '800 e 
'900 - III ciclo  

Docenti| Otello CIAVATTI
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio| giovedì 21 febbraio 2019
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Melville, Moby Dick e racconti. 
Steinbeck. Furore nuova edizione. 
Italo Calvino. 
Pier Paolo Pasolini. 
Lalla Romano e Anna Maria Ortese. 
Bologna e provincia nella letteratura 
classica e contemporanea.

→ SPC.8
 

Storia della filosofia - V 
ciclo  

Docenti| Otello CIAVATTI
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio| giovedì 4 aprile 2019
Sede| Aula Polivalente San Pietro 
in C.
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

1. Hegel
2. Nietzsche
3. L’esistenzialismo di Sartre
4. L’opera di Umberto Eco da 

Apocalittici e integrati a Il nome 
della rosa.



137In città metropolitana

→ SPC.9
 

Musica classica per tre 
secoli - VI ciclo  

Docenti| Piero MIOLI, Antonio 
LAGANÀ, Edoardo TEBALDI
lunedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio| lunedì 15 aprile 2019
Sede| Oratorio della Visitazione - SPC
Via XX Settembre, 58,  - San Pietro In 
Casale 

Continua la perlustrazione del 
maggior teatro musicale italiano, con 
due capolavori di Rossini e di Verdi, 
L'italiana in Algeri e Il Rigoletto. Le due 
lezioni sul melodramma si alterneranno 
a quattro lezioni d'argomento generale: 
l'universalità di Bach, Ciaikovskij fra 
Russia ed Europa e per orchestra 
d'archi Corelli, Händel, Grieg e Strauss.

Vergato

Informazioni e iscrizioni 
presso Amici Primo Levi 
dell’Appennino
piazza della Pace 4
Vergato
tel. 388/4726737 - 
univ.primolevi.vergato@
gmail.com
ogni venerdì pomeriggio 
dalle 16.00 alle 18.00
 

→ VER.1
 

Linea Gotica: i luoghi 
della memoria  

Docenti| Rinaldo FALCIONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio| mercoledì 10 ottobre 2018
Sede| Biblioteca Guidotti Vergato
Gall. I maggio, 19 - Vergato BO
Contributo| €50,00

Ultima linea difensiva dell'esercito 
tedesco in Italia, la Linea Gotica è un 
contenitore di «luoghi della memoria» 
particolarmente significativi per la 
storia locale e nazionale: pensiamo 
al potere evocativo della parola 
«Marzabotto». Sono luoghi di azioni 
partigiane, di aspri scontri armati e di 
strage, luoghi di commemorazione e 
ricordo: da Ronchidoso a Monte Sole, 
da Monte Belvedere a Monte Battaglia. 
Sono i sacrari e i cimiteri dei caduti 
delle tante nazionalità coinvolte nel 
conflitto. Sono anche i musei dedicati 
alla guerra sul nostro Appennino. 
Le lezioni prevedono la puntuale 
ricostruzione del contesto storico 
con l'ausilio di materiale letterario e 
iconografico.
1. Introduzione. La guerra sulle nostre 

montagne (passione e ricerca: il 
senso di un impegno)

2. Monumenti e lapidi (la memoria e la 
costruzione della storia)

3. Percorsi gotici (dove e come andare 
lungo la Linea Gotica)

4. I partigiani. Bologna e la svastica 
(la lotta per la libertà, dentro e fuori 
Bologna).
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→ VER.2
 

Condottieri e mercenari 
tra '300 e '500 - 
Personaggi ed eventi in 
due secoli di evoluzione  

Docenti| Federico MARANGONI
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 7 novembre 2018
Sede| Biblioteca Guidotti Vergato
Gall. I maggio, 19 - Vergato BO
Contributo| €55,00

Tra il XIV e il XVI secolo la nostra 
Penisola è stata attraversata da eserciti 
di varia composizione e organizzazione, 
ma quasi sempre comandati da 
personaggi che divennero emblematici 
di un'epoca: i condottieri. Il corso 
affronterà il percorso biografico di 
alcuni dei più importanti, abili e famosi 
di loro, utilizzandolo per narrare 
le vicende storiche e militari del 
periodo, che fu uno dei più complessi 
per l'Italia, sul finire del Medioevo. I 
riferimenti e i collegamenti saranno 
pertanto molteplici tra lezione e 
lezione, e permetteranno di spaziare 
tra argomenti di storia politica, di storia 
militare ed economica, italiana ed 
europea.
Incontro 1: Giovanni Acuto - Un inglese 
al servizio di Firenze
Incontro 2: Braccio da Montone - Un 
condottiero quasi Re.
Incontro 3: Il Gattamelata - Sotto le 
insegne di San Marco
Incontro 4: Francesco Sforza - Una 
dinastia nata dalle armi
Incontro 5: Giovanni dalle Bande Nere - 
L’ultimo capitano di ventura.

→ VER.3
 

Libriccini da leggere la 
sera  

Docenti| Guido MASCAGNI
mercoledì 16:00 / 18:00 | 5 incontri
Inizio| mercoledì 6 febbraio 2019
Sede| Biblioteca Guidotti Vergato
Gall. I maggio, 19 - Vergato BO
Contributo| €55,00

La serie di incontri ha per scopo 
l'esplorazione di alcune aspirazioni 
e/o inclinazioni dell'animo umano 
attraverso la lettura e l'esame di cinque 
minuscole ma densissime opere di 
scrittori europei appartenenti a diversi 
periodi storici. La scelta dell'apparenza 
al posto della sostanza, la ricerca 
della felicità, gli ambigui doni della 
follia, i vizi e le virtù: ecco alcuni dei 
motivi condensati in poche pagine 
leggibili nello spazio di un paio d'ore 
al massimo. Pagine che sono ottime 
fonti di riflessione e discussione, 
e magari anche di miglioramento 
personale, da scorrere nel momento del 
raccoglimento, la sera.

Vergato

→ VER.4
 

Psicologia e Cinema  

Docenti| Caterina SERENA
mercoledì 15:00 / 17:30 | 4 incontri
Inizio| mercoledì 13 marzo 2019
Sede| Biblioteca Guidotti Vergato
Gall. I maggio, 19 - Vergato BO
Contributo| €55,00

Guarderemo insieme alcuni film per 
parlare di tematiche psicologiche e 
sociali e per comprendere ciò che 
accade nella vita dei protagonisti: 
il cinema infatti racconta storie che 
parlano di noi, sono in noi e intorno 
a noi. 
La visione, integrale, sarà preceduta 
da una introduzione ai contenuti e alla 
vicenda, e interrotta ogni tanto per 
commentare i passaggi salienti.
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1  UNIVERSITÀ PRIMO LEVI
  via Azzo Gardino, 20/B
2  Succ. Università Primo Levi

  via Polese, 22
3  CNA Epasa

  via Riva Reno, 58
4  Centro Sociale La Pace

  via del Pratello, 53
5  Ciak

  via Calori, 10/C
6  Centro Natura

  via degli Albari, 6

7  Ass. Trekking Italia
  via dell’Inferno, 20/B
8  CGIL

  via Marconi 67/2
9  Quartiere Porto

  via dello Scalo, 21
10  CISL
  via Milazzo, 16
11  Istituto Cavazza

  via Castiglione, 71
12  Accademia Filarmonica
  via Guerrazzi, 13
13  Laboratorio Demetrio Casile
  via Belle Arti, 32/A

le nostre sedi fuori porta  

14  Centro Soc. Croce Coperta
  via Papini, 28
15  Atelier Beghelli
  via Scandellara, 12
16  Liceo F. Arcangeli
  via Marchetti, 22
17  Studio Daniela Ferri
  via Bergonzoni, 3

13
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Castenaso
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Castiglione dei Pepoli

Anzola dell’Emilia

Zola Predosa

Casalecchio di Reno

Vergato

Alto Reno Terme
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I corsi
per data d’inizio

Settembre 2018
venerdì 28 A.66 Le vie per la narrazione-Abbecedario narrativo. Corso base sul come si creano 

i testi narrativi e successive fasi di editing  
| Sergio ROTINO

Ottobre 2018
lunedì 1 I.1 Confronto per "opere"  | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI

A.11 Una storia del corpo  | Alberto MONTI
A.38 Le esperienze poetiche d'avanguardia nell'Italia del primo novecento  | Alessandro DEGLI ESPOSTI, Andrea GRILLINI
A.41 Woody Allen - Pedro Almodovar. Due mondi, due ricerche  | Paola POLI
A.42 Guardare gli attori  | Rossella MENNA
A.72 Laboratorio di pianoforte - IA  | Uberto MARTINELLI
B.11 In viaggio nelle antiche metropoli etrusche  | Paola (2) POLI (2)
B.34 La Liberta' e i suoi limiti: potere, dovere, destino  | Marco FREDDI
D.12 Non perdere la memoria!  | Alessia TANZI

martedì 2 A.12 Arte e Letteratura  | Loretta SECCHI
A.57 Acquerello creativo tra cielo e terra  | Demetrio CASILE
A.88 L'amore associato a gioia, dolore, contesa, morte, matrimonio, adulterio nella 

letteratura greca e in quella latina   
| Giovanni GHISELLI

B.1 TROVARE L'AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra della 
libertà  

| Micaela LIPPARINI 

B.35 Le malattie dello spirito contemporaneo: conoscerle per guarire Una guida 
all'anti-formazione

| Vittorio RIGUZZI

D.1 Carattere & Comunicazione - Conquista più tempo per te - Come moltiplicare 
il tempo  

| Antonella FERRARI

D.2 Carattere & Comunicazione - La Psicologia della Comunicazione  | Antonella FERRARI
D.3 L'arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione per coltivare il 

benessere e la felicità nella vita di tutti i giorni e imparare a gestire lo stress  
| Beatrice Eugenia DI PISA

D.13 I percorsi della mente e del cuore: la ragione, l'amore ed altri sentimenti  | Laura LAMI
L.6* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2   | Laura BIZZARI
L.23* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2  | Laura BIZZARI
L.44* Corso di tedesco livello base III - B1  | Ingrid MALZER

mercoledì 3 A.13 Corso generale di storia dell’arte IV  | Daniele GUERNELLI
A.14 Arte del Novecento: dalla fine della prima Guerra Mondiale alla società dei 

consumi   
| Franca FORCONI

A.15 Splendidi complessi architettonici e scenografici d'Italia dal Medioevo al 
Settecento: palazzi, chiese, teatri, giardini   

| Bruno CHICCA

A.16 Quante Storie questo Design!  | Maria Beatrice BETTAZZI
A.43 "Il culmine e il possibile". Dieci capolavori nella storia del cinema europeo  | Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO
A.58 Il pastello  | Davide PERETTI
A.73 Laboratorio di pianoforte - IB  | Uberto MARTINELLI
A.74 Corso di tastiera - principianti I modulo  | Gressi STERPIN
A.75 Corso di tastiera - avanzato I modulo*  | Gressi STERPIN
B.2 Bentivoglio: li conosciamo veramente?  | Giancarlo FERRI
B.14 La Guerra del Vietnam  | Luca Matteo MATERAZZO
B.43 La nostra storia: visitando palazzi e giardini di Bologna  | Emma MASERA, Marilena FRATI
C.1 Evoluzione e biodiversità  | Dino SCARAVELLI
L.43* Corso di tedesco livello base II - A2  | Ingrid MALZER
LI.1 Tecnologia quotidiana  | Debora BADIALI

giovedì 4 CAS.1 Bologna: misteri e bizzarrie. Lasciatevi sorprendere!   | Valeria LENZI BONFIGLIOLI
CDP.1 La grande Vienna  | Carlo MONACO
SGP.1 Bologna fuori le mura (II)  | Miriam FORNI
SPC.1 Le forme dell'Amore nel Mito e nelle Arti visive - II ciclo  | Loretta SECCHI

venerdì 5 A.39 La narrativa dal poema al romanzo: come e perché leggerla  | Andrea GRILLINI
B.3 TROVARE L'AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra della 

libertà  
| Micaela LIPPARINI 

B.36 Trekking filosofico 1.  Le strade della Natura e dello Spirito   | Carlo MONACO
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Ottobre 2018
venerdì 5 D.14 Dell'amore e altri attriti esistenziali  | Vittorio RIGUZZI

L.48* Corso di lingua araba livello avanzato   | Marco BAZZOCCHI
L.49 Corso base di lingua russa - Livello elementare  | Myroslava PIDKIVKA
L.52 Latino di secondo livello   | Francesco PIAZZI
SGP.2 Corso di disegno  | Maurizio TANGERINI
SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste  | Maurizio TANGERINI

sabato 6 A.83 LABORATORIO DI CERAMICA TRADIZIONALE E RAKU, ANTICA TECNICA GIAPPONESE  | Armando (Nino) BEGHELLI
B.4 Microcosmi medievali  | Domenico CERAMI
D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione  | Alessia TANZI
A.1 Due classici italiani del Novecento  | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI
A.44 Cinema e Satira - Gassman, Manfredi, Sordi, Tognazzi, Anna Magnani e Totò nei 

film diretti da Luigi Zampa  
| Roberto CHIESI

B.15 I Classici che hanno fatto l'episteme occidentale  I-Platone, La Repubblica | Massimo PASQUINI
lunedì 8 C.2 La lombalgia acuta e cronica: come gestirla  | TEAM DOCENTI INSALUTE APS 

D.16 Una palestra per la mente  | Patrizia NANNI
L.29* Corso di spagnolo elementare A2 - 1  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.30* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS1  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.33* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 1  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.42 Corso di tedesco livello base I - A1  | Ingrid MALZER

martedì 9 B.26 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (C)  | Mauro MARCHETTI
C.3 A spasso per i parchi  | Maurizio FERRARI
L.37* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1 PLUS  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM

mercoledì 10 B.16 Da Moro a Berlusconi: 1978/1994. L'Italia dalla prima alla seconda repubblica  | Franco CAPELLI
B.27 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (A)  | Mauro MARCHETTI
B.40 Le feste e le tradizioni del popolo ebraico  | Rav Alberto SERMONETA
D.4 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello  | Gianni DEVANI
D.5 Benessere e forma fisica - I modulo  | Nisa FORMENTI
L.27 Corso di spagnolo - principiante A1 - 1  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.35* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.39 Corso di conversazione in spagnolo   | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
CAS.2 Viaggio nella storia dell'arte - Verso il Settecento  | Stefania BIANCANI
MIN.1 L'arte contemporanea fino a oggi - II   | Daniele GUERNELLI
SLA.1 "Sana e robusta " Costituzione  | Carlo MONACO
VER.1 Linea Gotica: i luoghi della memoria  | Rinaldo FALCIONI

giovedì 11 A.17 Quattro grandi artisti  | Michele DANIELI
A.59 Approccio alla scultura: plasmare la creta  | Daniela FERRI
A.60 Il disegno sognato  | Demetrio CASILE
A.61 Viaggio nella storia dell'arte: l'arte antica, culla del Rinascimento  | Stefania BIANCANI
A.84 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago  | Gabriella MODENESI SOVERINI
B.17 Italia ed Europa: i pro e i contro, dal 1848 a oggi  | Rinaldo FALCIONI
B.28 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (B)  | Mauro MARCHETTI
B.29 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - Barocco - Arcadia e 

Rococò nella dialettica artistica tra 600 e 700.  
| Gabriella MALAGUTI

B.44 Carlo Magno fra storia e letteratura  | Renzo ZAGNONI
C.4 Come funziona il corpo umano  | Andrea POZZATI
L.45* Corso di tedesco livello intermedio - B2  | Ingrid MALZER
ANZ.1 Laboratorio di danze popolari I livello   | Gianni DEVANI
SLA.2 Anelando all'infinito: Il Romanticismo e la sua grande musica  | Uberto MARTINELLI

venerdì 12 I.2 Dal libro al film  | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI
A.2 Lectura Dantis - Purgatorio I  | Guido MASCAGNI
A.18 Percorsi di Storia dell’Arte tra Cinquecento e Seicento  | Alessandro ZACCHI
A.19 Viaggio nella storia dell'arte: l'arte antica, culla del Rinascimento - BIS  | Stefania BIANCANI
A.62 Tecnica della pittura ad olio (corso base)  | Marco ARA
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I corsi
per data d’inizio

Ottobre 2018
venerdì 12 B.41 Un altro cristianesimo: la Rivoluzione Protestante in Europa e in Italia 

all'origine del mondo contemporaneo  
| Domenico SEGNA

D.6 Corso di Yoga  | Simonetta CINELLI
L.41 Club de Lectura ES  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM

sabato 13 I.3 Quando divertendo/si fa il teatro. Tra scoperta di sé e gioco attoriale, alla 
ricerca dei nostri volti interiori  

| Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI

A.3 Costituzione  | Anna COCCI GRIFONI
B.42 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi  | Antonella ORLANDI
L.46 Corso base di lingua e letteratura araba  | Marco BAZZOCCHI

lunedì 15 I.4 Conoscere l'Ottocento (prima parte)   | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
A.76 Corso di canto popolare  | Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE
CST.1 Corso di disegno e pittura  | Tina Clementa GOZZI
GDE.1 Arte e letteratura  | Loretta SECCHI

martedì 16 A.20 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica  | Vito COLAVITTI
A.45 Opere e autori con interpreti - VI  | Piero MIOLI
A.77 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi  | Gian Paolo LUPPI

giovedì 18 A.46 Donne e Cinema. Rappresentazioni dell'universo femminile dagli anni Venti ai 
giorni nostri  

| Francesca GISOTTI

C.5 L'elettricità: una energia essenziale  | Ruggero GIOMETTI
venerdì 19 D.7 Masochismo psicologico? No grazie  | Enea PIZZONIA
lunedì 22 A.85 Corso di fotografia - Diari per gli occhi  | Simone MARTINETTO

L.50* RIRE EN FRANCAIS - Corso di conversazione francese. Livello avanzato B2 - I° 
MODULO   

| Liane Ariane SURLEAU

martedì 23 C.6 I vulcani e l'uomo: solo rischio o anche ricchezza e stimolo?  | Piermaria Luigi ROSSI
mercoledì 24 A.78 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico  | Luigi GIRATI
giovedì 25 A.63 Laboratorio di acquerello  | Fabrizia POLUZZI
venerdì 26 A.4 Thomas Mann: Doctor Faustus. La vita del compositore tedesco Adrian 

Leverkühn (1947)  
| Margherita VERSARI

ANZ.2 Il Sessantotto mezzo secolo dopo: le vicende, la cultura, l'eredità  | Franco CAPELLI
CST.2 Grande letteratura e storia europea  | Otello CIAVATTI

lunedì 29 L.9* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1  | Daniela SARNACCHIARO
martedì 30 A.21 Le donne nell'arte: un percorso di emancipazione   | Maria RAPAGNETTA

A.70 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto  | Fabrizia POLUZZI
CAS.3 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due secoli di 

evoluzione  
| Federico MARANGONI

Novembre 2018
lunedì 5 CAS.4 Popoli dell'Italia preromana (Italia settentrionale)  | Silvia ROMAGNOLI

SLA.3 L'antisemitismo italiano nel XX Secolo  | Luca ALESSANDRINI
martedì 6 L.2* Corso di inglese - Beginner A1+  | Daniela SARNACCHIARO

L.3* Corso di inglese - Beginner A1+ -BIS  | Daniela SARNACCHIARO
L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II  | Neil Martin REID
L.21* Corso di lingua inglese -  Intermediate - B1+ - IV  | Neil Martin REID
SGP.4 Cinema - Lo schermo dei diritti  | Piero DI DOMENICO

mercoledì 7 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner   | Laura BIZZARI
L.4* Corso di lingua inglese - Elementary A  | Neil Martin REID
L.5* Corso di lingua inglese - Elementary A1+   | Elizabeth BARILI
L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1  | Daniela SARNACCHIARO
L.15* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - C  | Neil Martin REID
L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+   | Elizabeth BARILI
L.24* Corso di inglese - Intermediate B2  | Daniela SARNACCHIARO
L.26* Corso di conversazione inglese - Upper Intermediate/Advanced  | Daniela SARNACCHIARO
VER.2 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due secoli di 

evoluzione  
| Federico MARANGONI

giovedì 8 C.7 Logica, diversi approcci per scoprire la disciplina  | SERRA Alessandro
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Novembre 2018
giovedì 8 L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2  | Elizabeth BARILI

L.16 English for Cinephiles - Intermediate +  | Daniela SARNACCHIARO
L.17 English Book Club - Intermediate +  | Daniela SARNACCHIARO
L.25* Corso di lingua inglese - Upper Intermediate   | Neil Martin REID
CAS.5 Geopolitica e attualità   | Alessandro VANOLI

venerdì 9 C.8 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: pillole di longevità  | Roberta DONDARINI
L.20* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II  | Neil Martin REID
L.22* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - IV  | Neil Martin REID

lunedì 12 A.47 Per via  | Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI
martedì 13 L.14* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate B1   | Elizabeth BARILI

CST.3 Viaggio nell'archeologia: Villanoviani, Etruschi, Celti e Romani in Emilia 
Romagna  

| Paola (2) POLI (2)

mercoledì 14 A.5 K. Marx, F. Engels " Il Manifesto del Partito Comunista"  (lettura guidata)  | Anna COCCI GRIFONI
martedì 20 SLA.4 Dal romanzo al film  | Federica IACOBELLI
giovedì 22 A.48 Mozart, Schubert, Chopin, Liszt - 10 incontri per un percorso sull'evoluzione 

della creatività nella musica d'arte  
| Stefano MALFERRARI

L.7* Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2  | Laura BIZZARI
L.11* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1   | Laura BIZZARI
SPC.2 Quattro passi nell'universo  | Marco CATTELAN

venerdì 23 L.51 Il greco antico per chi non lo sa o non lo ricorda più   | Francesco PIAZZI
martedì 27 LR.1 POLITICA E LETTERATURA DEL 900  | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI

L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1  | Laura BIZZARI
L.13* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1  | Laura BIZZARI

venerdì 30 C.9 Learn to code, code to learn  | Duilio PERONI
Dicembre 2018
lunedì 3 B.18 Attraversamenti storici nella letteratura postcoloniale contemporanea  | Tommaso PALMIERI

B.19 L'antisemitismo italiano  | Luca ALESSANDRINI
SPC.3 Nutrirsi di relazione   | Daniela MONTANARI

giovedì 6 A.49 Cannoni sepolti sotto i fiori - La vita e la musica di Chopin  | Uberto MARTINELLI
martedì 11 CAS.6 La Bassa, L'Appennino, la città.  | Nader GHAZVINIZADEH
Gennaio 2019
lunedì 7 I.5 Conoscere l'Ottocento (seconda parte)   | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI

A.6 Il Peloponneso, terra degli orrori nella tragedia greca  | Maria Teresa CASSINI
A.22 Arte e pazzia. I "nati sotto Saturno" attraverso i secoli  | Silvia RUBINI
A.23 Great Italian artists and their masterpieces from Donatello to Michelangelo  | Bruno CHICCA
A.40 La grande letteratura ci aiuta a capire la storia europea. Analisi delle principali 

opere di letteratura e filosofia, lettura di brani, collegamenti con la storia  
| Otello CIAVATTI

SPC.4 L'Europa della seconda meta' dell'800: rivoluzioni repubblicane e questione 
nazionale  

| Lucia GHIDONI

martedì 8 B.5 La storia attraverso l'arte  | Alessandro VANOLI
B.6 La storia attraverso l'arte - BIS  | Alessandro VANOLI
B.20 Storia della Pedagogia in Emilia   | Nader GHAZVINIZADEH
C.10 GIOCHI …… QUASI MATEMATICI     | Paola GUAZZALOCA
D.8 L'arte della consapevolezza nel mangiare e camminare   | Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA 

FIORENTINI
mercoledì 9 A.24 Leggere le mostre  | Daniele GUERNELLI

A.25 Arte del Novecento: creatività, espressione, comunicazione  | Franca FORCONI
A.79 Corso di tastiera - principianti II modulo  | Gressi STERPIN
A.80 Corso di tastiera - avanzato II modulo  | Gressi STERPIN
B.7 Uomini che odiano e temono le donne. Incantatrici, streghe, alleate, schiave e 

congeneri delle forze inumane del male in un brevissimo excursus storico  
| Domenico GIUSTI

B.12 Ramesse II e Nefertari, la coppia più bella (e potente) del mondo  | Marcella ANGELETTI
D.9 Benessere e forma fisica - II modulo  | Nisa FORMENTI
D.10 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello  | Gianni DEVANI
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Gennaio 2019
mercoledì 9 MIN.2 Corso generale di storia dell'arte - IV  | Daniele GUERNELLI
giovedì 10 A.26 Le forme dell'Amore nel Mito e nelle Arti visive  | Loretta SECCHI

A.27 Storia, arte e civiltà degli Etruschi  | Massimo MARTELLI
A.28 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e la città 

medioevale  
| Vito COLAVITTI

A.29 Viaggio nella storia dell'arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento  | Stefania BIANCANI
C.11 Enoviaggiando  | Annalisa BARISON
D.17 La musica nel sociale  | ASSOCIAZIONE MOZART 14 
D.18 Psicologia dell'arco della vita  | Manuela ZAMBIANCHI
SPC.5 Verona: una città, la sua storia   | Raffaella RAIMONDI

venerdì 11 A.7 La Bibbia per principianti - Una lettura laica  | Prof. Guido ARMELLINI
A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica  | Sergio ROTINO
B.21 Le grandi menzogne del nostro tempo. Dal Novecento ad oggi  | Vittorio RIGUZZI
B.30 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città  | Roberto COLOMBARI
B.37 Trekking filosofico 2. Le strade dell'uomo e della parola  | Carlo MONACO
CST.4 Quattro grandi artisti   | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI

sabato 12 A.68 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione  | Sergio ROTINO
lunedì 14 C.12 Assassini: tra favola e realtà   | Carlo BARBIERI

SGP.5 Corso di tedesco, livello base II, elementare  | Miriam FORNI
martedì 15 A.30 Arte e filosofia  | Loretta SECCHI

B.22 Identità,  migrazioni e diversità urbana   | Sonia SALSI
SGP.6 Internet - 2° livello  | William GIOVANNINI
SGP.7 Bologna 1940-1945, fra guerra e Resistenza  | Rinaldo FALCIONI

mercoledì 16 LI.2 Computer Facile - II Livello   | William GIOVANNINI
giovedì 17 B.38 Storia dell'idea di progresso  | Rinaldo FALCIONI

C.13 Geologia e politiche ambientali  | Marco NATALE
martedì 22 A.31 Conoscere il passato per leggere il presente - La storia e le trasformazioni 

urbane di Bologna   
| Pietro Maria ALEMAGNA

A.64 Viaggio nella pittura ad olio   | Marco ARA
mercoledì 23 SLA.5 La filosofia e le scienze. La filosofia oggi e il suo rapporto con le scienze 

naturali e umane  
| Carlo MONACO

lunedì 28 A.81 Laboratorio di pianoforte - IIA  | Uberto MARTINELLI
martedì 29 I.6 Il personaggio nel teatro e nel cinema e il carattere nella pittura  | Paola POLI, Maria RAPAGNETTA

B.8 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia  | Micaela LIPPARINI 
mercoledì 30 A.82 Laboratorio di pianoforte - IIB  | Uberto MARTINELLI

CAS.7 Viaggio nella storia dell'arte - L'Età dei Lumi  | Stefania BIANCANI
giovedì 31 A.32 Viaggio nella storia dell'arte: Roma tra la Repubblica e l'Impero  | Stefania BIANCANI

CAS.8 Il nostro debito verso i greci  | Carlo MONACO
Febbraio 2019
venerdì 1 A.33 Viaggio nella storia dell'arte: Roma tra la Repubblica e l'Impero - BIS  | Stefania BIANCANI

B.9 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia  | Micaela LIPPARINI 
sabato 2 L.47* Corso di arabo elementare  | Marco BAZZOCCHI
lunedì 4 I.7 Leggere il Giappone attraverso l'arte e la letteratura  | Fabrizia POLUZZI, Maria RAPAGNETTA

A.8 Labirinti, reti, ipertesti: Eco, Borges, Calvino  | Guido MASCAGNI
A.50 Storia sociale del cinema horror  | Enrico BONGIOVANNI
CAS.9 Popoli dell'Italia preromana (Italia centro-meridionale)  | Silvia ROMAGNOLI

mercoledì 6 A.34 Capolavori d'arte tra Ottocento e Novecento analizzati al microscopio: indagi-
ni storico-filosofiche e lettura semantico-interpretativa- Parte V .  

| Bruno CHICCA

A.65 Il paesaggio  | Davide PERETTI
SGP.8 Come migliorare la memoria  | Caterina SERENA
VER.3 Libriccini da leggere la sera  | Guido MASCAGNI

giovedì 7 A.71 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I  | Deborah FORTINI, Lea CIRIANNI, TEATRO 
DELL'ARGINE 

I corsi
per data d’inizio
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Febbraio 2019
giovedì 7 SLA.6 Toscanini o Furtwängler? L'ascolto comparato di celebri brani eseguiti da 

alcuni  tra i più grandi direttori d'orchestra della storia  
| Uberto MARTINELLI

venerdì 8 A.9 Lectura Dantis - Purgatorio II  | Guido MASCAGNI
B.13 Antropologia del mondo greco-romano   | Francesco PIAZZI
C.14 "L'astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l'universo". Dai pianeti 

alle stelle, dalla Galassia alla cosmologia moderna   
| Flavio FUSI PECCI, Angelo ADAMO

SGP.9 Corso di disegno  | Maurizio TANGERINI
SGP.10 Corso di pittura con tecniche miste  | Maurizio TANGERINI

lunedì 11 L.31* Corso di spagnolo elementare A2 - 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.32* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.34* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM

martedì 12 A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia  | Fabrizia POLUZZI
L.38* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2 PLUS  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
CAS.10 L'arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti  | Daniele GUERNELLI

mercoledì 13 A.51 L'Improvvisazione nel Jazz  | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI
L.28* Corso di spagnolo - principiante A1 - 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.36* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
L.40 Corso di conversazione in spagnolo 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
SLA.7 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 500 (Prima parte)   | Gabriella MALAGUTI

giovedì 14 A.35 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento (II parte)  | Gabriella MALAGUTI
lunedì 18 A.52 Kieslowski: dal decalogo ai tre colori  | Paola POLI

SPC.6 Non multa sed multum. II ciclo  | Anna Maria MASETTI
mercoledì 20 B.10 AEMILIA: la Via Emilia ha 2200 anni! Da Rimini a Piacenza leggende, segreti, 

congiure, protagonisti  
| Giancarlo FERRI

giovedì 21 SPC.7 Letteratura tra '800 e '900 - III ciclo  | Otello CIAVATTI
venerdì 22 B.23 Aldo Moro. La personalità, il progetto politico e la tragica fine di un grande 

statista  
| Rocco D’ALFONSO

lunedì 25 B.24 Politicamente corretto e scorretto: cinquant'anni di Culture Wars  | Paolo BONARI
B.39 Temi di filosofia contemporanea: la speranza tra dissoluzione dei valori, 

"morte di Dio" e "morte dell'uomo"  
| Marco FREDDI

MED.1 Corso di disegno e pittura  | Tina Clementa GOZZI
SLA.8 Le libere età del gioco - Laboratorio  | Giovanni LUMINI

martedì 26 B.31 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (C)  | Mauro MARCHETTI
mercoledì 27 A.10 Euripide, Hofmannsthal, Ritsos. "Elena. Variazioni sul mito" (lettura guidata)  | Anna COCCI GRIFONI

B.32 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (A)  | Mauro MARCHETTI
giovedì 28 B.33 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (B)  | Mauro MARCHETTI

C.15 Medicinema: la medicina vista dal grande schermo  | Andrea POZZATI
Marzo 2019
venerdì 1 C.16 Conduzione di un orto biologico  | Corrado ARIENTI

D.11 Stare bene con gli altri e con se stessi per una messa a punto del nostro 
motore emozionale

| Enea PIZZONIA

lunedì 4 I.8 Gli anni di Bologna  | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI
A.53 Terra di cinema - I grandi registi dell'Emilia-Romagna  | Piero DI DOMENICO
B.25 Le fotografie che hanno fatto la storia  | Alberto GUASCO

martedì 5 CST.5 Bologna: camminare, osservare e scoprire…  | Duilio BARATTA
mercoledì 6 LI.3 Internet Facile - II Livello   | William GIOVANNINI
giovedì 7 GDE.2 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, funzioni, 

evoluzione  
| Massimo MARTELLI

mercoledì 13 A.86 Le libere età del gioco II - Strategie e tavolieri   | Giovanni LUMINI
A.87 Le libere età del gioco - Laboratorio  | Giovanni LUMINI
ANZ.3 Le libere età del gioco - Laboratorio  | Giovanni LUMINI
VER.4 Psicologia e Cinema  | Caterina SERENA

giovedì 14 A.36 I Venti: gli anni ruggenti  | Lorena SUPPINI
A.54 Le musiche in Italia dal 1969 al 1977  | Luca MARCONI
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Marzo 2019
giovedì 14 CAS.11 Il valore del lavoro attraverso la storia  | Anna COCCI GRIFONI

SLA.9 Le malattie di origine psicologica (le Psicopatologie)   | Roberto BENINI
martedì 19 A.55 Dal fortepiano al pianoforte. L'affascinante cammino all'interno delle principali 

opere pianistiche  
| Luca ROMAGNOLI

mercoledì 20 B.45 I Longobardi fra Emilia a Toscana  | Renzo ZAGNONI
B.46 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini  | Emma MASERA, Marilena FRATI
MIN.3 Storia della scultura - V    | Daniele GUERNELLI

giovedì 21 CDP.2 I pittori del silenzio  | Silvia RUBINI
martedì 26 SGP.11 Corso di smartphone e tablet - 2° livello  | William GIOVANNINI
mercoledì 27 A.37 Storia della scultura IV  | Daniele GUERNELLI

MED.2 Pensieri deprimenti? Stop! Corso esperienziale di conoscenza, manutenzione 
e messa a punto del nostro motore emozionale  

| Enea PIZZONIA

SGP.12 Condottieri e mercenari tra '300 e '500 - Personaggi ed eventi in due secoli di 
evoluzione  

| Federico MARANGONI

giovedì 28 A.56 Dalle Muse a Yuja Wang - Le grandi donne della musica classica   | Uberto MARTINELLI
CST.6 Assassini: tra favola e realtà   | Carlo BARBIERI

Aprile 2019
lunedì 1 SGP.13 Viaggio in Messico: alla scoperta dell'arte d'avanguardia del Novecento 

messicano  
| Silvia RUBINI

martedì 2 SLA.10 Lo schermo dei diritti   | Piero DI DOMENICO
giovedì 4 SPC.8 Storia della filosofia - V ciclo  | Otello CIAVATTI
venerdì 5 D.19 Camminare per conoscere e per stare bene  | Docenti TREKKING ITALIA , Alfonso CIACCO
mercoledì 10 LI.4 Smartphone e Tablet - II Livello  | William GIOVANNINI

SLA.11 Disegno naturalistico  | Adele PELIZZONI
lunedì 15 SPC.9 Musica classica per tre secoli - VI ciclo  | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edoardo TEBALDI

I corsi
per data d’inizio
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I docenti
e i loro corsi

Pietro Maria ALEMAGNA | A.31
Luca ALESSANDRINI | B.19, SLA.3
Marcella ANGELETTI | B.12
Marco ARA,  | A.62, A.64
Corrado ARIENTI | C.16
Prof. Guido ARMELLINI | A.7
ASSOCIAZIONE MOZART 14  | D.17
Debora BADIALI | LI.1
Duilio BARATTA | CST.5
Carlo BARBIERI,  | C.12, CST.6
Elizabeth BARILI | L.5*, L.8*, L.14*, L.18*
Annalisa BARISON | C.11
Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE | A.76
Marco BAZZOCCHI | L.46, L.47*, L.48*
Armando (Nino) BEGHELLI | A.83
Roberto BENINI | SLA.9
Maria Beatrice BETTAZZI | A.16
Stefania BIANCANI | A.19, A.29, A.32, A.33, A.61, CAS.2, CAS.7
Laura BIZZARI | L.1, L.6*, L.7*, L.11*, L.12*, L.13*, L.23*
Paolo BONARI | B.24
Enrico BONGIOVANNI | A.50
Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI | I.1, I.8
Franco CAPELLI | B.16, ANZ.2
Demetrio CASILE | A.57, A.60
Maria Teresa CASSINI | A.6
Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI | A.1
Marco CATTELAN | SPC.2
Domenico CERAMI | B.4
Bruno CHICCA | A.15, A.23, A.34
Roberto CHIESI | A.44
Otello CIAVATTI | A.40, CST.2, SPC.7, SPC.8
Simonetta CINELLI | D.6
Anna COCCI GRIFONI | A.3, A.5, A.10, CAS.11
Vito COLAVITTI | A.20, A.28
Roberto COLOMBARI | B.30
Rocco D’ALFONSO | B.23
Michele DANIELI | A.17
Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI | CST.4
Alessandro DEGLI ESPOSTI, Andrea GRILLINI | A.38
Gianni DEVANI | D.4, D.10, ANZ.1
Piero DI DOMENICO | A.53, SGP.4, SLA.10
Beatrice Eugenia DI PISA | D.3
Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI | D.8
Docenti TREKKING ITALIA , Alfonso CIACCO | D.19
Roberta DONDARINI | C.8
Rinaldo FALCIONI | B.17, B.38, SGP.7, VER.1
Antonella FERRARI | D.1, D.2
Maurizio FERRARI | C.3
Daniela FERRI | A.59
Giancarlo FERRI | B.2, B.10
Franca FORCONI | A.14, A.25
Nisa FORMENTI | D.5, D.9
Miriam FORNI | SGP.1, SGP.5
Deborah FORTINI, Lea CIRIANNI, TEATRO DELL’ARGINE  | A.71
Marco FREDDI | B.34, B.39
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Flavio FUSI PECCI, Angelo ADAMO | C.14
Nader GHAZVINIZADEH | B.20, CAS.6
Lucia GHIDONI | SPC.4
Giovanni GHISELLI | A.88
Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI | A.47
Ruggero GIOMETTI | C.5
William GIOVANNINI | LI.2, LI.3, LI.4, SGP.6, SGP.11
Luigi GIRATI | A.78
Francesca GISOTTI | A.46
Domenico GIUSTI | B.7
Tina Clementa GOZZI | CST.1, MED.1
Andrea GRILLINI | A.39
Alberto GUASCO | B.25
Paola GUAZZALOCA | C.10
Daniele GUERNELLI | A.13, A.24, A.37, CAS.10, MIN.1, MIN.2, MIN.3
Federica IACOBELLI | SLA.4
Laura LAMI | D.13
Valeria LENZI BONFIGLIOLI | CAS.1
Micaela LIPPARINI  | B.1, B.3, B.8, B.9
Giovanni LUMINI | A.86, A.87, ANZ.3, SLA.8
Gian Paolo LUPPI | A.77
Gabriella MALAGUTI | A.35, B.29, SLA.7
Stefano MALFERRARI | A.48
Ingrid MALZER | L.42, L.43*, L.44*, L.45*
Federico MARANGONI | CAS.3, SGP.12, VER.2
Mauro MARCHETTI | B.26, B.27, B.28, B.31, B.32, B.33
Luca MARCONI | A.54
Massimo MARTELLI | A.27, GDE.2
Uberto MARTINELLI | A.49, A.56, A.72, A.73, A.81, A.82, SLA.2, SLA.6
Simone MARTINETTO | A.85
Guido MASCAGNI | A.2, A.8, A.9, VER.3
Emma MASERA, Marilena FRATI | B.43, B.46
Anna Maria MASETTI | SPC.6
Luca Matteo MATERAZZO | B.14
Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI | I.4, I.5
Rossella MENNA | A.42
Piero MIOLI | A.45
Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edoardo TEBALDI | SPC.9
Gabriella MODENESI SOVERINI | A.84
Carlo MONACO | B.36, B.37, CAS.8, CDP.1, SLA.1, SLA.5
Daniela MONTANARI | SPC.3
Alberto MONTI | A.11
Patrizia NANNI | D.16
Marco NATALE | C.13
Antonella ORLANDI | B.42
Tommaso PALMIERI | B.18
Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI | A.51
Massimo PASQUINI | B.15
Adele PELIZZONI | SLA.11
Davide PERETTI | A.58, A.65
Duilio PERONI | C.9
Francesco PIAZZI | B.13, L.51, L.52
Myroslava PIDKIVKA | L.49
Enea PIZZONIA | D.7, D.11, MED.2
Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI | I.3
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Paola (2) POLI (2) | B.11, CST.3
Paola POLI | A.41, A.52
Paola POLI, Fabrizia POLUZZI | I.2
Paola POLI, Maria RAPAGNETTA | I.6
Fabrizia POLUZZI | A.63, A.69, A.70
Fabrizia POLUZZI, Maria RAPAGNETTA | I.7
Andrea POZZATI | C.4, C.15
Raffaella RAIMONDI | SPC.5
Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM | L.27, L.28*, L.29*, L.30*, L.31*, L.32*, 
L.33*, L.34*, L.35*, L.36*, L.37*, L.38*, L.39, L.40, L.41
Maria RAPAGNETTA | A.21
Neil Martin REID | L.4*, L.15*, L.19*, L.20*, L.21*, L.22*, L.25*
Vittorio RIGUZZI | B.21, B.35, D.14
Luca ROMAGNOLI | A.55
Silvia ROMAGNOLI | CAS.4, CAS.9
Piermaria Luigi ROSSI | C.6
Sergio ROTINO | A.66, A.67, A.68
Silvia RUBINI | A.22, CDP.2, SGP.13
Sonia SALSI | B.22
Daniela SARNACCHIARO | L.2*, L.3*, L.9*, L.10*, L.16, L.17, L.24*, L.26*
Dino SCARAVELLI | C.1
Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI | LR.1
Loretta SECCHI | A.12, A.26, A.30, GDE.1, SPC.1
Domenico SEGNA | B.41
Caterina SERENA | SGP.8, VER.4
Rav Alberto SERMONETA | B.40
SERRA Alessandro | C.7
Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO | A.43
Gressi STERPIN | A.74, A.75, A.79, A.80
Lorena SUPPINI | A.36
Liane Ariane SURLEAU | L.50*
Maurizio TANGERINI | SGP.2, SGP.3, SGP.9, SGP.10
Alessia TANZI | D.12, D.15
TEAM DOCENTI INSALUTE APS  | C.2
Alessandro VANOLI | B.5, B.6, CAS.5
Margherita VERSARI | A.4
Alessandro ZACCHI | A.18
Renzo ZAGNONI | B.44, B.45
Manuela ZAMBIANCHI | D.18
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lunedì
09:30 / 11:30 D.12 Non perdere la memoria! | Alessia TANZI  
 L.42 Corso di tedesco livello base I - A1 | Ingrid MALZER  
09:30 / 11:00 L.29* Corso di spagnolo elementare A2 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.31* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
10:00 / 12:00 A.11 Una storia del corpo | Alberto MONTI  
 B.25 Le fotografie che hanno fatto la storia | Alberto GUASCO  
 L.50* RIRE EN FRANCAIS - Corso di conversazione francese. Livello avanzato B2 - I° MODULO | 
  Liane Ariane SURLEAU
10:30 / 12:30 A.85 Corso di fotografia - Diari per gli occhi | Simone MARTINETTO  
11:00 / 12:30 L.33* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.34* Corso di spagnolo - pre-intermedio B1 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
15:00 / 17:00 A.47 Per via | Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI  
 A.76 Corso di canto popolare | Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE  
 B.24 Politicamente corretto e scorretto: cinquant’anni di Culture Wars | Paolo BONARI  
 D.16 Una palestra per la mente | Patrizia NANNI  
 SLA.8 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI  
15:30 / 17:30 I.4 Conoscere l’Ottocento (prima parte) | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI  
 I.5 Conoscere l’Ottocento (seconda parte) | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI  
 I.7 Leggere il Giappone attraverso l’arte e la letteratura | Fabrizia POLUZZI, Maria RAPAGNETTA  
 A.22 Arte e pazzia. I “nati sotto Saturno” attraverso i secoli | Silvia RUBINI  
 A.23 Great Italian artists and their masterpieces from Donatello to Michelangelo | Bruno CHICCA  
 A.38 Le esperienze poetiche d’avanguardia nell’Italia del primo novecento | 
  Alessandro DEGLI ESPOSTI, Andrea GRILLINI  
 A.40 La grande letteratura ci aiuta a capire la storia europea. Analisi delle principali opere di letteratura 
  e filosofia, lettura di brani, collegamenti con la storia | Otello CIAVATTI  
 A.41 Woody Allen - Pedro Almodovar. Due mondi, due ricerche | Paola POLI  
 A.52 Kieslowski: dal decalogo ai tre colori | Paola POLI  
 A.53 Terra di cinema - I grandi registi dell’Emilia-Romagna | Piero DI DOMENICO  
 B.11 In viaggio nelle antiche metropoli etrusche | Paola (2) POLI (2)  
 B.15 I Classici che hanno fatto l’episteme occidentale I-Platone, La Repubblica | Massimo PASQUINI  
 B.18 Attraversamenti storici nella letteratura postcoloniale contemporanea | Tommaso PALMIERI  
 B.34 La Liberta’ e i suoi limiti: potere, dovere, destino | Marco FREDDI  
 B.39 Temi di filosofia contemporanea: la speranza tra dissoluzione dei valori, “morte di Dio” e “morte dell’uomo” | 
  Marco FREDDI  
16:00 / 18:00 SPC.3 Nutrirsi di relazione | Daniela MONTANARI  
 SPC.4 L’Europa della seconda meta’ dell’800: rivoluzioni repubblicane e questione nazionale | Lucia GHIDON 
 SPC.6 Non multa sed multum. II ciclo | Anna Maria MASETTI  
 SPC.8 Storia della filosofia - V ciclo | Otello CIAVATTI  
 SPC.9 Musica classica per tre secoli - VI ciclo | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edoardo TEBALDI  

16:30 / 18:30 SGP.13 Viaggio in Messico: alla scoperta dell’arte d’avanguardia del Novecento messicano | Silvia RUBINI  
17:00 / 19:00 A.1 Due classici italiani del Novecento | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI  
 L.9* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1 | Daniela SARNACCHIARO  
 CAS.4 Popoli dell’Italia preromana (Italia settentrionale) | Silvia ROMAGNOLI  
 CAS.9 Popoli dell’Italia preromana (Italia centro-meridionale) | Silvia ROMAGNOLI  
 CST.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI  
 SGP.5 Corso di tedesco, livello base II, elementare | Miriam FORNI  
 SLA.3 L’antisemitismo italiano nel XX Secolo | Luca ALESSANDRINI  
17:15 / 18:45 L.30* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.32* Corso di spagnolo elementare A2 - 2 BIS2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
17:45 / 19:45 A.6 Il Peloponneso, terra degli orrori nella tragedia greca  | Maria Teresa CASSINI
 A.72 Laboratorio di pianoforte - IA | Uberto MARTINELLI  
 A.81 Laboratorio di pianoforte - IIA | Uberto MARTINELLI  
18:00 / 20:00 I.1 Confronto per “opere” | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI  
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lunedì
18:00 / 20:00 I.8 Gli anni di Bologna | Beatrice BUSCAROLI, Bruno Valerio BANDINI  
 A.8 Labirinti, reti, ipertesti: Eco, Borges, Calvino | Guido MASCAGNI  
 A.42 Guardare gli attori | Rossella MENNA  
 A.44 Cinema e Satira - Gassman, Manfredi, Sordi, Tognazzi, Anna Magnani e Totò nei film diretti da Luigi Zampa | 
  Roberto CHIESI  
 A.50 Storia sociale del cinema horror | Enrico BONGIOVANNI  
 B.19 L’antisemitismo italiano | Luca ALESSANDRINI  
 C.2 La lombalgia acuta e cronica: come gestirla | TEAM DOCENTI INSALUTE APS   
 C.12 Assassini: tra favola e realtà | Carlo BARBIERI  
18:00 / 21:00 MED.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI  
20:00 / 22:00 GDE.1 Arte e letteratura | Loretta SECCHI  
martedì
09:00 / 11:00 L.2* Corso di inglese - Beginner A1+ | Daniela SARNACCHIARO  
09:15 / 11:15 L.6* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | Laura BIZZARI  
 L.13* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI  
09:30 / 11:30 LR.1 POLITICA E LETTERATURA DEL 900 | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI  
 B.22 Identità, migrazioni e diversità urbana | Sonia SALSI  
 L.14* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate B1 | Elizabeth BARILI  
 L.44* Corso di tedesco livello base III - B1 | Ingrid MALZER  
10:00 / 12:00 A.57 Acquerello creativo tra cielo e terra | Demetrio CASILE  
 B.6 La storia attraverso l’arte - BIS | Alessandro VANOLI  
 B.35 Le malattie dello spirito contemporaneo: conoscerle per guarire Una guida all’anti-formazione | 
  Vittorio RIGUZZI  
 C.3 A spasso per i parchi | Maurizio FERRARI  
 D.3 L’arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione per coltivare il benessere e la felicità 
  nella vita di tutti i giorni e imparare a gestire lo stress | Beatrice Eugenia DI PISA
 D.8 L’arte della consapevolezza nel mangiare e camminare | 
  Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI  
 D.13 I percorsi della mente e del cuore: la ragione, l’amore ed altri sentimenti | Laura LAMI  
11:00 / 13:00 L.3* Corso di inglese - Beginner A1+ -BIS | Daniela SARNACCHIARO  
 L.21* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - IV | Neil Martin REID  
11:30 / 13:30 L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI  
 L.23* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | Laura BIZZARI  
14:00 / 16:00 D.1 Carattere & Comunicazione - Conquista più tempo per te - Come moltiplicare il tempo | Antonella FERRARI
14:45 / 17:45 A.77 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | Gian Paolo LUPPI  
15:00 / 17:00 A.20 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | Vito COLAVITTI  
 A.55 Dal fortepiano al pianoforte. L’affascinante cammino all’interno delle principali opere pianistiche |
  Luca ROMAGNOLI  
15:00 / 17:30 A.64 Viaggio nella pittura ad olio | Marco ARA  
15:00 / 17:00 A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | Fabrizia POLUZZI  
 A.70 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | Fabrizia POLUZZI  
 B.5 La storia attraverso l’arte | Alessandro VANOLI  
 B.26 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (C) | Mauro MARCHETTI  
 B.31 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (C) | Mauro MARCHETTI  
 C.6 I vulcani e l’uomo: solo rischio o anche ricchezza e stimolo? | Piermaria Luigi ROSSI  
 C.10 GIOCHI …… QUASI MATEMATICI | Paola GUAZZALOCA  
 SGP.6 Internet - 2° livello | William GIOVANNINI  
 SGP.11 Corso di smartphone e tablet - 2° livello | William GIOVANNINI  
15:30 / 17:30 I.6 Il personaggio nel teatro e nel cinema e il carattere nella pittura | Paola POLI, Maria RAPAGNETTA
 A.12 Arte e Letteratura | Loretta SECCHI  
 A.21 Le donne nell’arte: un percorso di emancipazione | Maria RAPAGNETTA  
 A.30 Arte e filosofia | Loretta SECCHI  
 A.45 Opere e autori con interpreti - VI | Piero MIOLI  
 B.1 TROVARE L’AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra della libertà | Micaela LIPPARINI  
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martedì
015:30 / 17:30 B.8 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia | Micaela LIPPARINI   
 CAS.3 Condottieri e mercenari tra ‘300 e ‘500 - Personaggi ed eventi in due secoli di evoluzione | 
  Federico MARANGONI  
 CAS.10 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | Daniele GUERNELLI
 CST.5 Bologna: camminare, osservare e scoprire… | Duilio BARATTA  
 SGP.4 Cinema - Lo schermo dei diritti | Piero DI DOMENICO  
16:00 / 18:00 CST.3 Viaggio nell’archeologia: Villanoviani, Etruschi, Celti e Romani in Emilia Romagna | Paola (2) POLI (2) 
 SGP.7 Bologna 1940-1945, fra guerra e Resistenza | Rinaldo FALCIONI  
16:15 / 18:15 D.2 Carattere & Comunicazione - La Psicologia della Comunicazione | Antonella FERRARI  
17:00 / 19:00 CAS.6 La Bassa, L’Appennino, la città. | Nader GHAZVINIZADEH  
 SLA.4 Dal romanzo al film | Federica IACOBELLI  
 SLA.10 Lo schermo dei diritti | Piero DI DOMENICO  
17:15 / 19:15 L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II | Neil Martin REID  
17:30 / 19:30 A.31 Conoscere il passato per leggere il presente - La storia e le trasformazioni urbane di Bologna | 
 Pietro Maria ALEMAGNA  
17:30 / 19:00 L.37* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1 PLUS | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.38* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2 PLUS | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
18:00 / 20:00 A.88 L’amore associato a gioia, dolore, contesa, morte, matrimonio, adulterio nella letteratura greca 
  e in quella latina | Giovanni GHISELLI  
 B.20 Storia della Pedagogia in Emilia | Nader GHAZVINIZADEH  
mercoledì 
09:00 / 11:00 A.87 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI  
 L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2/B1 | Daniela SARNACCHIARO  
 L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | Elizabeth BARILI  
09:30 / 11:30 A.15 Splendidi complessi architettonici e scenografici d’Italia dal Medioevo al Settecento: 
  palazzi, chiese, teatri, giardini | Bruno CHICCA  
 A.34 Capolavori d’arte tra Ottocento e Novecento analizzati al microscopio: indagini storico-filosofiche 
  e lettura semantico-interpretativa- Parte V . | Bruno CHICCA  
 B.2 Bentivoglio: li conosciamo veramente? | Giancarlo FERRI  
 B.10 AEMILIA: la Via Emilia ha 2200 anni! Da Rimini a Piacenza leggende, segreti, congiure, 
  protagonisti | Giancarlo FERRI  
09:30 / 11:00 L.27 Corso di spagnolo - principiante A1 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
09:30 / 11:00 L.28* Corso di spagnolo - principiante A1 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.43* Corso di tedesco livello base II - A2 | Ingrid MALZER  
09:45 / 11:45 D.5 Benessere e forma fisica - I modulo | Nisa FORMENTI  
 D.9 Benessere e forma fisica - II modulo | Nisa FORMENTI  
10:00 / 12:00 A.43 “Il culmine e il possibile”. Dieci capolavori nella storia del cinema europeo | 
  Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO  
 SLA.7 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 500 (Prima parte) | Gabriella MALAGUTI  
11:00 / 13:00 L.15* Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - C | Neil Martin REID  
 L.24* Corso di inglese - Intermediate B2 | Daniela SARNACCHIARO  
11:00 / 12:30 L.35* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
 L.36* Corso di spagnolo - Intermedio B2 - 2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
11:10 / 13:10 L.5* Corso di lingua inglese - Elementary A1+ | Elizabeth BARILI  
11:15 / 13:15 A.86 Le libere età del gioco II - Strategie e tavolieri | Giovanni LUMINI  
14:30 / 16:30 A.74 Corso di tastiera - principianti I modulo | Gressi STERPIN  
 A.78 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | Luigi GIRATI  
 A.79 Corso di tastiera - principianti II modulo | Gressi STERPIN  
 LI.2 Computer Facile - II Livello | William GIOVANNINI  
 LI.3 Internet Facile - II Livello | William GIOVANNINI  
 LI.4 Smartphone e Tablet - II Livello | William GIOVANNINI  
15:00 / 17:00 A.16 Quante Storie questo Design! | Maria Beatrice BETTAZZI  
15:00 / 17:30 A.58 Il pastello | Davide PERETTI  
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mercoledì 
15:00 / 17:30 A.65 Il paesaggio | Davide PERETTI  
15:00 / 17:00 B.7 Uomini che odiano e temono le donne. Incantatrici, streghe, alleate, schiave e congeneri 
  delle forze inumane del male in un brevissimo excursus storico | Domenico GIUSTI
 B.27 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (A) | Mauro MARCHETTI  
 B.32 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (A) | Mauro MARCHETTI  
 B.43 La nostra storia: visitando palazzi e giardini di Bologna | Emma MASERA, Marilena FRATI  
 B.46 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | Emma MASERA, Marilena FRATI  
 SGP.8 Come migliorare la memoria | Caterina SERENA  
 SLA.1 “Sana e robusta “ Costituzione | Carlo MONACO  
 SLA.5 La filosofia e le scienze. La filosofia oggi e il suo rapporto con le scienze naturali e umane | Carlo MONACO
15:00 / 17:30 VER.4 Psicologia e Cinema | Caterina SERENA  
15:30 / 17:30  A.5 K. Marx, F. Engels “ Il Manifesto del Partito Comunista” (lettura guidata) | Anna COCCI GRIFONI  
 A.10 Euripide, Hofmannsthal, Ritsos. “Elena. Variazioni sul mito” (lettura guidata) | Anna COCCI GRIFONI  
 A.13 Corso generale di storia dell’arte IV | Daniele GUERNELLI  
 A.14 Arte del Novecento: dalla fine della prima Guerra Mondiale alla società dei consumi | Franca FORCONI 
 A.24 Leggere le mostre | Daniele GUERNELLI  
 A.25 Arte del Novecento: creatività, espressione, comunicazione | Franca FORCONI  
 B.12 Ramesse II e Nefertari, la coppia più bella (e potente) del mondo | Marcella ANGELETTI  
 B.14 La Guerra del Vietnam | Luca Matteo MATERAZZO  
 B.16 Da Moro a Berlusconi: 1978/1994. L’Italia dalla prima alla seconda repubblica | Franco CAPELLI 
 D.4 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello | Gianni DEVANI  
 D.10 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello | Gianni DEVANI  
 CAS.2 Viaggio nella storia dell’arte - Verso il Settecento | Stefania BIANCANI  
 CAS.7 Viaggio nella storia dell’arte - L’Età dei Lumi | Stefania BIANCANI  
 SGP.12 Condottieri e mercenari tra ‘300 e ‘500 - Personaggi ed eventi in due secoli di evoluzione | 
  Federico MARANGONI  
 VER.1 Linea Gotica: i luoghi della memoria | Rinaldo FALCIONI  
 VER.2 Condottieri e mercenari tra ‘300 e ‘500 - Personaggi ed eventi in due secoli di evoluzione | 
  Federico MARANGONI  
16:00 / 18:00 VER.3 Libriccini da leggere la sera | Guido MASCAGNI  
16:30 / 18:30 A.75 Corso di tastiera - avanzato I modulo* | Gressi STERPIN  
 A.80 Corso di tastiera - avanzato II modulo | Gressi STERPIN  
 SLA.11 Disegno naturalistico | Adele PELIZZONI  
17:00 / 19:00 B.45 I Longobardi fra Emilia a Toscana | Renzo ZAGNONI  
 L.26* Corso di conversazione inglese - Upper Intermediate/Advanced | Daniela SARNACCHIARO  
 L.40 Corso di conversazione in spagnolo 2  | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 ANZ.3 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI
17:15 / 19:15 L.4* Corso di lingua inglese - Elementary A | Neil Martin REID  
 L.39 Corso di conversazione in spagnolo | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
17:45 / 19:45 A.73 Laboratorio di pianoforte - IB | Uberto MARTINELLI  
 A.82 Laboratorio di pianoforte - IIB | Uberto MARTINELLI  
 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner | Laura BIZZARI  
18:00 / 20:00 A.37 Storia della scultura IV | Daniele GUERNELLI  
 A.51 L’Improvvisazione nel Jazz | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI  
 C.1 Evoluzione e biodiversità | Dino SCARAVELLI  
20:30 7 22:30 MED.2 Pensieri deprimenti? Stop! Corso esperienziale di conoscenza, manutenzione 
  e messa a punto del nostro motore emozionale | Enea PIZZONIA
21:00 / 23:00 MIN.1 L’arte contemporanea fino a oggi - II | Daniele GUERNELLI  
 MIN.2 Corso generale di storia dell’arte - IV | Daniele GUERNELLI  
 MIN.3 Storia della scultura - V | Daniele GUERNELLI  
18:00 / 20:00 LI.1 Tecnologia quotidiana | Debora BADIALI  
09:15 / 11:15 L.7* Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI  
09:30 / 11:30 C.5 L’elettricità: una energia essenziale | Ruggero GIOMETTI  
 L.45* Corso di tedesco livello intermedio - B2 | Ingrid MALZER  
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giovedì 
09:30 / 12:30 CAS.1 Bologna: misteri e bizzarrie. Lasciatevi sorprendere! | Valeria LENZI BONFIGLIOLI  
10:00 / 12:00 A.27 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | Massimo MARTELLI  
 B.40 Le feste e le tradizioni del popolo ebraico | Rav Alberto SERMONETA  
 L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2 | Elizabeth BARILI  
10:00 / 11:30 L.17 English Book Club - Intermediate + | Daniela SARNACCHIARO  
11:00 / 13:00 L.25* Corso di lingua inglese - Upper Intermediate | Neil Martin REID  
11:30 / 13:30 L.11* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI  
 L.16 English for Cinephiles - Intermediate + | Daniela SARNACCHIARO  
15:00 / 17:00 A.17 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI  
 A.36 I Venti: gli anni ruggenti | Lorena SUPPINI  
 A.48 Mozart, Schubert, Chopin, Liszt - 10 incontri per un percorso sull’evoluzione della creatività 
  nella musica d’arte | Stefano MALFERRARI  
 A.59 Approccio alla scultura: plasmare la creta | Daniela FERRI  
 A.60 Il disegno sognato | Demetrio CASILE  
 B.28 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere prima parte (B) | Mauro MARCHETTI  
 B.33 Itinerari bolognesi fra arte, scienza e potere - seconda parte (B) | Mauro MARCHETTI  
 C.11 Enoviaggiando | Annalisa BARISON  
 D.17 La musica nel sociale | ASSOCIAZIONE MOZART 14   
15:15 / 17:15 D.18 Psicologia dell’arco della vita | Manuela ZAMBIANCHI  
15:30 / 17:30 A.32 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero | Stefania BIANCANI  
 A.35 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento (II parte) | Gabriella MALAGUTI  
 A.61 Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento | Stefania BIANCANI  
 A.84 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | Gabriella MODENESI SOVERINI 
 B.17 Italia ed Europa: i pro e i contro, dal 1848 a oggi | Rinaldo FALCIONI  
 B.29 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - Barocco - Arcadia e Rococò 
  nella dialettica artistica tra 600 e 700. | Gabriella MALAGUTI  
 B.38 Storia dell’idea di progresso | Rinaldo FALCIONI  
 C.4 Come funziona il corpo umano | Andrea POZZATI  
 CAS.5 Geopolitica e attualità | Alessandro VANOLI  
 CAS.8 Il nostro debito verso i greci | Carlo MONACO  
 CAS.11 Il valore del lavoro attraverso la storia | Anna COCCI GRIFONI  
 CDP.1 La grande Vienna | Carlo MONACO  
 CDP.2 I pittori del silenzio | Silvia RUBINI  
 SGP.1 Bologna fuori le mura (II) | Miriam FORNI  
16:00 / 18:00 SPC.1 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive - II ciclo | Loretta SECCHI  
 SPC.2 Quattro passi nell’universo | Marco CATTELAN  
 SPC.5 Verona: una città, la sua storia | Raffaella RAIMONDI  
 SPC.7 Letteratura tra ‘800 e ‘900 - III ciclo | Otello CIAVATTI  
17:00 / 19:00 SLA.2 Anelando all’infinito: Il Romanticismo e la sua grande musica | Uberto MARTINELLI  
 SLA.6 Toscanini o Furtwängler? L’ascolto comparato di celebri brani eseguiti da alcuni 
  tra i più grandi direttori d’orchestra della storia | Uberto MARTINELLI  
 SLA.9 Le malattie di origine psicologica (le Psicopatologie) | Roberto BENINI  
17:30 / 19:30 A.28 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e la città medioevale | Vito COLAVITTI  
 A.54 Le musiche in Italia dal 1969 al 1977 | Luca MARCONI  
 A.56 Dalle Muse a Yuja Wang - Le grandi donne della musica classica | Uberto MARTINELLI  
 A.63 Laboratorio di acquerello | Fabrizia POLUZZI  
17:45 / 19:45 A.29 Viaggio nella storia dell’arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento | Stefania BIANCANI  
 A.49 Cannoni sepolti sotto i fiori - La vita e la musica di Chopin | Uberto MARTINELLI  
18:00 / 20:00 A.26 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI  
 A.46 Donne e Cinema. Rappresentazioni dell’universo femminile dagli anni Venti ai giorni nostri | 
  Francesca GISOTTI  
 A.71 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I | 
  Deborah FORTINI, Lea CIRIANNI, TEATRO DELL’ARGINE   
 B.44 Carlo Magno fra storia e letteratura | Renzo ZAGNONI  

I corsi
per giorno di svolgimento
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giovedì 
18:00 / 20:00 C.7 Logica, diversi approcci per scoprire la disciplina | SERRA Alessandro  
 C.13 Geologia e politiche ambientali | Marco NATALE  
 C.15 Medicinema: la medicina vista dal grande schermo | Andrea POZZATI  
 CST.6 Assassini: tra favola e realtà | Carlo BARBIERI  
20:00 / 22:00 GDE.2 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, funzioni, evoluzione | Massimo MARTELLI 
20:30 / 22:30 ANZ.1 Laboratorio di danze popolari I livello | Gianni DEVANI  
venerdì 
00:00 / 00:00 D.19 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , Alfonso CIACCO  
09:00 / 11:00 A.39 La narrativa dal poema al romanzo: come e perché leggerla | Andrea GRILLINI  
09:30 / 11:30 A.4 Thomas Mann: Doctor Faustus. La vita del compositore tedesco Adrian Leverkühn (1947) | 
  Margherita VERSARI  
 L.49 Corso base di lingua russa - Livello elementare | Myroslava PIDKIVKA  
10:00 / 12:00 B.21 Le grandi menzogne del nostro tempo. Dal Novecento ad oggi | Vittorio RIGUZZI  
 C.8 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: pillole di longevità | Roberta DONDARINI  
 L.48* Corso di lingua araba livello avanzato | Marco BAZZOCCHI  
11:00 / 12:30 D.6 Corso di Yoga | Simonetta CINELLI  
11:00 / 13:00 L.20* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - II | Neil Martin REID  
15:00 / 17:30 A.62 Tecnica della pittura ad olio (corso base) | Marco ARA  
15:00 / 17:00 B.30 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | Roberto COLOMBARI  
 B.36 Trekking filosofico 1. Le strade della Natura e dello Spirito | Carlo MONACO  
 B.37 Trekking filosofico 2. Le strade dell’uomo e della parola | Carlo MONACO  
 D.7 Masochismo psicologico? No grazie | Enea PIZZONIA  
 CST.4 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI  
15:15 / 17:15 D.11 Stare bene con gli altri e con se stessi per una messa a punto del nostro motore emozionale | 
  Enea PIZZONIA  
15:30 / 17:30 I.2 Dal libro al film | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI  
 A.2 Lectura Dantis - Purgatorio I | Guido MASCAGNI  
 A.7 La Bibbia per principianti - Una lettura laica | Prof. Guido ARMELLINI  
 A.9 Lectura Dantis - Purgatorio II | Guido MASCAGNI  
 A.18 Percorsi di Storia dell’Arte tra Cinquecento e Seicento | Alessandro ZACCHI  
 A.19 Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento - BIS | Stefania BIANCANI  
 A.33 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero - BIS | Stefania BIANCANI  
 B.3 TROVARE L’AMERICA. Esploratori, colonizzatori ed emigranti nella terra della libertà | Micaela LIPPARINI  
 B.9 CINA E GIAPPONE: due culture a confronto, tra diversità e armonia | Micaela LIPPARINI   
 B.23 Aldo Moro. La personalità, il progetto politico e la tragica fine di un grande statista | Rocco D’ALFONSO 
 B.41 Un altro cristianesimo: la Rivoluzione Protestante in Europa e in Italia all’origine 
  del mondo contemporaneo | Domenico SEGNA  
 C.9 Learn to code, code to learn | Duilio PERONI  
 C.14 “L’astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l’universo”. Dai pianeti alle stelle, dalla Galassia 
  alla cosmologia moderna | Flavio FUSI PECCI, Angelo ADAMO  
 C.16 Conduzione di un orto biologico | Corrado ARIENTI  
 L.52 Latino di secondo livello | Francesco PIAZZI  
 CST.2 Grande letteratura e storia europea | Otello CIAVATTI  
17:15 / 19:15 L.22* Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - IV | Neil Martin REID  
17:30 / 19:30 A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica | Sergio ROTINO  
 L.41 Club de Lectura ES | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM  
17:45 / 19:45 D.14 Dell’amore e altri attriti esistenziali | Vittorio RIGUZZI  
18:00 / 20:00 A.66 Le vie per la narrazione-Abbecedario narrativo. Corso base sul come si creano i testi narrativi 
  e successive fasi di editing | Sergio ROTINO  
 B.13 Antropologia del mondo greco-romano | Francesco PIAZZI  
 L.51 Il greco antico per chi non lo sa o non lo ricorda più | Francesco PIAZZI  
 SGP.2 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI  
 SGP.9 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI  
20:00 / 22:00 SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI  
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venerdì 
20:00 / 22:00 SGP.10 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI  
20:30 / 22:30 ANZ.2 Il Sessantotto mezzo secolo dopo: le vicende, la cultura, l’eredità | Franco CAPELLI  
sabato 
09:30 / 11:30 I.3 Quando divertendo/si fa il teatro. Tra scoperta di sé e gioco attoriale, alla ricerca dei nostri volti interiori | 
  Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI  
 D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione | Alessia TANZI  
 L.46 Corso base di lingua e letteratura araba | Marco BAZZOCCHI  
 L.47* Corso di arabo elementare | Marco BAZZOCCHI  
10:00 / 12:00 A.83 LABORATORIO DI CERAMICA TRADIZIONALE E RAKU, ANTICA TECNICA GIAPPONESE | 
  Armando (Nino) BEGHELLI  
 B.4 Microcosmi medievali  | Domenico CERAMI  
 B.42 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi  | Antonella ORLANDI  
11:00 / 13:00 A.68 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione  | Sergio ROTINO  
16:00 / 18:00 A.3 Costituzione  | Anna COCCI GRIFONI  

I corsi
per giorno di svolgimento
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