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Ogni periodo storico presenta problemi e difficoltà specifiche. Il tem-
po in cui viviamo è certamente denso di inquietudini; soprattutto, vi si 
concentrano incertezze che rendono precaria la capacità di program-
mare il futuro. Si inseriscono in questa cornice le distorsioni della so-
cietà attuale: basti pensare alla disoccupazione e alla sottoccupazio-
ne che riguardano tanti giovani, alla solitudine degli anziani, ai rapidi 
cambiamenti che comportano situazioni involutive per le fasce sociali 
più deboli, all’espansione di un predominio economico autoreferenziale 
che, nei fatti, si oppone alla giusta aspirazione delle persone di usufrui-
re liberamente e favorevolmente della modernità. Lo stesso concetto di 
cultura rischia di essere inquinato e di essere sottomesso alla cultura 
dei consumi, che trascura il valore sociale del lavoro. In altri termini, 
diventa predominante la distribuzione, a scapito del significato tenden-
zialmente più responsabilizzante della produzione.

La risposta peggiore sarebbe rinchiudersi nel fatalismo. Bisogna 
piuttosto ricercare le condizioni idonee che conducano alla crescita 
personale, a riproporre la fiducia nella propria autonomia, affinché le 
esperienze personali vengano poste al servizio di una possibile rior-
ganizzazione civile che dia spazio all’equo modello di sviluppo della 
collettività. Di questo modello c’è bisogno, e può essere favorito anche 
dall'educazione degli adulti: e, quindi, dall’impegno istituzionale dell’U-
niversità Primo Levi.
 
Siamo ben consapevoli che l’educazione degli adulti recupera e diffon-
de valori che vanno oltre l’importanza di accrescere il sapere. Non si 
tratta cioè solamente di recuperare il “danno educativo” a cui la vita ha 
costretto tante persone a seguito delle esigenze familiari, del lavoro, 
delle ristrettezze economiche, talvolta anche a causa dei limiti della 
scuola tradizionale.
 
E’ vero, molte cose del presente non ci piacciono. Tuttavia non serve – 
né possiamo permettercelo – coltivare una visione pregiudizialmente 
pessimistica. Semmai dovremmo rammaricarci delle occasioni spreca-
te, delle opportunità male utilizzate, dell'indebolimento della coesione 
sociale. La cultura, la conoscenza non risolvono tutti i nostri dubbi, ma 
offrono razionalità e sostengono l’impegno per essere migliori. Il sape-
re non offre risposte definitive alle nostre domande, ma ne innesca di 
ulteriori che inducono a superare gli schemi mentali troppo angusti, 
rompendo la tendenza alla conservazione e aiutando relazioni interper-
sonali più solidali e sensibili. Valorizzando se stessi aumenta la capaci-
tà di comprendere e ascoltare gli altri.

L’Università Primo Levi ha superato i quattromila iscritti. Ha esteso 
la propria attività ben oltre l’ambito dei corsi, ospitando conferenze, 
incontri, iniziative che propongono argomenti di vario genere: lette-
ratura, scienza, storia, trasformazioni economiche e sociali. Anche la 
progettazione didattica si prefigge nuovi obiettivi: assieme al conso-
lidamento dell’offerta già esistente, si è sviluppata la proposta – che 
abbiamo definito “sperimentale” – di alcuni mini corsi-estivi. Sono stati 
inoltre presentati alcuni nuovi corsi che intendono tener conto delle 
crescenti richieste degli associati. 

Infine, è giusto e necessario rivolgere un sentito riconoscimento al va-
lore e alla competenza dei nostri docenti, alle associazioni in cui la Levi 
si articola, al lavoro che quotidianamente svolgono i nostri collaborato-
ri. A tutti i nostri associati va l’invito ad aiutarci nel percorrere insieme 
un cammino non facile ma avvincente, che mira a migliorare la qualità 
della vita e a renderne più comprensibile la complessità. 

Franco Franchi
Presidente

Giliola Canton
Vice Presidente

Rinaldo Falcioni
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



Con il vostro aiuto abbiamo promosso 
conoscenza,

cultura,
dialogo,
socialità,

educazione. Per tutti. 
Questa è la nostra dichiarazione. 

Fateci avere la vostra.

Codice Fiscale
92023830372

55 x 1000 a
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Iscrizioni / Regolamento

Iscrizioni e
preiscrizioni online

Le iscrizioni e le preiscrizioni si ef fettuano 
dal 1° luglio 2019 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, ef fettuato 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 dirit to 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’at to 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 dirit to di prelazione sarà 
esercitabile solo fino al 19 luglio.

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni presso la sede di via Azzo 
Gardino n.20, Bologna, saranno aperte
dall'1 al 19 luglio.
Dal 2 settembre l’uf ficio sarà riaperto al 
pubblico nei consueti orari dal luned ì al 
venerd ì dalle 9.00 alle 12.30, luned ì e marted ì 
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 pregiudichino 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 iscrit ti

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

 Per ragioni organizzative, NON è 
consentito il libero passaggio da un corso 
all'altro. Eventuale richiesta potrà essere 
valutata se fatta almeno 15 giorni prima 
dell'inizio del corso. L'iscrizione al corso 
NON è trasferibile ad altra persona.

Il contributo per ogni corso/laboratorio 
NON è rimborsabile (tranne nei soli casi 
sopra citati).
Si sottolinea che
la quota tessera
NON è mai rimborsabile.
L’iscritto che abbia diritto ad un 
rimborso, potrà riscuoterlo solamente 
nell’anno accademico corrente o in quello 
successivo. Allo scadere del secondo 
anno, il credito maturato (due anni prima) 
diventerà un buono spendibile presso 
la Primo Levi per un’ulteriore annualità 
accademica. 
Qualora il credito non venisse riscosso 
o speso nei termini sopraindicati, allo 
scadere dei 3 anni dalla maturazione, il 
credito stesso decade.
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Iscrizioni e preiscrizioni / Come fare
dal 1° luglio 2019

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 20/B
dal dall'1 al 19 luglio
e dal 2 settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

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
IT64T0306902480074000180231

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 19 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

ATTENZIONE! L'IBAN DELLA PRIMO LEVI È COSÌ CAMBIATO: 
IT64 T030 6902 4800 7400 0180 231
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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 
l'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 di 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.

L'Università Primo Levi si 
riserva la possibilità di variare 
le modalità di svolgimento 
dei corsi a fronte di necessità 
impreviste.

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.



7

La “Primo Levi” e le Associazioni

Lo Statuto dell’Università 
Primo Levi, adeguato 
alle normative vigenti, 
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

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
www.facebook.com/
portosaragozzaamiciprimolevi/
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
ilpozzodelleidee@gmail.com
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
www.musart.altervista.org
Giuseppe Fausto Modugno - Presidente

NAVILE INSIEME
via Azzo Gardino 20A/B/C
sede operativa: c/o SPI - CGIL 
Via Torreggiani 3/2
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
Ivano Sola- 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@gmail.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
Roberto Mariotto - 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
info@amiciprimolevivalledelreno.org
www.amiciprimolevivalledelreno.org
Paolo Romagnoli – Presidente
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Le convenzioni 2019/2020
con enti e privati

I  C O N C E R T I  2 0 1 9   |   2 0 2 0  

Il piacere
della musica
Per tutti gli iscritti alla Primo 
Levi sarà possibile godere 
di una riduzione del 10% 
sull’acquisto dei biglietti dei 
singoli concerti di Musica 
Insieme per tutti i settori, 
esclusa la balconata.
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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, 
esclusi i testi scolastici ed 
universitari (sconto 8%). 
Sono inoltre esclusi dalla 
convenzione i volumi stranieri 
e di piccole case editrici 
di difficile reperibilità e la 
cartoleria.
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
 15% di sconto
 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



10

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. Inoltre, 
gli iscritti alla Primo Levi hanno 
diritto all'acquisto dell'accredito 
per il festival Il Cinema Ritrovato 
al prezzo ridotto di 50 euro 
anziché 100 euro, se acquistato 
online fino alle 13 del 18 giugno 
2019, e 55 euro anziché 110 euro 
se acquistato durante il Festival 
presso l'Ufficio Ospitalità.

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 esclusi 
gli abbonamenti Carta Arena 
e la rappresentazione del 31 
dicembre.

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
(€14 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 2019/2020
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. 051/6190312
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 2019-2020

INTERSEZIONI
Intersezioni I.1 La famiglia nel cinema e nella letteratura | POLI Paola, POLUZZI Fabrizia pag. 26

I.2 Quando emozionando/si fa il teatro. “Per chi sta fermo e sa aspettare…”. 
Tra conoscenza di sé e gioco attoriale, alla ricerca dei nostri volti 
interiori | PIZZONIA Enea, CAVALLINI Sandra

pag. 26

I.3 Il Novecento (parte prima) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta pag. 26
I.4 L’artista e il suo pubblico | BUSCAROLI Beatrice, BANDINI Bruno Valerio pag. 27
I.5 Il Novecento (parte seconda) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta pag. 27
I.6 Cinema e pittura | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria pag. 27
I.7 Leggere la Cina attraverso l’arte e la letteratura | 

POLUZZI Fabrizia, RAPAGNETTA Maria
pag. 28

Leggere la realtà LR.1 Politica e letteratura dal Novecento a oggi | SCHIAVINA Enzo, CIAVATTI Otello pag. 28
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

ARTI E LETTERE
Leggere le opere A.1 Lectura Dantis - Paradiso 1 | MASCAGNI Guido pag. 30

A.2 La poesia francese: dal Romanticismo al Surrealismo | DAYAN Hélène pag. 30
A.3 Due classici contemporanei | CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro pag. 30
A.4 La fortuna dei classici greci e latini | PIAZZI Francesco pag. 31
A.5 Otto libriccini da leggere la sera | MASCAGNI Guido pag. 31
A.6 Noi e gli altri | GRILLINI Andrea pag. 31
A.7 John Locke, “Secondo trattato sul Governo” - lettura guidata | 

COCCI GRIFONI Anna
pag. 32

A.8 La Bibbia per principianti 2: Il Nuovo Testamento - Una lettura laica | 
ARMELLINI Guido

pag. 32

A.9 Il tema della giustizia nella letteratura dall’illuminismo al Novecento | 
GRILLINI Andrea

pag. 32

A.10 La tragedia greca e le figure del mito | CASSINI Maria Teresa pag. 33
A.11 La grande letteratura nel suo rapporto con la storia dell’Occidente. 

Letture e analisi di classici moderni | CIAVATTI Otello
pag. 33

A.12 Lectura Dantis - Paradiso 2 | MASCAGNI Guido pag. 33
A.13 Cicerone, “L’arte di comunicare” - lettura guidata | COCCI GRIFONI Anna pag. 34
A.14 Il pensiero delle donne e la scrittura | POLI Paola pag. 34

Storia dell'arte A.15 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | COLAVITTI Vito pag. 34
A.16 Grandi cicli di affreschi nelle dimore sontuose e nelle chiese d’Italia | 

CHICCA Bruno
pag. 35

A.17 Corso generale di storia dell’arte V | GUERNELLI Daniele pag. 35
A.18 Da Van Eyck a Vermeer: un’alternativa alla pittura italiana | DOMINICI Tamara pag. 35
A.19 Arte e Letteratura | SECCHI Loretta pag. 36
A.20 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo | 

BIANCANI Stefania
pag. 36

A.21 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo BIS | 
BIANCANI Stefania

pag. 36

A.22 Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” | 
BIANCANI Stefania

pag. 37

A.23 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - L’Ottocento | 
MALAGUTI Gabriella

pag. 37

A.24 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele pag. 37
A.25 Il tempo della modernità | RAPAGNETTA Maria pag. 38
A.26 Arte fra ‘800 e ‘900: dalla Belle Époque alle Avanguardie storiche | RIGHETTI 

Edda
pag. 38

A.27 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi 
illustri bolognesi - PARTE I | MARTELLI Massimo

pag. 38

A.28 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi 
illustri bolognesi - PARTE I BIS | MARTELLI Massimo

pag. 39

A.29 Arte e cultura nell’età del romanticismo | ZACCHI Alessandro pag. 39
A.30 Arte e Filosofia | SECCHI Loretta pag. 39
A.31 La storia degli oggetti: breve viaggio nel mondo del design | 

BETTAZZI Maria Beatrice
pag. 40

A.32 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta pag. 40
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

ARTI E LETTERE
Storia dell'arte A.33 Capolavori d’arte in Europa tra XV e XVIII secolo analizzati 

al microscopio: indagini storico-filosofiche e lettura semantico-
interpretativa - Parte VI | CHICCA Bruno

pag. 40

A.34 L’Arte Bizantina e il suo mondo | MARTELLI Massimo pag. 41
A.35 Arte e società americana nella prima metà del ‘900 | RIGHETTI Edda pag. 41
A.36 Le strade e le piazze di Bologna | ALEMAGNA Pietro Maria pag. 41
A.37 Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele pag. 42
A.38 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere | 

MARTELLI Massimo
pag. 42

A.39 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere BIS | 
MARTELLI Massimo

pag. 42

A.40 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo | BIANCANI Stefania pag. 43
A.41 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo BIS | BIANCANI Stefania pag. 43
A.42 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” | BIANCANI Stefania pag. 43
A.43 Arte e natura: l’invenzione del paesaggio in Europa | RUBINI Silvia pag. 44
A.44 Ercole nel mito e nell’arte | ANGELETTI Marcella pag. 44
A.45 Per saecula - Lettere e Arti a confronto - Il Seicento | MALAGUTI Gabriella pag. 44
A.46 Capire l’arte contemporanea. Uno slalom negli ultimi 60 anni | L

ORENZETTI Carmen
pag. 45

A.47 Storia della scultura V | GUERNELLI Daniele pag. 45
A.48 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e 

l’urbanistica medievale | COLAVITTI Vito
pag. 45

Storia della musica e dello 
spettacolo

A.49 Opere e autori con interpreti - VII | MIOLI Piero pag. 46

A.50 Guida all’ascolto della musica classica: da Bach al Novecento 
contemporaneo, dodici incontri sull’evoluzione della creatività nella 
musica d’arte | MALFERRARI Stefano

pag. 46

A.51 Dio, il diavolo e i rapporti umani: Ingmar Bergman e Roman Polanski | 
POLI Paola

pag. 46

A.52 Il cinema noir francese | CHIESI Roberto pag. 47
A.53 Narrare le vita. Biografie, autobiografie tra letteratura, cinema e teatro | 

IACOBELLI Federica
pag. 47

A.54 Bianco e nero. La rappresentazione dell’afroamericano nel cinema 
statunitense tra orgoglio e pregiudizio | GRESLERI Lapo

pag. 47

A.55 Il teatro del Novecento, tra regia e scrittura scenica | MENNA Rossella pag. 48
A.56 I classici e la classica. Quando la letteratura evoca la musica, da Tolstoj | 

MARTINELLI Uberto
pag. 48

A.57 La musica nell’Italia degli anni ‘70, dal 1973 al 1977 | MARCONI Luca pag. 48
A.58 La censura cinematografica in Italia | BONGIOVANNI Enrico pag. 49
A.59 Toscanini o Furtwängler? L’ascolto comparato di celebri brani eseguiti da 

alcuni tra i più grandi direttori d’orchestra della storia | MARTINELLI Uberto
pag. 49

A.60 Il Jazz e la musica di consumo | PASQUALI Alfredo, BARONI Alessandro pag. 49
A.61 La commedia all’italiana. Racconti nazionali dagli anni ‘50 a oggi | DI 

DOMENICO Piero
pag. 50

A.62 Letteratura e interpretazione pianistica | ROMAGNOLI Luca pag. 50
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ARTI E LETTERE
Fare arte A.63 Il pastello | PERETTI Davide pag. 50

A.64* Laboratorio di pianoforte - IA | MARTINELLI Uberto pag. 51
A.65* Laboratorio di pianoforte - IB | MARTINELLI Uberto pag. 51
A.66 Laboratorio di pianoforte - IC | MARTINELLI Uberto pag. 51
A.67 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. I | STERPIN Gressi pag. 52
A.68 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD.I | STERPIN Gressi pag. 52
A.69 Approccio alla scultura: plasmare la creta | FERRI Daniela pag. 52
A.70 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad 

ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
pag. 53

A.71 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, antica tecnica giapponese | 
BEGHELLI Armando (Nino)

pag. 53

A.72 Tecnica della pittura ad olio (corso base) | ARA Marco pag. 53
A.73 Le vie per la narrazione - Abbecedario narrativo. Corso base sul come si 

creano i testi narrativi e successive fasi di editing | ROTINO Sergio
pag. 54

A.74 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo pag. 54
A.75 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | LUPPI Gian Paolo pag. 54
A.76 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | GIRATI Luigi pag. 55
A.77 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia pag. 55
A.78 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | POLUZZI Fabrizia pag. 55
A.79 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto BIS | POLUZZI Fabrizia pag. 56
A.80 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. II | STERPIN Gressi pag. 56
A.81 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD. II | STERPIN Gressi pag. 56
A.82 Corso di fotografia. Il ritratto e l’uso della luce | MARTINETTO Simone pag. 57
A.83 Viaggio nella pittura ad olio | ARA Marco pag. 57
A.84 Laboratorio di poesia. La parola poetica | ROTINO Sergio pag. 57
A.85 La figura dal carboncino all’olio | PERETTI Davide pag. 58
A.86 Laboratorio di teatro per principianti. Le regole del gioco | FORTINI Deborah, 

CIRIANNI Lea, TEATRO DELL’ARGINE 
pag. 58

A.87 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione | ROTINO Sergio pag. 58
A.88 Laboratorio di pianoforte - IIA | MARTINELLI Uberto pag. 59
A.89 Laboratorio di pianoforte - IIB | MARTINELLI Uberto pag. 59
A.90 Laboratorio di pianoforte - IIC | MARTINELLI Uberto pag. 59
A.91 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | POLUZZI Fabrizia pag. 60
A.92 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia - La maturità BIS | POLUZZI Fabrizia pag. 60
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

LE STORIE
Attraverso la storia B.1 Kasherut. L’alimentazione ebraica | SERMONETA Rav Alberto pag. 62

B.2 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella pag. 62
B.3 L’altro cristianesimo: introduzione al protestantesimo | SEGNA Domenico pag. 62
B.4 Civiltà perdute e misteriose | FRANCHI Valerio Davide pag. 63
B.5 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di 

comunicazione | VANOLI Alessandro
pag. 63

B.6 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di 
comunicazione | VANOLI Alessandro

pag. 63

B.7 Intervista con la storia | POLI (2) Paola (2) pag. 64
B.8 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela pag. 64
B.9 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela pag. 64
B.10 Antropologia del mondo greco-romano | PIAZZI Francesco pag. 64

Il mondo moderno 
e contemporaneo

B.11 Storia e mito del sottoproletario. Come è cambiata la rappresentazione 
dei poveri dalla seconda rivoluzione industriale a oggi nell’arte, nella 
politica e nell’informazione | GHAZVINIZADEH Nader

pag. 65

B.12 Rivolte studentesche nel mondo: 1968-2018. Antropologia delle 
occupazioni e delle proteste giovanili | GHAZVINIZADEH Nader

pag. 65

B.13 Storia dei presidenti degli Stati Uniti d’America da George Washington a 
Barack Obama | MATERAZZO Luca Matteo

pag. 65

B.14 Cent’anni d’Europa: 1918/2018 | CAPELLI Franco pag. 66
B.15 Conseguenze fatali. I cento anni del Trattato di Versailles | FALCIONI Rinaldo pag. 66
B.16 Il pacifismo. Personaggi, dottrine e movimenti dal Settecento ai nostri 

giorni | D’ALFONSO Rocco
pag. 66

B.17 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela pag. 67
B.18 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela pag. 67
B.19 L’esperanto e le sue sorelle. Storia e attualità delle lingue pianificate | 

ORSINI Ivan
pag. 67

B.20 La storia della Resistenza italiana e le sue storiografie | ALESSANDRINI Luca pag. 67
B.21 Le migrazioni nel XXI secolo | FORCONI Giulio pag. 68
B.22 Teresa e le altre: le madri costituenti | SUPPINI Lorena pag. 68
B.23 La Chiesa e gli stermini del Novecento | GUASCO Alberto pag. 68

Politica ed economia B.24 Conoscere l’Unione Europea. Cos’è, come funziona e come incide sulla 
nostra vita quotidiana | FENATI Stefania

pag. 69

B.25 Una introduzione (non ansiogena) al mondo della finanza | GUIATTI CARLO, 
PAGNINI MARCELLO

pag. 69

B.26 Mercato globale, diseguaglianza e politiche pubbliche | TOSO Stefano, BATTILANI 
Patrizia

pag. 69

B.27 La democrazia: diretta o rappresentativa? Un dilemma classico | D’ALFONSO 
Rocco

pag. 70

B.28 Idee, identità, ideologie. Dalla politica al politicamente corretto (e 
scorretto) | BONARI Paolo

pag. 70

Storia della filosofia 
e visioni del mondo

B.29 I classici che hanno fatto l'episteme occidentale. Aristotele, L'Etica 
Nicomachea | PASQUINI Massimo

pag. 70
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LE STORIE
Storia della filosofia 
e visioni del mondo

B.30 L'uomo e la storia: ripetizione, progresso o decadenza? | FREDDI Marco pag. 71
B.31 L'antropologia culturale: problemi e metodi | DEGLI ESPOSTI Alessandro pag. 71
B.32 I misteri della mente umana tra realtà, coscienza e immaginazione | 

RIGUZZI Vittorio
pag. 71

B.33 Filosofia al femminile | MONACO Carlo pag. 72
B.34 Immagini del pianeta futuro: cosa aspettarsi dal domani | RIGUZZI Vittorio pag. 72
B.35 La logica, la realtà, il soggetto | MONACO Carlo pag. 72
B.36 Marx e il barbiere di Algeri: un disoccupato, un profeta, un politico fallito 

in esilio | SEGNA Domenico
pag. 73

B.37 La solitudine: prigionia gravosa o risorsa esistenziale? | FREDDI Marco pag. 73

Storia, cultura e itinerari 
tra Bologna e dintorni

B.38 Tre città della Toscana settentrionale (Lucca, Pistoia e Prato) | ZAGNONI Renzo pag. 73
B.39 Sguardi sulla città. La nostra storia: visitando palazzi e giardini di 

Bologna | FRATI Marilena, MASERA Emma
pag. 74

B.40 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo pag. 74
B.41 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo pag. 74
B.42 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto pag. 75
B.43 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo pag. 75
B.44 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo pag. 75
B.45 Sguardi sulla città. Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | 

FRATI Marilena, MASERA Emma
pag. 76

B.46 Il romanico appenninico | ZAGNONI Renzo pag. 76
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

LE SCIENZE
Scienza e società C.1 A spasso per i parchi: l’autunno | FERRARI Maurizio pag. 78

C.2 Concetti, pensieri, teorie matematiche: rivoluzioni ed evoluzioni | 
GUAZZALOCA Paola

pag. 78

C.3 Guida pratica al mondo del farmaco, degli integratori alimentari e dei 
rimedi naturali: pillole di longevità | DONDARINI Roberta

pag. 78

C.4 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado pag. 79
C.5 Mantieni giovane il tuo cuore | POZZATI Andrea pag. 79
C.6 Le macchine che hanno cambiato la nostra vita: dal vapore ai robot | 

GIOMETTI Ruggero
pag. 79

C.7 Come sono fatti gli animali: dalle forme ai percorsi evolutivi | SCARAVELLI Dino pag. 80
C.8 Invecchiamento: la ricetta della longevità | BORELLI Vincenzo pag. 80
C.9 Scoprire e capire il vino | BARISON Annalisa pag. 80
C.10 L’astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l’universo. Dai 

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

pag. 81

C.11 A spasso per i parchi: la primavera | FERRARI Maurizio pag. 81
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

VIVERE
Vivere D.1 Circolazione stradale: concetto di strada e di veicolo, patente, regole, 

interpretazioni, convenzioni internazionali | TASSONI Luca
pag. 84

D.2 Il Soccorritore Occasionale: il primo anello nella catena dei soccorsi | 
SELVA Mania

pag. 84

Comunicazione D.3 La comunicazione interpersonale nei contesti familiari e sociali | ZAMBIANCHI 
Manuela

pag. 84

D.4 Parlare e leggere in pubblico | PIZZONIA Enea pag. 85
D.5 Carattere & Comunicazione - Il Bilancio Relazionale | FERRARI Antonella pag. 85

Il piacere di muoversi D.6 Benessere e forma fisica - I modulo | FORMENTI Nisa pag. 85
D.7 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello | DEVANI Gianni pag. 86
D.8 Corso di Yoga | CINELLI Simonetta pag. 86
D.9 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello | DEVANI Gianni pag. 86
D.10 Benessere e forma fisica - II modulo | FORMENTI Nisa pag. 87
D.11 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO 

Alfonso
pag. 87

Psicologia e benessere D.12 Voglia di benessere: come vivere al meglio gli anni che passano | LAMI Laura pag. 87
D.13 Non perdere la memoria! | TANZI Alessia pag. 88
D.14 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | 

SERENA Caterina
pag. 88

D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione | TANZI Alessia pag. 88
D.16 FeliceMente: meditazione, cura di sé, consapevolezza e cenni di 

Mindfulness | DI PISA Beatrice Eugenia
pag. 89

D.17 Nonni, genitori, nipoti: tre generazioni a confronto | BERTI CERONI Cristina pag. 89
D.18 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia pag. 89
D.19 L’arte della consapevolezza nel mangiare e camminare | DI PISA Beatrice 

Eugenia, DI TELLA FIORENTINI Giovanna
pag. 90

D.20 Una palestra per la mente - Approfondimento | NANNI Patrizia pag. 90
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020

LABORATORI
Laboratori linguistici L.1 Corso di lingua inglese - Beginner A1 | BARILI Elizabeth pag. 92

L.2 Corso di lingua inglese A1 - Beginner (Livello base) | STABELLINI Daniele pag. 92
L.3* Corso di lingua inglese A1+ - Elementary (Livello elementare) | STABELLINI 

Daniele
pag. 93

L.4* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | BIZZARI Laura pag. 93
L.5* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 93
L.6* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 94
L.7 Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | BIZZARI Laura pag. 94
L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2+ | BARILI Elizabeth pag. 94
L.9* Corso di lingua inglese - Elementary B | REID Neil Martin pag. 95
L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 95
L.11* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 95
L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 - BIS | BIZZARI Laura pag. 96
L.13* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura pag. 96
L.14* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura pag. 96
L.15* English for Cinephiles - Intermediate + | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 97
L.16* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | BARILI Elizabeth pag. 97
L.17* Corso di lingua inglese - Intermediate I | REID Neil Martin pag. 97
L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin pag. 98
L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin pag. 98
L.20* Corso di conversazione - Intermediate + B1 - B2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 98
L.21* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | BIZZARI Laura pag. 99
L.22* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin pag. 99
L.23* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin pag. 99
L.24* Corso di lingua inglese - Upper-Intermediate B1++ | BARILI Elizabeth pag. 100
L.25* Corso di lingua inglese - Conversazione Upper Intermediate B2 | BARILI 

Elizabeth
pag. 100

L.26* Corso di conversazione - Upper-Intermediate - Advanced (B2 - C1) | 
SARNACCHIARO Daniela Assunta

pag. 100

L.27 Corso di lingua inglese C1 - Advanced (Livello avanzato) | STABELLINI Daniele pag. 101
L.28 Conversazione in francese - livello intermedio | DAYAN Hélène pag. 101
L.29 Corso di lingua francese - principianti | ORLANDI Antonella pag. 101
L.30 Corso di lingua spagnola - Principiante | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 102
L.31 Corso di lingua spagnola - Principiante | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 102
L.32* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L.33* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L.34* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L.35* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 104
L.36 Corso di lingua spagnola -Avanzato | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 104
L.37* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM Ana Isabel
pag. 104

L.38* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 105
L.39* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO 

BERM Ana Isabel
pag. 105

L.40* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 105
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LABORATORI
Laboratori linguistici L.41 Corso di tedesco livello base I - A1 | MALZER Ingrid pag. 106

L.42* Corso di tedesco livello base II - A2 | MALZER Ingrid pag. 106
L.43* Corso di tedesco livello base III - B1/1 | MALZER Ingrid pag. 106
L.44* Corso di tedesco livello intermedio B2/1 | MALZER Ingrid pag. 107
L.45* Corso di tedesco livello avanzato C1 | MALZER Ingrid pag. 107
L.46* Corso base di lingua e letteratura araba - Principianti/elementary | 

BAZZOCCHI Marco
pag. 107

L.47* Corso di lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco pag. 108
L.48 Corso base di lingua russa - Livello elementare | PIDKIVKA Myroslava pag. 108
L.49 Lettura di classici latini | PIAZZI Francesco pag. 108

Laboratori di informatica LI.1 Laboratorio di Informatica e Internet | GIOVANNINI Villiam pag. 109
LI.2 Laboratorio Smartphone e Tablet | GIOVANNINI Villiam pag. 109
LI.3 Tra Social Network e realtà | BADIALI Debora pag. 110
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IN CITTÀ METROPOLITANA
Casalecchio di Reno CAS.1 Borghi, Paesi, Città | LENZI BONFIGLIOLI Valeria pag. 112

CAS.2 Viaggio nella storia dell’arte: Arte in Europa tra Sette e Ottocento | BIANCANI 
Stefania

pag. 112

CAS.3 1618-1648: la guerra che mise l’Europa in ginocchio. Vicende politiche e 
militari della Guerra dei Trent’Anni | MARANGONI Federico

pag. 113

CAS.4 Roma e il mondo romano | VECCHIETTI Erika pag. 113
CAS.5 Le culture dell’Asia. Un breve approccio a un mondo sempre più vicino | 

VANOLI Alessandro
pag. 113

CAS.6 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella pag. 114
CAS.7 Viaggio nella storia dell’arte: l’alba dell’Ottocento | BIANCANI Stefania pag. 114
CAS.8 Le parole-chiave della filosofia | MONACO Carlo pag. 114
CAS.9 Emilia-Romagna, la Regio VIII dell’Italia romana | ROMAGNOLI Silvia pag. 115
CAS.10 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | 

GUERNELLI Daniele
pag. 115

CAS.11 Le lingue sconosciute e i popoli misteriosi in Italia. Minoranze 
linguistiche e comunità straniere nel nostro paese | GHAZVINIZADEH Nader

pag. 115

Castenaso CST.1 Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa pag. 116
CST.2 Bologna centro della cultura | CIAVATTI Otello pag. 116
CST.3 La grande Vienna | MONACO Carlo pag. 117
CST.4 Sotto il segno di Roma | POLI (2) Paola (2) pag. 117
CST.5 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele, GUERNELLI Daniele pag. 117
CST.6 Alcune sfumature di una Bella Bologna | BARATTA Duilio pag. 118

Castiglione dei Pepoli CDP.1 Dell’amore e altri attriti esistenziali | RIGUZZI Vittorio pag. 118
CDP.2 Arte e pazzia | RUBINI Silvia pag. 119

Granarolo Emilia GDE.1 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | MARTELLI Massimo pag. 119

Minerbio MIN.1 Corso generale di storia dell’arte - V | GUERNELLI Daniele pag. 120
MIN.2 Storia della scultura - VI | GUERNELLI Daniele pag. 120

San Giovanni in Persiceto SGP.1 Accademie e Collegi | FORNI Miriam pag. 121
SGP.2 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio pag. 121
SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio pag. 122
SGP.4 Corso di inglese per principianti - Beginner | COATH Prudence Mary pag. 122
SGP.5 Cinema - La commedia all’italiana. Dagli anni ‘50 a oggi racconti d’Italia | 

DI DOMENICO Piero
pag. 122

SGP.6 Corso di tedesco, livello base 2 - A2 | FORNI Miriam pag. 123
SGP.7 Italia ed Europa: dallo Stato unitario all’Unione Europea | FALCIONI Rinaldo pag. 123
SGP.8 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio pag. 123
SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio pag. 124
SGP.10 La comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo | SERENA Caterina pag. 124
SGP.11 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado pag. 124

Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2019-2020
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IN CITTÀ METROPOLITANA
San Giovanni in Persiceto SGP.12 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: pillole di 

longevità | DONDARINI Roberta
pag. 125

San Lazzaro di Savena SLA.1 Fede e ragione: il percorso storico | MONACO Carlo pag. 125
SLA.2 La musica dell’inquieto vivere | MARTINELLI Uberto pag. 126
SLA.3 Il sionismo, lo stato di Israele e il conflitto arabo-israelo-palestinese. Che 

ne sanno gli Italiani? | ALESSANDRINI Luca
pag. 126

SLA.4 La Bibbia per principianti - Una lettura laica | ARMELLINI Guido pag. 126
SLA.5 Le piante che cambiarono la storia | MARCONI Giancarlo pag. 127
SLA.6 Fede e ragione: il dibattito teorico | MONACO Carlo pag. 127
SLA.7 Dalle muse a Yuja Wang. Le grandi donne della musica classica. | MARTINELLI 

Uberto
pag. 127

SLA.8 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 600 | MALAGUTI Gabriella pag. 128
SLA.9 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia pag. 128
SLA.10 Le fasi della vita: infanzia, adolescenza, età adulta e senilità nell’ottica 

della psicologia delle relazioni biopsicosociali | BENINI Roberto
pag. 128

SLA.11 Un regista, una città | DI DOMENICO Piero pag. 129
SLA.12 Giardini: storie, architettura e natura | TOVOLI Carlo, ORLANDI Piero, MORELLI Giovanni pag. 129

San Pietro in Casale SPC.1 Amore, Odio, Vendetta e Perdono, nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta pag. 130
SPC.2 Osservare il cielo nelle quattro stagioni | CATTELAN Marco pag. 130
SPC.3 Elettricità: energia essenziale | GIOMETTI Ruggero pag. 130
SPC.4 Fantasmi di guerra. Tesori d’arte e d’antichità trafugati nei conflitti del 

‘900 | RAIMONDI Raffaella
pag. 131

SPC.5 Storia di Bologna, da fine Medio Evo a oggi | FALCIONI Rinaldo pag. 131
SPC.6 Scrittori e popolo: il popolo nella letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento. | GRILLINI Andrea
pag. 131

SPC.7 Storia dell’idea di progresso | FALCIONI Rinaldo pag. 132
SPC.8 Musica classica per tre secoli - VII ciclo | MIOLI Piero pag. 132

Vergato VER.1 Italia crocevia d’Europa- Le guerre d’Italia | MARANGONI Federico pag. 133
VER.2 Unione europea dal mito alla realtà | FALCIONI Rinaldo pag. 133
VER.3 Ti racconto un racconto | MASCAGNI Guido pag. 133
VER.4 Opere liriche | MIOLI Piero pag. 134
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 Arti e Lettere
A . 64* Laboratorio di pianoforte - IA | MARTINELLI Uberto pag. 51
A . 65* Laboratorio di pianoforte - IB | MARTINELLI Uberto pag. 51

 Laboratori
L . 3* Corso di lingua inglese A1+ - Elementary (Livello elementare) | STABELLINI Daniele pag. 93
L . 4* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | BIZZARI Laura pag. 93
L . 5* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 93
L . 6* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 94
L . 8* Corso di lingua inglese - Elementary A2+ | BARILI Elizabeth pag. 94
L . 9* Corso di lingua inglese - Elementary B | REID Neil Martin pag. 95
L . 10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 95
L . 11* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 95
L . 12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 - BIS | BIZZARI Laura pag. 96
L . 13* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura pag. 96
L . 14* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura pag. 96
L . 15* English for Cinephiles - Intermediate + | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 97
L . 16* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | BARILI Elizabeth pag. 97
L . 17* Corso di lingua inglese - Intermediate I | REID Neil Martin pag. 97
L . 18* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin pag. 98
L . 19* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin pag. 98
L . 20* Corso di conversazione - Intermediate + B1 - B2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 98
L . 21* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | BIZZARI Laura pag. 99
L . 22* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin pag. 99
L . 23* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin pag. 99
L . 24* Corso di lingua inglese - Upper-Intermediate B1++ | BARILI Elizabeth pag. 100
L . 25* Corso di lingua inglese - Conversazione Upper Intermediate B2 | BARILI Elizabeth pag. 100
L . 26* Corso di conversazione - Upper-Intermediate - Advanced (B2 - C1) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag. 100
L . 32* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L . 33* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L . 34* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 103
L . 35* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 104
L . 37* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 104
L . 38* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 105
L . 39* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 105
L . 40* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag. 105
L . 42* Corso di tedesco livello base II - A2 | MALZER Ingrid pag. 106
L . 43* Corso di tedesco livello base III - B1/1 | MALZER Ingrid pag. 106
L . 44* Corso di tedesco livello intermedio B2/1 | MALZER Ingrid pag. 107
L . 45* Corso di tedesco livello avanzato C1 | MALZER Ingrid pag. 107
L . 46* Corso base di lingua e letteratura araba - Principianti/elementary | BAZZOCCHI Marco pag. 107
L . 47* Corso d i lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco pag. 108

Corsi e laboratori
in prelazione
anno 2019-2020
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26 Intersezioni

Intersezioni

→ I.1

La famiglia nel cinema e 
nella letteratura 

Docente| POLI Paola, POLUZZI Fabrizia
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Durante il corso rifletteremo sulle dinamiche 
della famiglia, sia quelle che si creano al suo 
interno, nel rapporto tra genitori e figli, sia quelle 
che si sviluppano nella sua evoluzione storico 
sociale. 
Dall’Ottocento a oggi nella famiglia borghese si 
sono verificati cambiamenti radicali, fratture, 
rivolte che la narrativa, il cinema, il teatro e l’arte 
tutta hanno testimoniato. 
Affronteremo questi temi leggendo testi teatrali 
(H. Ibsen…), di narrativa (F. Kafka, R. Carver), di 
saggistica (M. Marzano, M. Recalcati) e guardan-
do film (E. Kazan, F. Truffaut, W. Allen).

→ I.2

Quando emozionando/si 
fa il teatro. “Per chi sta 
fermo e sa aspettare…”. 
Tra conoscenza di sé e gioco 
attoriale, alla ricerca dei nostri 
volti interiori 
Docente| PIZZONIA Enea, CAVALLINI Sandra
sabato 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | sabato 12 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

PARTECIPARE ATTIVAMENTE A QUESTO CORSO TI 
PERMETTERÀ DI:
• Allontanare le inibizioni e accrescere la 

consapevolezza di te stessa/o
• Vivere gli stati d’animo desiderati sviluppando 

benef ìci per la salute 
• Potenziare competenze di miglioramento 

personale e interpersonale
• Sviluppare empatia e assertività nelle relazioni 

interpersonali
• Liberare il tuo talento 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: attingere dalle emozioni
• 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

→ I.3

Il Novecento
(parte prima) 

Docente| MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI 
Loretta
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 14 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Dal 1900 al 1939. All’inizio del XX, alcuni accadi-
menti storici e politici generano un cambiamento 
profondo nella cultura europea - la Prima guerra 
mondiale, la nascita dei totalitarismi, la crisi del 
‘29 - e di riflesso anche nello stile e nei modi della 
rappresentazione artistica, dando vita a una vera 
rivoluzione estetica. Fotografia e cinematografia 
impongono modalità di narrazione e rappresen-
tazione sempre nuove. Attraverso dieci incontri, 
ci si porrà l’obiettivo di comprendere la storia 
e l’arte del secolo scorso nel passaggio dalla 
figuratività all’astrazione.
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→ I.4

L’artista e il suo pubblico 

Docente| BUSCAROLI Beatrice, BANDINI Bruno 
Valerio
lunedì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 25 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €45,00

Il corso spiegherà come le mostre hanno 
influito sulla definizione del “sistema dell’arte”, 
modificando la relazione tra opera, artista e 
pubblico: dai salon ufficiali ai refusés, dalla 
Biennale veneziana all’Armory Show, fino alle 
mostre-evento che segnano la nascita 
della figura del “curatore”. Un itinerario solo 
in apparenza accidentato, attraverso il quale 
comprenderemo come la storia dell’arte sia 
fatta anche da coloro che osservavo le opere: da 
testimoni che attraverso le mostre percepiscono 
le radicali modificazioni dei paradigmi del vivere, 
del “sentire”, e dei rapporti tra arte e mondo. 
Argomenti dei 4 incontri:
1. Le crisi dell’Ottocento e le mostre
2.  Le nuove correnti, gli storici e i critici d’arte
3.  L’arte e le collezioni alla vigilia del secondo 

conflitto mondiale
4.  La nascita del curatore e le mostre-evento

→ I.5

Il Novecento 
(parte seconda) 

Docente| MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI 
Loretta
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 20 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Dalla Seconda guerra mondiale alle correnti 
degli anni Settanta. La Seconda guerra mondiale 
determina un profondo cambiamento di natura 
geopolitica, sociale e culturale. Divisione del 
mondo in blocchi, la Guerra fredda e i moti 
del Sessantotto rappresentano tre momenti 
fondamentali della Storia contemporanea che 
hanno riflessi  nella rappresentazione artistica, 
determinando un’altra rivoluzione estetica. A 
partire dalla poetica dell’Informale, passando 
attraverso le neoavanguardie e il collettivismo, si 
esamineranno i concetti di militanza e sperimen-
tazione artistica.

→ I.6

Cinema e pittura 

Docente| POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
martedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | martedì 28 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

La pittura ha una storia lunga millenni. Il cinema 
ha poco più di cento anni, ma fin dall’inizio 
ha avuto con la pittura molteplici rapporti. 
Un film può semplicemente raccontare la 
biografia di un pittore, o ispirarsi a un pittore per 
costruire l’ambiente della storia che racconta, 
o per ricreare il clima di un’epoca, o anche per 
scegliere il punto di vista da cui inquadrare 
la vicenda. L’inquadratura, cioè la quantità di 
spazio mostrato e l’angolazione di ripresa, è un 
elemento base nel cinema. Inquadrare significa 
d’altronde mettere in un quadro, in una cornice, 
il pezzetto di realtà che si vuole mostrare. E 
questo è un concetto per eccellenza pittorico. 
Nel corso metteremo a confronto le immagini di 
alcuni pittori (Mantegna, Piero della Francesca, 
Signorini, Lega, Klimt, Vermeer, Hopper, Van 
Gogh) con i film di alcuni registi che le hanno 
utilizzate (Visconti, Zurlini, Bertolucci, Pasolini, 
Cassavetes, Wenders, Hitchcock e Kurosawa).
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Intersezioni

→ I.7

Leggere la Cina 
attraverso l’arte 
e la letteratura 

Docente| POLUZZI Fabrizia, RAPAGNETTA 
Maria
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 6 febbraio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Ci proponiamo un breve percorso nell’arte visiva 
e nella letteratura moderna e contemporanea 
della Cina. Inizieremo il nostro viaggio tenendo 
conto del quadro storico della politica di Mao 
per incontrare le attuali trasformazioni culturali, 
a partire dall’analisi di artisti noti sulla scena 
internazionale come Zhang Dalì (testimone 
della repressione di Tienanmen) e Ai Weiwei 
(che con la sua arte lotta per i diritti civili), e di 
sperimentatori di nuove tecniche come Cai Guo-
Qiang. Proseguiremo quindi esaminando opere 
letterarie che ci permetteranno di avvicinarci a 
una cultura diversa e affascinante. Sfoglieremo 
romanzi di autori come Gao Xingjian (premio 
Nobel per la letteratura nel 2000), Ma Jian, Mo 
Yan (Nobel 2012), Yu Hua, e testimonianze di 
Xinran (giornalista e conduttrice radiofonica in 
Cina, che oggi vive a Londra) e Chen Jiang Hong 
(illustratore e autore di libri per bambini, che 
oggi vive a Parigi). Le lezioni saranno accompa-
gnate da letture e proiezioni.

Leggere la realtà

→ LR.1

Politica e letteratura dal 
Novecento a oggi 

Docente| SCHIAVINA Enzo, CIAVATTI Otello
martedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 26 novembre 2019
Sede | Sala Corsi Municipio Zola Predosa 
Piazza Repubblica, 1
Accesso da piazza di Vittorio - Zola P.
Contributo| €105,00

CAPIRE LA POLITICA (Enzo Schiavina) 
Dalle democrazie (moderne) ai populismi (odierni) 
e viceversa. 
C’è una diffusa sottovalutazione degli effetti che 
i populismi hanno già prodotto in Europa e in 
Italia, e di quelli che, in proiezione, possono far 
regredire le democrazie in rapporto all’esito di 
quattro fenomeni: la globalizzazione finanziaria 
del mercato e il suo rapporto con la sovranità 
politica; lo tsunami di innovazioni tecnologiche 
che investirà l’Occidente e le sue conseguenze 
sul lavoro umano; l’andamento demografico e la 
sua opposta polarizzazione tra Europa e Africa, 
comprendente la complessa e problematica 
questione delle recenti migrazioni; il ruolo che 
le religioni giocheranno nelle società sempre 
più globalizzate. Scopo del corso sarà quello di 
individuare alcune risposte a tali interrogativi 
strategici. 
LA GRANDE LETTERATURA CI AIUTA A CAPIRE LA 
STORIA EUROPEA (Ciavatti Otello)
Lettura e analisi di:
• H. Melville, Moby Dick: il tema del male
• J. Steinbeck, Furore: la crisi del ‘29
• C. E. Gadda, La cognizione del dolore e Quer pa-

sticciaccio brutto de via Merulana: l’archetipo 
del giallo

• D. Buzzati, Il deserto dei tartari: la dimensione 
dell’infinito

• I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: dalla 
Resistenza al fantastico

• E. Morante, La Storia: la crudeltà della guerra
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30 Arti e lettere

Leggere le opere

→ A.1

Lectura Dantis
Paradiso 1 

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

Come Dante accetta l’invito di Virgilio a 
intraprendere un viaggio tanto arduo quanto 
indeterminato nello spazio e nel tempo, così fa-
remo noi in questa Lectura Dantis che trova ora 
il suo quinto momento. Il percorso dall’Inferno al 
Paradiso è battuto seguendo i ritmi imposti dalle 
nostre necessità conoscitive e dalle comuni cu-
riosità, in un dialogo aperto e con un linguaggio 
semplice e piano, che tuttavia non rinuncia alla 
qualità esegetica. E’ così, del resto, che si compie 
un’esplorazione in una terra pericolosa e in tanta 
parte inesplorata come la Divina Commedia, 
mappa del mondo e di noi stessi.

→ A.2

La poesia francese: 
dal Romanticismo 
al Surrealismo 

Docente| DAYAN Hélène
martedì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

In un periodo in cui la lingua letteraria sembra 
una specie in via d’estinzione, e in cui ogni mat-
tina una parola inconsueta viene spazzata via da 
un editore, proveremo a far rivivere la bellezza 
e la ricchezza della lingua francese attraverso 
un lungo viaggio nella poesia transalpina. Par-
tiremo dal Romanticismo e insieme a Lamartine 
chiederemo al tempo di sospendere il suo volo e 
di fermarsi in alcuni dei momenti più belli della 
letteratura. Accompagnati da Victor Hugo e dai 
Poeti maledetti, fra cui Arthur Rimbaud, Paul 
Verlaine e Baudelaire, sfideremo a modo nostro 
l’industria editoriale e i social media entrando 
in confidenza e giocando con le espressioni 
poetiche seppellite decenni fa. Finiremo il nostro 
viaggio con i poeti rivoluzionari del surrealismo, 
e appoggiandoci sui testi di Apollinaire e di André 
Breton vedremo come essi, più di tutti, hanno 
lottato contro la glaciazione della lingua. Questo 
viaggio, lungo il quale attraverseremo l’Ottocen-
to e il Novecento, sarà accessibile a tutti, e oltre a 
fornire dense basi linguistiche e culturali, tenterà 
di rievocare alcune figure stilistiche e termini 
poetici dismessi per verificarne l’insospettata 
attualità.

→ A.3

Due classici 
contemporanei 

Docente| CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI 
Alessandro
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Maria Teresa Cassini propone Cassandra (1984), 
il capolavoro della scrittrice tedesca Christa 
Wolf: un romanzo che, rielaborando e reinterpre-
tando il mito della profetessa condannata a dire 
il vero e a non essere creduta, affronta alcuni 
nodi cruciali di questo tempo in cui viviamo. 
Esso, infatti, nasce dalla consapevolezza che la 
realtà non è più una cosa ovvia, e che occorre 
abbattere letali semplificazioni individuando le 
possibilità di esistere in modo umano.  
Alessandro Castellari propone La stranezza 
che ho nella testa (2015) di Orhan Pamuk. E’ la 
storia di Mevlut, un umile venditore ambulante, 
che vive la vita di Istanbul dal 1969 al 2012 con 
l’occhio acuto e saggio del “semplice”, del puro 
di cuore. Realismo sociale? Epica? Forse solo un 
grande romanzo del Nobel turco.
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→ A.4

La fortuna dei classici 
greci e latini 

Docente| PIAZZI Francesco
lunedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

“I classici sono la corrente sanguigna delle 
letterature europee” (Eliot). “Libri che esercitano 
un’influenza particolare nelle culture che attra-
versano” (Calvino). Ripercorrerne la “fortuna”, 
attraverso le riletture nei secoli, significa capire 
perché vale la pena di leggerli. Il corso tratta la 
fortuna dei lirici e tragici greci (senza l’Edipo re, 
non parleremmo di complesso edipico); di Lucre-
zio (il De rerum natura, libro cult dell’Illuminismo, 
ammirato da Galileo, Newton, Einstein); di Virgilio 
(senza l’Eneide non avremmo la Divina Comme-
dia); di Ovidio (senza le Metamorfosi, pittura 
rinascimentale e pensiero scientifico moderno 
sarebbero diversi); di Catullo e Orazio (fortuna 
dell’odi et amo e del carpe diem); di Petronio, 
Apuleio (Amore e Psiche nelle arti). Per ciascuna 
lezione saranno inviati ai corsisti, via-mail, i testi 
e i materiali esaminati.

→ A.5

Otto libriccini da leggere 
la sera 

Docente| MASCAGNI Guido
martedì 14:45 / 16:45 | 8 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Riflettere, fare il punto, riconsiderare e riconsi-
derarsi è lo scopo della lettura di queste opere 
minuscole per numero di pagine ma enormi per 
interesse e significati morali. Grazie appunto alle 
loro dimensioni ridotte, esse vengono lette quasi 
integralmente durante ogni incontro e discusse 
alla ricerca di interpretazioni utili a capire noi 
stessi e il mondo in cui viviamo. Presentate 
approfonditamente e in totale facilità di com-
prensione, esse sono: 1. Adelbert von Chamisso: 
Storia straordinaria di Peter Schlemihl; 2. Erasmo 
da Rotterdam: Elogio della follia; 3. Milan Kunde-
ra: La lentezza; 4. Salvatore Natoli: Dizionario dei 
vizi e delle virtù; 5. Epicuro: Sulla felicità; 6. Lucio 
Anneo Seneca: De vita beata; 7. Peter Handke: 
Saggio sulla giornata riuscita; 8. Umberto Eco: Il 
fascismo eterno.

→ A.6

Noi e gli altri 

Docente| GRILLINI Andrea
venerdì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si propone di seguire, attraverso esempi 
letterari antichi e moderni, il rapporto fra iden-
tità e alterità, ovvero fra ciò che è sentito come 
proprio e tutto ciò che appare come “diverso”: 
il che significa domandarsi se il concetto di 
“cultura” va declinato al singolare (cultura o 
civiltà contro barbarie) o al plurale (culture che si 
confrontano ed eventualmente si integrano nella 
loro diversità). Leggeremo, tra l’altro, passi di 
Ovidio e Mary Shelley, di Hugo e Lévi-Strauss, di 
Stevenson e Fredric Brown, di Stoker e Bassani, 
di Uhlman e Primo Levi.
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Leggere le opere

→ A.7

John Locke, 
“Secondo trattato 
sul Governo”
lettura guidata 

Docente| COCCI GRIFONI Anna
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 13 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Questo libro fondamentale nella storia del 
liberalismo, a dispetto del titolo apparentemente 
impegnativo, è agile e di facile lettura. Qui 
l’autore, filosofo del XVII secolo e fautore della 
rivoluzione inglese del 1689, che segnò l’inizio 
della monarchia costituzionale e il ricono-
scimento delle prerogative del Parlamento, 
introduce i principi basilari e tuttora attuali del 
pensiero liberale: il valore del lavoro, il diritto alla 
proprietà e all’iniziativa privata, la priorità dei 
diritti individuali nello Stato, il governo fondato 
sul consenso, il diritto dei governati a controllare 
i governanti, la divisione dei poteri.  
La lettura sarà condotta sul testo edito da Rizzoli 
(BUR).

→ A.8

La Bibbia per principianti 2:
Il Nuovo Testamento
Una lettura laica 

Docente| ARMELLINI Guido
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | CISL Provinciale 
via Milazzo, 16 - 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 ma-
trice, insieme alla mitologia greco-romana, dalla 
quale sono usciti i capolavori della letteratura e 
dell’arte della nostra parte del mondo: una stra-
ordinaria 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. In questo 
secondo anno di corso concentreremo la nostra 
attenzione principalmente sui libri del Nuovo 
Testamento: chi li ha scritti? in che rapporto con 
la Bibbia ebraica? in quale epoca sono diventati 
“canonici”? in che misura ciò che raccontano si 
può considerare “storico” nel senso moderno del 
termine? quali interpretazioni ne hanno proposto 
le diverse confessioni cristiane? … e così via, 
a partire dagli interessi e dalle curiosità dei 
partecipanti.

→ A.9

Il tema della giustizia 
nella letteratura 
dall’illuminismo 
al Novecento 

Docente| GRILLINI Andrea
venerdì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

A partire dagli autori illuministici (Verri e 
Beccaria in particolare) e dall’opera di Manzoni 
(Promessi sposi e Storia della colonna infame) 
il corso si propone di illustrare i modi in cui 
la letteratura italiana (con aperture a quelle 
europee) ha riflettuto sul disordine della storia 
e della realtà, sulle storture dei sistemi legali e 
giudiziari esistenti e sulla possibilità di realizzare 
una giustizia meno imperfetta.
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→ A.10

La tragedia greca e le 
figure del mito 

Docente| CASSINI Maria Teresa
lunedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Ci separano secoli dal tempo in cui per la prima 
volta le figure di Antigone, Edipo, Medea e Fedra 
fecero risuonare la loro voce nel teatro di Dioni-
so, sotto l’Acropoli di Atene; eppure continuano 
a parlarci e ad accendere le nostre emozioni. 
Presenze radicate nel nostro immaginario, anche 
a quanti/e non hanno dimestichezza con la 
cultura classica suggeriscono che le loro storie 
intessono ancora un dialogo con le nostre storie, 
che i grandi temi del rapporto fra necessità e 
libertà, fra limite e infrazione, fra leggi scritte 
e leggi non scritte, fra ragione e passione, fra 
destino e responsabilità hanno ancora a che fare 
con noi. Elaborare ed affinare la nostra attitudine 
a metterci in relazione con le figure della trage-
dia greca è l’intendimento di questo corso, che si 
soffermerà su Antigone, Edipo re, Edipo a Colono 
di Sofocle, e su Medea e Ippolito di Euripide.

→ A.11

La grande letteratura 
nel suo rapporto con la 
storia dell’Occidente. 
Letture e analisi 
di classici moderni 
Docente| CIAVATTI Otello
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 20 gennaio 2020
Sede | Quartiere Porto - Sala Consiliare 
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

La grande letteratura ci aiuta a capire la storia 
moderna dell’Occidente. Ci soffermeremo in 
questo senso sui testi seguenti: 
1. H. Melville, Moby Dick: il tema del male 
2. J. Steinbeck, Furore: la crisi del ‘29 
3. Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore 
e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: 
l’archetipo del giallo 
4. Dino Buzzati, Il deserto dei tartari: la dimensio-
ne dell’infinito 
5. Patrick Modiano: i romanzi della memoria 
6. Pier Paolo Pasolini: romanzi, cinema e mutazio-
ne antropologica 
7. J. D. Salinger, Il giovane Holden: il disagio 
giovanile 
8. Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini: la 
questione ebraica 
9. Umberto Eco, Il nome della rosa: storia e 
condizione postmoderna

→ A.12

Lectura Dantis
Paradiso 2 

Docente| MASCAGNI Guido
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 31 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Come Dante accetta l’invito di Virgilio a 
intraprendere un viaggio tanto arduo quanto 
indeterminato nello spazio e nel tempo, così 
faremo noi in questa Lectura Dantis che trova ora 
il suo quinto momento. Il percorso dall’Inferno al 
Paradiso è battuto seguendo i ritmi imposti dalle 
nostre necessità conoscitive e dalle comuni cu-
riosità, in un dialogo aperto e con un linguaggio 
semplice e piano, che tuttavia non rinuncia alla 
qualità esegetica. E’ così, del resto, che si compie 
un’esplorazione in una terra pericolosa e in tanta 
parte inesplorata come la Divina Commedia, 
mappa del mondo e di noi stessi.
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Leggere le opere

→ A.13

Cicerone, 
“L’arte di comunicare”
lettura guidata 

Docente| COCCI GRIFONI Anna
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 26 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

La retorica, ovvero l’insieme delle tecniche di 
comunicazione finalizzate alla persuasione, ha 
avuto nel corso della storia valutazioni diverse e 
spesso negative, se concepita come mezzo per 
convincere gli ascoltatori con discorsi magari 
attraenti ma falsi. Rigorosamente analizzata da 
Aristotele e dai grandi oratori dell’antichità, è 
stata riproposta all’attenzione dei contem-
poranei da una serie di studiosi sollecitati dal 
ruolo dei processi di comunicazione nel mondo 
attuale. Prendiamo spunto dalla lettura di questa 
miscellanea di testi di Cicerone per ripercorrere 
gli aspetti basilari della analisi della retorica 
degli autori antichi e dei moderni. Si consiglia 
l’acquisto del testo curato da Paolo Marsich 
pubblicato nella collana degli Oscar Mondadori.

→ A.14

Il pensiero delle donne 
e la scrittura 

Docente| POLI Paola
lunedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 16 marzo 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Per secoli le donne hanno dovuto confrontarsi 
con condizioni di vita oggi inimmaginabili (altis-
simo numero di figli, mancanza di denaro proprio, 
assenza di libertà, di autonomia, di istruzione, di 
ruolo sociale…). Ma da quando hanno cominciato 
a scrivere con continuità, sono emerse persona-
lità eccezionali. La scrittura è stata spesso un 
mezzo di emancipazione e assieme un modo di 
contribuire alla storia della letteratura, della po-
esia, del pensiero critico con opere fondamentali 
per la nostra cultura. Indagheremo la ricchezza 
dello sguardo femminile sul mondo attraverso le 
opere di due romanziere (Emily Bronte, Virginia 
Woolf), due poetesse (Emily Dickinson, Wislawa 
Szymborska), e tre saggiste (Francesca Rigotti, 
Michela Marzano).

Storia dell'arte

→ A.15

La sfera e il labirinto: la 
geometria come forma 
simbolica 

Docente| COLAVITTI Vito
martedì 17:30 / 19:30 | 8 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Già negli anni ‘30 C.G. Jung aveva individuato ne-
gli 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 indagheran-
no quelle forme geometriche - 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. 
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→ A.16

Grandi cicli di affreschi 
nelle dimore sontuose 
e nelle chiese d’Italia 

Docente| CHICCA Bruno
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Durante il corso verranno esaminati, lezione 
dopo lezione:  
1- Le storie della Vergine e di Cristo nella Cappella 
degli Scrovegni di Giotto a Padova 
2- Le storie della Vera Croce di Piero della France-
sca nella chiesa di S. Francesco ad Arezzo 
3- Il ciclo dei mesi di Tura, Cossa e De Roberti a 
Palazzo Schifanoia a Ferrara  
4- Il Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli a Firenze 
5- Gli affreschi del Signorelli nella cappella di S. 
Brizio a Orvieto 
6- Le Stanze Vaticane di Raffaello 
7- La Cappella Paolina di Michelangelo 
8- Il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da 
Cortona e l’Apoteosi di S. Ignazio di Andrea Pozzo

→ A.17

Corso generale di storia 
dell’arte V 

Docente| GUERNELLI Daniele
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Il ciclo intende fornire una visione generale 
degli accadimenti artistici in Italia e in Europa, 
offrendo le basi a chi vorrà frequentare corsi più 
specialistici o partecipare autonomamente a 
mostre e conferenze su temi specifici. Si tratterà 
quindi, su più anni, una storia che va dall’inizio 
del Medioevo fino al XX secolo. In questo secondo 
anno il programma sarà dedicato alle vicende 
artistiche occorse nel XVII secolo, la stagione 
che ha visto affermarsi il Barocco in Italia e in 
Europa. Dopo il dovuto ripasso, che inizierà da 
Caravaggio e dai suoi allievi, ci si soffermerà 
sull’altrettanto fondamentale figura di Gian 
Lorenzo Bernini; verranno passati in rassegna 
Pietro da Cortona e la scena romana; Guido Reni, 
Guercino e gli allievi dei Carracci; le grandi scuole 
estere, come quella fiamminga, con Rubens e Van 
Dyck, quella olandese, con Rembrandt e Vermeer, 
quella spagnola, con Velázquez e Murillo, e quella 
francese, con Poussin e Lorrain.

→ A.18

Da Van Eyck a Vermeer: 
un’alternativa alla pittura 
italiana 

Docente| DOMINICI Tamara
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

“Desidero di sapere, giacché siamo in questo 
soggetto, che cos’è il dipingere di Fiandre, e a 
chi soddisfa, perché mi sembra più devoto che il 
mondo italiano”. È da questa domanda di Vittoria 
Colonna, vedova del marchese di Pescara, 
nonché nipote del duca Federico da Montefeltro, 
che si intende partire per tracciare una storia 
dell’arte fiamminga e olandese fra XV e XVII 
secolo. Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van 
der Goes, Hieronymus Bosch, Pieter Brughel il 
Vecchio, Rubens, Rembrandt e Vermeer sono solo 
alcuni dei grandi nomi della pittura nordica, che 
forniranno lo spunto per parlare di quell’intenso 
e costante dialogo artistico che caratterizzò 
Fiandre, Olanda e Italia fin dal Quattrocento, 
permettendo così al pubblico di prendere 
confidenza con le opere di questi maestri.  
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Storia dell'arte

→ A.19

Arte e Letteratura 

Docente| SECCHI Loretta
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 
studieremo esempi letterari di età neoclassica, 
romantica e positivista. Indagheremo soprattut-
to celebri capolavori della prima e della seconda 
metà dell’Ottocento, e li accosteremo alla loro 
trasposizione in opere d’arte ad essi ispirate.

→ A.20

Viaggio nella storia 
dell’arte: Roma tra tardo 
impero e cristianesimo 

Docente| BIANCANI Stefania
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

La grande stagione di Traiano e Adriano (II 
sec. d.C.) ha prodotto un’arte imperiale che ha 
testimoniato il trionfo delle conquiste di Roma e 
la ricerca di nuovi ideali estetici. Ma ben presto 
sopraggiunge la crisi, e sotto gli Antonini si 
colgono i segnali di un’inquietudine che non 
può più trovare rifugio nella bellezza delle forme 
ellenistiche. Dalla capitale alle province, dalle 
province alla capitale si fa strada un nuovo 
linguaggio, accompagnato da nuove istanze 
spirituali: nuovi culti vengono dall’Oriente, e tra 
questi è il cristianesimo. Continuando i “viaggi” 
nel passato andiamo alla scoperta delle nostre 
radici artistiche, anche per comprendere meglio 
gli sviluppi della cultura figurativa dei secoli più 
vicini al nostro. Per ragioni di continuità, a inizio 
corso e a ogni lezione è previsto il riepilogo delle 
puntate precedenti. Eventuali uscite saranno 
valutate durante il corso.

→ A.21

Viaggio nella storia 
dell’arte: Roma tra tardo 
impero e cristianesimo 
BIS 

Docente| BIANCANI Stefania
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

La grande stagione di Traiano e Adriano (II 
sec. d.C.) ha prodotto un’arte imperiale che ha 
testimoniato il trionfo delle conquiste di Roma e 
la ricerca di nuovi ideali estetici. Ma ben presto 
sopraggiunge la crisi, e sotto gli Antonini si 
colgono i segnali di un’inquietudine che non 
può più trovare rifugio nella bellezza delle forme 
ellenistiche. Dalla capitale alle province, dalle 
province alla capitale si fa strada un nuovo 
linguaggio, accompagnato da nuove istanze 
spirituali: nuovi culti vengono dall’Oriente, e tra 
questi è il cristianesimo. Continuando i “viaggi” 
nel passato andiamo alla scoperta delle nostre 
radici artistiche, anche per comprendere meglio 
gli sviluppi della cultura figurativa dei secoli più 
vicini al nostro. Per ragioni di continuità, a inizio 
corso e a ogni lezione è previsto il riepilogo delle 
puntate precedenti. Eventuali uscite saranno 
valutate durante il corso. 
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→ A.22

Viaggio nella storia 
dell’arte: da Firenze ai 
“Centri del Rinascimento” 

Docente| BIANCANI Stefania
giovedì 17:45 / 19:45 | 10 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Intorno al 1450, i viaggi degli artisti fuori e verso 
Firenze, in parallelo con l’affermarsi della cultura 
umanistica presso le corti dei signori italiani, 
sanciscono il successo definitivo dell’arte 
rinascimentale nella penisola. Con le dovute dif-
ferenze, però. Negli Stati italiani varia il contesto 
politico, socio-economico, storico e culturale, e 
diverso è il modo in cui il nuovo linguaggio viene 
accolto: da Padova, per esempio, l’umanesimo 
archeologico di Mantegna viaggia verso 
Mantova, mentre nella Urbino ducale di Federico 
da Montefeltro si impone il modello matematico 
della pittura di Piero della Francesca. Facendo 
tappa presso i Malatesta di Rimini e gli Este 
di Ferrara, viaggiando dalla Firenze medicea 
verso la Napoli aragonese o veleggiando verso 
la Serenissima Venezia, in un panorama sempre 
più ampio e variegato, risplende la poliedricità 
dell’arte dei “Centri del Rinascimento” (André 
Chastel). Per ragioni di continuità, a inizio corso e 
a ogni lezione è previsto il riepilogo delle puntate 
precedenti. Eventuali uscite saranno valutate 
durante il corso.

→ A.23

Felsina pittrice: Storia 
della pittura a Bologna e 
dintorni - L’Ottocento 

Docente| MALAGUTI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Proseguendo sulla traccia dei corsi precedenti, 
si cercherà di seguire lo sviluppo della pittura 
bolognese ed emiliana in parallelo con gli 
svolgimenti dell’arte europea tra Neo-Classi-
cismo, Verismo e Simbolismo. In particolare, si 
prenderanno in considerazione alcune figure 
specialmente significative in ambito locale o 
nazionale, quali P. Palagi, A.Basoli, A. Malatesta, T. 
Minardi, F. Giani, M. De Maria, L. Serra, R. Faccioli, 
L. Busi, A. Guardassoni, A. Casanova, L. Bertelli, A. 
Savini, A. Fontanesi. 
Eventuali visite guidate in ambito cittadino 
saranno concordate con i partecipanti.

→ A.24

Quattro grandi artisti 

Docente| DANIELI Michele
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - 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 
Ercole de’ Roberti, Tiziano, Caravaggio e Marcel 
Duchamp.
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→ A.25

Il tempo della modernità 

Docente| RAPAGNETTA Maria
martedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

L’accelerazione dei mutamenti sociali e delle 
innovazioni tecnologiche, tipica del XIX secolo, 
costituisce una importante fonte di ispirazione 
per la generazione dei pittori che si affacciano 
a rappresentare il fervore della modernità e 
le nuove ambizioni della borghesia europea e 
americana. Dal dipinto di Claude Monet La Gare 
Saint-Lazare, del 1877, all’Autoritratto sulla 
Bugatti verde di Tamara De Lempicka, del 1929, 
analizzeremo una serie di opere divenute vere e 
proprie icone dei tempi che cambiano.

→ A.26

Arte fra ‘800 e ‘900: 
dalla Belle Époque alle 
Avanguardie storiche 

Docente| RIGHETTI Edda
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 21 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso prenderà in esame il passaggio cruciale 
dal XIX al XX secolo, descrivendo la profonda frat-
tura fra il sinuoso decorativismo dell’Art Nouveau 
nelle sue varie declinazioni (da Toulouse Lautrec 
ad Antoni Gaudì) e le Avanguardie storiche che 
faranno tabula rasa del passato. Si tratta di un 
mutamento epocale che segna la crisi irrever-
sibile dei valori estetici e culturali fino allora 
dominanti. Le idee e le opere degli avanguardisti 
segneranno una svolta assoluta nel modo di in-
tendere l’espressione artistica, aprendo la strada 
alla contemporaneità. Si prenderanno in esame 
le vicende e gli autori dell’Espressionismo fran-
cese dei Fauves (Matisse, Derain, De Vlaminck) e 
di quello tedesco della Brucke (Kirchner, Heckel, 
Schmidt-Rotluff), del Futurismo (Boccioni, Balla, 
Depero), del Cubismo (Picasso, Braque, Gris) e 
dell’Astrattismo (Kandinskij).

→ A.27

L’Antichità e i suoi miti - 
Elementi di iconografia 
antica e alcuni esempi 
illustri bolognesi 
PARTE I 
Docente| MARTELLI Massimo
mercoledì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

L’antichità è un periodo vasto e complesso, sotto-
posto ad influssi culturali ed artistici eterogenei. 
La creazione del mito, tratto comune a tutte le 
civiltà antiche, consentì all’uomo, fin dall’età 
protostorica, di codificare una propria sensibilità 
attraverso personificazioni e immagini di grande 
potenza: che influsso hanno avuto sulla sua 
coscienza e sulla sua visione del mondo? 
Partendo dall’esame di manufatti e opere d’arte 
greche e romane di particolare rilievo, potremo 
approfondire la conoscenza di molti aspetti di 
queste civiltà e gettare le basi per un approccio 
più consapevole all’arte in generale. Metà corso 
sarà dedicato a percorsi su luoghi bolognesi 
scelti coerentemente col tema (*). Programma: I 
incontro - Elementi di Arte Greca I (opere scelte); 
II incontro - Visita al Grand Hotel Majestic: il 
Mito di Europa e il Mito di Fetonte negli affreschi 
carracceschi; III incontro - Elementi di Arte Greca 
II (opere scelte); IV incontro - Visita al ciclo di 
affreschi di Palazzo Fava: le Argonautiche, miti 
di Eracle e Giasone; V incontro - Elementi di Arte 
Romana I (opere scelte); VI incontro - Visita di 
Palazzo Magnani: ciclo carraccesco con Storie 
della fondazione di Roma; VII incontro - Elementi 
di Arte Romana II (opere scelte); VIII incontro - 
Visita di Palazzo Boncompagni: il fastoso ciclo 
biblico con storie di Re David. 
(*) I giorni e gli orari delle visite potrebbero 
subire alcune variazioni per via della disponibilità 
delle sale. Alcune visite possono prevedere un 
costo di ingresso.
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→ A.28

L’Antichità e i suoi miti - 
Elementi di iconografia 
antica e alcuni esempi 
illustri bolognesi 
PARTE I BIS 
Docente| MARTELLI Massimo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

L’antichità è un periodo vasto e complesso, sotto-
posto ad influssi culturali ed artistici eterogenei. 
La creazione del mito, tratto comune a tutte le 
civiltà antiche, consentì all’uomo, fin dall’età 
protostorica, di codificare una propria sensibilità 
attraverso personificazioni e immagini di grande 
potenza: che influsso hanno avuto sulla sua 
coscienza e sulla sua visione del mondo? 
Partendo dall’esame di manufatti e opere d’arte 
greche e romane di particolare rilievo, potremo 
approfondire la conoscenza di molti aspetti di 
queste civiltà e gettare le basi per un approccio 
più consapevole all’arte in generale. Metà corso 
sarà dedicato a percorsi su luoghi bolognesi 
scelti coerentemente col tema (*). Programma: I 
incontro - Elementi di Arte Greca I (opere scelte); 
II incontro - Visita al Grand Hotel Majestic: il 
Mito di Europa e il Mito di Fetonte negli affreschi 
carracceschi; III incontro - Elementi di Arte Greca 
II (opere scelte); IV incontro - Visita al ciclo di 
affreschi di Palazzo Fava: le Argonautiche, miti 
di Eracle e Giasone; V incontro - Elementi di Arte 
Romana I (opere scelte); VI incontro - Visita di 
Palazzo Magnani: ciclo carraccesco con Storie 
della fondazione di Roma; VII incontro - Elementi 
di Arte Romana II (opere scelte); VIII incontro - 
Visita di Palazzo Boncompagni: il fastoso ciclo 
biblico con storie di Re David. 
(*) I giorni e gli orari delle visite potrebbero 
subire alcune variazioni per via della disponibilità 
delle sale. Alcune visite possono prevedere un 
costo di ingresso.

→ A.29

Arte e cultura nell’età 
del romanticismo 

Docente| ZACCHI Alessandro
venerdì 15:30 / 17:30 | 15 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

Il corso avrà carattere interdisciplinare e pre-
vede la proiezione di dipinti, disegni e sculture 
realizzati nella prima metà dell’Ottocento in Eu-
ropa e in Italia. La proiezione sarà accompagnata 
da dati storici, scritti dell’epoca e brani musicali 
dello stesso periodo e del medesimo ambito 
culturale. Oltre a interventi dedicati ai più grandi 
artisti, quali Ingres, Delacroix, Gericault, Friedri-
ch, Constable, Turner e Hayez, ve ne saranno altri 
impostati in modo più generale e tematico.

→ A.30

Arte e Filosofia 

Docente| SECCHI Loretta
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 conoscen-
za umana. Esiste una filosofia sottesa alle arti, 
ma anche una filosofia dell’arte che indaga i pa-
radigmi 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: Estetica, Filosofia dell’Arte e Teoria 
dell’Arte in età classica, moderna e contempo-
ranea; dalla cultura scientifica del Settecento al 
Romanticismo; funzione introspettiva dell’Arte 
e della Filosofia lungo l’Ottocento; Idealismo ed 
Esistenzialismo; estensione di senso del pensie-
ro filosofico classico nelle arti figurative tra età 
moderna e contemporanea; concetto di divenire 
tra Oriente e Occidente; principio di evoluzione, 
nel Positivismo e Modernismo, tra fenomenologia 
degli stili e categorie della rappresentazione.
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→ A.31

La storia degli oggetti: 
breve viaggio nel mondo 
del design 

Docente| BETTAZZI Maria Beatrice
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

In questa serie di lezioni, che si muovono 
all’interno della storia del design, si parlerà della 
progettazione, della produzione e dell’uso degli 
oggetti in un tempo che va dal XVIII secolo fin 
quasi ai nostri giorni. Alcuni temi: le radici del 
moderno concetto di design, definito tenendo 
conto delle esperienze inglesi delle Arts&Crafts 
e dei modernismi europei di fine Ottocento; 
l’impegno degli Stati Uniti nella ricerca di un 
loro ‘stile’, il cosiddetto ‘Streamlining’, ovvero la 
forma aerodinamica; il Made in Italy e le ragioni 
del suo successo; l’oggetto anonimo e il suo va-
lore che resiste nonostante l’assenza di firma; la 
presenza in esso di ‘affordance’, cioè la capacità 
di indicarci con chiarezza il suo utilizzo.

→ A.32

Le forme dell’Amore nel 
Mito e nelle Arti visive 

Docente| SECCHI Loretta
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

In tutte le epoche le arti visive hanno narrato i 
miti per immagini, allo scopo di svelarne la na-
tura 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.33

Capolavori d’arte in Europa 
tra XV e XVIII secolo 
analizzati al microscopio: 
indagini storico-filosofiche 
e lettura semantico-
interpretativa
Parte VI 
Docente| CHICCA Bruno
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Quando affrontiamo il meraviglioso mondo 
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. La lettura rapida e 
superficiale ci impedisce di cogliere aspetti fonda-
mentali che siamo abituati a trascurare ritenendoli 
elementi di corredo. Nel corso si indagheranno 
alcuni capolavori dal 1400 al 1700, analizzando con 
meticolosità i dettagli, alla scoperta di spunti inat-
tesi e tecniche poco conosciute. Opere esaminate: 
1- Le Fiandre: Jan Van Eyck e il Polittico dell’Agnello 

mistico, Hugo van der Goes e l’Adorazione dei 
Magi di Berlino

2- L’Italia 1: Botticelli e il Compianto su Cristo morto, 
Giovanni Bellini e la Pala di S. Zaccaria, 

3- L’Italia 2: Raffaello e la Madonna del Prato, 
Caravaggio e Bacco

4- La Francia: la tomba dei Duchi di Borgogna, 
Georges de la Tour e Trucco con asso di fiori

5- L’inghilterra: William Hogarth e Shortly after the 
marriage, Thomas Gainsborough e Mr and Mrs 
Andrews

6- La Germania: Albrecht Durer e L’adorazione dei 
Magi degli Uffizi, Hans Holbein e Gli ambasciatori.

7- La Spagna: Velazquez e La vecchia che cuoce le 
uova, Murillo e Bambini che mangiano melone e 
uva

8- L’Austria: Anton Pilgram e il pulpito di Stephan-
sdom, Von Erlach e Von Hildebrandt e il Palazzo 
del Belvedere
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→ A.34

L’Arte Bizantina 
e il suo mondo 

Docente| MARTELLI Massimo
giovedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 9 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

L’immane arco temporale che definiamo 
“Medioevo” ha nel periodo bizantino uno dei suoi 
sottoinsiemi più coerenti e allo stesso tempo più 
sfaccettati. È un cosmo dai precisi valori simbo-
lici e formali, un universo artistico ed estetico 
apparentemente immutabile nei secoli, ma in 
realtà soggetto a profondi cambiamenti nell’arco 
della sua storia. Durante questo corso cerche-
remo soprattutto di decifrarne il linguaggio e i 
codici di lettura delle immagini: le opere d’arte e 
i manufatti come sempre “parleranno”, laddove 
le fonti letterarie verranno meno, raccontando 
una società articolata e complessa, in perenne 
rapporto col divino. Programma: I incontro - L’età 
di Giustiniano; II incontro - L’ “età oscura” e 
l’iconoclastia; III incontro - L’età media bizantina; 
IV incontro - Società, cultura e committenza 
tra il X e il XIII secolo; V incontro - Innovazione e 
derivazioni negli ultimi tre secoli; VI incontro - I 
Bizantini in Italia (VI - VIII sec.); VII incontro - I 
Bizantini in Italia (IX - XI sec.); VIII incontro - 
Pittura bizantina nell’Italia meridionale dall’XI 
al XIV secolo.

→ A.35

Arte e società americana 
nella prima metà del ‘900 

Docente| RIGHETTI Edda
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Con il presente ciclo si vuole proporre un 
percorso nell’arte americana, concentrandosi 
sui diversi contesti economici e culturali e sui 
profondi mutamenti sociali che caratteriz-
zano questo periodo. Si vedranno i reportage 
fotografici delle imponenti montagne innevate 
dello Yosemite Park (Ansel Adams) e della 
Grande Depressione, con gli struggenti scatti di 
Dorothea Lange, le ricerche artistiche dell’Action 
Painting (Jackson Pollock) e dell’Espressionismo 
astratto (Robert Rauschenberg). Si prenderanno 
in esame le opere di Georgia O’Keefe, con i suoi 
fiori e paesaggi del Nuovo Messico, e quelle 
del maestro della rappresentazione della vita 
quotidiana americana Edward Hopper. Si arriverà 
infine alla società consumistica degli anni ‘60 
e della cultura di massa, rappresentata dalla 
Pop Art di Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg e 
Andy Warhol.

→ A.36

Le strade e le piazze 
di Bologna 

Docente| ALEMAGNA Pietro Maria
martedì 17:30 / 19:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 14 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Con l’aiuto di fotografie, disegni, mappe, ricostru-
zioni grafiche e filmati, percorreremo le principali 
strade e piazze di Bologna partendo dalla loro 
storia e dalle vicende che le hanno caratterizzate 
nel tempo. Entreremo nei palazzi, nelle case, 
nelle chiese, nei chiostri e nei giardini per 
conoscerne le origini, le trasformazioni, i tesori 
e i segreti che vi sono custoditi. La via Emilia: 
Strada Maggiore e Piazza di Porta Ravegnana, via 
Rizzoli, via Ugo Bassi, via San Felice. L’asse orto-
gonale: Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno, via 
D’Azeglio, via Indipendenza. Le radiali principali: 
via Zamboni con Piazza Verdi, via San Vitale con 
Piazza Aldrovandi, via Santo Stefano con Piazza 
Santo Stefano e Piazza della Mercanzia, via Farini 
con le piazze Minghetti, Cavour e Galvani.
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→ A.37

Leggere le mostre 

Docente| GUERNELLI Daniele
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 15 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Una delle occasioni più frequenti di contatto con 
le opere d’arte è ormai la visita alle numerose 
mostre che proliferano nel mercato culturale e 
turistico dei nostri giorni, e che spesso si sono 
sostituite nelle abitudini degli appassionati 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 spe-
cifico a questioni più ampie. Quest’anno, tra gli 
altri, si tratterà degli eventi dedicati a Alphonse 
Mucha <https://www.palazzopallavicini.com/
en/Blog_Eventi_single.php?id=55>, Tintoretto, 
Paul Klee, Gauguin. 

→ A.38

Architettura tardo antica 
e paleocristiana - 
Le forme del potere 

Docente| MARTELLI Massimo
mercoledì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | mercoledì 22 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

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 a decifrarne i vari elementi architettonici e 
in qualche caso la stratigrafia archeologica; ma 
soprattutto cercheremo di decifrare il messag-
gio, di natura politica e poi teologica, espresso 
da questi edifici. Ampio spazio verrà dedicato 
alla lettura dei programmi figurativi e delle 
immagini. Metà corso sarà dedicato a percorsi 
su luoghi bolognesi scelti coerentemente col 
tema (*). Programma: I incontro - La Basilica 
Costantiniana; II incontro - Visita della Cripta 
di San Zama (Bo); III incontro - Le basiliche del 
ravennate; IV incontro - Visita della cripta e degli 
scavi archeologici della Cattedrale di S. Pietro e 
dei suoi campanili (Bo); V incontro - Architettura 
chiesastica tardo-antica; VI incontro - Visita del-
la Domus romana sotto la Sinagoga di Bologna; 
VII incontro - Iconografia dell’architettura sacra 
medievale (IV-XII sec.); VIII incontro - Visita della 
cripta dei Santi Vitale e Agricola. 
(*) I giorni e gli orari delle visite potrebbero 
subire alcune variazioni per via della disponibilità 
delle sale. Alcune visite possono prevedere un 
costo di ingresso o una offerta.

→ A.39

Architettura tardo antica 
e paleocristiana - Le for-
me del potere BIS 

Docente| MARTELLI Massimo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | mercoledì 22 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

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 a decifrarne i vari elementi architettonici e 
in qualche caso la stratigrafia archeologica; ma 
soprattutto cercheremo di decifrare il messag-
gio, di natura politica e poi teologica, espresso 
da questi edifici. Ampio spazio verrà dedicato 
alla lettura dei programmi figurativi e delle 
immagini. Metà corso sarà dedicato a percorsi 
su luoghi bolognesi scelti coerentemente col 
tema (*). Programma: I incontro - La Basilica 
Costantiniana; II incontro - Visita della Cripta 
di San Zama (Bo); III incontro - Le basiliche del 
ravennate; IV incontro - Visita della cripta e degli 
scavi archeologici della Cattedrale di S. Pietro e 
dei suoi campanili (Bo); V incontro - Architettura 
chiesastica tardo-antica; VI incontro - Visita del-
la Domus romana sotto la Sinagoga di Bologna; 
VII incontro - Iconografia dell’architettura sacra 
medievale (IV-XII sec.); VIII incontro - Visita della 
cripta dei Santi Vitale e Agricola. 
(*) I giorni e gli orari delle visite potrebbero 
subire alcune variazioni per via della disponibilità 
delle sale. Alcune visite possono prevedere un 
costo di ingresso o una offerta.



43Arti e lettere

→ A.40

Viaggio nella storia 
dell’arte: l’Alto Medioevo 

Docente| BIANCANI Stefania
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 30 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Nel 476 l’imperatore Romolo Augustolo è 
sconfitto da Odoacre, re degli Eruli: finisce così 
per sempre l’Impero Romano d’Occidente, dopo 
quasi cinque secoli di vita accompagnati da 
una fiorente produzione artistica. Mentre in 
Oriente l’Impero continua a vivere e a prospe-
rare culturalmente sotto la potenza unitaria 
di Costantinopoli, in Occidente le popolazioni 
“barbare” stabiliscono nuovi dominî politici 
ed elaborano soluzioni artistiche innovative. 
Dai fasti di Teodorico nella Ravenna ostrogota 
agli influssi bizantini dell’età di Giustiniano, 
dalle astrazioni decorative dei Longobardi agli 
splendori della “renovatio” carolingia: la stagione 
dell’Alto Medioevo si scopre ricchissima, in Italia 
e in Europa. Si tratta di linguaggi diversi che a 
volte si intrecciano, dando vita a un panorama 
variegato che riserva straordinarie sorprese. 
Per consolidare via via le conoscenze acquisite 
ed esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni 
lezione si riassumerà quanto presentato nella 
lezione precedente. Eventuali uscite saranno 
valutate durante il corso.

→ A.41

Viaggio nella storia 
dell’arte: l’Alto Medioevo 
BIS 

Docente| BIANCANI Stefania
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 31 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Nel 476 l’imperatore Romolo Augustolo è 
sconfitto da Odoacre, re degli Eruli: finisce così 
per sempre l’Impero Romano d’Occidente, dopo 
quasi cinque secoli di vita accompagnati da 
una fiorente produzione artistica. Mentre in 
Oriente l’Impero continua a vivere e a prospe-
rare culturalmente sotto la potenza unitaria 
di Costantinopoli, in Occidente le popolazioni 
“barbare” stabiliscono nuovi dominî politici 
ed elaborano soluzioni artistiche innovative. 
Dai fasti di Teodorico nella Ravenna ostrogota 
agli influssi bizantini dell’età di Giustiniano, 
dalle astrazioni decorative dei Longobardi agli 
splendori della “renovatio” carolingia: la stagione 
dell’Alto Medioevo si scopre ricchissima, in Italia 
e in Europa. Si tratta di linguaggi diversi che a 
volte si intrecciano, dando vita a un panorama 
variegato che riserva straordinarie sorprese. 
Per consolidare via via le conoscenze acquisite 
ed esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni 
lezione si riassumerà quanto presentato nella 
lezione precedente. 
Eventuali uscite saranno valutate durante il 
corso.

→ A.42

Viaggio nella storia 
dell’arte: verso 
la “maniera moderna” 

Docente| BIANCANI Stefania
giovedì 17:45 / 19:45 | 10 incontri
Inizio | giovedì 30 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi via Azzo Gardino, 
20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Firenze, la città da cui sono partite le principali 
novità della lingua del Rinascimento, nell’ultimo 
quarto del XV secolo sembra non voler rinunciare 
al suo primato culturale. E’ l’età di Lorenzo il 
Magnifico e dell’umanesimo neoplatonico, la 
stagione del grande disegno toscano e della 
sintesi ideale di forma e di bellezza nel recupero 
del mito antico; è l’età delle rime di Poliziano e 
delle poesie visive di Sandro Botticelli, sublimi 
sintesi della civiltà delle corti dell’Umanesimo 
italiano. Ma accanto a queste prove, già si 
affaccia il bisogno di novità da parte del genio: 
dalla pratica delle botteghe cittadine, dove si 
sviluppano gli studi sull’antico e sull’anatomia 
dei Pollaiolo e di Verrocchio, muove i primi passi 
il giovane Leonardo, svelto a spalancare gli occhi 
sulla natura per guardare con sensibilità nuova 
la pittura e il mondo. È un mondo che cambia: 
quello dell’invenzione della stampa e della 
scoperta dell’America, fatto di lotte intestine tra 
potenti ma anche di viaggi di artisti e di fecondi 
scambi.  
Per consolidare via via le conoscenze acquisite 
ed esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni 
lezione si riassumerà quanto presentato nella 
lezione precedente.
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Storia dell'arte

→ A.43

Arte e natura: 
l’invenzione del 
paesaggio in Europa 

Docente| RUBINI Silvia
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 3 febbraio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso tratterà di natura, e del modo in cui essa 
è percepita e rappresentata nell’arte attraverso i 
secoli: vedremo come dall’essere relegata a sfon-
do di altri soggetti considerati più nobili, diverrà 
via via protagonista con la nascita del paesaggio 
come genere pittorico autonomo. Tratteremo 
anche di giardini, verificando come in essi si 
rispecchi il rapporto uomo-natura nei secoli. 
Alcuni degli argomenti: la natura nei dipinti del 
Cinquecento tra Paesi nordici e Italia; il Seicento 
e la nascita del Paesaggio “classico” tra Italia e 
Francia; il Settecento inglese, tra quadri, ville e 
giardini; l’Ottocento romantico e la rivoluzione 
del vero; le stagioni della Macchia toscana e 
dell’Impressione.

→ A.44

Ercole nel mito e nell’arte 

Docente| ANGELETTI Marcella
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 5 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Personaggio grandioso ed estremamente umano 
della mitologia greca, Ercole ha sempre offerto, 
attraverso i secoli, il fascino della sua forza fisica 
e morale nell’affrontare la vita. Non solo nelle sue 
celebri dodici fatiche, ma in tanti altri episodi, 
dimostra il suo carattere in momenti di follia, di 
debolezza, di paura, di amore. I molteplici aspetti 
di questo eroe, così antico e così moderno, li 
conosciamo attraverso le opere d’arte: pittura 
vascolare greca, tragedia, statuaria greca e 
romana. Nel Medioevo con Dante, e nella pittura e 
scultura rinascimentale, Ercole continua a offrire 
un’immagine di sé fortemente coinvolgente, che 
si ripropone fino a oggi nei supereroi moderni. 

→ A.45

Per saecula
Lettere e Arti a confronto 
Il Seicento 

Docente| MALAGUTI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 13 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

Secolo controverso, il 600 è insieme il 
trionfo della teatralità e della pompa, ma anche 
il drammatico vertice di una crisi politico-econo-
mico-religiosa che dopo un lungo periodo d’incu-
bazione in quello che si indica solitamente come 
il “radioso Rinascimento”, esplode talora con 
effetti devastanti sul piano sociale, talora invece 
stimolanti sul piano della ricerca e della produ-
zione culturale e artistica. E’ l’epoca del Barocco 
in tutte le sue declinazioni, ma è anche l’epoca 
di un’arte che si accosta al vero quotidiano con 
severa coscienza morale e umana solidarietà. 
Contiene in sé la Chiesa dell’Inquisizione, ma an-
che degli Ordini riformati che operano nel sociale 
con spirito di carità. E’ oscurantismo, ma anche 
rivoluzionaria ricerca scientifica e filosofica 
(Galileo, G. Bruno, Spinoza…) Nell’ambito artistico 
e letterario, accanto ad alcune figure-guida come 
Caravaggio, Bernini e G. Reni, dominanti in campo 
italiano, emergono personalità di grande spicco 
quali Rembrandt, Velázquez, Rubens: segno che 
la nostra indiscussa supremazia culturale è 
ormai insidiata dalla prorompente ascesa degli 
Stati europei come i Paesi Bassi, la Francia, l’In-
ghilterra e la Spagna (le patrie di Shakespeare, 
Cervantes, Molière…).
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→ A.46

Capire l’arte 
contemporanea. 
Uno slalom negli 
ultimi 60 anni 

Docente| LORENZETTI Carmen
martedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 25 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €70,00

Gli anni ‘60 sono stati un susseguirsi vertiginoso 
di correnti artistiche. Tutti questi movimenti 
(Fluxus, Pop Art, Minimalismo, Arte Concettuale, 
Land Art e Arte Povera) vengono definiti come 
Neo-Avanguardie, ossia ripresa e variazione 
dei presupposti delle Avanguardie Storiche 
dell’inizio del Novecento. In quel periodo si 
fondano i presupposti per una ricerca che pone 
al centro il corpo e il tempo, con la maturazione 
delle espressioni legate alla performance e alla 
videoarte, che proseguiranno negli anni ‘70 
chiamati “immateriali”, perché legati alle azioni, 
ai pensieri, al movimento. Gli anni ‘80 segnano 
il ritorno dell’oggetto e del feticcio del quadro e 
della scultura, mentre gli anni ‘90 rimescolano 
di nuovo le carte in una compresenza di pratiche 
che subiscono il fascino delle nuove tecnologie. 
Oggi l’arte non è considerata più un campo 
chiuso, un luogo specialistico: gli artisti si 
esprimono con diversi mezzi, e soprattutto si 
confrontano con il mondo e con tante altre di-
scipline che vanno dalla scienza all’architettura, 
dall’antropologia alla politica. Parlano insomma 
attraverso la parola, l’immagine e il suono di ciò 
che ci circonda e viviamo giorno per giorno.

→ A.47

Storia della scultura V 

Docente| GUERNELLI Daniele
mercoledì 17:30 / 19:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 1 aprile 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 impor-
tanza 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, 
si arriverà ai grandi 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.

→ A.48

L’architettura 
dell’Occidente: luoghi, 
storia, cultura
Il gotico e l’urbanistica 
medievale 
Docente| COLAVITTI Vito
giovedì 17:45 / 19:45 | 8 incontri
Inizio | giovedì 9 aprile 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 - quinta tappa di un itinerario cro-
nologico 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. 
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Storia della musica 
e dello spettacolo 

→ A.49

Opere e autori 
con interpreti - VII 

Docente| MIOLI Piero
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Grande rinuncia, e doppia: quest’anno il corso 
sulle opere “minori” di autori maggiori fa a 
meno di Verdi e Wagner, per spaziare meglio 
su altri nomi, precedenti e seguenti il sempre 
popolarissimo Ottocento. E gradita conferma: 
per due volte si ferma per dare spazio a due 
cantanti d’opera di grande valore, uno dei quali 
di stretta attualità. Per il resto, sempre opere 
di Rossini e Donizetti, di un russo, di qualche 
italiano del Sei e del Novecento. Infine, anche 
un notevole musicista bolognese che onora la 
città: Respighi, sviscerato all’altezza del suo 
probabile capolavoro operistico, la dannunziana, 
rara e affascinante Fiamma, che s’ambienta nella 
misteriosa Ravenna dell’Esarcato.
Programma: 
8 ottobre:  Zandonai e Francesca da Rimini;
15 ottobre:  Rossini e Aureliano in Palmira;
22 ottobre:  Britten e Il giro di vite;
29 ottobre:  Un “buffo” italiano: Enzo Dara;
5 novembre: Donizetti e Caterina Cornaro;
12 novembre: Monteverdi e L’Orfeo;
19 novembre: Un tenore sudamericano: Juan 
     Diego Flórez;
26 novembre: Respighi e La fiamma;
3 dicembre: Pacini e Saffo;
10 dicembre: Musorgskij e Kovàncina;

→ A.50

Guida all’ascolto della 
musica classica: da 
Bach al Novecento 
contemporaneo, dodici 
incontri sull’evoluzione 
della creatività nella 
musica d’arte 
Docente| MALFERRARI Stefano
giovedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Accademia Filarmonica 
via Guerrazzi, 13 - Bologna
Contributo| €85,00

Dodici tappe per meglio conoscere importanti 
compositori, che con la loro opera hanno portato 
un contributo fondamentale all’evoluzione del 
linguaggio e dell’estetica musicale: le pagine di 
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Brahms, 
Debussy, Prokofiev, solo per citare alcuni dei 
musicisti che verranno trattati, 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.

→ A.51

Dio, il diavolo e i rapporti 
umani: Ingmar Bergman 
e Roman Polanski 

Docente| POLI Paola
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Lo svedese Ingmar Bergman, nei suoi 45 film 
dalla straordinaria bellezza visiva, esprime 
una visione tragica della vita e conduce una 
ininterrotta indagine sulla psicologia dei rapporti 
umani e sulla sofferta ricerca di Dio. 
Il polacco Roman Polanski, in 50 anni di lavoro, 
ha saputo trasformare in meccanismi filmici 
straordinari, che usano il noir, il thriller e la paro-
dia, la sua esplorazione delle zone oscure della 
coscienza, condotta con angosciosa lucidità e 
sottile, inquietante ironia. 
Dedicheremo ai due registi 4 incontri per ciascu-
no, vedendo brani dei loro film più importanti (di 
Bergman: Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, 
Sussurri e grida, Scene da un matrimonio…; di 
Polanski: Rosemary’s baby, L’inquilino del terzo 
piano, Il pianista, Venere in pelliccia…).
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→ A.52

Il cinema noir francese 

Docente| CHIESI Roberto
lunedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Il cinema noir francese è un cinema di ombre. 
Sono i giochi ambigui del Male a dominare storie 
di delitti e intrighi calate negli interni borghesi 
più pericolosamente rassicuranti, come nelle 
strade dove si affrontano criminali e poliziotti.  
Questo corso offre alcune chiavi interpreta-
tive per decifrare i suoi caratteri essenziali e 
scorgerne l’originalità rispetto al cinema “nero” 
statunitense. La descrizione della genesi o 
delle conseguenze di un delitto, l’evocazione 
della malvagità nascosta nella natura umana, 
il conflitto fra la polizia e il milieu della 
malavita, l’ambiguità dei personaggi... Tali motivi 
si ritrovano declinati fin dalle origini del cinema 
d’oltralpe in modi del tutto peculiari, che spesso 
trascendono i confini tra i generi sfumando 
nella comicità (lo humour nero), nel dramma 
sentimentale, nell’impegno politico e sociale, nel 
pamphlet, nell’avventuroso.
Film analizzati:
• Fantômas (1913) di Louis Feuillade
• Il bandito della Casbah (1937) di Julien Duvivier
• Alba tragica (1939) di Marcel Carné
• Grisbì (1954) di Jacques Becker
• I diabolici (1955) di Henri-Georges Clouzot
• Il vizio e la notte (1958) di Gilles Grangier
• In pieno sole (1960) di René Clément
• Bande à part (1964) di Jean-Luc Godard
• Frank Costello faccia d’angelo (1967) di 

Jean-Pierre Melville
• La damigella d’onore (2004) di Claude Chabrol

→ A.53

Narrare le vita. 
Biografie, autobiografie 
tra letteratura, cinema e 
teatro 

Docente| IACOBELLI Federica
martedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Biografie e autobiografie sono da sempre 
materia di racconto perché molto amate: amate 
col morboso voyeurismo di chi spia e giudica le 
vite altrui volendo scoprirne tutto, oppure amate 
da chi vi trova la conferma che ogni esistenza è 
irrimediabilmente misteriosa e quindi sfugge ai 
tentativi di racconto. Più prossimi all’atteggia-
mento del secondo tipo, ma non immuni dalle 
debolezze del primo, esploreremo strutture, 
intenzioni, rappresentazioni di narrazio-
ni biografiche più o meno illustri, comuni o fuori 
dal comune, muovendoci tra documenti, punti 
di vista, scelte e omissioni, tra gli scopi di chi 
le ha create e quelli di chi di sé ha disseminato 
tracce poi raccolte da altri. Cercheremo di 
comprendere come i fatti dell’esistenza entrino 
nell’opera, e come le verità nascoste alla vita 
emergano proprio dalla sua finzione. Saranno 
vite diverse - da Lev Tolstoj a Ingrid Bergman, da 
Björn Borg ai minuscoli di Pierre Michon - anche 
perché raccontate in diverse forme: racconti, 
romanzi, saggi, pièce teatrali, cinema di finzione, 
d’animazione, documentario.

→ A.54

Bianco e nero. 
La rappresentazione 
dell’afroamericano nel 
cinema statunitense tra 
orgoglio e pregiudizio 
Docente| GRESLERI Lapo
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Prendendo in esame sia film rari che opere note, 
il corso affronterà l’evoluzione dell’immagine 
dell’afroamericano sul grande schermo dal 
periodo del muto al cinema contemporaneo, nella 
produzione indipendente nera come in quella 
bianca hollywoodiana, e seguirà il lento, faticoso 
processo di distacco dagli stereotipi originari 
lungo il Novecento. Il mezzo cinematografico si 
fa così importante strumento di osservazione 
dello specifico contesto statunitense, da sempre 
influenzato dalle diverse culture al suo interno, 
ovvero segnato dal carattere contradditto-
rio della sua vita civile, le cui dinamiche e 
problematiche si ripresentano oggi, in forme non 
tanto dissimili, nel nascente scenario multietnico 
europeo.
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Storia della musica 
e dello spettacolo 

→ A.55

Il teatro del Novecento, 
tra regia e scrittura 
scenica 

Docente| MENNA Rossella
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 14 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Attraverso una serie di casi di studio e di ritratti, 
il corso attraversa la storia del teatro del Nove-
cento, soffermandosi su alcune delle esperienze 
che hanno maggiormente segnato la scena eu-
ropea durante un secolo di cui si avverte ancora 
distintamente l’eco, dai Teatri d’Arte di Antoine 
e Stanislavskij all’officina teorica di Craig, dalle 
scritture dei sentimenti di Ibsen, Strindberg e 
Cechov all’epica di Piscator e Brecht. Particolare 
attenzione sarà rivolta ad osservare l’evoluzione 
del rapporto tra drammaturgia e regia, per capire 
cosa ha significato l’ascesa della figura del 
regista in quanto depositario assoluto del senso 
dell’opera. Attraverso letture di testi e visioni 
di frammenti spettacolari in video proveremo 
inoltre a mettere a fuoco le principali soluzioni 
drammaturgiche proposte dagli autori, dagli 
attori-autori e dai registi stessi con l’affermarsi, 
soprattutto in Italia, di una scrittura che nasce 
direttamente sulla scena, senza più dipendere 
dal testo letterario.

→ A.56

I classici e la classica. 
Quando la letteratura 
evoca la musica, da 
Tolstoj 

Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 17:45 / 19:45 | 6 incontri
Inizio | giovedì 28 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Il rapporto che da sempre lega due arti capaci di 
portare l’essere umano a vivere emozioni sublimi 
e inquietanti, raccontato attraverso l’ascolto di 
musiche immortali e la lettura dei passi letterari 
che le hanno celebrate.

→ A.57

La musica nell’Italia degli 
anni ‘70, dal 1973 al 1977 

Docente| MARCONI Luca
sabato 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | sabato 11 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Questo corso ripercorrerà eventi della cultura 
italiana del passato attraverso l’ascolto guidato 
di alcune canzoni (e di filmati dell’epoca). Al 
centro dell’attenzione saranno in particolare 
le canzoni dei cantautori (Guccini, De André, 
De Gregori, Dalla…) presentate dal 1973 al 1977, 
insieme ad altre di cantanti quali Battisti o Mina, 
di gruppi quali Premiata Forneria Marconi, Banco 
del Mutuo Soccorso o Area, e fenomeni musicali 
sviluppatisi in Italia in quegli anni come il jazz, 
il jazz-rock, il recupero delle musiche popolari 
(Nuova Compagnia di Canto Popolare, Giovanna 
Marini e altri), la musica d’avanguardia.
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→ A.58

La censura 
cinematografica in Italia 

Docente| BONGIOVANNI Enrico
lunedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

La censura cinematografica in Italia nasce quasi 
in contemporanea alla diffusione della settima 
arte. Strumento statale di controllo e repressio-
ne, da sempre colpisce le rappresentazioni di 
sesso e violenza, ma anche i presunti casi di vili-
pendio alla religione e ciò che disturba il potere 
politico. Dai casi eclatanti di Pasolini e Bertolucci 
agli episodi meno vistosi di doppiaggio manipo-
latorio dei film stranieri, tracciarne una storia 
analizzando fonti e documenti d’epoca significa 
comprendere i mutamenti sociali e di costume 
della nazione. La censura cinematografica è 
stata abolita per decreto solo recentemente, ma 
davvero non esiste più? O ha solo trovato modi 
più subdoli per agire indisturbata?

→ A.59

Toscanini o Furtwängler? 
L’ascolto comparato di 
celebri brani eseguiti da 
alcuni tra i più grandi 
direttori d’orchestra 
della storia
Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 17:45 / 19:45 | 6 incontri
Inizio | giovedì 23 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Parleremo della sottile, a volte ineffabile linea 
d’ombra che separa una famosa interpretazione 
da un’altra. Su questa linea influisce la diversa 
esperienza esistenziale, oltre che tecnica, degli 
interpreti: idee, concezioni estetiche, gioie e 
dolori segnano concerti e incisioni, e rendono 
straordinariamente interessante ascoltare le 
differenti versioni di un’opera.

→ A.60

Il Jazz e la musica 
di consumo 

Docente| PASQUALI Alfredo, BARONI 
Alessandro
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 5 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi via Azzo Gardino, 
20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Il jazz si è sempre confrontato con il grande mon-
do dell’entertainment. Si tratta di un incontro/
scontro che ha condizionato la creatività anche 
dei suoi più grandi protagonisti. Quali osmosi 
si dànno tra le canzoni di successo e le songs 
più famose del jazz? Quali sono le relazioni tra il 
mondo dei managers, dei mass media, degli im-
presari e delle case discografiche e la vocazione 
artistica dei musicisti delle blue notes? Quale 
la dinamica tra il pubblico di massa e i piccoli 
club? Quale il rapporto tra la fabbrica dei sogni di 
Hollywood e l’universo artistico dei vari Louis Ar-
mstrong, Billie Holiday, Charlie Parker, Chet Baker 
e Ornette Coleman? Tutta la vicenda del jazz si è 
sviluppata in questa complessa convivenza con 
la realtà più commerciale, spesso intrecciandosi 
anche con l’ambiente dei gangsters, con le sue 
fascinazioni e la sua brutalità. Il corso rivivrà 
questa difficile quanto affascinante epopea con 
video e musiche d’epoca. Partendo dal mito di 
New Orleans si arriverà fino ai nostri giorni, pas-
sando dall’esuberanza dello Swing alla ribellione 
del Be Bop, dalle raffinatezze della West Coast ai 
ritmi della Jazz Fusion.
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Storia della musica 
e dello spettacolo 

→ A.61

La commedia all’italiana. 
Racconti nazionali dagli 
anni ‘50 a oggi 

Docente| DI DOMENICO Piero
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 2 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Tra gli anni ‘50 e ‘60 si afferma la commedia 
all’italiana, genere che fonde elementi comici e 
drammatici, trattando temi di interesse sociale 
e politico con tono ironico, intento satirico e 
gusto per il grottesco. A differenza di altri tipi 
di commedia, si tratta di un filone capace di 
mettere a nudo le contraddizioni del nostro 
paese, grazie a registi come Monicelli e Risi e ad 
attori quali Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo 
Tognazzi, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi e 
Monica Vitti. Da sempre la commedia all’italiana 
ha messo alla berlina i vizi nazionali e continua 
a farlo oggi, restando un pilastro portante e un 
prisma a mille facce del cinema italiano, nelle sue 
diverse declinazioni regionali e locali.

→ A.62

Letteratura 
e interpretazione 
pianistica 

Docente| ROMAGNOLI Luca
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 9 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €60,00

In ciascun incontro è trattato un argomento 
specifico: un compositore, un periodo stilistico, 
etc. Vengono proposte opere importanti 
della letteratura pianistica, in forma originale o 
trascritta, eseguite al pianoforte. La letteratura 
pianistica è affrontata con particolare attenzione 
alla struttura costruttiva. Prima si fanno sentire 
i temi principali e i tratti salienti di un’opera, che 
poi viene poi eseguita integralmente, non senza 
una contestualizzazione nella quale sono presi in 
considerazione il compositore, il periodo storico, 
le altre forme artistiche e tutti gli aspetti utili a 
un migliore apprezzamento. 
Durante gli incontri viene offerta anche una bre-
ve panoramica riguardante i grandi interpreti (ad 
esempio Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, 
Claudio Arrau, Glenn Gould, etc.), attraverso 
confronti tra video. Inoltre si utilizzano come 
scenografia alcune immagini di quadri famosi 
ricollegabili ai temi in questione. 

Fare arte

→ A.63

Il pastello 

Docente| PERETTI Davide
mercoledì 15:00 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €155,00

Il corso è rivolto a coloro che vogliono avvici-
narsi 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 
a un uso più moderno della tecnica, di effetto più 
immediato, dai tratti veloci e abbozzati. Oltre al 
tradizionale cartoncino ruvido, si potrà approfon-
dire la propria esperienza pittorica applicando il 
colore su cartone vellutato o su 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 a modelli propri, copiando 
soggetti dal vero o da immagini fotografiche.



51Arti e lettere

→ A.64 * 

Laboratorio 
di pianoforte - IA - IB - IC 

Docente| MARTINELLI Uberto
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

→ A.65 *

Laboratorio 
di pianoforte - IB 

Docente| MARTINELLI Uberto
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

→ A.66

Laboratorio 
di pianoforte - IC 

Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 09:30 / 11:30 | 15 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

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 sei allievi, in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpreta-
zione dei grandi autori della letteratura pianistica.
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Fare arte

→ A.67

Corso di tastiera. 
Livello Principianti 
MOD. I 

Docente| STERPIN Gressi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

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 
con lo studio sia 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.68

Corso di tastiera. 
Livello Avanzati 
MOD.I 

Docente| STERPIN Gressi
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

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. Pro-
gramma: Studio degli accordi maggiori e minori, 
accordi di settima di dominante e successione 
di accordi, dei fondamenti di armonizzazione, 
arrangiamento e accompagnamento; studio delle 
sigle per l’accompagnamento armonico e ritmico 
della mano sinistra; esercizi sugli abbellimenti, 
sulle terzine, studio del fraseggi; analisi di brani 
scelti e studio di brani d’assieme; 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, capa-
cità 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.69

Approccio alla scultura: 
plasmare la creta 

Docente| FERRI Daniela
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Studio Daniela Ferri 
via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo| €155,00

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 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.
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→ A.70

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

Docente| MODENESI SOVERINI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 raffinatezza e buon gusto. Tale è 
il suo valore da essere al momento candidata a 
Patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. 
Materiale necessario per la prima lezione: forbici 
da ricamo, ditale, aghi n° 8 e 10, una gufola di co-
tone DMC perlè n° 12 bianco o écru, un rocchetto 
di cotone bianco n° 50 da macchina.

→ A.71

Laboratorio di ceramica 
tradizionale e Raku, 
antica tecnica giapponese 

Docente| BEGHELLI Armando (Nino)
sabato 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | sabato 5 ottobre 2019
Sede | Atelier BEGHELLI 
via Scandellara, 12 - Bologna BO
Contributo| €135,00

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’affasci-
nante 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 160 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.72

Tecnica della pittura 
ad olio 
(corso base) 

Docente| ARA Marco
venerdì 15:00 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €145,00

Il corso è rivolto agli allievi che vogliono 
apprendere la tecnica della pittura a olio con un 
minimo di conoscenza del disegno, e si articola 
nei seguenti punti: 
1. Preparazione della tela da dipingere  
2. Il letto del lavoro 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 svolti esercizi di riproduzione di nature 
morte e paesaggi di grandi maestri della pittura 
del XIX e XX secolo.
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Fare arte

→ A.73

Le vie per la narrazione 
Abbecedario narrativo. 
Corso base sul come si creano i 
testi narrativi e successive fasi 
di editing 
Docente| ROTINO Sergio
venerdì 18:00 / 20:00 | 12 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €135,00

Il corso propone in dodici incontri una attività 
semilaboratoriale basata sugli elementi tecni-
co-teorici della forma racconto. Quindi teoria, 
ma mescolata 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.

→ A.74

Corso di canto popolare 

Docente| BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
lunedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio | lunedì 14 ottobre 2019
Sede | Succursale 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.75

Laboratorio di Canto 
Corale. 
I Cantori della Primo Levi 

Docente| LUPPI Gian Paolo
martedì 14:45 / 17:45 | 28 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Istituto CAVAZZA 
via Castiglione, 71 - Bologna BO
Contributo| €130,00

Il percorso parte dalle prime espressioni musi-
cali, 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 (Bartók, 
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.
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→ A.76

Teoria musicale 
e solfeggio parlato 
e ritmico 

Docente| GIRATI Luigi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 20 incontri
Inizio | mercoledì 16 ottobre 2019
Sede | Succursale 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 possi-
bilità 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 abbel-
limenti. 12) Esecuzioni pratiche post-teoriche 
e durante il corso di teoria. 13) Setticlavio a 
richiesta.

→ A.77

Laboratorio di acquerello 

Docente| POLUZZI Fabrizia
giovedì 18:00 / 20:00 | 12 incontri
Inizio | giovedì 24 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €140,00

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 progetto e sarà 
seguito personalmente nel proprio percorso.  
Saranno esaminate le immagini di pittori 
e illustratori, e saranno oggetto di studio 
l’inquadratura, la fotografia da riprodurre e 
interpretare, la composizione del colore, il colore 
in rapporto alla luce, la ricerca dello stile.

→ A.78

Laboratorio di scrittura 
creativa: il racconto 

Docente| POLUZZI Fabrizia
martedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio | martedì 29 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €135,00

Propongo un laboratorio durante il quale i corsi-
sti 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 sollecitazio-
ni. 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, ope-
re 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.
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→ A.79

Laboratorio di scrittura 
creativa: il racconto 
BIS 

Docente| POLUZZI Fabrizia
lunedì 10:00 / 12:00 | 12 incontri
Inizio | lunedì 28 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Propongo un laboratorio durante il quale i corsi-
sti 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 sollecitazio-
ni. 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, ope-
re 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.

→ A.80

Corso di tastiera. 
Livello Principianti 
MOD. II 

Docente| STERPIN Gressi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

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 
con lo studio sia 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.81

Corso di tastiera. 
Livello Avanzati 
MOD. II 

Docente| STERPIN Gressi
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

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. Pro-
gramma: Studio degli accordi maggiori e minori, 
accordi di settima di dominante e successione 
di accordi, dei fondamenti di armonizzazione, 
arrangiamento e accompagnamento; studio delle 
sigle per l’accompagnamento armonico e ritmico 
della mano sinistra; esercizi sugli abbellimenti, 
sulle terzine, studio del fraseggi; analisi di brani 
scelti e studio di brani d’assieme; 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, capa-
cità 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.82

Corso di fotografia. 
Il ritratto e l’uso 
della luce 

Docente| MARTINETTO Simone
lunedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €130,00

Questo corso di livello intermedio (pensato per 
chi ha già le basi o ha già seguito altri corsi) 
è dedicato al tema del ritratto fotografico e 
all’uso della luce. Il laboratorio può servire ad 
accrescere le proprie conoscenze, a fare pratica 
in gruppo e a tenere insieme tecnica e creatività. 
Si esamineranno gli ingredienti fondamentali per 
realizzare un buon ritratto, e si analizzeranno le 
principali tipologie di luce (morbida/dura, le 5 
direzioni, calda/fredda, naturale/artificiale…) at-
traverso una serie di esercizi proposti durante le 
ore di lezione o da eseguire a casa. La fotografia, 
come si scoprirà, unisce insieme i due emisferi 
del cervello (creativo e razionale) trasformando 
emozioni in immagini da condividere.

→ A.83

Viaggio nella pittura 
ad olio 

Docente| ARA Marco
martedì 15:00 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 21 gennaio 2020
Sede | Liceo Artistico “F. Arcangeli”
 via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €155,00

Partendo dall’esperienza acquisita l’anno prece-
dente, il programma sarà condotto superando 
il concetto di scuola in senso tradizionale e 
tenendo conto delle esigenze individuali dei 
corsisti. La ricerca, sia pratica sia teorica, offrirà 
conoscenze utili a raggiungere una propria 
autonomia tecnico-espressiva.

→ A.84

Laboratorio di poesia. 
La parola poetica 

Docente| ROTINO Sergio
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 31 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Il laboratorio vuole stimolare la creazione di 
testi poetici, evitando i pericoli del “poetichese”. 
Perciò nei dodici incontri si mescoleranno giochi 
di scrittura, informazioni tecniche, proposte 
di lettura dal panorama poetico nazionale e 
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 invece potrebbe non 
funzionare.
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→ A.85

La figura 
dal carboncino all’olio 

Docente| PERETTI Davide
mercoledì 15:00 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 5 febbraio 2020
Sede | Liceo Artistico “F. Arcangeli”
via Marchetti, 22 - Bologna BO
Contributo| €160,00

Il corso propone uno studio originale della figura 
umana e animale, con un approfondimento 
specifico a proposito della struttura e delle 
proporzioni di volto e corpo umano. Durante le 
prime lezioni l’allievo si cimenterà nell’uso del 
carboncino (fusaggine) su carta bianca o colora-
ta e su tela bianca o preparata, per poi passare 
nelle successive lezioni a dipingere con il colore 
a olio. Partendo da una pittura più precisa e 
mimetica si arriverà a una rappresentazione più 
libera e veloce, in cui la pennellata sarà resa più 
evidente, e in cui la forma sarà lasciata meno 
definita. Nella parte finale del corso le tecniche 
acquisite verranno applicate a modelli propri 
copiando da immagini fotografiche.

→ A.86

Laboratorio di teatro 
per principianti. 
Le regole del gioco 

Docente| FORTINI Deborah, CIRIANNI Lea, 
TEATRO DELL’ARGINE
giovedì 18:00 / 20:00 | 15 incontri
Inizio | giovedì 6 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €140,00

Frequentare un laboratorio teatrale non significa 
necessariamente voler diventare un attore 
professionista. Spesso implica una semplice cu-
riosità culturale, o la voglia di approfondire una 
passione, o il tentativo di diventare uno spettato-
re 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 drammatizza-
zione, 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 2020.

→ A.87

Editing e revisione. 
Dentro il corpo 
della narrazione 

Docente| ROTINO Sergio
sabato 11:00 / 13:00 | 12 incontri
Inizio | sabato 8 febbraio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €135,00

Il fine dei dodici incontri è quello di portare gli 
iscritti a una maggiore comprensione delle pos-
sibilità 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 effica-
ce. Il corso dà spazio a chi abbia una pur minima 
produzione di narrazioni, così come a coloro che 
vogliano comprendere il lavoro di revisione. Il 
suo focus è l’applicazione di editing e redazione 
ai racconti di lunghezza medio-breve, creati 
dai corsisti attraverso stimoli e suggerimenti 
del docente, oppure nella più totale autonomia. 
I testi verranno analizzati in aula e sottoposti 
all’attenzione dei corsisti, invitati a esprimere 
suggerimenti, perplessità e apprezzamenti in 
modo aperto e motivato.
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→ A.88

Laboratorio di pianoforte 
IIA 

Docente| MARTINELLI Uberto
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 10 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

→ A.89

Laboratorio di pianoforte 
IIB 

Docente| MARTINELLI Uberto
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 12 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

→ A.90

Laboratorio di pianoforte 
IIC 

Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 09:30 / 11:30 | 15 incontri
Inizio | giovedì 13 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €240,00

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 sei allievi, in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpreta-
zione dei grandi autori della letteratura pianistica.
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→ A.91

Laboratorio di scrittura: 
l’autobiografia 

Docente| POLUZZI Fabrizia
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 18 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 vita sia un 
romanzo ricco di avvenimenti, di colpi di scena, 
di 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. 
A fine anno si valuterà l’ipotesi di stampare un 
libretto collettivo.

→ A.92

Laboratorio di scrittura: 
l’autobiografia - 
La maturità BIS 

Docente| POLUZZI Fabrizia
lunedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 17 febbraio 2020
Sede | Succursale 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 vita sia un 
romanzo ricco di avvenimenti, di colpi di scena, 
di 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. 
A fine anno si valuterà l’ipotesi di stampare un 
libretto collettivo.
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Attraverso la storia

→ B.1

Kasherut. 
L’alimentazione ebraica 

Docente| SERMONETA Rav Alberto
giovedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Nel ciclo verranno analizzate le regole dell’ali-
mentazione che il popolo ebraico, sin dai tempi 
lontani dalla Bibbia, segue in modo dettagliato 
e scrupoloso. Si traccerà il percorso storico e 
normativo della regolamentazione dal Talmud 
ai giorni nostri, periodo in cui assistiamo a un 
vorticoso aumento di diete tradizionali, etniche e 
innovative in tutta la società contemporanea.

→ B.2

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

Docente| ORLANDI Antonella
sabato 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | sabato 5 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Otto incontri per immergersi nella cultura del Pa-
ese 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. 

→ B.3

L’altro cristianesimo: 
introduzione 
al protestantesimo 

Docente| SEGNA Domenico
venerdì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Un monaco agostiniano, Martin Lutero, destinato 
a essere l’eretico per eccellenza, si pone agli 
inizi della modernità: la sua visione teologica 
fa entrare nella storia la coscienza di essere 
cristiani senza appartenere alla Chiesa Cattolica. 
Andremo alla scoperta di un cristianesimo antico 
e moderno a partire dai due principali Riformatori 
del ‘500: Lutero, appunto, e Calvino. Parleremo 
poi delle donne della Riforma, protagoniste 
insostituibili di una rivoluzione spirituale e antro-
pologica che ha forgiato il volto storico, filosofico 
ed economico dell’Occidente. Ci soffermeremo 
sull’elaborazione di una nuova etica del lavoro e 
della famiglia, e su alcuni elementi di ecclesiolo-
gia protestante. Infine, vedremo il ruolo in Italia 
di Metodisti e Valdesi durante il Risorgimento e il 
primo ‘900, e delineeremo le figure di due grandi 
teologi come Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer. 
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→ B.4

Civiltà perdute 
e misteriose 

Docente| FRANCHI Valerio Davide
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 28 ottobre 2019
Sede | Studio Daniela Ferri 
via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo| €55,00

Le lezioni si sviluppano lungo un percorso 
che tocca civiltà antiche e misteriose: città 
sotterranee in grado di ospitare fino a ventimila 
persone (Derinkuyu e le altre città sotterranee 
in Cappadocia), piramidi sparse in tutti i 
continenti (Messico, Bosnia, Sudan ed Egitto), il 
più antico quanto incredibile tempio del mondo 
che retrodata di seimila anni la nascita della 
“civiltà” come oggi la intendiamo (Gobekli Tepe 
in Turchia), gli insegnamenti evoluti della società 
sumera (Mesopotamia), una città eretta con 
blocchi di pietra di varie tonnellate costruiti con 
una tecnologia “impossibile” (Pumapunku in 
Bolivia). Questi e altri casi vengono illustrati con 
l’uso del computer e di proiezioni, pervenendo ad 
un’insolita indagine storica attraverso tappe che 
hanno tanto da spiegarci sull’origine dell’uomo 
e sulla sua evoluzione culturale e tecnologica. A 
ciò si aggiunga la lettura di “messaggi” irrisolti 
che provengono da tempi lontani. Si tratta di una 
ricerca affascinante che forse offre più domande 
che risposte... perché il sapere è, prima di tutto, 
fatto di domande.

→ B.5

Strade perdute. 
Una storia del mondo 
attraverso le grandi 
vie di comunicazione 

Docente| VANOLI Alessandro
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00 

→ B.6

Strade perdute. 
Una storia del mondo 
attraverso le grandi 
vie di comunicazione 

Docente| VANOLI Alessandro
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso affronta una storia planetaria descrivendo le grandi vie di comunicazione che l’hanno segnata: 
dalla via del Nilo egizia, passando per le rotte mediterranee e la via della seta, sino alle vie dell’Atlantico 
e ai più recenti percorsi ferroviari e automobilistici. Questa prospettiva può infatti spiegare moltissimo 
del nostro passato, ma anche del nostro presente, al di là degli angusti e fuorvianti limiti nazionali: 
nessuna strada muore per davvero, semmai si trasforma, cambia velocità, rimanendo a segnare una 
parte importante dell’avventura umana. 
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Attraverso la storia

→ B.7

Intervista con la storia 

Docente| POLI (2) Paola (2)
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €60,00

Non si tratta della raccolta di Oriana Fallaci, ma come 
quella prende spunto da interviste immaginarie 
ai personaggi che hanno fatto la storia antica. 
L’obiettivo è quello di capire i meccanismi che stanno 
dietro la moderna scienza archeologica e il contri-
buto che hanno dato alla ricostruzione di vicende 
e quotidianità del passato remoto. Si indagherà sul 
“come” l’archeologo, il restauratore, l’esploratore, lo 
studioso di fonti scritte e iconografiche siano riusciti 
a far rivivere uomini e donne in un periodo compreso 
tra il II millennio a.C. e i primi secoli d.C.
PROGRAMMA:
1. Il mestiere dell’archeologo tra mito e realtà;
2. Faraoni, regine e ‘grandi spose reali’ nell’Egitto 

delle dinastie (Hatshepsut, Nefertiti e Akhena-
ton; Nefertari e Ramesse II) e in quello tolemaico 
(Cleopatra e due tra i più grandi condottieri 
romani: Giulio Cesare e Marco Antonio);

3. Omero, Heinrich Schliemann e la scoperta 
della mitica città di Troia; Elena, Andromaca, 
Penelope, ma anche Achille, Paride e Ulisse;

4. Giovanni Gozzadini, Maria Teresa Serego 
Alighieri e la scoperta della civiltà villanoviana; 
Tanaquilla e Tarquinio Prisco; la signora della 
Tomba Regolini Galassi di Cerveteri e il tiranno 
Thefarie Velianas;

5. Gli Imperatori romani e le loro mogli, figlie, 
sorelle e madri: Livia e Augusto, Agrippina Mag-
giore e Germanico, Plotina, Traiano e Adriano, 
Costantino e la madre Elena.

6. Visita guidata alla mostra “Viaggio in Etruria” 
presso il Museo Civico Archeologico di Bologna.

→ B.8

Dall’antica Persia 
all’Iran di oggi 

Docente| LIPPARINI Micaela
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 14 gennaio 2020
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo| €85,00

→ B.9

Dall’antica Persia 
all’Iran di oggi 

Docente| LIPPARINI Micaela
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 17 gennaio 2020
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo| €85,00

La Persia de Le mille e una notte, culla di una 
delle più antiche civiltà del mondo, ha conosciuto 
nell’antichità una grandezza di cui ancora oggi ci 
parlano le rovine della mitica Persepoli. Il corso ci 
porterà alla riscoperta di una cultura millenaria 
e di una storia fatta di dominazioni che si sono 
succedute da Tamerlano agli Arabi, dallo Scià 
alla rivoluzione del 1979 dell’ayatollah Khomeini. 
Muovendoci sulle tracce del suo straordinario 
patrimonio storico, culturale e religioso, avremo 
modo di conoscere l’arte e l’architettura dell’Iran, 
da Teheran a Shiraz e a Esfahan, e di farci un’idea 
di un Paese in rapida trasformazione, in cerca di 
un nuovo equilibrio fra tradizione e modernità.

→ B.10

Antropologia del mondo 
greco-romano 

Docente| PIAZZI Francesco
venerdì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 6 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Quest’anno verranno trattati in particolare i temi 
seguenti: 
• Rapporto col “diverso” (la donna, le civiltà 

“altre”, ecc.) 
• Sensibilità ambientale, rispetto per la natura
• Differenti percezioni del mondo da cultura a 

cultura (cromo- e fonosfera del mondo antico) 
• Il sogno, le malattie 
• Come si rideva e come si ride 
• La traduzione, attività interculturale per 

eccellenza 
• Alessandro Magno “mediatore di alterità” 
• Il sentimento religioso (monoteismi vs. il 

politeismo greco-romano)
• Modelli pedagogici, conflitti generazionali 
• Filosofia come pratica di vita. L’humanitas. La 

nozione di “classico” 
• Amore, sessualità.
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Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.11

Storia e mito del 
sottoproletario. 
Come è cambiata la 
rappresentazione dei poveri dalla 
seconda rivoluzione industriale 
a oggi nell’arte, nella politica e 
nell’informazione 
Docente| GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Gli inurbati negli slums inglesi di fine Cttocento, 
i reduci di guerra, gli immigrati italiani nei 
grattacieli di Chicago, i baraccati, fino ai Sikh 
che raccolgono zucchine nell’agro pontino e 
dormono per strada: il nostro sarà un viaggio an-
tropologico tra i documentari dell’Istituto Luce, 
i libri di Pierpaolo Pasolini e la comunicazione 
dei partiti politici durante la grande bonifica 
del Delta Padano e la nascita dell’industria di 
Stato. Discuteremo del mito del “buon selvaggio”, 
dell’odio di classe applicato al lavoro minorile, 
dello sfruttamento delle donne, delle vittime del 
caporalato che ogni mattina all’alba attendono 
un lavoro giornaliero.

→ B.12

Rivolte studentesche nel 
mondo: 1968-2018. 
Antropologia delle occupazioni 
e delle proteste giovanili 

Docente| GHAZVINIZADEH Nader
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Cercheremo di descrivere una classe sociale 
fluida e mistificata, gli studenti, in una analisi an-
tropologica che abbraccia gli ultimi cinquant’an-
ni: dalle prime rivolte di Berkeley, nel ‘68, fino alle 
ultime manifestazioni per sensibilizzare i governi 
sul cambiamento climatico, passando per la Sor-
bona, la Sapienza, piazza Tienanmen e le ragazze 
di Teheran. I giovani di oggi manifestano contro i 
giovani di cinquant’anni fa: e senza il loro status 
di studenti non avrebbero alcun credito.

→ B.13

Storia dei presidenti 
degli Stati Uniti d’America 
da George Washington 
a Barack Obama 

Docente| MATERAZZO Luca Matteo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso intende raccontare la storia dei 
quarantaquattro presidenti degli Stati Uniti 
d’America, dalla Guerra d’Indipendenza sino 
all’elezione alla Casa Bianca del primo presidente 
afroamericano. Attraverso più di duecento anni 
di storia, scopriremo la biografia dei presidenti 
più conosciuti e di quelli meno conosciuti, delle 
First Ladies e dei vice presidenti, tra imprese 
eroiche, scandali e tragedie.
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Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.14

Cent’anni d’Europa: 
1918/2018 

Docente| CAPELLI Franco
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

A fine Ottocento gli europei erano un terzo degli 
abitanti del pianeta; detenevano vasti imperi e 
la maggior parte della ricchezza. Oggi gli imperi 
non esistono più, gli europei sono il 13%, e la loro 
quota di PIL mondiale è ridotta a un quinto. Alla 
base del tracollo l’azione degli stati nazionali, che 
in precedenza avevano favorito il predominio. 
Entrati in crisi già con la prima mondializzazione 
di fine XIX secolo, i maggiori stati-nazione tenta-
rono di risolvere i problemi unificando l’Europa 
con la forza. Il risultato fu un disastro, che vide 
il vecchio continente diviso fra le superpotenze 
vincitrici. A tutto ciò si cercò di mettere riparo 
promuovendo una prima integrazione europea. 
Quando però, dopo la guerra fredda, le apparte-
nenze ideologiche si sono dissolte, i nazionalismi 
hanno ripreso quota. Ora ci si può chiedere se la 
storia si stia ripetendo, e se le vicende del secolo 
trascorso possano insegnarci qualcosa sul 
futuro dei popoli d’Europa.

→ B.15

Conseguenze fatali. 
I cento anni del Trattato 
di Versailles 

Docente| FALCIONI Rinaldo
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | CGIL via Marconi, 67/2 - Bologna
Contributo| €75,00

A seguito dell’armistizio dettato l’11 novembre 
1918 sul vagone ferroviario n° 2419-D, a 
Compiègne, il 18 gennaio dell’anno seguente 
furono iniziati i lavori della conferenza di 
pace fra Intesa e Germania - che si conclusero 
con il Trattato di Versailles, il 28 giugno 1919. 
Questo trattato rappresentò il compimento del 
revanscismo, o spirito di rivalsa, alimentato in 
Francia dall’amara sconfitta subita ad opera dei 
Prussiani nel 1870. Carico di significati simbolici, 
oltre che di drammatiche conseguenze materiali, 
il trattato fu seguito, 21 anni dopo, da un’analoga 
liturgia, stavolta a parti rovesciate. Il corso 
esamina nei particolari la struttura di questo 
documento per evidenziarne il peso decisivo 
nell’incubazione della seconda guerra mondiale. 
Infatti, come ebbe a dire lo stesso artefice della 
vittoria francese del 1918, il maresciallo Foch, più 
che una pace si sarebbe rivelato «un armistizio 
per vent’anni».

→ B.16

Il pacifismo. Personaggi, 
dottrine e movimenti 
dal Settecento 
ai nostri giorni 

Docente| D’ALFONSO Rocco
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

L’aspirazione alla pace e il rifiuto della guerra 
sono sentimenti assai diffusi sin dall’antichità, 
ma è solo a partire dal XVIII secolo che trovano 
espressione in dottrine politiche e sociali 
coerenti e ben articolate. Muovendosi lungo 
un arco cronologico compreso tra il progetto 
dell’abate di Saint-Pierre (1712) e il movimento di 
protesta contro l’intervento militare degli Stati 
Uniti e dei suoi alleati in Iraq (2003), il corso si 
propone di presentare i principali teorici della 
pace e della non violenza, da Jeremy Bentham a 
Immanuel Kant, da Lev Tolstoj a Ernesto Teodoro 
Moneta (unico italiano ad aver ottenuto il Premio 
Nobel per la Pace, nel 1907), dal Mahatma Gandhi 
a Martin Luther King, anche attraverso la lettura 
e il commento di brani tratti dalle loro opere più 
importanti.
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→ B.17

Gli Stati Uniti 
nel Novecento: il sogno 
americano 

Docente| LIPPARINI Micaela
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo| €75,00

→ B.18

Gli Stati Uniti 
nel Novecento: il sogno 
americano 

Docente| LIPPARINI Micaela
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 18 ottobre 2019
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo| €75,00

Nel Novecento gli Stati Uniti si affermano come 
potenza egemonica nel mondo. Dalla crisi del 
‘29 al New Deal di Roosevelt, dall’intervento nel 
secondo conflitto mondiale alla guerra fredda, 
dal mito kennediano alla guerra del Vietnam, 
questo straordinario Paese è lo scenario delle 
trasformazioni radicali di un’epoca, della nascita 
e del tramonto di grandi ideali, del lancio di abitu-
dini e mode destinate a diffondersi rapidamente 
in Europa e in Italia. Con i protagonisti della vita 
politica e le star di Hollywood, l’itinerario propo-
sto nel corso ci porterà a conoscere più da vicino 
un mondo e una cultura che, nei suoi valori come 
nelle sue contraddizioni, costituisce ancora oggi 
un modello di riferimento con cui misurarci.

→ B.19

L’esperanto e le sue 
sorelle. Storia e attualità 
delle lingue pianificate 

Docente| ORSINI Ivan
venerdì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso offrirà un excursus storico fino al Sette-
cento, concentrandosi poi sugli ultimi due secoli. 
Saranno spiegate le scelte compiute dai diversi 
glottoteti inseriti nei rispettivi contesti: perché 
le radici sono tratte da certe lingue e non da 
altre? da cosa discende la volontà di appropriarsi 
di una struttura grammaticale semplice (simile 
al cinese) o complessa (tipo il latino e il greco 
antico)? Nel quadro di un costante confronto tra 
le lingue pianificate e quelle naturali si presente-
ranno le caratteristiche delle prime (esperanto, 
interlingua, interlingua IALA, volapuk, pandunia, 
toki pona, afrihili, sistemfrater, ithkuil), 
ricorrendo a esemplificazioni chiare tramite 
l’analisi di parole e frasi semplici. Un’attenzione 
particolare sarà riservata all’esperanto, alla sua 
comunità e alla sua storia. Infine, si rifletterà sul 
dibattito attuale riguardo alla lingua da adottare 
nell’Unione Europea, e si passeranno in rassegna 
le possibili soluzioni.

→ B.20

La storia 
della Resistenza italiana 
e le sue storiografie 

Docente| ALESSANDRINI Luca
lunedì 18:00 / 20:00 | 12 incontri
Inizio | lunedì 2 dicembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €85,00

La Resistenza è, o dovrebbe essere, il mito fonda-
tivo della Repubblica italiana; eppure è oggetto 
di continue rivisitazioni. Nell’ultimo quarto di 
secolo, con la fine della guerra fredda e della 
“Repubblica dei partiti” in Italia, lo svilupparsi di 
pulsioni antipolitiche e di tentazioni populiste, è 
stata oggetto di nuova considerazione, sia - da 
una parte - per sminuirne il peso, sia - dall’altra 
parte - per rilanciarne i valori e utilizzarla nella 
battaglia politica. Ma anche nei decenni prece-
denti, gli anni del “lungo dopoguerra”, intorno 
al suo racconto si sono cristallizzate diffidenze, 
ostilità, leggende. Il corso intende trattare sia 
le vicende della Resistenza sia il modo in cui, 
nelle epoche successive, sono state rielaborate 
nel senso comune, nella politica e nelle diverse 
interpretazioni storiografiche, con narrazioni, 
miti, retoriche e revisionismi.
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→ B.21

Le migrazioni 
nel XXI secolo 

Docente| FORCONI Giulio
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

L’immigrazione in Italia, iniziata negli anni ‘80, ha 
rappresentato un tema difficile da affrontare sia 
per la pubblica amministrazione sia per le diver-
se parti politiche. Progressivamente aumentata 
con il passare degli anni, si è imposta come uno 
degli argomenti chiave della vita sociale, trovan-
do impreparati i media, le istituzioni e la scuola 
(si pensi alla scomparsa della geografia). Questo 
corso intende offrire un panorama articolato del 
fenomeno migratorio, cercando di enuclearne la 
vicenda antica e recente. Argomenti: 1. Per una 
storia delle migrazioni. 2. La situazione migrato-
ria in Italia. 3. Elementi di geopolitica. L’Europa 
Orientale. 4. Il Nordafrica e il Medio Oriente. 5. 
L’Africa. 6. L’Asia. 7. L’America latina. 8. L’impatto 
politico e sociale dell’immigrazione in Italia (e in 
Europa). Alle cinque lezioni di geopolitica cinque 
immigrati/e porteranno una testimonianza 
diretta delle loro esperienze.

→ B.22

Teresa e le altre: 
le madri costituenti 

Docente| SUPPINI Lorena
giovedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | giovedì 19 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

E’ un racconto affascinante, la storia delle donne 
che alla fine della Seconda Guerra Mondiale 
hanno speso le loro energie e il loro tempo, 
sacrificando spesso la famiglia e la propria vita, 
per un grande ideale: costruire il nostro Paese. 
Teresa Noce, e le altre 20 parlamentari elette 
all’Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946, 
saranno parte attiva e indispensabile nella 
stesura della carta costituzionale, e nelle sedute 
si faranno portavoce delle esigenze, fino allora 
inascoltate, di tutte le italiane, madri, lavoratrici, 
spose e studentesse, chiedendo uguaglianza tra 
i sessi, tutele lavorative, sostegno famigliare, 
garanzie per la maternità e pari opportunità 
formative e professionali. I nostri incontri si 
propongono di ripercorrere i momenti salienti di 
quegli anni e di quelle lotte.

→ B.23

La Chiesa e gli stermini 
del Novecento 

Docente| GUASCO Alberto
martedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 21 aprile 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso prenderà in considerazione l atteggia-
mento della gerarchia ecclesiastica di fronte ai 
maggiori genocidi della storia del XX secolo: quel-
lo armeno (1915-1916), quello ucraino (1931-1932), 
quello ebraico (1933-1945), quello cambogiano 
(1975-1979) e quello ruandese (1994).



69Le Storie

Politica ed economia

→ B.24

Conoscere l’Unione 
Europea. Cos’è, come 
funziona e come incide 
sulla nostra vita 
quotidiana 
Docente| FENATI Stefania
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 25 settembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Siamo tutti cittadini europei, ma non sempre 
sappiamo cosa significhi esserlo. Partendo dalla 
storia dell’integrazione, il corso giunge all’Europa 
di oggi per capire cos’è l’Unione, quali sono le 
sue istituzioni e come funzionano, quali sono i 
suoi collegamenti con Stato italiano, Regioni e 
autorità locali, cosa significa concretamente 
l’appartenenza all’Ue per i cittadini, e che sfide 
propone al continente il mondo globalizzato. Ar-
gomenti: 1. Da Ventotene all’Ue: excursus storico; 
2. Integrazione e istituzioni; 3. Il diritto dell’Ue; 4. 
Bilancio e finanziamenti europei; 5. I diritti umani 
in Europa; 6. Il futuro dell’Unione. A ogni lezione 
saranno invitati degli esperti per approfondire il 
tema del giorno. 

→ B.25

Una introduzione 
(non ansiogena) 
al mondo della finanza 

Docente| GUIATTI CARLO, PAGNINI MARCELLO
mercoledì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna

Vi siete mai chiesti come vengono prodotti gli 
euro che abbiamo in tasca, e come ne viene 
garantita l’integrità e la qualità una volta che 
sono entrati in circolazione? Siete incuriositi 
di fronte a termini quali moneta elettronica o 
criptovalute? Avete mai riflettuto sul significato 
di parole come inflazione e deflazione, e sulle 
ragioni per cui molte banche centrali, ad esempio 
la Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia, 
si affannino tanto per evitare le situazioni che 
designano? Vi siete mai domandati in base 
a quali criteri investire i vostri risparmi? E 
quale ruolo in questo ambito possono rivestire 
intermediari finanziari quali le banche e i fondi 
comuni d’investimento? Questo corso, tenuto 
da docenti della Banca d’Italia, ha lo scopo di 
permettere al cittadino di orientarsi su queste 
materie, ponendo le basi per un approccio più 
informato e sereno al mondo della finanza e ai 
problemi, ma anche alle opportunità, che da esso 
possono derivare.

→ B.26

Mercato globale, 
diseguaglianza 
e politiche pubbliche 

Docente| TOSO Stefano, BATTILANI Patrizia
martedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Il ciclo è diviso in due parti di 6 ore ciascuno. La 
prima ha per tema “Il Sistema globale: liberismo 
e globalizzazione”, la seconda “Diseguaglianza, 
povertà e politiche pubbliche”. All’inizio, la prof.
ssa Patrizia Battilani spiegherà cosa si intende 
per globalizzazione, come nasce e perché 
spesso il suo processo s’interrompe, chi sono i 
vincitori e i vinti dei processi di integrazione dei 
mercati. Successivamente il prof. Stefano Toso 
affronta prova a rispondere ad alcune domande 
molto diffuse sugli effetti sociali del mercato: è 
vero che negli ultimi 40 anni la disuguaglianza 
all’interno dei paesi ricchi è aumentata, mentre 
a livello mondiale è diminuita? E se sì, perché? 
Quanti sono i poveri in Italia e in Europa? Quali 
prospettive di riforma si possono immaginare 
per i sistemi di welfare state del XXI secolo? Cos’è 
il reddito di cittadinanza, e perché non esiste in 
alcun paese al mondo, nonostante se ne discuta 
da almeno due secoli?
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→ B.27

La democrazia: diretta o 
rappresentativa? 
Un dilemma classico 

Docente| D’ALFONSO Rocco
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 9 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Questo dilemma viene affrontato seguendo la 
logica «una e trina» della storia del pensiero 
politico. Dove risiede il potere politico? Qual è il 
luogo della sovranità? Possiamo continuare a 
rispondere che è nella volontà e nelle capacità 
decisionali di «uno, pochi o molti», secondo la 
distinzione che dai Greci in avanti viene posta 
fra monarchia, aristocrazia e democrazia. 
Ma che senso ha oggi questa distinzione (o 
successione di forme di governo) e quali sono le 
sue articolazioni in una realtà sociale e politica 
dove la democrazia della rete ha l’ambizione 
di attualizzare l’antico sogno della democrazia 
della polis?

→ B.28

Idee, identità, ideologie. 
Dalla politica 
al politicamente corretto 
(e scorretto) 

Docente| BONARI Paolo
giovedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | giovedì 16 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Nell’epoca del presunto e sbandierato tramonto 
delle ideologie, le richieste che vengono 
avanzate a chi continui a impegnarsi nella 
pratica politica si fanno di giorno in giorno più 
irrealistiche, finendo per ispessire una spirale 
di risentimento senza tregua. Quella di fornire al 
cittadino un’identità integralmente spendibile 
è la pretesa al tempo stesso più pressante e più 
agevole da soddisfare. Quando, come e perché è 
accaduto che il processo di formazione delle idee 
sia stato impedito dal gioco mimico e polemico 
delle identità (da tutelare, da promuovere, da far 
guerreggiare le une contro le altre)? Muovendosi 
tra il modello schismogenetico di Gregory Bate-
son e la teoria mimetica di René Girard, il corso 
propone una ricerca sulla struttura antropologi-
ca e formale dei comportamenti politici.

Storia della filosofia 
e visioni del mondo

→ B.29

I classici che hanno fatto 
l'episteme occidentale. 
Aristotele, 
L'Etica Nicomachea

Docente| PASQUINI Massimo
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Quartiere Porto - Sala Consiliare 
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

L’Etica Nicomachea costituisce senz’altro la 
migliore opera di filosofia morale che ci sia 
pervenuta del grande Maestro di Stagira. Già 
commentata dai filosofi peripatetici e neoplato-
nici della tarda antichità, poi dai più autorevoli 
dottori della Scolastica medievale, e infine da 
alcuni dei più illustri eruditi dell’Umanesimo e 
del Rinascimento, negli ultimi decenni è stata 
fatta oggetto di sottili analisi e di consistenti 
rivalutazioni da parte degli esponenti, soprat-
tutto tedeschi, della cosiddetta “rinascita della 
filosofia pratica”. Una pietra miliare ineludibile, 
insomma, del lungo percorso che la coscienza 
morale dell’Occidente ha saputo sviluppare lungo 
quasi tremila anni di profonda e tormentata 
ricerca e riflessione.
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→ B.30

L'uomo e la storia: 
ripetizione, progresso 
o decadenza? 

Docente| FREDDI Marco
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

La storia si rinnova o si ripete? C’è progresso 
irreversibile nella condizione umana, o declino 
e decadenza sono inevitabili? Esiste un disegno 
provvidenziale o predomina il caso? Di tali e 
altre domande si occuperà il corso, esaminando 
le concezioni nodali che hanno animato e 
animano tuttora il dibattito filosofico sulla storia. 
Argomenti: Filosofia della storia e storiografia. 
Concezioni circolari del tempo dai presocratici 
alla modernità. Concezione cristiana: Agostino. 
Illuminismo e storia. Mito del progresso nella 
filosofia ottocentesca: Hegel, Marx, Spencer. 
Ruolo dello storicismo italiano: Croce. Rifiuto 
del progressismo nel Novecento: storicismo e 
Weber. Teorie della decadenza: Vico, Nietzsche, 
Spengler. Società postindustriale e decadenza: 
Bauman. Opere di Paolo Uccello, David, Fattori, 
Pellizza, Munch.

→ B.31

L'antropologia culturale: 
problemi e metodi

Docente| DEGLI ESPOSTI Alessandro
venerdì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

L’antropologia culturale è un settore delle 
scienze umane sviluppatosi in tempi recenti 
con una sua specificità di campo d’indagine 
e di ricerca. Il corso si propone di ricostruire 
in un breve excursus storico il suo processo 
costitutivo, illustrandone, attraverso l’analisi dei 
testi dei principali autori, gli aspetti e i problemi 
metodologici più rilevanti. Articolazione del cor-
so: 1. Le origini; 2. Antropologia ed evoluzionismo; 
3. Il primo Novecento. Sociologia e antropologia 
in Francia; 4. Il primo Novecento. Sociologia e 
antropologia in Inghilterra; 5. Il primo Novecento. 
Lo sviluppo della scuola americana. 6. Il primo 
Novecento. Antropologia e psicoanalisi; 7. 
Antropologia e strutturalismo; 8. Problemi 
dell’antropologia odierna.

→ B.32

I misteri della mente 
umana tra realtà, 
coscienza 
e immaginazione

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

La scienza è la grammatica con la quale si scrive 
il mistero della mente che si chiama Universo. 
Immaginiamo stringhe, atomi e leggi naturali, 
l’inizio e la fine del tempo, senza sapere in che 
misura la nostra coscienza desideri dare riposte 
che ha già dentro di sé a tutto ciò che non 
conosce ancora. I simboli, ad esempio, superano 
ogni codificazione formale e aprono la strada 
dell’intuito perché scopra dimensioni infinite. 
Così l’intersezione fra la mente e il cosiddetto 
mondo oggettivo viene ad essere ciò chiamiamo 
realtà: una “allucinazione” tutta umana. Nulla 
infatti è in grado di verificare, dimostrare o os-
servare la mente da fuori se non la mente stessa. 
Così vedremo, in questo nostro percorso, come il 
mondo tutto è un meraviglioso labirinto la cui via 
uscita è l’invenzione di un senso. Queste lezioni 
sono un breve, accidentato cammino di filosofia 
del profondo, fra scienze del limite ed esistenza 
terrena. Un viaggio alle radici del linguaggio, 
intorno al potere impressionante della fantasia e 
della narrazione.
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Storia della filosofia 
e visioni del mondo

→ B.33

Filosofia al femminile 

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

Ho pensato più volte alla domanda rivoltami 
da alcune corsiste della Primo Levi: “ma non 
ci sono filosofe donne nel corso della storia?”. 
Certo che ci sono. Non sempre però hanno avuto 
la considerazione che meritano. Non è che un 
aspetto della più generale questione femminile. 
Con questo corso cerco di fornire una risposta, 
proponendo una galleria di alcune delle maggiori 
filosofe. Si parlerà di Ipazia, Ildegarda di Bingen, 
Rosa Luxemburg, Melanie Klein, Edith Stein, 
Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, 
Maria Zambrano, Julia Kristeva.

→ B.34

Immagini del pianeta 
futuro: cosa aspettarsi 
dal domani  

Docente| RIGUZZI Vittorio
venerdì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | CISL Provinciale 
via Milazzo, 16 - Bologna
Contributo| €75,00

La popolazione mondiale fra 25 anni sarà di 10 
Mld di persone, il doppio rispetto al 1985, il triplo 
del 1960: la terra non è mai stata così popolata, 
e dovremo avventurarci nel cosmo per garantire 
un futuro a un’umanità priva di spazio e risorse. 
L’intelligenza artificiale comincia ad “animare” 
le macchine, nell’industria come nella domotica, 
accettando la sfida di dotarle di una coscienza 
propria. Le automobili si guideranno presto da 
sole, il denaro contante non esisterà più, tutti i 
dati identificativi di una persona saranno conte-
nuti in un nano-dispositivo che non avrà bisogno 
di essere “mostrato”. Sarà pressoché impossibile 
smarrire qualcuno o qualcosa, ma anche nascon-
dere o nascondersi. Il concetto stesso di privacy 
è sul ciglio di una rivoluzione epocale. Benvenuti 
nel futuro: provare a conoscerlo è quasi un 
dovere, e questo corso intende suggerire almeno 
alcune linee di ricerca.

→ B.35

La logica, la realtà,
il soggetto

Docente| MONACO Carlo
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Quartiere Porto - Sala Consiliare 
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo| €75,00

Nel 1988 uno dei migliori docenti dell’Università 
di Bologna, Enzo Melandri, tenne a Correggio 
un originalissimo corso di filosofia che poi uscì 
in una edizione della casa editrice Ponte alle 
Grazie con il titolo “Contro il simbolico”. Quel libro 
merita di essere riletto, commentato e valutato. 
E’ quanto mi propongo di fare con il seguente 
corso. Argomenti: Logica - la struttura, il calcolo, 
l’interpretazione; Linguaggio - la lingua, la 
comunicazione, l’informazione; Realtà - gli enti, 
i concetti, gli oggetti; Metafisica - il principio, 
l’essere, il possibile; Soggetto e Coscienza - l’uno, 
i molti, il medio; Credenza e Immaginario - il 
sogno, la rappresentazione e il doppio legame; 
Desiderio e Volontà - la passione e l’azione, 
la causa e il fine dell’agire, Essere e Dover 
essere - la libertà, il male e la teodicea; Etica e 
Politica - la servitù, il potere e il comunismo; 
Morte e Finitezza - l’amicizia e la trasmissione del 
progetto oltre la fine.
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→ B.36

Marx e il barbiere 
di Algeri: un disoccupato, 
un profeta, un politico 
fallito in esilio

Docente| SEGNA Domenico
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi via Azzo Gardino, 
20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Ebbe ragione o torto quel giovane studente 
di filosofia, nato a Treviri in Germania nel 1818 
da famiglia ebraica, il cui nome, Karl Marx, 
suscitò negli anni a venire ammirazione o astio? 
Chi era Marx? Fu un vero filosofo? Muovendo 
dall’ambiente familiare per giungere a quello 
universitario, la sua parabola volse dal liberali-
smo al comunismo. Giornalista, subì la censura 
del potere politico e l’esilio nella Londra della 
rivoluzione industriale. Fondatore della Prima 
internazionale, ruppe con Bakunin. Appassionato 
di Balzac e di Shakespeare, visse lunghi anni me-
ditando sui testi degli economisti classici presso 
la biblioteca del Britisch Musem. La sua eredità 
fu raccolta da Engels. Un anno prima di morire si 
recò ad Algeri: ed è dall’immagine suggestiva del 
profeta moderno davanti a un barbiere algerino 
che partirà la nostra inchiesta.

→ B.37

La solitudine: 
prigionia gravosa 
o risorsa esistenziale?

Docente| FREDDI Marco
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Oggi la solitudine è considerata una condizione 
inquietante, un giogo amaro e faticoso. Ma 
non è sempre stato così: la filosofia non l’ha di 
per sé demonizzata, evidenziandone in molti 
casi le potenzialità positive. Argomenti: Elogio 
della solitudine: Petrarca. Riferimenti letterari: 
Buzzati, Pessoa. Solitudine del filosofo da Talete 
in poi. Orizzonte mistico-religioso e solitudine. In-
dividualismo antropologico e solitudine: Sofisti, 
Socrate, Epicuro, Rousseau, Stirner, Nietzsche. 
Solitudine come distorsione antropologica: 
Hegel, Feuerbach, Marx, Comte. Esistenza e 
solitudine: Schopenhauer, Kierkegaard, Jaspers, 
Sartre. Tönnies e l’individualismo sociale. 
Solitudine nella società della globalizzazione, 
di internet e dello smartphone: Bauman e altri. 
Terapie della solitudine: amore, amicizia, politica, 
arte. Pittori della solitudine: Friedrich, van Gogh, 
Schiele, Ligabue, Munch, Hopper, Morandi.

Storia, cultura e itinerari 
tra Bologna e dintorni

→ B.38

Tre città della Toscana 
settentrionale (Lucca, 
Pistoia e Prato) 

Docente| ZAGNONI Renzo
giovedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

Le tre città oggetto del corso, facilmente 
raggiungibili in treno da Bologna, presentano 
una serie di splendori artistici ben superiori 
alla limitatezza della loro area urbana. A Prato 
vedremo i capolavori della cattedrale, col pulpito 
di Donatello, la cappella della Cintola affrescata 
da Agnolo Gaddi e la cappella absidale affrescata 
da Filippo Lippi; a Pistoia l’altare argenteo di San 
Iacopo nella cattedrale e il crocifisso di Coppo di 
Marcovaldo, i pulpiti della città che culminano 
in quello di Giovanni Pisano in Sant’Andrea. 
Lucca poi, meraviglia del romanico, ha mura 
cinquecentesche che possono essere percorse 
a piedi o in bicicletta, e vanta la famosa Ilaria del 
Carretto di Iacopo della Quercia.
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Storia, cultura e itinerari 
tra Bologna e dintorni

→ B.39

Sguardi sulla città. La 
nostra storia: visitan-
do palazzi e giardini di 
Bologna 

Docente| FRATI Marilena, MASERA Emma
mercoledì 15:00 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 6
Inizio | mercoledì 16 ottobre 2019
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo| €65,00

Il corso si propone di proseguire il filone storico 
e artistico indagato nei precedenti anni acca-
demici 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. Primo 
appuntamento: ore 14.50 presso il Collegio San 
Luigi in via D’azeglio 55 a Bologna

→ B.40

Donne celebri a Bologna 

Docente| FERRI Giancarlo
lunedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | lunedì 21 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

Il corso propone una carrellata storica fra le 
donne divenute celebri nei secoli, che vissero 
e operarono a Bologna e in Romagna. In ambito 
bolognese, le prime testimonianze d’un certo 
rilievo, riferibili alla dimensione salottiera o per 
lo meno conviviale, risalgono all’epoca rinasci-
mentale e, precisamente, al tempo di Giovanni II 
Bentivoglio. Le personalità femminili di giuriste, 
scienziate, filosofe, accademiche, pittrici o 
scultrici che incontreremo nel nostro excursus 
dovettero lottare per affermarsi in campi a 
lungo riservati all’operatività maschile: il caso 
più eclatante ed emblematico è rappresentato 
dal “mito” di Laura Bassi. Si prevedono 3 visite 
guidate, di cui alcune fuori città.

→ B.41

Donne celebri a Bologna 

Docente| FERRI Giancarlo
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | mercoledì 23 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi
 via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

Il corso propone una carrellata storica fra le 
donne divenute celebri nei secoli, che vissero 
e operarono a Bologna e in Romagna. In ambito 
bolognese, le prime testimonianze d’un certo 
rilievo, riferibili alla dimensione salottiera o per 
lo meno conviviale, risalgono all’epoca rinasci-
mentale e, precisamente, al tempo di Giovanni II 
Bentivoglio. Le personalità femminili di giuriste, 
scienziate, filosofe, accademiche, pittrici o 
scultrici che incontreremo nel nostro excursus 
dovettero lottare per affermarsi in campi a 
lungo riservati all’operatività maschile: il caso 
più eclatante ed emblematico è rappresentato 
dal “mito” di Laura Bassi. Si prevedono 3 visite 
guidate, di cui alcune fuori città.
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→ B.42

Felsina, Bononia, 
Bologna: il romanzo 
di una città 

Docente| COLOMBARI Roberto
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Succursale 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, citazio-
ni, aneddoti e personaggi (dai legionari romani 
ai santi, dai cavalieri ai dottori 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’Or-
dine dei Decurioni alla rivolta popolare del 1228), 
degli eventi che l’anno segnata (dalla lotta per le 
investiture alle battaglie di Fossalta e Zappolino, 
dal Liber Paradisus alla peste nera).

→ B.43

Storia di un fiume: il Reno 

Docente| FERRI Giancarlo
lunedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | lunedì 24 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

Il Reno è stato a lungo indispensabile per la vita 
dei bolognesi, tanto da diventare, con il suo 
scorrere lento o rovinoso, un fondamento, un 
“carattere originario” della nostra civiltà e del 
nostro benessere (prima ancora ha condizio-
nato la vita di etruschi e romani). Ma nel terzo 
millennio, ci si convive senza quasi conoscerlo. 
Il corso consente di ripercorrere le vicende del 
fiume dalla sorgente alla foce e dall’antichità 
ai nostri giorni; e in questo viaggio nel tempo 
e nello spazio, si può riscoprire l’ingegnosità e 
l’aspra fatica di chi si trovò a fare i conti, spesso 
drammaticamente, con acque così “inquiete” e 
però anche così feconde, che della città fecero 
un porto. Si prevedono 3 visite guidate, di cui 
alcune fuori città.

→ B.44

Storia di un fiume: il Reno 

Docente| FERRI Giancarlo
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | mercoledì 26 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

Il Reno è stato a lungo indispensabile per la vita 
dei bolognesi, tanto da diventare, con il suo 
scorrere lento o rovinoso, un fondamento, un 
“carattere originario” della nostra civiltà e del 
nostro benessere (prima ancora ha condizio-
nato la vita di etruschi e romani). Ma nel terzo 
millennio, ci si convive senza quasi conoscerlo. 
Il corso consente di ripercorrere le vicende del 
fiume dalla sorgente alla foce e dall’antichità 
ai nostri giorni; e in questo viaggio nel tempo 
e nello spazio, si può riscoprire l’ingegnosità e 
l’aspra fatica di chi si trovò a fare i conti, spesso 
drammaticamente, con acque così “inquiete” e 
però anche così feconde, che della città fecero 
un porto. Si prevedono 3 visite guidate, di cui 
alcune fuori città.
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Storia, cultura e itinerari 
tra Bologna e dintorni

→ B.45

Sguardi sulla città. 
Visitando teatri storici, 
borghi, ville e giardini 

Docente| FRATI Marilena, MASERA Emma
mercoledì 15:00 / 17:30 | 8 incontri
di cui visite guidate | 8
Inizio | mercoledì 4 marzo 2020
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.

→ B.46

Il romanico appenninico 

Docente| ZAGNONI Renzo
giovedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | giovedì 19 marzo 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

L’Appennino bolognese è costellato di numerosi 
edifici ecclesiastici di struttura totalmente o par-
zialmente romanica. Si tratta di chiese plebanali, 
monasteriali o di semplici cappelle o ospitali, 
costruite fra XII e XIII secolo da maestranze lom-
barde che arrivarono in montagna provenendo 
dalla Toscana, dove avevano edificato le grandi 
cattedrali del nord di questa regione. Con le 
quattro visite guidate si potranno scoprire alcuni 
dei luoghi più nascosti e significativi dell’Ap-
pennino: le due chiese di Montovolo dipendenti 
dalla canonica di San Pietro di Bologna, la pieve 
di San Pietro di Roffeno e la chiesa di San Martino 
di Rocca Corneta, la chiesetta di San Nicolò di 
Bezzano coi suoi affreschi trecenteschi, la chiesa 
di Santa Maria di Gabba.
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Scienza e società

→ C.1

A spasso per i parchi: 
l’autunno 

Docente| FERRARI Maurizio
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
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 caratte-
rizzato da una varietà di piante unica a Bologna); 
e un quarto luogo a richiesta. 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.

→ C.2

Concetti, pensieri, teorie 
matematiche: rivoluzioni 
ed evoluzioni 

Docente| GUAZZALOCA Paola
martedì 14:45 / 16:45 | 8 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

La matematica è un metodo che trasforma le 
situazioni da fisiche a mentali, le strutture da 
reali ad astratte, per poi ritrasformare i suoi ri-
sultati in pratica che incide sulla realtà comune. 
Obiettivo del corso è rappresentare alcune tappe 
fondamentali del suo sviluppo dalle origini ai 
giorni nostri: 1. Dalla cassetta degli attrezzi (filo, 
riga, compasso…), all’astrazione del ragionamen-
to induttivo/deduttivo (antica Grecia: Pitagora 
Euclide..); 2. Come scrivere i numeri: la notazione 
posizionale. Il metodo dell’algebra, il contributo 
di Arabi ed Indiani; 3. Proprietà geometriche si 
trasformano in numeri (Descartes, Fermat); 4. 
Aree e volumi oltre le formule note, le tangenti 
alle orbite dei satelliti: calcolo infinitesimale, 
l’attimo fuggente della matematica (Leibniz, 
Newton, Fermat); 5. La ricerca delle leggi 
universali e la visione statistica della natura; 6. 
Il nostro ragionamento ridotto a calcolo (Boole): 
radici/evoluzione della rivoluzione informatica; 7. 
Prevedere il futuro: il calcolo delle probabilità; 8. 
Topologia con grafi ed altri strumenti.

→ C.3

Guida pratica al mondo 
del farmaco, degli 
integratori alimentari 
e dei rimedi naturali: 
pillole di longevità 
Docente| DONDARINI Roberta
venerdì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso si propone di fornire una conoscenza 
base dei farmaci senza prescrizione medica, 
degli integratori alimentari e dei rimedi naturali, 
fornendo indicazioni per il loro utilizzo nella cura 
delle piccole patologie. 
Verranno trattati i principali gruppi di integratori 
alimentari utilizzati nella prevenzione. 
In linea con il proverbio 
“Prevenire è meglio che curare”, 
si affronterà il tema della prevenzione, intesa 
come tutela della salute e del benessere. 
Impareremo a conoscere alcune 
 “pillole di longevità”.
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→ C.4

Conduzione di un orto 
biologico 

Docente| ARIENTI Corrado
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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)..

→ C.5

Mantieni giovane 
il tuo cuore 

Docente| POZZATI Andrea
giovedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | giovedì 17 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Le malattie cardiovascolari rappresentano la 
prima causa di morte nei paesi industrializzati. 
Il fenomeno mantiene proporzioni di tipo “epide-
mico” nonostante i continui progressi ottenuti 
dalla ricerca clinica nel campo del trattamento 
degli eventi acuti. Una delle priorità del sistema 
sanitario è la prevenzione, intesa come l’insieme 
delle attività volte a prevenire l’insorgenza di tali 
patologie al fine di ridurre la mortalità e l’inva-
lidità, nonché i costi per l’assistenza dei malati. 
L’insorgenza della patologia cardiovascolare 
implica un contributo genetico, ma ancora più 
importanti sono lo stile di vita e alcune condi-
zioni come l’ipertensione arteriosa, il diabete e 
l’ipercolesterolemia. I risultati degli studi hanno 
dimostrato che la correzione dei fattori di rischio 
è in grado di contenere l’insorgenza di nuovi 
casi nei soggetti sani e di arrestare l’evoluzione 
della malattia nei soggetti già malati. Il presente 
corso si propone di fornire gli strumenti per una 
corretta prevenzione.

→ C.6

Le macchine che hanno 
cambiato la nostra vita: 
dal vapore ai robot 

Docente| GIOMETTI Ruggero
venerdì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | venerdì 18 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Dalla macchina a vapore della seconda metà del 
1700, che per prima produsse lavoro meccanico a 
spese dell’energia termica, ai robot collaborativi 
che stanno affiancando l’uomo in moltissimi 
ambiti, sono trascorsi 250 anni, e la tecnologia 
ha compiuto passi enormi. Una analisi essenziale 
sulla struttura della materia ci permette di 
spiegare i processi fondamentali di cui fruiamo 
nel lavoro e nella comunicazione. Nel corso, 
collegando i principi di fisica e tecnologia, cer-
cheremo risposte a temi di grande attualità: che 
cosa sono le nanotecnologie? Più in generale, 
quali caratteristiche possiedono i materiali che 
utilizziamo? Quali sono le caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche, presenti ovunque? 
Come funzionano i diodi, i laser e i led? Che cosa 
hanno in comune e come operano i computer, gli 
smartphone e la Rete che li collega? Sentiamo 
parlare molto di Industria 4.0: quali sono le sue 
caratteristiche, e che cosa significano stampa 
3D, prototipazione rapida e tecnologia digitale? 
Quali sono le tecniche che ci permettono di 
ottenere energia da fonti rinnovabili nel rispetto 
dell’ambiente?
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Scienza e società

→ C.7

Come sono fatti gli 
animali: dalle forme ai 
percorsi evolutivi 

Docente| SCARAVELLI Dino
mercoledì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 23 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €65,00

Il corso intende far capire cos’è un animale, to-
gliendo di torno le leggende, gli antropomorfismi 
e gli animalismi ipocriti. Partendo dai concetti 
base e dai “mattoni” della vita, si illustreranno 
le aree di conoscenza legate ai principali 
apparati che fanno funzionare un organismo 
vivente. Scopo ulteriore è quello di fornire una 
particolare chiave di lettura della diversità della 
vita, con le sue molteplici forme e contesti, 
passando attraverso le risposte che di volta in 
volta i principali gruppi animali hanno saputo 
elaborare per fronteggiare le sfide dell’am-
biente. Argomenti: 1. Le basi comuni: dal DNA 
agli organi; 2. La forma: piccoli e grandi, dalla 
cellula al diplodoco; 3. Sorreggersi: esoschetri ed 
endoscheletri; 4. Respirare: branchie, polmoni, 
ecc.; 5. Mangiare; 6. Riprodursi: strutture e 
strategie per l’immortalità; 7. Riprodursi: le lotte 
per esserci; 8. Comprendere: i sistemi nervosi dai 
sensi alla cultura.

→ C.8

Invecchiamento: 
la ricetta della longevità 

Docente| BORELLI Vincenzo
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 14 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

La scienza si sta sempre più interessando della 
salute delle persone anziane, concentrandosi 
sulla nutrizione e l’esercizio fisico. Il corso 
esaminerà il valore della “dieta mediterranea” e 
l’idea scientifica alla base di una delle teorie più 
famose sull’invecchiamento umano denominata 
“Inflamm-aging” (dall’inglese “infiammazio-
ne-e-invecchiamento”), ovvero quell’infiam-
mazione cronica che si sviluppa con l’età, e che 
se eccessiva provoca le patologie maggiori. 
Accennando agli studi effettuati su modelli di 
particolare longevità, si offriranno informazioni 
sugli ultimi risvolti scientifici e le prospettive 
della gero-scienza.

→ C.9

Scoprire e capire il vino 

Docente| BARISON Annalisa
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 7 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Ogni lezione consta di una prima ora teorica e 
un’ora pratica di degustazione. Temi: 
1) L’Enologia attraverso la storia, i contorni del 

vino;
2) La tecnologia della produzione dei vini bianchi, 

zone e prodotti tipici;
3) La tecnologia della produzione dei vini rosati, 

zone e prodotti tipici;
4) La tecnologia della produzione dei vini rossi, 

zone e prodotti tipici;
5) La tecnologia della produzione dei vini rossi da 

evoluzione, alcuni esempi;
6) I vini Frizzanti: zone e prodotti tipici;
7) I vini Spumanti: tecnologia, zone e prodotti 

tipici;
8) I vini passiti, liquorosi e aromatizzati: zone e 

prodotti tipici.



81Le Scienze

→ C.10

L’astronomia: un occhiale 
speciale col quale 
esplorare l’universo. 
Dai pianeti alle stelle, dalla 
Galassia alla cosmologia 
moderna 
Docente| FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo
venerdì 17:30 / 19:30 | 9 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

Il corso fornisce gli elementi base per la com-
prensione 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”, scoprire-
mo 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 discussione sull’evolu-
zione 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 di 
astrofisica e fumetti, cinema, curiosità.

→ C.11

A spasso per i parchi: 
la primavera 

Docente| FERRARI Maurizio
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | martedì 31 marzo 2020
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 caratte-
rizzato da una varietà di piante unica a Bologna); 
e un quarto luogo a richiesta. 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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Vivere

→ D.1

Circolazione stradale: 
concetto di strada e 
di veicolo, patente, 
regole, interpretazioni, 
convenzioni 
internazionali 
Docente| TASSONI Luca
mercoledì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio | mercoledì 16 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €45,00

Il corso, tenuto da un docente che ha una lunga 
esperienza nella Polizia Municipale, ha lo scopo 
di offrire tutte le conoscenze importanti relative 
ai problemi che riguardanola cicolazione stra-
dale. Si dànno spesso interpretazioni inesatte 
o superficiali su questi temi, sul codice e sulla 
nuova legislazione. Pertanto, occorrono risposte 
certe a fronte di dubbi e interrogativi. Non si 
tratta soltanto di curiosità civica, ma della ne-
cessità di avere conoscenza pratica in un campo 
importante e attuale del vivere quotidiano. Tra gli 
argomenti trattati: la circolazione, il concetto di 
strada e di veicolo, la patente di guida, la patente 
a punti, le norme di comportamento, le sanzioni 
(conoscerle e cosa fare), i reati, le indagini di 
Polizia Giudiziaria in caso di incidenti gravi, 
capire i documenti (es.: il libretto di circolazione), 
le convenzioni internazionali. Non mancheranno 
curiosità e riferimenti storico-letterari. 

→ D.2

Il Soccorritore 
Occasionale: il primo 
anello nella catena dei 
soccorsi 

Docente| SELVA Mania
martedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 12 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Il corso ha l’obiettivo di rendere il cittadino 
comune un soccorritore occasionale in grado di 
gestire le prime fasi di una emergenza sanitaria, 
nel tempo che intercorre tra il verificarsi dell’e-
vento e l’arrivo dei soccorsi qualificati. 
Temi affrontati:
1. Definizione di Primo Soccorso.
2. Comportamento in caso di emergenza.
3. L’osservazione e la valutazione dell’evento.
4. Aspetti legali connessi al Primo Soccorso.
5. Il sistema dei soccorsi sanitari, il 118, la 

chiamata di emergenza.
6. Saper riconoscere un trauma e un malore.
7. Approccio all’infortunato e valutazione 

delle funzioni vitali: la perdita di coscienza, 
l’arresto respiratorio e l’arresto cardio-circo-
latorio.

8. Manovre di sostegno delle funzioni respirato-
rie e circolatorie.

9. Posizione laterale di sicurezza, con la 
possibilità di mettere in pratica la manovra in 
esercitazione a coppie.

10. La disostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo, manovra di Heimlisch.

11. Le emorragie e il loro trattamento; l’uso del 
laccio emostatico. 

12. Lo stato di shock, come riconoscerlo e come 
intervenire.

13. Traumi dell’apparato locomotore.
14. Lesioni della cute: ferite e loro trattamento. 
15. La gestione dell’incidente stradale: prote-

zione del Soccorritore Occasionale, messa in 
sicurezza del luogo e valutazione dei feriti.

Comunicazione

→ D.3

La comunicazione
interpersonale nei 
contesti familiari e sociali 

Docente| ZAMBIANCHI Manuela
giovedì 15:15 / 17:15 | 10 incontri
Inizio | giovedì 9 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

Il corso si propone di approfondire, attraverso 
una metodologia mista che prevede sia 
lezioni teoriche sia attività di laboratorio attivo, i 
principali concetti e regole della comunicazione 
interpersonale, fondamentale per costruire 
un rapporto positivo e duraturo nel tempo con 
l’altro. Le nozioni verranno approfondite facendo 
particolare attenzione ai contesti della famiglia, 
della relazione di amicizia e dei gruppi sociali.
Argomenti:
• La competenza comunicativa: un concetto 

ampio e con molte dimensioni
• Il linguaggio non verbale come “linguaggio 

della relazione”
• La comunicazione ingannevole
• La comunicazione all’interno della coppia e 

della famiglia
• I gruppi sociali: caratteristiche, dinamiche 

relazionali e comunicative.
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→ D.4

Parlare e leggere 
in pubblico 

Docente| PIZZONIA Enea
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 4 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

Questo corso ti permetterà di migliorare:
• l’efficacia della tua comunicazione di fronte 

a più persone (tra conoscenti, in riunione, in 
aula, sul palco, al microfono)

• il tuo stato d’animo mentre parli o leggi 
· la gradevolezza della timbrica vocale e 
dell’articolazione dei suoni

• la scioltezza nell’uso del corpo, della voce e 
degli spazi

• il livello di attenzione di chi sta ascoltando
Argomenti trattati, sia in lezioni teoriche sia 
attraverso simulazioni ed esercizi pratici: 
1. Attenzione alla gestione delle proprie 

emozioni; utilizzo del vissuto individuale per 
migliorare l’efficacia comunicativa;

2. I vari tipi di comunicazione (verbale, paraver-
bale, non verbale, simbolica);

3. Il superamento dell’ansia “da palcoscenico” 
e della paura del giudizio altrui. L’importanza 
delle aspettative degli interlocutori;

4. Metodi e suggerimenti per mandare a segno i 
nostri messaggi;

5. Il suono: familiarizzarsi col proprio timbro, 
evitare di rimanere senza voce quando si parla 
a lungo, utilizzare il tono giusto al momento 
giusto, trasmettere maggiore energia;

6. I segreti della pronuncia italiana: correggere 
l’inflessione dialettale e smettere di mangiarsi 
le parole;

7. Il dialetto non è solo una scorciatoia!  
Emozionare: raccontare una storia in modo 
efficace, leggere un brano affascinando.

→ D.5

Carattere & 
Comunicazione
Il Bilancio Relazionale 

Docente| FERRARI Antonella
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 31 marzo 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €65,00

“Profitto e perdita” non riguardano solo l’econo-
mia, ma anche la qualità delle proprie relazioni, e 
con essa l’abilità di comunicare in modo efficace. 
Si dice: impara l’arte e mettila da parte! Ma in 
questo caso è meglio usarla il più possibile per 
evitare conflitti e malintesi. Un percorso nell’arte 
della comunicazione interpersonale.

Il piacere di muoversi

→ D.6

Benessere e forma fisica 
I modulo 

Docente| FORMENTI Nisa
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
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 migliora-
mento 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. 
E’ obbligatorio presentare certificato medico per 
attività fisica non agonistica. 
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Il piacere di muoversi

→ D.7

Laboratorio di danze po-
polari Internazionali
I livello 

Docente| DEVANI Gianni
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
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 particolarmen-
te 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 concen-
trazione mentale, data la necessità di coordinare 
il proprio movimento e di organizzarlo in sintonia 
con gli altri. 

→ D.8

Corso di Yoga 

Docente| CINELLI Simonetta
venerdì 11:00 / 12:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 11 ottobre 2019
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 no-
stra vera natura. E’ consigliato un abbigliamento 
comodo. Per partecipare al corso è necessario il 
certificato medico.  

→ D.9

Laboratorio di danze po-
polari Internazionali
II livello 

Docente| DEVANI Gianni
mercoledì 15:30 / 17:30 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
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 coin-
volgimento. 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.
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→ D.10

Benessere e forma fisica 
II modulo 

Docente| FORMENTI Nisa
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 15 gennaio 2020
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 - miglio-
ramento 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. E’ obbliga-
torio presentare certificato medico per attività 
fisica non agonistica.  

→ D.11

Camminare 
per conoscere 
e per stare bene 

Docente| Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO 
Alfonso
venerdì 00:00 / 00:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 5
Inizio | venerdì 3 aprile 2020
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 venerdì 3/4 alle ore 15,30 
presso la sede di Trekking Italia a Bologna, via 
dell’Inferno 20/B; le uscite saranno 5 (7/4, 17/4, 
21/4, 28/4 e 5/5). 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 al corso 
verrà offerta la tessera di Trekking Italia per il 
2020. I percorsi non sono troppo impegnativi, 
tuttavia si richiede uno stato di salute buono e 
un’adeguata preparazione fisica.

Psicologia e benessere

→ D.12

Voglia di benessere: 
come vivere al meglio 
gli anni che passano 

Docente| LAMI Laura
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €75,00

L’avanzare degli anni conduce le persone a do-
versi confrontare con una serie di cambiamenti 
negli affetti, nelle relazioni, nei ruoli e nella 
fisicità, per i quali è necessario rinegoziare nuovi 
significati e trovare equilibri inediti. Per affronta-
re questa sfida risulta particolarmente preziosa 
la possibilità di fermarsi ad ascoltare i propri 
sentimenti ed emozioni. Le differenze tra gli indi-
vidui nel provare benessere emotivo dipendono 
anche dalla personalità; le sue caratteristiche, 
infatti, possono contare anche più del numero 
o del tipo di eventi reali positivi o negativi che 
capitano nella vita. Il corso ha lo scopo di aiutare 
a comprendere come si sviluppano le emozioni 
nel tempo in base alle vicende personali di 
esperienze vissute; di ripercorrere la propria 
storia, ascoltare e accogliere il vissuto altrui; di 
ri-sperimentare stati di leggerezza, benessere e 
vitalità. Il corso si articolerà in lezioni teoriche, 
esercitazioni, discussioni di gruppo.
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Psicologia e benessere

→ D.13

Non perdere la memoria! 

Docente| TANZI Alessia
sabato 09:15 / 11:15 | 8 incontri
Inizio | sabato 5 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €70,00

Con l’avanzare dell’età sono frequenti i disturbi 
della memoria, che possono cronicizzarsi in ma-
lattie 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 mo-
strerà 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 2 settimane, nel corso del quale i corsisti 
potranno praticare a casa gli esercizi appresi.

→ D.14

I meccanismi 
della memoria: 
come ricordiamo, 
perché dimentichiamo 

Docente| SERENA Caterina
lunedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Vi siete mai chiesti che cos’e la memoria, e so-
prattutto che cosa accade quando non funziona? 
Non dobbiamo pensarla come una grande scatola 
in cui i ricordi vengono conservati per sempre 
come libri sugli scaffali. Infatti nei complessi 
meccanismi che la animano, tutto viene conti-
nuamente rielaborato e riorganizzato secondo 
precisi criteri e strategie che la nostra mente 
utilizza per cercare di essere sempre efficiente.

→ D.15

Attiva il talento 
dell’autoguarigione 

Docente| TANZI Alessia
lunedì 09:00 / 11:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - 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 par-
tecipanti 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 2 settimane, nel corso 
del quale i corsisti potranno praticare a casa gli 
esercizi appresi.
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→ D.16

FeliceMente: 
meditazione, cura di sé, 
consapevolezza e cenni 
di Mindfulness 

Docente| DI PISA Beatrice Eugenia
martedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

1) Consapevolezza, meditazione e cenni di 
Mindfulness. Meditazioni guidate. 2) Pratiche di 
meditazione formali e informali. STOP, acronimo: 
1 minuto di respiro. 3) Lavorare con il dolore 
fisico, body scan e meditazione con il cubetto 
di ghiaccio. Meditazione per favorire il sonno. 
4) Gestire il tempo; consapevolezza di stress e 
ansia; riconoscere le emozioni. 5) Trasformare la 
mente: lavorare con i pensieri e le preoccupa-
zioni. Le chiavi della felicità autentica. Amore, 
compassione e gentilezza verso se stessi e gli 
altri. 6) Meditazione in movimento. Esercizi e 
cenni di Mindful Eating.  
Si potrà poi aggiungere un modulo di medi-
tazione con Gyen Rinpoche Lama Tashi, così 
articolato: 1.Introduzione al Buddismo Tibetano. 
Le quattro nobili verità - L’ottuplice sentiero. 
Esercizio di meditazione. 2. Lo sviluppo della 
compassione e l’azione per gli altri. La medita-
zione sulla amorevole gentilezza. 3. Meditazione 
con mantra e suoni. 4 e 5. Mandala Painting - due 
lezioni per disegnare un mandala. 

→ D.17

Nonni, genitori, nipoti: 
tre generazioni 
a confronto 

Docente| BERTI CERONI Cristina
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 14 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €55,00

Quando i figli divengono a loro volta padri e 
madri, inevitabilmente il rapporto con i loro 
genitori cambia, si evolve, e non sempre in 
modo positivo: possono insorgere dissapori e 
contrasti, rivalità e gelosie, timori di intrusione 
da parte della giovane coppia e sentimenti di 
esclusione da parte dei nonni; o viceversa questi 
ultimi possono  
Essere caricati di deleghe eccessive. Nel caso di 
coppie separate, sia di genitori che di nonni, gli 
intrecci relazionali si fanno ancora più complessi. 
Come rispondere ai bisogni dei bambini, alle loro 
domande implicite ed esplicite? Come aiutare i 
figli alle prese con le loro nuove famiglie? Questi 
e altri problemi verranno affrontati lasciando 
spazio alla discussione delle esperienze persona-
li che ognuno vorrà portare. 

→ D.18

Una palestra 
per la mente 

Docente| NANNI Patrizia
lunedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 18 novembre 2019
Sede | Succursale 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. E’ previsto un eventuale 
prolungamento nella seconda parte dell’anno 
accademico. 
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Psicologia e benessere

→ D.19

L’arte della 
consapevolezza nel 
mangiare e camminare 

Docente| DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA 
FIORENTINI Giovanna
martedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 14 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €70,00

1. Cura della consapevolezza a tavola; 
 Mindful-eating; pratica.
2. Corpo: Body Scan; la buona spesa parte dal 

carrello; la piramide alimentare; come leggere 
le etichette. Over 50 e alimentazione. Esercizio 
di concentrazione sul respiro.

3. Mente: Diario alimentare e Bullet FOOD Journal; 
consapevolezza e peso; cenni di fisica e 
medicina quantistica.

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

5. Trova il tuo ritmo nel mangiare. La buona dige-
stione di cibo, pensieri ed emozioni; calorie e 
giusto peso.

6. Sette giorni di Mindful Eating. Programma-
zione e organizzazione. Ascolto di sé e degli 
altri. Condivisione e socialità del cibo. Dalla 
gastronomia tradizionale alla gastronomia 
moderna: ricette consapevoli.

7. Meditazione camminata: passeggiata ai 
Giardini Margherita.

8. Meditazione camminata: passeggiata in altro 
parco.

9. Possibile prolungamento con laboratorio 
esterno Mindful Tea per assaporare un buon tè 
con biscotti a colazione.

→ D.20

Una palestra 
per la mente
Approfondimento 

Docente| NANNI Patrizia
lunedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 20 aprile 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €75,00

Il nostro cervello pensa per immagini, opera per 
associazione, cioè aggancia ciò che è nuovo a ciò 
che già conosce, e ricorda meglio rappresenta-
zioni mentali bizzarre. Le immagini permettono 
di ricordare sia idee e concetti sia parole, e per 
essere efficaci devono avere le caratteristiche 
dell’esagerazione, dell’insolito, dello strano 
e originale. Questa capacità immaginativa 
è espressa dall’emisfero destro del cervello 
che, nell’adulto, generalmente tende a essere 
trascurato a vantaggio dell’emisfero sinistro, 
sede della logica e della razionalità. Il corso si 
ripromette di recuperare e sviluppare, là dove è 
carente, l’immaginazione intesa come strumento 
fondamentale per l’acquisizione e l’approfondi-
mento delle tecniche mnemoniche. 
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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 19 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: 

Giovedì 19 Settembre 
ore 15.30  Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L 

ore 16.30   Test d’ingresso per 
tutte le persone con 
cognome dalla M alla Z 

ore 17.30   Prove orali con i 
docenti.

Lunedì 23 Settembre 
ore 9.30   Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L 

ore 10.30   Test d’ingresso per 
tutte le persone con 
cognome dalla M alla Z 

ore 11.30   Prove orali con i 
docenti 

Per coloro che si iscrivono nel mese 
di ottobre il test di verifica si terrà 
in sede: 
Venerdì 25 ottobre 
ore 16.30  Prova scritta 
ore 17.30  Prova orale

Laboratori linguistici
Lingua Inglese

→ L.1

Corso di lingua inglese
Beginner A1 

Docente| BARILI Elizabeth
mercoledì 11:15 / 13:15 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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: check-in all’aeroporto o in 
hotel, ordini al ristorante, hobby, ecc.). 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, avver-
bi, formulazione di domande, can, have, passato 
semplice del verbo essere). Si utilizzeranno mezzi 
audiovisivi, e si costruiranno piccole scene di 
vita per applicare i vocaboli e le strutture in 
modo appropriato. Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo. I corsi di lingue, su 
richiesta degli iscritti in accordo col docente, 
possono prevedere un prolungamento.

→ L.2

Corso di lingua inglese 
A1 - Beginner (Livello base) 

Docente| STABELLINI Daniele
martedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 19 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, è 
rivolto ai principianti, e ha come obiettivo quello 
di comprendere e usare espressioni quotidiane 
e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. S’impara a presentare se stessi e gli 
altri e si apprende a fare domande e rispondere 
su particolari personali (dove si abita, le persone 
che si conoscono e le cose che si possiedono, 
ecc.). S’interagisce in modo semplice e progres-
sivo. A richiesta degli iscritti, in accordo col 
docente, si prevede la possibilità di proseguire, 
dopo il primo ciclo di 15 incontri, con un successi-
vo ciclo di lezioni (marzo-maggio). Al termine del 
corso, a fine maggio/inizio giugno, sarà proposto 
un soggiorno di studio intensivo in un Paese 
anglofono, in famiglia (o B&B), con varie attività, 
escursioni e visite guidate. Il materiale didattico 
e il soggiorno non sono compresi nel contribuito.
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→ L.3 *

Corso di lingua inglese 
A1+ - Elementary 
(Livello elementare) 

Docente| STABELLINI Daniele
martedì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, è 
rivolto a chi ha frequentato con successo un 
corso di livello A1; può accogliere, asuperato 
il test d’ingresso, anche i “falsi principianti”, 
cioè chi ha già qualche nozione della lingua 
per averla studiata in un passato anche non 
recente. L’obiettivo è quello di consolidare una 
conoscenza di base con un’impostazione pratica 
e di uso immediato, favorendo le abilità di com-
prensione e conversazione: comunicare attività 
semplici e abitudinarie che richiedono uno 
scambio d’informazioni su argomenti familiari, 
comprendere e usare espressioni quotidiane e 
frasi idiomatiche comuni. S’impara a descrivere, 
con termini semplici, i vari aspetti della propria 
vita, dell’ambiente circostante e ad esprimere 
i bisogni immediati, senza dimenticare le basi 
grammaticali corrette della lingua e le abilità di 
lettura e scrittura. A richiesta degli iscritti, in 
accordo col docente, si prevede la possibilità 
di proseguire, dopo il primo ciclo di 15 incontri, 
con un ulteriore ciclo di lezioni (marzo-maggio). 
Al termine, a fine maggio/inizio giugno, sarà 
proposto un soggiorno di studio intensivo in un 
Paese anglofono, in famiglia (o B&B), con varie 
attività, escursioni e visite guidate. Il materiale 
didattico e il soggiorno non sono compresi nel 
contribuito.

→ L.4 *

Corso preparatorio 
intensivo di inglese 
A1/A2 

Docente| BIZZARI Laura
martedì 09:15 / 11:15 | 13 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €185,00

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 conver-
sazione per applicare le nozioni studiate assie-
me. 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. I giorni 
di svolgimento del corso sono martedì e giovedì.

→ L.5 *

Corso di inglese
Elementary A2 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00.

Il ciclo, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
è rivolto a chi ha già frequentato con successo 
un corso Beginner A1+ e sa come presentare 
se stesso e altre persone, fare domande e 
rispondere su particolari personali e temi di vita 
quotidiana, utilizzare le basi grammaticali (verbo 
essere, aggettivi, present simple, preposizioni, 
ecc). Questo corso introduce altri tempi verbali 
(present continuous, past simple, modali) e nuo-
ve contesti. Ci si serve di mezzi audiovisivi come 
musica e video per approfondire gli argomenti. 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.
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Laboratori linguistici
Lingua Inglese

→ L.6 *

Corso di inglese - 
Elementary A2 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì 11:15 / 13:15 | 15 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il ciclo, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
è rivolto a chi ha già frequentato con successo 
un corso Beginner A1+ e sa come presentare 
se stesso e altre persone, fare domande e 
rispondere su particolari personali e temi di vita 
quotidiana, utilizzare le basi grammaticali (verbo 
essere, aggettivi, present simple, preposizioni, 
ecc). Questo corso introduce altri tempi verbali 
(present continuous, past simple, modali) e nuo-
ve contesti. Ci si serve di mezzi audiovisivi come 
musica e video per approfondire gli argomenti. 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.

→ L.7

Inglese per Viaggiare!
Elementary - A1/A2 

Docente| BIZZARI Laura
giovedì 09:15 / 11:15 | 15 incontri
Inizio | giovedì 21 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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. E’ pronta 
la valigia? Il corso è tenuto da una docente 
qualificata nel settore dell’accoglienza turistica 
e dei viaggi. E’ 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+ 

Docente| BARILI Elizabeth
lunedì 10:00 / 12:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 25 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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 sulla opropria identità e 
la vita quotidiana o affrontare situazioni come 
il check-in all’aeroporto o in hotel, i dialoghi al 
telefono, gli ordini al ristorante, etc). Il metodo si 
concentra sulle capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali necessarie nell’ap-
prendimento di una lingua (tempo presente, 
preposizioni, avverbi, aggettivi, comparativi, 
superlativi, presente continuous, futuro con 
going to e will, passato semplice, present perfect 
e past continuous). Si utilizzeranno mezzi 
audiovisivi e si creeranno piccole scene per poter 
applicare i vocaboli e le strutture in modo ap-
propriato. Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo. I corsi, su richiesta degli iscritti 
in accordo col docente, possonoprevedere un 
prolungamento.
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→ L.9 *

Corso di lingua inglese
Elementary B 

Docente| REID Neil Martin
mercoledì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso è indirizzato a coloro che hanno studiato 
inglese almeno due o tre anni, e che a livello 
grammaticale mostrano una certa sicurezza 
nell’uso delle forme più comuni, come i verbi 
al presente e al passato, i vari tipi di pronome, 
aggettivi, avverbi ecc., oltre alla padronanza 
dei vocaboli necessari per parlare di se stessi 
e interagire in situazioni comuni. Tenuto da un 
insegnante madrelingua altamente qualificato, 
ha come scopo quello di dare agli studenti 
una conoscenza di base della lingua inglese. 
Adottando metodologie moderne, si concentra 
sulla grammatica e la sua applicazione pratica, 
l’ascolto, la lettura e la scrittura.

→ L.10 *

Corso di inglese 
Pre-Intermediate A2+ 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
lunedì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 14 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

→ L.11 *

Corso di inglese
Pre-Intermediate A2+ 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
mercoledì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 16 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, è rivolto a chi ha già frequentato con successo un corso 
Pre-Intermediate A2 e sa come presentare se stesso e altre persone, fare domande e rispondere su par-
ticolari personali e di vita quotidiana, utilizzare le basi grammaticali (present continuous, past simple, 
imperativi, preposizioni, ecc). Ci si serve di mezzi audiovisivi come musica e video per approfondire 
gli argomenti. Questo corso introduce altri tempi verbali (present perfect, past continuous, futuri) e 
nuove situazioni reali. 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.
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Laboratori linguistici
Lingua Inglese

→ L.12 *

Inglese per Viaggiare! - 
Pre Intermediate - A2/B1 - BIS 

Docente| BIZZARI Laura
mercoledì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 13 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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, an-
che grazie all’ausilio di video tematici, listening 
e role play. E’ pronta la valigia? Il corso è tenuto 
da una docente qualificata nel settore dell’acco-
glienza turistica e dei viaggi. E’ 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.13 *

Words words words!
Pre intermediate - A2/B1 

Docente| BIZZARI Laura
giovedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | giovedì 21 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi via Azzo Gardino, 
20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Questo corso ha lo scopo di arricchire la cono-
scenza 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 contestua-
lizzato 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.14 *

Inglese per Viaggiare! - 
Pre Intermediate - A2/B1 

Docente| BIZZARI Laura
martedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | martedì 26 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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, an-
che grazie all’ausilio di video tematici, listening 
e role play. E’ pronta la valigia? Il corso è tenuto 
da una docente qualificata nel settore dell’acco-
glienza turistica e dei viaggi. E’ 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. 
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→ L.15 *

English for Cinephiles
Intermediate + 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
giovedì 10:00 / 12:00 | 15 incontri
Inizio | giovedì 17 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso è dedicato a chi vuole approfondire 
l’inglese attraverso i film. Le lezioni, tenute da 
un’insegnante madrelingua con laurea specia-
listica in cinema, saranno basate su diverse 
scene di pellicole ben conosciute, focalizzandosi 
in particolare sulla pronuncia, l’intonazione, il 
lessico, e commentando tutti gli aspetti estetici 
(fotografia, regia, sceneggiatura, recitazione, 
evoluzione della storia). Ogni film verrà analizza-
to e approfondito insieme agli studenti anche dal 
punto di vista delle sue tematiche principali e del 
modo in cui queste si legano all’attualità di oggi, 
in modo da creare e stimolare una conversazione 
coinvolgente e istruttiva.

→ L.16 *

Corso di lingua inglese
Intermediate B1+ 

Docente| BARILI Elizabeth
martedì 10:00 / 12:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

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 temi personali e situazioni di 
vita come il check-in all’aeroporto o in hotel, 
rispondere al telefono, parlare d’interessi, 
tempo libero, ordinare al ristorante, chiedere 
informazioni stradali, etc). Il metodo si concentra 
sulle capacità orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie (studio di 
presente, passato semplice, past continuos, 
present perfect, futuro: will e going to e phrasal 
verbs). Si utilizzeranno mezzi audiovisivi, e si 
creeranno piccole scene per poter applicare 
i vocaboli e le strutture in modo appropriato, 
usando frasi idiomatiche e modi di dire correnti 
nella lingua inglese. Il materiale didattico non 
è compreso nel contribuito. I corsi di lingue, su 
richiesta degli iscritti e in accordo col docente, 
possono prevedere un prolungamento.

→ L.17 *

Corso di lingua inglese
Intermediate I 

Docente| REID Neil Martin
mercoledì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso è indirizzato a coloro che hanno già 
studiato inglese almeno quattro o cinque anni, e 
che mostrano una certa sicurezza nell’esprimersi 
usando le strutture linguistiche e i vocaboli più 
comuni. Ha lo scopo di approfondire e allargare 
la conoscenza di queste forme, e si concentra 
sull’accrescimento del lessico e la fluidità 
nella conversazione. Tenuto da un insegnante 
madrelingua altamente qualificato, prevede 
metodologie moderne, ha un’ottica pratica e di 
uso immediato, e intende rendere l’esperienza 
per quanto possibile interessante e divertente. 
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Laboratori linguistici
Lingua Inglese

→ L.18 *

Corso di lingua inglese - 
Intermediate III 

Docente| REID Neil Martin
martedì 17:00 / 19:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso è la terza parte di un ciclo intermedio. 
E’ indirizzato a coloro che hanno già studiato 
inglese almeno cinque o sei anni, e che mostrano 
una certa sicurezza nell’esprimersi usando le 
strutture linguistiche e i vocaboli più comuni 
per parlare del presente (simple and continuous 
forms, incluso il present perfect), del passato 
(simple, continuous and perfect forms) e del 
futuro (will, going to e present continuous). Le 
lezioni, tenute da un insegnante madrelingua 
altamente qualificato, prevedono metologie 
moderne, hanno un’ottica pratica e provano a 
rendere l’esperienza divertente.

→ L.19 *

Corso di lingua inglese
Intermediate III 

Docente| REID Neil Martin
venerdì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso è la terza parte di un ciclo intermedio. 
E’ indirizzato a coloro che hanno già studiato 
inglese almeno cinque o sei anni, e che mostrano 
una certa sicurezza nell’esprimersi usando le 
strutture linguistiche e i vocaboli più comuni 
per parlare del presente (simple and continuous 
forms, incluso il present perfect), del passato 
(simple, continuous and perfect forms) e del 
futuro (will, going to e present continuous). Le 
lezioni, tenute da un insegnante madrelingua 
altamente qualificato, prevedono metologie 
moderne, hanno un’ottica pratica e provano a 
rendere l’esperienza divertente. 

→ L.20 *

Corso di conversazione
Intermediate + B1 - B2 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
giovedì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio | giovedì 17 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Questo corso di conversazione in lingua 
inglese, simile al più avanzato ma basato su 
testi più semplici, si svolge con un insegnante 
madrelingua e prevede lezioni di due ore con 
una pausa di 10 minuti. E’ rivolto a coloro che 
hanno buone basi grammaticali ma non riescono 
ancora a parlare fluidamente e a esprimersi su 
diversi argomenti culturali, attuali, storici, ecc. A 
richiesta degli iscritti è possibile proseguire con 
un successivo ciclo di lezioni a completamento 
dell’anno accademico.
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→ L.21 *

Corso preparatorio 
intensivo di inglese
B1/B2 

Docente| BIZZARI Laura
martedì 11:30 / 13:30 | 13 incontri
Inizio | martedì 8 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €185,00

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’even-
tuale materiale didattico non è compreso nel 
contributo. L’eventuale materiale didattico non è 
compreso nel contributo. I giorni di svolgimento 
del corso sono martedì e giovedì.

→ L.22 *

Corso di lingua inglese
Upper intermediate 

Docente| REID Neil Martin
martedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

→ L.23 *

Corso di lingua inglese
Upper intermediate 

Docente| REID Neil Martin
venerdì 17:15 / 19:15 | 15 incontri
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, di livello intermedio-alto, è indirizzato a coloro che mostrano una certa sicurezza nell’espressio-
ne e nella comprensione, usando un’ampia gamma di strutture linguistiche e vocaboli. Offre la possibilità 
di consolidare queste capacità, e su spunti di volta in volta diversi dà l’occasione per conversare e 
confrontarsi in inglese. Tenuto da un insegnante madrelingua altamente qualificato, adotta metodologie 
moderne, ha un’ottica pratica, e prova a rendere l’esperienza divertente. 
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Laboratori linguistici
Lingua Inglese

→ L.24 *

Corso di lingua inglese
Upper-Intermediate B1++ 

Docente| BARILI Elizabeth
mercoledì 09:00 / 11:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
ha come obiettivo quello di comprendere e usare 
espressioni quotidiane e frasi basilari tese a sod-
disfare bisogni di tipo concreto. Si progetteranno 
conversazioni guidate usando frasi idiomatiche 
e modi di dire correnti nella lingua inglese. Il 
metodo si concentra sulle capacità orali, pur 
tenendo conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di una lingua 
(studio di presente, passato semplice, past 
continuos, present perfect, past perfect, futuro: 
will e going to, condizionale, phrasal verbs). Si 
utilizzeranno mezzi audiovisivi e si creeranno 
piccole scene per poter applicare le strutture 
apprese. Il materiale didattico non è compreso 
nel contribuito. I corsi di lingue, su richiesta 
degli iscritti e in accordo col docente, possono 
prevedere un prolungamento.

→ L.25 *

Corso di lingua inglese 
Conversazione Upper 
Intermediate B2 

Docente| BARILI Elizabeth
giovedì 10:00 / 12:00 | 15 incontri
Inizio | giovedì 7 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
ha come obiettivo quello di migliorare la 
conversazione. Le lezioni prenderanno spunto 
da situazioni storiche, politiche, artistiche, 
letterarie e culturali. Ogni incontro inizierà con 
la lettura di articoli tratti da quotidiani inglesi 
e statunitensi, e proseguirà con discussioni re-
lative al tema. Ciò consentirà di affinare l’abilità 
linguistica concentrandosi sul vocabolario e i 
modi di dire più aggiornati. I corsi di lingue, su 
richiesta degli iscritti e in accordo col docente, 
possono prevedere un prolungamento.

→ L.26 *

Corso di conversazione 
Upper-Intermediate
Advanced (B2 - C1) 

Docente| SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì 18:00 / 20:00 | 15 incontri
Inizio | martedì 15 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Questo 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 vari argomenti di 
interesse comune: artistici, letterari, storici, 
attuali, e culturali. Basandoci su un testo o un 
video come un TED talk, approfondiremo i temi 
analizzando i nuovi vocaboli e modi di dire e par-
lando delle rispettive opinioni ed esperienze. A 
richiesta degli iscritti è possibile proseguire con 
un successivo ciclo di lezioni a completamento 
dell’anno accademico.
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→ L.27

Corso di lingua inglese C1
Advanced (Livello avanzato) 

Docente| STABELLINI Daniele
lunedì 11:00 / 13:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 4 novembre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €215,00

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, 
ha come obiettivo quello di comprendere 
nella sostanza tutto ciò che si sente e si legge. 
S’impara a riassumere informazioni provenienti 
da diverse fonti autentiche, sia parlate sia 
scritte, rielaborando gli argomenti in una presen-
tazione coerente. Si apprende a esprimersi 
spontaneamente, in modo sempre più scorrevole 
e preciso, individuando anche le sfumature di 
significato in situazioni complesse. Si arriva a 
comprendere un’ampia gamma di testi complessi 
riconoscendone il significato implicito. Ci si 
esprime con scioltezza e naturalezza, usando la 
lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, professionali ed accademici. Si riescono 
a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, 
mostrando un sicuro controllo delle strutture e 
dei connettori. Gli incontri verteranno su diversi 
argomenti e questioni attuali, con riferimenti 
storico-geo-politici, letterari e artistico-musicali. 
richiesta degli iscritti, in accordo col docente, 
si prevede la possibilità di proseguire, dopo il 
primo ciclo di 15 incontri, con un successivo 
ciclo di lezioni (marzo-maggio). Al termine, a fine 
maggio/inizio giugno, sarà proposto un soggior-
no di studio intensivo in un Paese anglofono, in 
famiglia (o B&B), con varie attività, escursioni 
e visite guidate. Il materiale didattico e il soggior-
no non sono compresi nel contribuito.

Laboratori linguistici
Lingua Francese

→ L.28

Conversazione in francese
livello intermedio 

Docente| DAYAN Hélène
giovedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi v
ia Polese, 22 - Bologna
Contributo| €200,00

Il corso si svolge in lingua francese con un’inse-
gnante madrelingua. È destinato a studenti aven-
ti un livello linguistico intermedio; l’insegnante 
tuttavia si rende disponibile a ripassare alcuni 
punti grammaticali di base e a rispondere ai 
bisogni di ogni iscritto. Tra i principali obiettivi, 
quelli di insegnare a: 
· affrontare situazioni varie della vita quotidiana; 
· esprimere e spiegare un punto di vista su un 
argomento di comune interesse; 
· interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità. 
Vari materiali verranno impiegati per la 
comprensione scritta (brani letterari, articoli di 
quotidiani) e per la comprensione orale (canzoni, 
estratti filmici, telegiornali). 
Sarà a disposizione dei partecipanti una videote-
ca in lingua originale. 
Al termine del primo ciclo il corso potrà essere 
prolungato.

→ L.29

Corso di lingua francese
principianti 

Docente| ORLANDI Antonella
lunedì 15:00 / 17:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 18 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Il francese è spesso chiamato “la lingua dell’amo-
re”, perché è una lingua bella, ricca e melodiosa. 
Questo corso è dedicato ai principianti che 
vogliono avvicinarvisi per apprenderne le basi 
grammaticali e il lessico essenziale da usarsi in 
atti comunicativi elementari: le presentazioni, 
domande e risposte, attività quotidiane. Il 
metodo adottato predilige la conversazione con 
simulazioni e giochi di ruolo. Saranno utilizzati 
vari supporti: dai testi didattici a materiale vario 
e originale.
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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 19 
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. 

Lunedì 30 Settembre 
ore 15.00

Laboratori linguistici
Lingua Spagnola

→ L.30

Corso di lingua spagnola 
Principiante 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 11:15 12:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è rivolto a chi non ha mai studiato 
la lingua spagnola. Si apprendono le strutture di 
base e l’utilizzo di frasi comuni. Obiettivi genera-
li: presentarsi e presentare un’altra persona; fare 
domande e rispondere su particolari personali; 
interagire in modo semplice; comprendere e usa-
re espressioni quotidiane. ll metodo si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, pur tenendo 
conto anche della grammatica necessaria 
nell’apprendimento di una lingua.

→ L.31

Corso di lingua spagnola 
Principiante 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 11:15 12:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 17 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione del Principiante 
1; perciò è indirizzato a chi ha iniziato l’appren-
dimento della lingua spagnola, sa presentarsi, 
rispondere su particolari personali, usare e 
comprendere espressioni comuni. 
Obiettivi generali: essere in grado di relazionarsi 
con il proprio interlocutore in modo semplice, 
purché l’altra persona parli lentamente. ll meto-
do si concentra 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.



103Laboratori

→ L.32 *

Corso di lingua spagnola 
Elementare 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 15:00 16:30 | 15 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Lo studente di questo corso sa presentare se 
stesso e gli altri, è in grado di fare domande 
e rispondere su particolari personali, di 
comprendere e usa espressioni quotidiane e frasi 
basilari. Obiettivi generali: sviluppare i quattro 
livelli di competenza comunicativa; approfondire 
il lessico in spagnolo; esprimere bisogni imme-
diati; produrre un testo semplice. Il metodo si 
concentra particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento de una lingua. 
Per i nuovi iscritti sarà possibile effettuare il test 
gratuito di verifica del livello.

→ L.33 *

Corso di lingua spagnola 
Elementare 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 15:00 16:30 | 15 incontri
Inizio | lunedì 17 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione del corso Ele-
mentare 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. Obiet-
tivi generali: comunicare su attività consuete; 
comunicare in altre situazioni (in aeroporto, ho-
tel, al ristorante); descrivere in termini semplici 
aspetti della propria vita. 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.34 *

Corso di lingua spagnola 
Preintermedio 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
mercoledì 09:30 11:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Attraverso questo corso lo studente inizia a 
scambiare informazioni su argomenti familiari 
e comuni. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti della sua vita e dell’ambiente circostante. 
Obiettivi generali: consolidare la conoscenza 
dei quattro livelli di competenza comuni-
cativa (comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione orale, produzione scritta); 
lavorare sui punti chiave dei discorsi su lavoro, 
viaggi, tempo libero. 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.
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Laboratori linguistici
Lingua Spagnola

→ L.35 *

Corso di lingua spagnola 
Preintermedio 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
mercoledì 09:30 11:00 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 12 febbraio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione del Preinter-
medio 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 di viaggio. Obiettivi 
generali: esprimere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze; spiegare brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni e progetti. 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.36

Corso di lingua spagnola 
Avanzato 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
mercoledì 11:15 12:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso si rivolge a persone che hanno un 
buon livello di conoscenza della lingua spagnola 
e vogliono approfondirne le strutture gramma-
ticali. L’obiettivo è l’ampliamento del lessico e 
delle espressioni tipiche in varie contesti. Si 
attribuisce molta importanza allo sviluppo delle 
capacità espressive orali. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito di verifica 
del livello.

→ L.37 *

Corso di lingua spagnola 
Conversazione e grammatica 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì 16:30 18:30 | 15 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Questo ciclo segue ai corsi avanzati di lingua 
spagnola. È indirizzato a coloro che mostrano si-
curezza nel capire un altro interlocutore e hanno 
facilità nell’esprimersi. Il corso offre la possibilità 
di consolidare questa capacità orale su spunti 
grammaticali di volta in volta variati. Dà anche 
l’occasione di conversare e confrontarsi in lingua 
spagnola e di cimentarsi nella traduzione diretta. 
Per iscriversi è necessario un livello di spagnolo 
intermedio-alto. Si prevedono anche la lettura 
di testi, la visione di video e l’ascolto di registra-
zioni in lingua. Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica del livello.
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→ L.38 *

Corso di lingua spagnola 
Intermedio 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 09:30 11:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Il corso è rivolto a coloro che mostrano una certa 
sicurezza nell’esprimersi e capire i punti chiave 
di discorsi che riguardano il lavoro, il tempo 
libero, i viaggi, e sono in grado di esprimere 
esperienze, di spiegare brevemente le proprie 
opinioni, di produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti familiari. Obiettivi generali: con-
solidare 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; scrivere 
chiaramente su un’ampia gamma di temi. Il 
metodo si concentra particolarmente sulle 
capacità orali, pur tenendo conto anche delle 
basi grammaticali necessarie nell’apprendimen-
to di una lingua. Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica del livello.

→ L.39 *

Corso di lingua spagnola 
Conversazione e grammatica 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì 16:30 18:30 | 15 incontri
Inizio | martedì 4 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €215,00

Questo corso segue al corso di conversazione e 
grammatica 1, ed è indirizzato a coloro che mo-
strano sicurezza nel capire un altro interlocutore 
e hanno facilità nell’esprimersi. Il corso offre la 
possibilità di consolidare questa capacità orale 
su spunti grammaticali di volta in volta variati. 
Dà anche l’occasione di conversare e confron-
tarsi in lingua spagnola, e di cimentarsi nella 
traduzione diretta. Per iscriversi è necessario un 
livello di spagnolo intermedio-alto. Si prevedono 
anche la lettura di testi, la visione di video e 
l’ascolto di registrazioni in lingua originale. Per 
i nuovi iscritti sarà possibile effettuare il test 
gratuito di verifica del livello.

→ L.40 *

Corso di lingua spagnola 
Intermedio 

Docente| RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì 09:30 11:00 | 15 incontri
Inizio | lunedì 17 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €160,00

Questo corso è la continuazione dell’Interme-
dio 1; perciò è indirizzato a chi ha iniziato a 
consolidare la conoscenza e l’uso consapevole 
dei quattro livelli di competenza comunicativa; a 
capire le idee principali di testi un po’ complessi, 
e a interagire con i parlanti nativi. Obiettivi 
generali: capire testi su argomenti sia concreti 
che astratti o tecnici; comunicare con una certa 
scioltezza e spontaneità. 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.
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Laboratori linguistici
Lingua Tedesca

→ L.41

Corso di tedesco 
livello base I - A1 

Docente| MALZER Ingrid
giovedì 09:00 / 11:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €175,00

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 
all’utilizzo pratico delle strutture linguistiche 
apprese, e si 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 e di pluriennale esperienza. 
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo. 
Al termine, il primo ciclo di lezioni può essere 
prolungato.

→ L.42 *

Corso di tedesco 
livello base II - A2 

Docente| MALZER Ingrid
lunedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €175,00

Questo corso si rivolge ai partecipanti al corso 
per principianti dell’anno accademico 2018/19, 
oppure 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, ed è 
tenuto da una docente madrelingua qualificata e 
di pluriennale esperienza. 
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo. 
Al termine, il primo ciclo di lezioni può essere 
prolungato.

→ L.43 *

Corso di tedesco
livello base III - B1/1 

Docente| MALZER Ingrid
mercoledì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €175,00

Dedicato a chi ha già una buona conoscenza 
elementare di lessico e grammatica (è 
richiesto un livello linguistico A2), questo corso 
intende innanzitutto concentrarsi sulle strutture 
lessicali. Verranno affrontati argomenti di vita 
quotidiana, e consolidate le quattro abilità lingui-
stiche fondamentali (comprensione di lettura e 
di ascolto, conversazione, scrittura). Sarà data 
particolare importanza all’applicazione delle 
strutture lessicali apprese. 
Il corso è tenuto da una docente madrelingua 
qualificata e di pluriennale esperienza. 
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo. 
Al termine, il primo ciclo di lezioni può essere 
prolungato.
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→ L.44 *

Corso di tedesco
livello intermedio B2/1 

Docente| MALZER Ingrid
martedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 1 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €175,00

Questo corso presuppone un discreto livello 
linguistico di base: si rivolge a persone che 
dispongono già di buone fondamenta lessicali 
e grammaticali. L’obiettivo è in primo luogo lo 
sviluppo delle strutture lessicali attraverso 
l’esame di situazioni che vanno al di là della vita 
quotidiana. Inoltre è previsto un lavoro continuo 
sulle espressioni idiomatiche. Si impiegherà 
materiale autentico per la comprensione scritta 
e orale. Verrà data moltissima importanza alla 
conversazione. E’ a disposizione dei partecipanti 
una videoteca in lingua originale. 
Il corso è tenuto da una docente madrelingua 
qualificata e di pluriennale esperienza. 
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo. 
Al termine, il primo ciclo di lezioni può essere 
prolungato.

→ L.45 *

Corso di tedesco 
livello avanzato C1 

Docente| MALZER Ingrid
giovedì 11:15 / 13:15 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €175,00

Per questo corso è richiesto un livello linguistico 
intermedio buono. L’obiettivo è innanzitutto 
l’ulteriore sviluppo delle strutture lessicali e 
delle espressioni idiomatiche specifiche in 
contesti particolari, oltre all’applicazione delle 
nuove strutture lessicali e idiomatiche in varie 
situazioni. Si mira ad accrescere la capacità di 
usare la lingua in modo appropriato e flessibile 
a proposito dei temi più vari, anche attraverso 
l’utilizzo di brani letterari, articoli di quotidiani 
e riviste, testi online. La conversazione verterà 
sugli argomenti che più interessano gli iscritti. E’ 
a disposizione una videoteca in lingua originale.  
Il corso è tenuto da una docente madrelingua 
qualificata e di pluriennale esperienza.  
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo. 
Al termine, il primo ciclo può essere prolungato.

Laboratori linguistici
Lingua Araba

→ L.46 *

Corso base di lingua e 
letteratura araba
Principianti/elementary 

Docente| BAZZOCCHI Marco
sabato 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | sabato 5 ottobre 2019
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso si rivolge a chi non ha mai studiato la 
lingua araba e vorrebbe iniziare a conoscere 
l’affascinante cultura di cui è espressione. 
Attraverso lo specchio linguistico possiamo 
osservare un percorso che ha accomunato per 
secoli arabi cristiani, ebrei e musulmani in un 
medesimo destino, prima che i fondamentalismi 
tentassero di prendere il sopravvento. Obiettivi: 
1) la conoscenza consolidata dell’alfabeto 
arabo 2) la capacità di riconoscere le strutture 
grammaticali all’interno della frase.
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→ L.47 *

Corso di lingua araba 
livello avanzato 

Docente| BAZZOCCHI Marco
venerdì 10:00 / 12:00 | 12 incontri
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso, articolato in 12 lezioni, intende 
approfondire il processo di traduzione dall’arabo 
all’italiano. 
Si porranno le basi per la composizione di un 
breve e facile testo arabo in autonomia. 
Si proseguirà nell’analisi delle forme verbali 
irregolari, e si affronteranno gli elementi di 
grammatica non ancora trattati in precedenza. 
Lo studio sarà effettuato analizzando e traducen-
do testi dall’arabo all’italiano.

Laboratori linguistici
Lingua Russa

→ L.48

Corso base di lingua 
russa
Livello elementare 

Docente| PIDKIVKA Myroslava
mercoledì 14:45 / 16:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Succursale Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo| €195,00

Il corso si rivolge a chi ha conoscenze basilari 
di russo e vorrebbe entrare meglio nello spirito 
di questa affascinante lingua, apprendendo le 
strutture elementari per poter partecipare a 
dialoghi di vita comune (rivolgere un saluto, 
conversare in albergo o ristorante, ecc). Obiettivi 
principali: la conoscenza dell’alfabeto cirillico, 
l’uso autonomo del vocabolario, la scioltezza 
nella conversazione di base. A tenere il corso è 
una insegnate madrelingua che parla corretta-
mente 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. 

Laboratori linguistici
Lingua Latina

→ L.49

Lettura di classici latini 

Docente| PIAZZI Francesco
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €55,00

Verranno letti direttamente in lingua - sempre 
con traduzione a fianco - testi famosi di autori 
latini. Un commento mirerà a contestualizzarli 
storicamente, a illustrarne peculiarità stilistiche, 
contenuti culturali, connessioni intertestuali e 
fortuna nei secoli. Si richiede una conoscenza, 
anche remota, degli elementi basilari della 
grammatica latina.  
Autori esaminati:  
- Terenzio e la Commedia Latina 
- Lucrezio banditore a Roma del Verbo di Epicuro 
- Catullo e Orazio  
- Virgilio e la rivoluzione augustea  
- Ovidio e gli elegiaci  
- Petronio, Apuleio e il romanzo antico  
- Seneca e il linguaggio dell’interiorità.  
Per ciascuna lezione saranno ogni volta inviati ai 
corsisti, via-mail, i testi e i materiali esaminati.
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Laboratori di informatica

→ LI.1

Laboratorio 
di Informatica e Internet 

Docente| GIOVANNINI Villiam
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €190,00

La sempre maggiore necessità del personal 
computer e di internet nella vita quotidiana 
richiede la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell’informatica. L’obiettivo di questo laboratorio 
pratico è di contribuire al raggiungimento di una 
competenza di base, che si identifica con la ca-
pacità di operare al pc con le comuni applicazioni 
e di utilizzare i servizi che ogni giorno vengono 
messi a disposizione di chi naviga in rete.
Il laboratorio si articola nei seguenti moduli:
1. Uso del computer e gestione dei file 
2. Elaborazione di testi (word processing)
3. Foglio elettronico (spreadsheet)
4. Strumenti di presentazione (presentation)
5. Elementi base della tecnologia dell’informazio-

ne e rete Internet
6. Utilizzo della rete (connessione, web browser, 

motori di ricerca, cloud)
7. E-mail (creazione account, contatti, allegati, 

gestione e-mail)
8.  Sicurezza informatica e guida consapevole 

all’utilizzo della rete 
9. Approccio e strumenti progettuali per organiz-

zare al meglio le proprie attività (concetti base 
e metodi, pianificazione efficace, definizione 
obiettivi) 

Il laboratorio è rivolto principalmente a chi già 
possiede conoscenze tecniche elementari per 
l’utilizzo del computer e si basa sull’utilizzo 
della piattaforma operativa Windows e della 
suite Office. 

→ LI.2

Laboratorio 
Smartphone e Tablet 

Docente| GIOVANNINI Villiam
mercoledì 14:30 / 16:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 8 gennaio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €95,00

La diffusione di smartphone, tablet, smartwatch e tanti dispositivi connessi in rete ci spinge ad avere 
una conoscenza sempre più aggiornata per stare al passo dei cambiamenti. Nel laboratorio partiremo 
dalle componenti principali e dalle differenze tra prodotti basati su Android o iOS (Apple) per poi 
illustrare le funzioni e impostazioni di base. Vedremo l’utilizzo della rubrica contatti, agenda, note di 
promemoria, mappe e navigazione per pianificare viaggi. Verranno descritti gli strumenti e le modalità 
per fare ricerche in Internet, scaricare App, acquistare musica, film e libri, prenotare alberghi, acquistare 
biglietti per spettacoli. Imparerete a ottimizzare l’uso della batteria, lo spazio di memoria e a connettere 
lo smartphone al computer per condividere foto, video, documenti.
Passeremo poi in rassegna alcune delle più comuni App e vedremo l’utilizzo pratico delle App social più 
utilizzate. 
Tutto questo dando ampio spazio all’interattività allo scopo di fare pratica, chiarire eventuali dubbi, ed 
accrescere così la conoscenza e la sicurezza nell’uso dello smartphone.
Il laboratorio si articola nei seguenti moduli:
1. Impostazioni base (creare account; internet; notifiche; suonerie; gestione batteria)
2. Posta elettronica (indirizzo e-mail; ricevere e inviare e-mail; allegati)
3. Applicazioni (scaricare App; disinstallare App; aggiornare App; ottimizzare spazio)
4. Uso del computer per importare ed esportare contenuto del proprio smartphone
5. Utilizzare programmi di backup in rete (servizi di cloud storage)
6. Strumenti per organizzarsi (gestione contatti; calendario; note; memo vocali)
7. Mappe (utilizzo come navigatore; funzionamento di Google Maps)
8. Foto, Video e Musica (nozioni base; app comuni per fotoritocco e ascolto musica)
9. Altri utilizzi (social network: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e SMS)
Il laboratorio è rivolto a chi già possiede conoscenze elementari per l’utilizzo dello Smartphone e si basa 
principalmente su Smartphone con piattaforma operativa Android. Ai partecipanti è richiesto l’utilizzo 
del proprio Smartphone/Tablet. Ai fini del laboratorio, il Tablet viene considerato uno Smartphone di 
dimensioni maggiori, avendo pochissime differenze strutturali.
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→ LI.3

Tra Social Network 
e realtà 

Docente| BADIALI Debora
venerdì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 14 febbraio 2020
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo| €140,00

Più di 250 milioni di persone hanno navigato 
per la prima volta su Internet nell’ultimo anno. 
Gli utenti attivi sui social network sono ad 
oggi più di 3 miliardi nel mondo (di questi 9 su 
10 accedono via smartphone). Conoscere le 
piattaforme - comprendere la loro diffusione e 
l’utilizzo che gli utenti, i media, le aziende e le 
istituzioni ne fanno - diventa una condizione 
imprescindibile nello scenario attuale. Il corso 
non ha l’obiettivo di far iscrivere i partecipanti su 
una piattaforma social, ma di fornire strumenti 
e conoscenza per rapportarsi con questi nuovi 
sistemi di comunicazione e relazione, valutare 
aspetti positivi e criticità, approfondire storia, 
sviluppi, diffusione e meccanismi di informazione 
o degenerazione. Una panoramica a 360° fatta 
di teoria, di esempi ed esercitazioni pratiche per 
rendere lo studente autonomo nella valutazione 
e nell’esperienza sui social.
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112 In città metropolitana

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 17, 24 settembre 
dalle 9.30 alle 12.00. 
In seguito ogni mercoledì 
dalle 11.00 alle 12.00

→ CAS.1

Borghi, Paesi, Città 

Docente| LENZI BONFIGLIOLI Valeria
giovedì 09:30 / 12:30 | 6 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo| €75,00

Sei visite guidate a borghi, paesi e città della 
regione Emilia Romagna (Sassuolo, Vignola, 
Modena, San Giovanni in Persiceto, Budrio e Lugo 
di Romagna) che saranno raggiunti col treno o 
col pullman, partendo ogni volta in gruppo fra le 
ore 8.30 e 9.00 con ritorno nel primo pomeriggio. 
Sarà a carico dei partecipanti la quota del 
biglietto del treno o pullman, e quella per 
l’entrata agli eventuali musei o palazzi. Il corso 
accoglierà tassativamente non più di 25 persone. 
Una visita guidata di saluto verrà offerta dalla 
guida a Bologna. Il primo appuntamento sarà alle 
ore 8.15 nell’atrio della stazione centrale, Piazza 
medaglie d’Oro. 

→ CAS.2

Viaggio nella storia 
dell’arte: Arte in Europa 
tra Sette e Ottocento 

Docente| BIANCANI Stefania
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | Casa della Conoscenza, 
La Virgola Spazio Formativo
 via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
Contributo| €85,00

Nella seconda metà del Settecento l’Europa 
affronta cambiamenti epocali. Al pensiero illu-
minista, fiducioso nella ragione e nel progresso, 
si accompagna la polemica contro il gusto 
frivolo, rococò, dell’Ancien Régime. In nome 
della razionalità si combattono l’oscurantismo 
e l’ignoranza, si promuovono riforme sociali, si 
guarda alla produzione artistica in modo nuovo. 
I Philosophes considerano l’arte come veicolo 
di educazione morale e di rinnovamento civile; 
nasce l’estetica come scienza del bello; l’arche-
ologia scopre Ercolano e Pompei e riflette sulle 
antichità greche. L’antico, portatore di valori 
etici, diventa modello nell’età di Johann Joachim 
Winckelmann. Ma al nuovo classicismo già si af-
fianca la riflessione sul sentimento e sulla natura 
che colpisce la sensibilità dell’uomo, coinvolgen-
dolo nelle sue emozioni più profonde: sbocciano 
fermenti romantici nell’Europa di David, Canova, 
Goya, Reynolds. Per ragioni di continuità, a inizio 
corso è previsto il riepilogo del ciclo precedente. 
Per esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni 
lezione si riassumerà quanto presentato nella 
lezione precedente. Eventuali uscite saranno 
valutate durante il corso. 
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→ CAS.3

1618-1648: la guerra 
che mise l’Europa in 
ginocchio. Vicende 
politiche e militari della 
Guerra dei Trent’Anni 
Docente| MARANGONI Federico
martedì 16:30 / 18:30 | 8 incontri
Inizio | martedì 22 ottobre 2019
Sede | Casa della Conoscenza Casalecchio 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €60,00

Il ciclo ripercorre le vicende politiche che 
portarono allo scoppio di uno dei più sanguinosi 
conflitti della storia europea, di analizzare gli 
eventi bellici che ne determinarono la così lunga 
durata e di descrivere gli accordi diplomatici 
che ne consentirono la conclusione. Il numero e 
l’importanza degli attori coinvolti, sostanzial-
mente tutte le grandi potenze europee, e il nuovo 
approccio alla guerra, ne fanno uno dei periodi 
più intensi della storia del nostro continente: 
contribuì, tra l’altro, a dare all’Europa l’organizza-
zione che mantenne poi quasi inalterata fino alla 
Rivoluzione Francese. 
LEZIONE 1 - Le premesse: la situazione dell’Europa 
prima dello scoppio della Guerra dei Trent’Anni. 
LEZIONE 2 - Lo scoppio: il fatto scatenante e la 
fase boemo-palatina. 
LEZIONE 3 - La fase danese: i sanguinosi successi 
cattolici. 
LEZIONE 4 - La fase italiana: la Penisola ostaggio 
delle grandi potenze. 
LEZIONE 5 - I protagonisti: storie di condottieri 
potenti come re e di re nelle vesti di condottieri. 
LEZIONE 6 - La fase svedese: un nuovo pericolo 
per la causa cattolica. 
LEZIONE 7 - La fase francese: agli ordini di 
Richelieu e Mazzarino. 
LEZIONE 8 - La conclusione della guerra: la pace 
di Westfalia e le conseguenze del conflitto. 

→ CAS.4

Roma e il mondo romano 

Docente| VECCHIETTI Erika
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 28 ottobre 2019
Sede | Casa della Solidarieta’ 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 parti-
colarismi 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).

→ CAS.5

Le culture dell’Asia. 
Un breve approccio a un 
mondo sempre più vicino 

Docente| VANOLI Alessandro
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 21 novembre 2019
Sede | Casa della Solidarieta’ DUBCEK 
via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €55,00

Un racconto in sei puntate che vuole essere 
un’introduzione alle tradizioni asiatiche, dal Giap-
pone alla Cina, passando per l’India e sino alla 
Turchia. La storia e la cultura artistica e letteraria 
di questi Paesi costituiscono un buon modo 
per avvicinarsi alla complessità di un enorme 
continente, cogliendo, attraverso alcuni esempi, i 
grandi temi del nostro stesso presente. 
1. Cina prima parte 
2. Cina seconda parte 
3. Giappone 
4. India 
5. Turchia 
6. Medio Oriente
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Casalecchio di Reno

→ CAS.6

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

Docente| ORLANDI Antonella
martedì 16:30 / 18:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 21 gennaio 2020
Sede | Casa della Conoscenza Casalecchio 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €55,00

Sei incontri per immergersi nella cultura del Pa-
ese 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. 

→ CAS.7

Viaggio nella storia 
dell’arte: l’alba 
dell’Ottocento 

Docente| BIANCANI Stefania
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 29 gennaio 2020
Sede | Casa della Conoscenza, 
La Virgola Spazio Formativo 
via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
Contributo| €85,00

Dopo avere indagato l’arte dei tempi della 
Rivoluzione Francese e dell’Impero napoleonico, 
ci apriamo alla conoscenza dell’Ottocento. 
È il secolo della realtà: l’artista affronta con 
occhio nuovo la natura circostante e la città che 
cambia, gli eventi storici, la rappresentazione 
dell’uomo. La diffusione della fotografia rende il 
pittore consapevole della propria individualità: 
nuove tecniche si affacciano, la soggettività 
dello sguardo si riflette in una impressione 
momentanea, in una raffigurazione simbolica, 
in un tratto che diventa espressione personale. 
Per ragioni di continuità, a inizio corso è previsto 
il riepilogo del ciclo precedente. Per esercitare 
la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si 
riassumerà quanto presentato nella lezione 
precedente. Eventuali uscite saranno valutate 
durante il corso. 

→ CAS.8

Le parole-chiave
della filosofia 

ùDocente| MONACO Carlo
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 30 gennaio 2020
Sede | Casa della Conoscenza Casalecchio 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €55,00

Chi si avvia allo studio della filosofia si trova a 
fare subito i conti con determinate parole chiave. 
Il presente corso ne ha selezionate alcune, 
seguendo uno schema dialettico. 
1. Vero-falso. A) Dimostrare (matematica e logi-
ca), verificare (metodo delle scienze) e argomen-
tare (giudizi valutativi).B) fede, ragione, agno-
sticismo, ateismo.                                                    2. 
Bene-Male. A) Piacere, dovere e felicità: i 
fondamenti e le regole della morale. B) Società e 
Stato tra utopia e realismo, individuo e comunità.                                                                                                                                 
3.Bello Brutto. A) L’armonia nella musica e nel 
cosmo. B) Poetica e gusto: Ciò che è bello e ciò 
che piace.



115In città metropolitana

→ CAS.9

Emilia-Romagna, 
la Regio VIII 
dell’Italia romana 

Docente| ROMAGNOLI Silvia
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 10 febbraio 2020
Sede | Casa della Solidarieta’ DUBCEK 
via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €65,00

Nell’ordinamento augusteo l’attuale Emilia-Ro-
magna era la Regio VIII (Aemilia), una regione di 
cui una celeberrima via consolare, la via Emilia, 
costituiva la “spina dorsale”. Non è un caso 
infatti che i maggiori centri urbani a eccezione di 
Ravenna, sede della flotta sull’Adriatico, sorgano 
lungo il suo tracciato, da Ariminum a Placentia. 
Il corso seguirà quindi la sua direttrice, e 
tratterà, secondo una prospettiva topografica, 
l’andamento della progressiva romanizzazione 
della regione attraverso l’evoluzione delle 
principali città della Regio VIII, fondate come 
presidi politici, amministrativi e commerciali, 
capisaldi per la definitiva conquista dell’Italia 
settentrionale. Lo studio delle città e del loro 
sviluppo urbanistico è poi fondamentale per la 
comprensione del territorio, articolato in una 
fitta rete di insediamenti minori e rurali, nerbo 
della presenza romana nella penisola.

→ CAS.10

L’arte moderna sotto 
la lente: approfondimenti 
su quattro grandi artisti 

Docente| GUERNELLI Daniele
martedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 11 febbraio 2020
Sede | Casa della Solidarieta’ DUBCEK 
via del Fanciullo, 6 - 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 esse è cosa non secondaria. Capire l’arte 
moderna è dunque uno dei modi migliori per 
comprendere la nostra storia recente. Ogni anno 
si sceglieranno quattro protagonisti tra pittori, 
scultori, architetti, fotografi, cineasti, urbanisti. 
A ciascuno saranno dedicate due lezioni. Stavolta 
sotto la lente saranno Arnold Böcklin, Édouard 
Manet, Henri Matisse, Edward Hopper. 

→ CAS.11

Le lingue sconosciute 
e i popoli misteriosi in 
Italia. 
Minoranze linguistiche 
e comunità straniere nel 
nostro paese 
Docente| GHAZVINIZADEH Nader
martedì 17:00 / 19:00 | 5 incontri
Inizio | martedì 10 marzo 2020
Sede | Casa della Conoscenza Casalecchio 
via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno BO
Contributo| €50,00

Il corso spazia dagli occitani, che abitano 
le montagne tra il Piemonte e la Francia, ai 
caminanti che parlano il Baccagghiu e che ogni 
primavera lasciano la città di Noto per fare gli 
arrotini in giro per l’Italia, passando per i cata-
lani di Alghero. E’ un viaggio antropologico nei 
territori dove sopravvivono antiche lingue (come 
il furbesco, parlato dai malavitosi) e dove sono 
giunti popoli nuovi: i sikh, che mungono negli 
allevamenti nella pianura padana, o i tuareg, 
che hanno fondato una enclave del deserto del 
Ténéré a Pordenone.
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Castenaso

Info e iscrizioni 
c/o Associazione
Esperienze Insieme
via Gramsci 5 - S. Lazzaro
tel. 370/3705944 
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 18 e 25 settembre
il 2, 9, 16, 23, 30 ottobre
il 6 novembre
l'11 e 18 dicembre
l'8 gennaio e il 19 e 26 
febbraio 2020

→ CST.1

Corso di disegno 
e pittura 

Docente| GOZZI Tina Clementa
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 14 ottobre 2019
Sede | Centro Culturale ‘La Scuola’ 
via della Pieve, 35 - Marano Castenaso
Contributo| €110,00

Il corso di disegno e di pittura è rivolto sia a 
coloro che desiderano esprimere la creativita’ 
personale, e sono già in possesso di conoscenze 
artistiche e pittoriche, sia a coloro che si 
accostano per la prima volta alle tecniche ele-
mentari 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

Bologna centro 
della cultura 

Docente| CIAVATTI Otello
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 25 ottobre 2019
Sede | Biblioteca Comunale Casa Bondi 
via XXI ottobre 1944 n.7 - Castenaso
Contributo| €65,00

Bologna citta’ di poeti, scrittori, viaggiatori, 
musicisti. La riscopriamo attraverso gli scritti, le 
memorie, i racconti che hanno destato l’ammira-
zione e la fantasia di intellettuali come Goethe, 
Leopardi, Pasolini, Mozart, Wagner.
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→ CST.3

La grande Vienna 

Docente| MONACO Carlo
giovedì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio | giovedì 7 novembre 2019
Sede | Biblioteca Comunale Casa Bondi 
via XXI ottobre 1944 n.7 - Castenaso
Contributo| €55,00

Sarà raccontata a grandi linee la straordinaria 
fioritura culturale di Vienna negli anni del 
tramonto dell’Impero austro-ungarico. Si farà 
riferimento alle più significative testimonianze 
filosofiche, scientifiche, letterarie e artistiche 
nate e cresciute nella capitale della Mitteleuropa. 
Il corso si svilupperà, dopo una ampia inquadra-
tura storica, nelle seguenti articolazioni:  
- Pensiero economico, idee e movimenti politici.  
- Letteratura, musica e arti visive.  
- La scienza nel circolo di Vienna.  
- La psicanalisi di Freud.  
- La filosofia di L. Wittgenstein.

→ CST.4

Sotto il segno di Roma 

Docente| POLI (2) Paola (2)
martedì 16:00 / 18:00 | 5 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 12 novembre 2019
Sede | Museo Civiltà Villanoviana 
via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo| €55,00

Durante il V secolo a.C. si fecero più intensi i rapporti 
tra le popolazioni celtiche centro-europee e la pe-
nisola italiana. Tra fine V e inizi IV secolo a.C. diverse 
tribù celtiche attraversarono le Alpi alla ricerca di 
nuove terre. L’arrivo dei Celti modificò il sistema 
economico-insediativo creato dagli Etruschi nella 
Pianura Padana, con una generale contrazione delle 
città, a favore di un popolamento articolato in inse-
diamenti minori. Dopo la battaglia di Sentino (295 
a.C), si assiste all’avvio della conquista romana della 
nostra regione, nonché alla sua romanizzazione più 
profonda attraverso alcune tappe fondamentali: la 
realizzazione di una fitta rete di strade, la deduzione 
di colonie e la centuriazione, ovvero la suddivisione 
delle campagne in appezzamenti distribuiti ai coloni 
e ai veterani dell’esercito.
PROGRAMMA:
1. La fine del mondo etrusco e l’arrivo dei Celti in 

Italia: distribuzione delle principali tribù ed esem-
plificazione dei principali insediamenti in Emilia 
Romagna: Bologna e Marzabotto, Casalecchio e 
Monterenzio.

2. La conquista romana, il processo di romanizzazio-
ne, la vita quotidiana e le manifestazioni del sacro: 
religiosità e culto dei morti.

3. I maggiori centri urbani dell’Emilia Romagna: 
BONONIA e le altre città sulla via Aemilia.

4. L’occupazione rurale del territorio: edifici rustici e 
ville isolate.

5. Visita guidata all’area archeologica nazionale della 
Villa romana di Russi (RA).

6. Visita guidata al Museo del Delta antico di 
Comacchio (FE), col carico della nave romana.

→ CST.5

Quattro grandi artisti 

Docente| DANIELI Michele, GUERNELLI Daniele
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 10 gennaio 2020
Sede | Biblioteca Comunale Casa Bondi 
via XXI ottobre 1944 n.7 - Castenaso
Contributo| €65,00

La storia dell’arte è un cammino affascinante, 
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 
Ercole de’ Roberti, Tiziano, Caravaggio, Marcel 
Duchamp.
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Castenaso 

→ CST.6

Alcune sfumature 
di una Bella Bologna 

Docente| BARATTA Duilio
martedì 00:00 / 00:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 5
Inizio | martedì 3 marzo 2020
Sede | Museo Civiltà Villanoviana 
via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo| €65,00

1. Martedì 3 Marzo ore 15,45-17,30 
 Power Point (MUV) 
2. Sabato 7 Marzo ore 9,50 - 12,20 
 Museo Industriale (sua sede)
3. Sabato 14 Marzo ore 9,50 - 12,20 
 Palazzo Pallavicini (sua sede)
4. Sabato 21 Marzo ore 9,50 - 12,30 
 Passeggiata + (eventuale spuntino, ritrovo: da 

stabilire assieme)
5. Venerdì 27 Marzo ore 9,50 - 12,20 
 Archiginnasio (sua sede)
6. Venerdì 3 Aprile (sede) 
 San Giorgio  in Poggiale+ Recuperi 
 (ritrovo: da stabilire assieme)

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

Dell’amore 
e altri attriti esistenziali 

Docente| RIGUZZI Vittorio
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Aula Magna Polo Scol. Castiglione 
via Toscana, 21 - Castiglione dei Pepoli BO
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 risen-
timento? 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 ca-
ratteristiche più tipiche dell’età contemporanea.
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→ CDP.2

Arte e pazzia 

Docente| RUBINI Silvia
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio | giovedì 5 marzo 2020
Sede | Aula Magna Polo Scol. Castiglione 
via Toscana, 21 - Castiglione dei Pepoli BO
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.

Granarolo dell’Emilia

Informazioni e iscrizioni. 
mail 
marycom@libero.it 
granarolobagnares@gmail.com 
cell:338/9180494

→ GDE.1

Storia, arte e civiltà 
degli Etruschi 

Docente| MARTELLI Massimo
giovedì 20:00 / 22:00 | 7 incontri
Inizio | giovedì 5 marzo 2020
Sede | Sala Blu presso Borgo dei Servizi 
via San Donato, 74/15 - Granarolo dell’Emilia BO
Contributo| €70,00

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 ed in sostanza 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’insostituibi-
le 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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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

Corso generale di storia 
dell’arte - V  

Docente| GUERNELLI Daniele
lunedì 20:30 / 22:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO 
P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - Minerbio BO
Contributo| €125,00

Il corso tratta la storia dell’arte in Italia e in 
Europa, dall’inizio del Medioevo al XX secolo. 
Quest’anno il programma sarà dedicato alle 
vicende artistiche occorse nel XVII secolo, 
la grande stagione che ha visto affermarsi il 
Barocco. Dopo il dovuto ripasso, su Caravaggio 
e i suoi allievi e su Bernini, verranno esaminati 
Pietro da Cortona e la scena romana; Guido Reni, 
Guercino e gli allievi dei Carracci; le grandi scuole 
estere, come quella fiamminga, con Rubens e Van 
Dyck, quella olandese, con Rembrandt e Vermeer, 
quella spagnola, con Velasquez e Murillo, e quella 
francese, con Poussin e Lorrain.

→ MIN.2

Storia della scultura - VI  

Docente| GUERNELLI Daniele
lunedì 20:30 / 22:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 9 marzo 2020
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO 
P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 - Minerbio BO
Contributo| €110,00

Il corso vuole trattare 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 importan-
za politica e religiosa. La si indagherà 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, 
dopo gli ultimi bagliori barocchi, affronteremo 
l’incredibile vicenda di Antonio Canova, di cui 
misureremo l’influenza su tutto il continente; 
descriveremo l’opera di allievi o epigoni come 
Cincinnato Baruzzi e Bertel Thorvaldsen; poi 
affronteremo la figura di Rodin, insieme a quella 
di Camille Claudel; e infine ci soffermeremo su 
alcuni grandi della scultura italiana dell’epoca, 
come Leonardo Bistolfi, Lorenzo Bartolini, 
Giovanni Duprè, Vincenzo Vela, Pietro Canonica, 
Vincenzo Gemito, Medardo Rosso. 
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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

Accademie e Collegi 

Docente| FORNI Miriam
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 5
Inizio | giovedì 26 settembre 2019
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €65,00

Nell’età moderna in tutta Europa sorgono 
Accademie, non solo di carattere artistico ma 
anche scientifico e letterario. A Bologna il fiorire 
di queste istituzioni è accompagnato dalla 
nascita di Collegi che, come sedi sussidiarie 
all’Università, ne testimoniano l’importanza e ine 
riconoscono la funzione formativa e culturale 
atta a creare una classe dirigente in vari settori 
e discipline. Dall’Accademia dei Desiderosi, poi 
degli Incamminati, fondata dai Carracci nel 
1582, passando per il Collegio Montalto istituito 
da Papa Sisto V per gli studenti marchigiani 
nel 1586, il corso si prefigge di ripercorrere la 
storia e le trasformazioni di Istituti che spesso 
sono ancora presenti in città, ma dei quali non 
conosciamo le vicende. 
Il corso prevede 6 incontri così suddivisi: 
1 lezione in aula 
5 visite guidate a Bologna e S.G.P 
1- Accademia Belle Arti e Collegio Venturoli 
2- Collegio di Spagna (previa autorizzazione) 
3- Collegio Montalto 
4- Accademia dei Gelati e Collegio Jacobs 
5- Accademia dei Candidi Uniti S.G.P 

→ SGP.2

Corso di disegno 

Docente| TANGERINI Maurizio
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 4 ottobre 2019
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €135,00

Questo corso è finalizzato all’approfondimento 
di un autonomo percorso stilistico. Analizzando 
lo spazio che ci circonda, si cercherà di com-
prendere gli effetti della natura nella loro forma 
e proporzione, per combinarli in una visione pro-
spettica 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 
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San Giovanni in Persiceto

→ SGP.3

Corso di pittura 
con tecniche miste 

Docente| TANGERINI Maurizio
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 4 ottobre 2019
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €135,00

Il corso si prefigge di educare i corsisti a 
sviluppare la loro creatività specifica. Ad un inse-
gnamento 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 approfon-
diranno praticamente alcuni temi: natura morta, 
paesaggio e figura. Durante lo svolgersi del lavo-
ro 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

Corso di inglese 
per principianti 
Beginner 

Docente| COATH Prudence Mary
lunedì 16:30 / 18:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 7 ottobre 2019
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €170,00

Il corso, tenuto da un insegnante madrelingua, è 
rivolto a principianti e ha come obiettivo quello 
di comprendere e usare frasi basilari. Si impara 
a presentare se stessi, conoscere i numeri e 
l’alfabeto, formulare frasi compiute usando i 
verbi e a fare domande su vari argomenti che si 
presenteranno di volta in volta. Si affronteranno 
i problemi di pronuncia e, se necessario, alcuni 
simboli di fonetica. 

→ SGP.5

Cinema
La commedia all’italiana. 
Dagli anni ‘50 a oggi 
racconti d’Italia 

Docente| DI DOMENICO Piero
martedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €55,00

Tra gli anni ‘50 e ‘60 si afferma la commedia 
all’italiana, genere che fonde elementi comici e 
drammatici, trattando temi di interesse sociale 
e politico con tono ironico, intento satirico e 
gusto per il grottesco. A differenza di altri tipi 
di commedia, si tratta di un filone capace di 
mettere a nudo le contraddizioni del nostro 
paese, grazie a registi come Monicelli e Risi e ad 
attori quali Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo 
Tognazzi, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi e 
Monica Vitti. Da sempre la commedia all’italiana 
ha messo alla berlina i vizi nazionali e continua 
a farlo oggi, restando un pilastro portante e un 
prisma a mille facce del cinema italiano, nelle sue 
diverse declinazioni regionali e locali.
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→ SGP.6

Corso di tedesco
livello base 2 - A2 

Docente| FORNI Miriam
lunedì 17:00 / 19:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 13 gennaio 2020
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 (A2) 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 quoti-
dianamente il tedesco. Il materiale didattico non 
è compreso nel contributo.

→ SGP.7

Italia ed Europa: dallo 
Stato unitario all’Unione 
Europea 

Docente| FALCIONI Rinaldo
martedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 14 gennaio 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €55,00

La nascita e lo sviluppo dell’Italia come Stato 
nazionale, unitario, presentano una serie di 
vicende e argomenti pro e contro l’Europa in 
un rapporto che continua a costituire fonte di 
curiosità e di insegnamento. In relazione agli altri 
paesi europei saranno esaminate le fasi dell’U-
nità risorgimentale, delle due guerre mondiali e 
quindi dell’integrazione europea, dai Trattati di 
Roma del 1957 in avanti. Si cercherà di chiarire il 
percorso che ha condotto il nostro Paese nella 
situazione attuale di sostanziale sfiducia verso 
l’ideale europeista. 
La nascita e lo sviluppo dell’Italia come Stato 
nazionale, unitario, presentano una serie di 
vicende e argomenti pro e contro l’Europa in 
un rapporto che continua a costituire fonte di 
curiosità e di insegnamento. In relazione agli altri 
paesi europei saranno esaminate le fasi dell’U-
nità risorgimentale, delle due guerre mondiali e 
quindi dell’integrazione europea, dai Trattati di 
Roma del 1957 in avanti. Si cercherà di chiarire il 
percorso che ha condotto il nostro Paese nella 
situazione attuale di sostanziale sfiducia verso 
l’ideale europeista. 

→ SGP.8

Corso di disegno 

Docente| TANGERINI Maurizio
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 7 febbraio 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €135,00

Questo corso è finalizzato all’approfondimento 
di un autonomo percorso stilistico. Analizzando 
lo spazio che ci circonda, si cercherà di com-
prendere gli effetti della natura nella loro forma 
e proporzione, per combinarli in una visione pro-
spettica 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. 
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→ SGP.9

Corso di pittura 
con tecniche miste 

Docente| TANGERINI Maurizio
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 7 febbraio 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €135,00

Il corso si prefigge di promuovere una ricerca 
personalizzata dei singoli partecipanti attra-
verso 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.

→ SGP.10

La comunicazione non 
verbale e il linguaggio 
del corpo 

Docente| SERENA Caterina
mercoledì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 4 marzo 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €50,00

Quando parliamo con altre persone, solo il 7% 
di ciò che vogliamo dire passa attraverso le 
parole, mentre il 55% viene veicolato e arriva al 
destinatario attraverso il linguaggio del corpo 
(gesti, espressioni del viso, postura, movimenti 
ecc.) ed è quindi fondamentale conoscerne 
i segreti per una corretta interpretazione. 
Comunicare significa non solo dare informazioni, 
ma anche e soprattutto entrare in relazione 
con l’altro. Per questo essere consapevoli di ciò 
che comunichiamo, non solo con le parole, ma 
anche col corpo e il suo linguaggio, ci permette di 
migliorare la qualità dei rapporti interpersonali. 
Scopo di questo corso è acquisire la capacità di 
gestire il nostro linguaggio non verbale e l’abilità 
di “leggere” i segnali di chi ci sta di fronte.

→ SGP.11

Conduzione di un orto 
biologico 

Docente| ARIENTI Corrado
martedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 14 aprile 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
Contributo| €55,00

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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→ SGP.12

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

Docente| DONDARINI Roberta
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 16 aprile 2020
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni 
via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in 
Persiceto BO
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”.

San Lazzaro di Savena

Informazioni e iscrizioni 
presso Associazione 
Esperienze Insieme 
via Gramsci, 5 
S. Lazzaro di S. 
tel. 370/3705944
dal 9 settembre 
tutti i lunedì e venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 
e mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.30
mail: 
esperienze.insieme@libero.it

→ SLA.1

Fede e ragione: 
il percorso storico 

Docente| MONACO Carlo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 9 ottobre 2019
Sede | ARCI San Lazzaro 
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena BO
Contributo| €55,00

Il rapporto complesso e controverso tra fede 
e ragione verrà esaminato dal punto di vista 
storico, individuando fatti e personaggi che ne 
hanno segnato le vicende più significative. L’e-
same tenderà a fornire, in un necessario quadro 
d’assieme, tutto il pluralismo di interpretazioni e 
di opinioni che esiste nella ricerca storiografica 
più significativa. Temi:
• La figura di Cristo tra fede e storia
•  Ortodossi, apostati ed eretici. Il processo a 

Galilei
• Gli ebrei prima e dopo la diaspora
• Fede e ragione nella storia dell’Islam
• La lotta della Chiesa contro il modernismo
• Il Concilio Vaticano II.
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→ SLA.2

La musica dell’inquieto 
vivere 

Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 10 ottobre 2019
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €55,00

Il Novecento e i suoi grandi compositori. Il secolo 
delle guerre mondiali, della speranza e della 
disillusione, e la sua grande musica, attraverso 
le opere di Debussy, Skrjabin, Ravel, Stravinskij, 
Rachmaninoff, Schönberg, Richard Strauss, 
Sibelius, Prokofiev, Bartok, Kachaturian, Villa 
Lobos, Britten, Barber e Ligeti. 

→ SLA.3

Il sionismo, lo stato 
di Israele e il conflitto 
arabo-israelo-palestinese.
Che ne sanno gli Italiani? 

Docente| ALESSANDRINI Luca
lunedì 17:00 / 19:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 4 novembre 2019
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €45,00

Il corso intende affrontare in termini storici i temi 
del sionismo, le diverse stagioni che ha vissuto; 
Israele, il dibattito attorno alla sua costruzione, 
il riferimento alla Shoah; le guerre che ha 
affrontato il nuovo Stato e il rapporto con gli 
arabi palestinesi e con i paesi arabi; le dinamiche 
politiche interne; le relazioni internazionali. 
Inoltre, non può essere ignorato lo sguardo col 
quale l’Europa, e l’Italia in particolare, si è rivolta 
al Medio Oriente e segnatamente al conflitto 
israelo-palestinese. Anche qui si esamineranno 
diversi temi e fasi: il dopoguerra, la guerra fred-
da, la globalizzazione e le guerre asimmetriche. 
In sostanza, si propone uno sguardo storico su 
Israele e sui conflitti mediorientali, argomenti a 
proposito dei quali troppo spesso prevalgono i 
pregiudizi, gli stereotipi e le scarse conoscenze.

→ SLA.4

La Bibbia per principianti 
Una lettura laica 

Docente| ARMELLINI Guido
martedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 5 novembre 2019
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
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 ma-
trice, insieme alla mitologia greco-romana, dalla 
quale sono usciti i capolavori della letteratura e 
dell’arte della nostra parte del mondo: una stra-
ordinaria 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.
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→ SLA.5

Le piante che 
cambiarono la storia 

Docente| MARCONI Giancarlo
venerdì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | venerdì 8 novembre 2019
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €55,00

Le piante sono una caratteristica così comune 
del paesaggio che ci circonda, che raramente ci 
soffermiamo a considerare il profondo impatto 
che molte di esse hanno avuto sul cammino della 
civiltà. In queste lezioni si cercherà di mettere a 
fuoco l’importanza delle piante che hanno nutrito 
l’uomo nel corso della sua millenaria avventura 
sulla terra, fornendogli inoltre ornamenti, me-
dicamenti e miglioramenti del cibo quotidiano. 
Ma si parlerà anche delle piante che sono state 
usate per coprirsi, di quelle che hanno fornito 
colori e di quelle che sono state utilizzate per 
inebriarsi o per danneggiare un nemico. Infine si 
considererà l’attrazione spesso incontrollabile 
nei confronti dei fiori, e le conseguenze a cui ha 
portato in alcuni casi limite.

→ SLA.6

Fede e ragione: 
il dibattito teorico 

Docente| MONACO Carlo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 22 gennaio 2020
Sede | ARCI San Lazzaro 
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena BO
Contributo| €55,00

Sul rapporto tra fede e ragione sono state 
elaborate molte teorie che si muovono nelle più 
diverse direzioni. Ci sono coloro che le ritengono 
del tutto antagoniste e perciò incompatibili tra 
di loro. Altri, pur escludendo un antagonismo 
tanto radicale, ritengono la fede di un livello su-
periore. I più ottimisti pensano che il conflitto sia 
inconsistente sul piano teorico e discenda solo 
da ragioni storiche contingenti. Il corso esplorerà 
tutte le posizioni più significative. Temi:
• Sola fides: da Agostino a Lutero.
• Credo quia absurdum: da Tertulliano a Pascal e 

a Kierkegaard.
• Credo ut intelligam: da S. Anselmo a San 

Tommaso a papa Ratzinger.
• La religione come fenomenologia dello Spirito 

(da Hegel ad Heidegger).
• Alienazione religiosa e nuovo umanesimo 

(Feuerbach).
• Le opinioni degli scienziati del nostro tempo.

→ SLA.7

Dalle muse a Yuja Wang. 
Le grandi donne della 
musica classica. 

Docente| MARTINELLI Uberto
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 6 febbraio 2020
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €55,00

La musica è donna, nella lingua italiana e secon-
do l’etimologia del nome, che deriva dal greco 
mousikétéchne e significa ‘l’arte della musica’. 
Da qui parte il racconto del meraviglioso, e spes-
so arduo, percorso al femminile nel mondo della 
musica classica, attraverso letture, suggestioni, 
emozionanti ascolti e rari video delle sue più 
celebrate protagoniste.



128 In città metropolitana

San Lazzaro di Savena

→ SLA.8

Per saecula - Lettere e 
arti a confronto. Il 600 

Docente| MALAGUTI Gabriella
mercoledì 10:00 / 12:00 | 14 incontri
Inizio | mercoledì 12 febbraio 2020
Sede | Mediateca San Lazzaro 
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
Contributo| €100,00

Secolo controverso, il 600 rappresenta insieme 
il trionfo della teatralità, della pompa, e la 
drammatica esplosione di una crisi politico-e-
conomico-religiosa che dopo un lungo periodo 
d’incubazione in quello che si indica solitamente 
come il “radioso Rinascimento”, esplode talora 
con effetti devastanti sul piano sociale, talora 
invece stimolanti sul piano della ricerca e della 
produzione culturale e artistica. Il 600 è il trionfo 
del Barocco in tutte le sue declinazioni, ma è 
anche la ricerca di un’arte che si accosti al vero 
quotidiano con severa coscienza morale e umana 
solidarietà. E’ la Chiesa dell’Inquisizione, ma an-
che degli Ordini riformati che operano nel sociale 
con spirito di carità. E’ oscurantismo, ma anche 
rivoluzionaria ricerca scientifica e filosofica 
(Galileo, Bruno,Spinoza...). Nell’ambito artistico e 
letterario, accanto ad alcune figure-guida come 
Caravaggio, Bernini e Reni, dominanti in campo 
italiano, emergono personalità europee di grande 
spicco quali Rembrandt, Velazquez, Rubens: 
segno che la nostra indiscussa supremazia 
culturale è ormai insidiata dalla prorompente 
ascesa di Stati come i Paesi Bassi, la Francia, l’In-
ghilterra e la Spagna (le patrie di Shakespeare, 
Cervantes, Molière...).

→ SLA.9

Una palestra 
per la mente 

Docente| NANNI Patrizia
lunedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 24 febbraio 2020
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €75,00

La memoria è un aspetto fondamentale della 
nostra capacità cognitiva: è la custode delle 
nostre conoscenze, dei nostri ricordi, del nostro 
mondo, e costituisce la nostra individualità. 
Con l’avanzare dell’età si parla della sua 
perdita; il che a volte accade quando, sfumando 
l’interesse e la motivazione, anche la memoria 
viene trascurata. 
Dice Cicerone: “La memoria diminuisce se non 
la eserciti”. Il corso si propone di stimolarne i 
prerequisiti, cioè l’osservazione e la concentra-
zione, e di potenziarla attraverso l’acquisi-
zione di tecniche specifiche che si avvalgono 
dell’immaginazione, poiché il nostro cervello 
pensa per immagini. 

→ SLA.10

Le fasi della vita: infanzia, 
adolescenza, età adulta 
e senilità nell’ottica della 
psicologia delle relazioni 
biopsicosociali 
Docente| BENINI Roberto
giovedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 12 marzo 2020
Sede | ARCI San Lazzaro 
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena BO
Contributo| €55,00

Nel corso degli incontri verranno analizzate le 
fasi che caratterizzano l’esistenza dell’essere 
umano. Nello specifico, il relatore accompagnerà 
i presenti alla conoscenza dei bisogni e delle 
angosce presenti nei vari momenti evolutivi. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone 
a un maggior ascolto delle proprie e delle altrui 
priorità esistenziali, senza farsi condizionare da 
rigidi schemi familiari e sociali.
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→ SLA.11

Un regista, una città 

Docente| DI DOMENICO Piero
martedì 17:00 / 19:00 | 5 incontri
Inizio | martedì 31 marzo 2020
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €50,00

Un ciclo di 5 incontri basato su alcuni registi che 
hanno legato indissolubilmente la loro opera 
a una città, e sul rapporto tra le loro opere e i 
luoghi che vi sono rappresentati: Fellini-Rimini, 
Allen-New York, Guediguian-Marsiglia, Avati-Bo-
logna, Nanni Moretti-Roma.

→ SLA.12

Giardini: storie, 
architettura e natura 

Docente| TOVOLI Carlo, ORLANDI Piero, 
MORELLI Giovanni
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | giovedì 2 aprile 2020
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME 
via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo| €60,00

Storia e storie del giardino in Emilia-Romagna, 
per esempi e suggestioni. Con l’aiuto di immagini 
e testi ripercorreremo la storia di alcuni giardini 
sul nostro territorio regionale.  

San Pietro in Casale

Informazioni presso 
l’Associazione affiliata 
Polaris 
tel. +39 331 718 8227 
connesso anche a WA
Associazione-Culturale-
Polaris
e-mail: 
associazione.culturale.
polaris@gmail.com 
tutti i giovedì
dalle 16:00 alle 18:00 
iscrizioni giovedì 19 e 26 
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.
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San Pietro in Casale

→ SPC.1

Amore, Odio, Vendetta e 
Perdono, nel Mito e nelle 
Arti visive 

Docente| SECCHI Loretta
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 3 ottobre 2019
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 na-
tura 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 
e dell’odio, della vendetta e del perdono, 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 introspettiva, la 
cui ricaduta possiamo ancora percepire nelle 
attuali strutture del pensiero religioso e laico.

→ SPC.2

Osservare il cielo nelle 
quattro stagioni 

Docente| CATTELAN Marco
giovedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | giovedì 14 novembre 2019
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

1.• Osservare il cielo in autunno: stelle, pianeti e 
curiosità 

2. Le meraviglie del cielo d’inverno
3. Notti di primavera con lo sguardo al cielo
4. Stelle, costellazioni e pianeti del cielo d’estate. 

→ SPC.3

Elettricità: energia 
essenziale 

Docente| GIOMETTI Ruggero
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 25 novembre 2019
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

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 gli elettrodo-
mestici, le lampade led e i mezzi di trasporto. 
Vedremo come la memoria dei dispositivi infor-
matici (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”.
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→ SPC.4

Fantasmi di guerra. 
Tesori d’arte e d’antichità 
trafugati nei conflitti del 
‘900 

Docente| RAIMONDI Raffaella
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 9 gennaio 2020
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

La Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato 
per gli spregiudicati collezionisti nazisti l’occa-
sione di appropriarsi di inestimabili tesori d’arte 
e d’antichità. Musei svuotati, confische di private 
proprietà: anche qui la macchina del Terzo 
Reich ha agito con lucida follia. Depredazioni 
e saccheggi hanno caratterizzato da sempre 
i conflitti; e ogni volta queste azioni hanno 
contribuito a cancellare la cultura di un popolo 
o di una nazione. Durante il corso si cercherà di 
comprendere la portata del fenomeno durante il 
nazismo, e la coraggiosa operazione attuata dai 
“monuments men and women”. Un’ultima parte 
sarà dedicata alla riflessione sul patrimonio 
culturale e artistico caduto nelle mani dell’ISIS.

→ SPC.5

Storia di Bologna, 
da fine Medio Evo a oggi 

Docente| FALCIONI Rinaldo
lunedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 10 febbraio 2020
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Partendo da una cornice generale gradevole e 
aneddotica (per esempio, i libri di Tiziano Costa) 
saranno tentati veri e propri «carotaggi» di 
tipo politico, sociale ed economico. La finalità 
consiste nel mettere in rilievo certe persistenze 
- pur nel trascorrere impietoso del tempo e nelle 
trasformazioni della città.
1. Fra Pepoli e Bentivoglio, secoli XIV-XV
2. Bologna nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XIX
3. Rivoluzione e Restaurazione, 1794-1859
4. Bologna nell’Italia unita, 1860-1914
5. Bologna e la guerra, 1915-1945
6. Fra Liberazione e Ricostruzione

→ SPC.6

Scrittori e popolo: 
il popolo nella letteratura 
italiana dell’Ottocento e 
del Novecento

Docente| GRILLINI Andrea
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 20 febbraio 2020
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Nella società moderna, la particolare rilevanza 
politica del concetto di popolo trova riscontro 
in una nutrita serie di testi letterari: il corso si 
propone di esaminare alcune di queste opere, 
seguendo l’evoluzione del concetto dall’età risor-
gimentale fino al Novecento. Il filo conduttore è 
dunque tematico, ma non si trascurerà l’analisi 
formale di frammenti narrativi o poetici di varia 
natura.
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San Pietro in Casale

→ SPC.7

Storia dell’idea 
di progresso 

Docente| FALCIONI Rinaldo
giovedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | giovedì 2 aprile 2020
Sede | Aula Polivalente San Pietro in C. 
via Gorizia - San Pietro in Casale BO

Fra Sei e Settecento si consuma la grande svolta 
rispetto all’eredità del pensiero classico. Passan-
do dal «mondo chiuso all’universo infinito» (A. 
Koyrè), la scienza fa da battistrada alla «crisi del-
la 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.

→ SPC.8

Musica classica 
per tre secoli
VII ciclo 

Docente| MIOLI Piero
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 4 maggio 2020
Sede | Oratorio della Visitazione - SPC 
via XX Settembre, 58, - San Pietro In Casale

Procedendo nello sterminato racconto della 
storia del teatro in musica, ancora una volta la 
scelta è stata piuttosto libera e varia: un’opera 
buffa, anzi buffissima di Rossini; il capolavoro 
dell’opera romantica, a firma di Bellini; una 
delle più raffinate partiture di Verdi; un’opera 
“moderna” (l’ultima della serie) che fece chiac-
chierare perché metteva in scena un cantante 
in bicicletta.
4 maggio: L’Italiana in Algeri di Rossini
11 maggio: la Norma di Bellini
18 maggio: Un ballo in maschera di Verdi
25 maggio: la Fedora di Giordano

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
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→ VER.1

Italia crocevia d’Europa- 
Le guerre d’Italia 

Docente| MARANGONI Federico
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 2 ottobre 2019
Sede | Biblioteca Guidotti 
Galleria I maggio 86/a - Vergato
Contributo| €55,00

Il corso analizzerà le prime invasioni francesi in 
Italia, lo scenario politico a inizio ‘500, i contrasti 
tra Asburgo e monarchia francese, la battaglia 
di Pavia (1525) e il Sacco di Roma (1527), con una 
lezione interamente dedicata all’incoronazione 
imperiale avvenuta a Bologna nel 1530, per poi 
passare ai fatti successivi, l’ultima fase delle 
Guerre d’Italia, i trattati di pace, le lotte di religio-
ne, il nuovo assetto politico dopo l’abdicazione 
di Carlo V.

→ VER.2

Unione europea dal mito 
alla realtà  

Docente| FALCIONI Rinaldo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 6 novembre 2019
Sede | Biblioteca Guidotti 
Galleria I maggio 86/a - Vergato
Contributo| €55,00

La nascita e lo sviluppo dell’Italia come Stato 
nazionale, unitario, presentano una serie di 
vicende e argomenti pro e contro l’Europa in 
un rapporto che continua a costituire fonte di 
curiosità e di insegnamento. In relazione agli altri 
paesi europei saranno esaminate le fasi dell’U-
nità risorgimentale, delle due guerre mondiali e 
quindi dell’integrazione europea, dai Trattati di 
Roma del 1957 in avanti. Si cercherà di chiarire il 
percorso che ha condotto il nostro Paese nella 
situazione attuale di sostanziale sfiducia verso 
l’ideale europeista.

→ VER.3

Ti racconto un racconto 

Docente| MASCAGNI Guido
mercoledì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 15 gennaio 2020
Sede | Biblioteca Guidotti 
Galleria I maggio 86/a - Vergato
Contributo| €60,00

Genere letterario popolarissimo ovunque sin dai 
tempi più antichi, il racconto - o la novella - è 
il protagonista di questi sei incontri che ne 
esamineranno genesi e sviluppo attraverso i 
secoli: dal Duecento del Novellino al Trecento 
del Decameron su su fino agli esempi più noti 
del Novecento, Buzzati, Parise e così via. Una 
storia esplorata soprattutto attraverso letture 
commentate e dibattito con il pubblico dei 
corsisti-lettori.
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Vergato

→ VER.4

Opere liriche 

Docente| MIOLI Piero
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 26 febbraio 2020
Sede | Biblioteca Guidotti 
Galleria I maggio 86/a - Vergato
Contributo| €55,00

La scelta dei titoli da illustrare quest’anno (2020) 
deriva anzitutto dai nomi degli autori, che è bene 
che siano diversi, italiani e ampiamente popolari. 
Per cui si comincia con un’opera di Puccini, la 
più intimistica e commovente, che fra l’altro 
data al 1900 e serve come estremo del secolo 
XIX. Si procede con una breve farsa di Rossini, 
che più divertente di così non poterebbe essere. 
Segue l’ultima opera di Bellini, trionfalmente 
rappresentata a Parigi pochi mesi prima della 
morte dell’autore nemmeno trentaquattrenne. E 
si finisce con una delle opere più belle del cosid-
detto “primo Verdi”: un’opera storica, romantica, 
fosca e regale. 
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Dove siamo
In città
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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

le nostre sedi fuori porta

13  Centro Soc. Croce Coperta
  via Papini, 28
14  Atelier Beghelli
  via Scandellara, 12
15  Liceo F. Arcangeli
  via Marchetti, 22
16  Studio Daniela Ferri
  via Bergonzoni, 3
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Dove siamo
In città metropolitana

San Giovanni in Persiceto

San Pietro in Casale

Minerbio

Granarolo dell’Emilia

Castenaso

San Lazzaro di Savena

Castiglione dei Pepoli

Zola Predosa

Casalecchio di Reno

Vergato
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I corsi
per data d’inizio

SETTEMBRE 2019
Venerdì 20 A.1 Lectura Dantis - Paradiso 1 | MASCAGNI Guido
Mercoledì 25 B.24 Conoscere l’Unione Europea. Cos’è, come funziona e come incide sulla nostra vita 

quotidiana 
| FENATI Stefania

Giovedì 26 SGP.1 Accademie e Collegi | FORNI Miriam

OTTOBRE 2019
Martedì 01 A.2 La poesia francese: dal Romanticismo al Surrealismo | DAYAN Hélène
Martedì 01 A.15 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | COLAVITTI Vito
Martedì 01 A.49 Opere e autori con interpreti - VII | MIOLI Piero
Martedì 01 C.1 A spasso per i parchi: l’autunno | FERRARI Maurizio
Martedì 01 D.12 Voglia di benessere: come vivere al meglio gli anni che passano | LAMI Laura
Martedì 01 L.37* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Martedì 01 L.44* Corso di tedesco livello intermedio B2/1 | MALZER Ingrid
Mercoledì 02 A.16 Grandi cicli di affreschi nelle dimore sontuose e nelle chiese d’Italia | CHICCA Bruno
Mercoledì 02 A.17 Corso generale di storia dell’arte V | GUERNELLI Daniele
Mercoledì 02 A.63 Il pastello | PERETTI Davide
Mercoledì 02 A.65* Laboratorio di pianoforte - IB | MARTINELLI Uberto
Mercoledì 02 A.67 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. I | STERPIN Gressi
Mercoledì 02 A.68 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD.I | STERPIN Gressi
Mercoledì 02 B.11 Storia e mito del sottoproletario. Come è cambiata la rappresentazione dei poveri dalla 

seconda rivoluzione industriale a oggi nell’arte, nella politica e nell’informazione 
| GHAZVINIZADEH Nader

Mercoledì 02 L.43* Corso di tedesco livello base III - B1/1 | MALZER Ingrid
Mercoledì 02 VER.1 Italia crocevia d’Europa- Le guerre d’Italia | MARANGONI Federico
Giovedì 03 I.1 La famiglia nel cinema e nella letteratura | POLI Paola, POLUZZI Fabrizia
Giovedì 03 A.50 Guida all’ascolto della musica classica: da Bach al Novecento contemporaneo, dodici 

incontri sull’evoluzione della creatività nella musica d’arte 
| MALFERRARI Stefano

Giovedì 03 A.66 Laboratorio di pianoforte - IC | MARTINELLI Uberto
Giovedì 03 A.69 Approccio alla scultura: plasmare la creta | FERRI Daniela
Giovedì 03 A.70 L’arte emiliano del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
Giovedì 03 B.1 Kasherut. L’alimentazione ebraica | SERMONETA Rav Alberto
Giovedì 10 B.15 Conseguenze fatali. I cento anni del Trattato di Versailles | FALCIONI Rinaldo
Giovedì 03 L.28 Conversazione in francese - livello intermedio | DAYAN Hélène
Giovedì 03 L.41 Corso di tedesco livello base I - A1 | MALZER Ingrid
Giovedì 03 L.45* Corso di tedesco livello avanzato C1 | MALZER Ingrid
Giovedì 03 CAS.1 Borghi, Paesi, Città | LENZI BONFIGLIOLI Valeria
Giovedì 03 SPC.1 Amore, Odio, Vendetta e Perdono, nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta
Venerdì 04 SGP.2 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
Venerdì 04 SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
Sabato 05 A.71 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, antica tecnica giapponese | BEGHELLI Armando (Nino)
Sabato 05 B.2 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella
Sabato 05 D.13 Non perdere la memoria! | TANZI Alessia
Sabato 05 L.46* Corso base di lingua e letteratura araba - Principianti/elementary | BAZZOCCHI Marco
Lunedì 07 A.3 Due classici contemporanei | CASSINI Maria Teresa, 

CASTELLARI Alessandro
Lunedì 07 A.4 La fortuna dei classici greci e latini | PIAZZI Francesco
Lunedì 07 A.18 Da Van Eyck a Vermeer: un’alternativa alla pittura italiana | DOMINICI Tamara
Lunedì 07 A.51 Dio, il diavolo e i rapporti umani: Ingmar Bergman e Roman Polanski | POLI Paola
Lunedì 07 A.52 Il cinema noir francese | CHIESI Roberto
Lunedì 07 A.64* Laboratorio di pianoforte - IA | MARTINELLI Uberto
Lunedì 07 B.12 Rivolte studentesche nel mondo: 1968-2018. Antropologia delle occupazioni e delle 

proteste giovanili 
| GHAZVINIZADEH Nader

Lunedì 07 B.29 I classici che hanno fatto l'episteme occidentale. Aristotele, L'Etica Nicomachea | PASQUINI Massimo
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OTTOBRE 2019
Lunedì 07 B.30 L'uomo e la storia: ripetizione, progresso o decadenza? | FREDDI Marco
Lunedì 07 D.14 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | SERENA Caterina
Lunedì 07 D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione | TANZI Alessia
Lunedì 07 L.30 Corso di lingua spagnola - Principiante | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Lunedì 07 L.32* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Lunedì 07 L.38* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Lunedì 07 L.42* Corso di tedesco livello base II - A2 | MALZER Ingrid
Lunedì 07 L.49 Lettura di classici latini | PIAZZI Francesco
Lunedì 07 MIN.1 Corso generale di storia dell’arte - V | GUERNELLI Daniele
Lunedì 07 SGP.4 Corso di inglese per principianti - Beginner | COATH Prudence Mary
Martedì 08 A.5 Otto libriccini da leggere la sera | MASCAGNI Guido
Martedì 08 A.19 Arte e Letteratura | SECCHI Loretta
Martedì 08 A.53 Narrare le vita. Biografie, autobiografie tra letteratura, cinema e teatro | IACOBELLI Federica
Martedì 08 C.2 Concetti, pensieri, teorie matematiche: rivoluzioni ed evoluzioni | GUAZZALOCA Paola
Martedì 08 L.4* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | BIZZARI Laura
Martedì 08 L.21* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | BIZZARI Laura
Mercoledì 09 B.13 Storia dei presidenti degli Stati Uniti d’America da George Washington a Barack Obama | MATERAZZO Luca Matteo
Mercoledì 09 B.14 Cent’anni d’Europa: 1918/2018 | CAPELLI Franco
Mercoledì 09 B.25 Una introduzione (non ansiogena) al mondo della finanza | GUIATTI CARLO, PAGNINI MARCELLO
Mercoledì 09 D.6 Benessere e forma fisica - I modulo | FORMENTI Nisa
Mercoledì 09 D.7 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello | DEVANI Gianni
Mercoledì 09 L.34* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Mercoledì 09 L.36 Corso di lingua spagnola -Avanzato | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Mercoledì 09 LI.1 Laboratorio di Informatica e Internet | GIOVANNINI Villiam
Mercoledì 09 CAS.2 Viaggio nella storia dell’arte: Arte in Europa tra Sette e Ottocento | BIANCANI Stefania
Mercoledì 09 SLA.1 Fede e ragione: il percorso storico | MONACO Carlo
Giovedì 10 A.20 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo | BIANCANI Stefania
Giovedì 10 A.22 Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” | BIANCANI Stefania
Giovedì 10 A.23 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - L’Ottocento | MALAGUTI Gabriella
Giovedì 10 A.54 Bianco e nero. La rappresentazione dell’afroamericano nel cinema statunitense tra 

orgoglio e pregiudizio 
| GRESLERI Lapo

Giovedì 10 B.38 Tre città della Toscana settentrionale (Lucca, Pistoia e Prato) | ZAGNONI Renzo
Giovedì 10 CDP.1 Dell’amore e altri attriti esistenziali | RIGUZZI Vittorio
Giovedì 10 SLA.2 La musica dell’inquieto vivere | MARTINELLI Uberto
Venerdì 11 A.6 Noi e gli altri | GRILLINI Andrea
Venerdì 11 A.21 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo BIS | BIANCANI Stefania
Venerdì 11 A.24 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele
Venerdì 11 A.72 Tecnica della pittura ad olio (corso base) | ARA Marco
Venerdì 11 A.73 Le vie per la narrazione - Abbecedario narrativo. Corso base sul come si creano i testi 

narrativi e successive fasi di editing 
| ROTINO Sergio

Venerdì 11 B.3 L’altro cristianesimo: introduzione al protestantesimo | SEGNA Domenico
Venerdì 11 B.16 Il pacifismo. Personaggi, dottrine e movimenti dal Settecento ai nostri giorni | D’ALFONSO Rocco
Venerdì 11 B.31 L'antropologia culturale: problemi e metodi | DEGLI ESPOSTI Alessandro
Venerdì 11 B.32 I misteri della mente umana tra realtà, coscienza e immaginazione | RIGUZZI Vittorio
Venerdì 11 B.33 Filosofia al femminile  | MONACO Carlo
Venerdì 11 C.3 Guida pratica al mondo del farmaco, degli integratori alimentari e dei rimedi naturali: 

pillole di longevità 
| DONDARINI Roberta

Venerdì 11 C.4 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado
Venerdì 11 D.8 Corso di Yoga | CINELLI Simonetta
Sabato 12 I.2 Quando emozionando/si fa il teatro. “Per chi sta fermo e sa aspettare…”. Tra conoscenza 

di sé e gioco attoriale, alla ricerca dei nostri volti interiori 
| PIZZONIA Enea, CAVALLINI Sandra

Lunedì 14 I.3 Il Novecento (parte prima) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta
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I corsi
per data d’inizio

OTTOBRE 2019
Lunedì 14 A.55 Il teatro del Novecento, tra regia e scrittura scenica | MENNA Rossella
Lunedì 14 A.74 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
Lunedì 14 L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Lunedì 14 CST.1 Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa
Martedì 15 A.25 Il tempo della modernità | RAPAGNETTA Maria
Martedì 15 A.75 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | LUPPI Gian Paolo
Martedì 15 B.17 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela
Martedì 15 D.16 FeliceMente: meditazione, cura di sé, consapevolezza e cenni di Mindfulness | DI PISA Beatrice Eugenia
Martedì 15 L.5* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Martedì 15 L.6* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Martedì 15 L.26* Corso di conversazione - Upper-Intermediate - Advanced (B2 - C1) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Mercoledì 16 A.76 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | GIRATI Luigi
Mercoledì 16 B.39 Sguardi sulla città. La nostra storia: visitando palazzi e giardini di Bologna | FRATI Marilena, MASERA Emma
Mercoledì 16 D.1 Circolazione stradale - una guida. Regole, interpretazioni, convenzioni internazionali | TASSONI Luca
Mercoledì 16 L.11* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Giovedì 17 C.5 Mantieni giovane il tuo cuore | POZZATI Andrea
Giovedì 17 L.15* English for Cinephiles - Intermediate + | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Giovedì 17 L.20* Corso di conversazione - Intermediate + B1 - B2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Venerdì 18 B.18 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela
Venerdì 18 C.6 Le macchine che hanno cambiato la nostra vita: dal vapore ai robot | GIOMETTI Ruggero
Lunedì 21 A.26 Arte fra ‘800 e ‘900: dalla Belle Époque alle Avanguardie storiche | RIGHETTI Edda
Lunedì 21 B.40 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo
Martedì 22 CAS.3 1618-1648: la guerra che mise l’Europa in ginocchio. Vicende politiche e militari della 

Guerra dei Trent’Anni 
| MARANGONI Federico

Mercoledì 23 B.41 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo
Mercoledì 23 C.7 Come sono fatti gli animali: dalle forme ai percorsi evolutivi | SCARAVELLI Dino
Giovedì 24 A.77 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia
Venerdì 25 CST.2 Bologna centro della cultura | CIAVATTI Otello
Lunedì 28 A.79 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto BIS | POLUZZI Fabrizia
Lunedì 28 B.4 Civiltà perdute e misteriose | FRANCHI Valerio Davide
Lunedì 28 CAS.4 Roma e il mondo romano | VECCHIETTI Erika
Martedì 29 A.78 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | POLUZZI Fabrizia

NOVEMBRE 2019
Lunedì 04 L.27 Corso di lingua inglese C1 - Advanced (Livello avanzato) | STABELLINI Daniele
Lunedì 04 SLA.3 Il sionismo, lo stato di Israele e il conflitto arabo-israelo-palestinese. Che ne sanno gli 

Italiani? 
| ALESSANDRINI Luca

Martedì 05 L.3* Corso di lingua inglese A1+ - Elementary (Livello elementare) | STABELLINI Daniele
Martedì 05 L.16* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | BARILI Elizabeth
Martedì 05 L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin
Martedì 05 L.22* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin
Martedì 05 SGP.5 Cinema - La commedia all’italiana. Dagli anni ‘50 a oggi racconti d’Italia | DI DOMENICO Piero
Martedì 05 SLA.4 La Bibbia per principianti - Una lettura laica | ARMELLINI Guido
Mercoledì 06 A.27 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi illustri bolognesi 

- PARTE I 
| MARTELLI Massimo

Mercoledì 06 A.28 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi illustri bolognesi 
- PARTE I BIS 

| MARTELLI Massimo

Mercoledì 06 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner A1 | BARILI Elizabeth
Mercoledì 06 L.9* Corso di lingua inglese - Elementary B | REID Neil Martin
Mercoledì 06 L.17* Corso di lingua inglese - Intermediate I | REID Neil Martin
Mercoledì 06 L.24* Corso di lingua inglese - Upper-Intermediate B1++ | BARILI Elizabeth
Mercoledì 06 VER.2 Unione europea dal mito alla realtà | FALCIONI Rinaldo
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NOVEMBRE 2019
Giovedì 07 L.25* Corso di lingua inglese - Conversazione Upper Intermediate B2 | BARILI Elizabeth
Giovedì 07 CST.3 La grande Vienna | MONACO Carlo
Venerdì 08 A.29 Arte e cultura nell’età del romanticismo | ZACCHI Alessandro
Venerdì 08 B.19 L’esperanto e le sue sorelle. Storia e attualità delle lingue pianificate | ORSINI Ivan
Venerdì 08 L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin
Venerdì 08 L.23* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin
Venerdì 08 L.47* Corso di lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco
Venerdì 08 SLA.5 Le piante che cambiarono la storia | MARCONI Giancarlo
Martedì 12 D.2 Il Soccorritore Occasionale: il primo anello nella catena dei soccorsi | SELVA Mania
Martedì 12 CST.4 Sotto il segno di Roma | POLI (2) Paola (2)
Mercoledì 13 A.7 John Locke, “Secondo trattato sul Governo” - lettura guidata | COCCI GRIFONI Anna
Mercoledì 13 L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 - BIS | BIZZARI Laura
Giovedì 14 C.8 Invecchiamento: la ricetta della longevità | BORELLI Vincenzo
Giovedì 14 D.17 Nonni, genitori, nipoti: tre generazioni a confronto | BERTI CERONI Cristina
Giovedì 14 SPC.2 Osservare il cielo nelle quattro stagioni | CATTELAN Marco
Lunedì 18 D.18 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
Lunedì 18 L.29 Corso di lingua francese - principianti | ORLANDI Antonella
Martedì 19 L.2 Corso di lingua inglese A1 - Beginner (Livello base) | STABELLINI Daniele
Giovedì 21 L.7 Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | BIZZARI Laura
Giovedì 21 L.13* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura
Giovedì 21 CAS.5 Le culture dell’Asia. Un breve approccio a un mondo sempre più vicino | VANOLI Alessandro
Lunedì 25 I.4 L’artista e il suo pubblico | BUSCAROLI Beatrice, BANDINI Bruno 

Valerio
Lunedì 25 L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2+ | BARILI Elizabeth
Lunedì 25 SPC.3 Elettricità: energia essenziale | GIOMETTI Ruggero
Martedì 26 LR.1 Politica e letteratura dal Novecento a oggi | SCHIAVINA Enzo, CIAVATTI Otello
Martedì 26 L.14* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura
Giovedì 28 A.56 I classici e la classica. Quando la letteratura evoca la musica, da Tolstoj | MARTINELLI Uberto

DICEMBRE 2019
Lunedì 02 B.20 La storia della Resistenza italiana e le sue storiografie | ALESSANDRINI Luca

GENNAIO 2020
Martedì 07 A.30 Arte e Filosofia | SECCHI Loretta
Martedì 07 A.31 La storia degli oggetti: breve viaggio nel mondo del design | BETTAZZI Maria Beatrice
Martedì 07 B.6 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di comunicazione | VANOLI Alessandro
Martedì 07 B.5 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di comunicazione | VANOLI Alessandro
Martedì 07 B.26 Mercato globale, diseguaglianza e politiche pubbliche | TOSO Stefano, BATTILANI Patrizia
Martedì 07 C.9 Scoprire e capire il vino | BARISON Annalisa
Mercoledì 08 A.32 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta
Mercoledì 08 A.33 Capolavori d’arte in Europa tra XV e XVIII secolo analizzati al microscopio: indagini 

storico-filosofiche e lettura semantico-interpretativa - Parte VI 
| CHICCA Bruno

Mercoledì 08 A.80 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. II | STERPIN Gressi
Mercoledì 08 A.81 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD. II | STERPIN Gressi
Mercoledì 08 D.9 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello | DEVANI Gianni
Mercoledì 08 L.48 Corso base di lingua russa - Livello elementare | PIDKIVKA Myroslava
Mercoledì 08 LI.2 Laboratorio Smartphone e Tablet | GIOVANNINI Villiam
Giovedì 09 A.34 L’Arte Bizantina e il suo mondo | MARTELLI Massimo
Giovedì 09 B.27 La democrazia: diretta o rappresentativa? Un dilemma classico | D'ALFONSO Rocco
Giovedì 09 D.3 La comunicazione interpersonale nei contesti familiari e sociali | ZAMBIANCHI Manuela
Giovedì 09 SPC.4 Fantasmi di guerra. Tesori d’arte e d’antichità trafugati nei conflitti del ‘900 | RAIMONDI Raffaella
Venerdì 10 A.8 La Bibbia per principianti 2: Il Nuovo Testamento - Una lettura laica | ARMELLINI Guido
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GENNAIO 2020
Venerdì 10 A.9 Il tema della giustizia nella letteratura dall’illuminismo al Novecento | GRILLINI Andrea
Venerdì 10 B.34 Immagini del pianeta futuro: cosa aspettarsi dal domani   | RIGUZZI Vittorio
Venerdì 10 B.35 La logica, la realtà, il soggetto | MONACO Carlo
Venerdì 10 B.36 Marx e il barbiere di Algeri: un disoccupato, un profeta, un politico fallito in esilio | SEGNA Domenico
Venerdì 10 B.42 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto
Venerdì 10 C.10 L’astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l’universo. Dai pianeti alle stelle, 

dalla Galassia alla cosmologia moderna 
| FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo

Venerdì 10 CST.5 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele, GUERNELLI Daniele
Sabato 11 A.57 La musica nell’Italia degli anni ‘70, dal 1973 al 1977 | MARCONI Luca
Lunedì 13 A.10 La tragedia greca e le figure del mito | CASSINI Maria Teresa
Lunedì 13 A.35 Arte e società americana nella prima metà del ‘900 | RIGHETTI Edda
Lunedì 13 A.58 La censura cinematografica in Italia | BONGIOVANNI Enrico
Lunedì 13 A.82 Corso di fotografia. Il ritratto e l’uso della luce | MARTINETTO Simone
Lunedì 13 B.7 Intervista con la storia | POLI (2) Paola (2)
Lunedì 13 B.21 Le migrazioni nel XXI secolo | FORCONI Giulio
Lunedì 13 B.37 La solitudine: prigionia gravosa o risorsa esistenziale? | FREDDI Marco
Lunedì 13 SGP.6 Corso di tedesco, livello base 2 - A2 | FORNI Miriam
Martedì 14 A.36 Le strade e le piazze di Bologna | ALEMAGNA Pietro Maria
Martedì 14 B.8 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela
Martedì 14 D.19 L’arte della consapevolezza nel mangiare e camminare | DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA 

FIORENTINI Giovanna
Martedì 14 SGP.7 Italia ed Europa: dallo Stato unitario all’Unione Europea | FALCIONI Rinaldo
Mercoledì 15 A.37 Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele
Mercoledì 15 D.10 Benessere e forma fisica - II modulo | FORMENTI Nisa
Mercoledì 15 VER.3 Ti racconto un racconto | MASCAGNI Guido
Giovedì 16 B.28 Idee, identità, ideologie. Dalla politica al politicamente corretto (e scorretto) | BONARI Paolo
Venerdì 17 B.9 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela
Lunedì 20 I.5 Il Novecento (parte seconda) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta
Lunedì 20 A.11 La grande letteratura nel suo rapporto con la storia dell’Occidente. Letture e analisi di 

classici moderni 
| CIAVATTI Otello

Martedì 21 A.83 Viaggio nella pittura ad olio | ARA Marco
Martedì 21 CAS.6 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella
Mercoledì 22 A.38 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere | MARTELLI Massimo
Mercoledì 22 A.39 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere BIS | MARTELLI Massimo
Mercoledì 22 SLA.6 Fede e ragione: il dibattito teorico | MONACO Carlo
Giovedì 23 A.59 Toscanini o Furtwängler? L’ascolto comparato di celebri brani eseguiti da alcuni tra i più 

grandi direttori d’orchestra della storia 
| MARTINELLI Uberto

Martedì 28 I.6 Cinema e pittura | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
Mercoledì 29 CAS.7 Viaggio nella storia dell’arte: l’alba dell’Ottocento | BIANCANI Stefania
Giovedì 30 A.40 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo | BIANCANI Stefania
Giovedì 30 A.42 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” | BIANCANI Stefania
Giovedì 30 CAS.8 Le parole-chiave della filosofia | MONACO Carlo
Venerdì 31 A.12 Lectura Dantis - Paradiso 2 | MASCAGNI Guido
Venerdì 31 A.41 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo BIS | BIANCANI Stefania
Venerdì 31 A.84 Laboratorio di poesia. La parola poetica | ROTINO Sergio

FEBBRAIO 2020
Lunedì 03 A.43 Arte e natura: l’invenzione del paesaggio in Europa | RUBINI Silvia
Martedì 04 L.39* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Mercoledì 05 A.44 Ercole nel mito e nell’arte | ANGELETTI Marcella
Mercoledì 05 A.60 Il Jazz e la musica di consumo | PASQUALI Alfredo, BARONI Alessandro
Mercoledì 05 A.85 La figura dal carboncino all’olio | PERETTI Davide

I corsi
per data d’inizio
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FEBBRAIO 2020
Giovedì 06 I.7 Leggere la Cina attraverso l’arte e la letteratura | POLUZZI Fabrizia, RAPAGNETTA Maria
Giovedì 06 A.86 Laboratorio di teatro per principianti. Le regole del gioco | FORTINI Deborah, CIRIANNI Lea, TEATRO 

DELL’ARGINE 
Giovedì 06 SLA.7 Dalle muse a Yuja Wang. Le grandi donne della musica classica. | MARTINELLI Uberto
Venerdì 07 SGP.8 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
Venerdì 07 SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
Sabato 08 A.87 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione | ROTINO Sergio
Lunedì 10 A.88 Laboratorio di pianoforte - IIA | MARTINELLI Uberto
Lunedì 10 CAS.9 Emilia-Romagna, la Regio VIII dell’Italia romana | ROMAGNOLI Silvia
Lunedì 10 SPC.5 Storia di Bologna, da fine Medio Evo a oggi | FALCIONI Rinaldo
Martedì 11 CAS.10 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | GUERNELLI Daniele
Mercoledì 12 A.89 Laboratorio di pianoforte - IIB | MARTINELLI Uberto
Mercoledì 12 L.35* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Mercoledì 12 SLA.8 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 600 | MALAGUTI Gabriella
Giovedì 13 A.45 Per saecula - Lettere e Arti a confronto - Il Seicento | MALAGUTI Gabriella
Giovedì 13 A.90 Laboratorio di pianoforte - IIC | MARTINELLI Uberto
Venerdì 14 LI.3 Tra Social Network e realtà | BADIALI Debora
Lunedì 17 A.92 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia - La maturità BIS | POLUZZI Fabrizia
Lunedì 17 L.31 Corso di lingua spagnola - Principiante | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Lunedì 17 L.33* Corso di lingua spagnola - Elementare | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Lunedì 17 L.40* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Martedì 18 A.91 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | POLUZZI Fabrizia
Giovedì 20 SPC.6 Scrittori e popolo: il popolo nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. | GRILLINI Andrea
Lunedì 24 B.43 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo
Lunedì 24 SLA.9 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
Martedì 25 A.46 Capire l’arte contemporanea. Uno slalom negli ultimi 60 anni | LORENZETTI Carmen
Mercoledì 26 A.13 Cicerone, “L’arte di comunicare” - lettura guidata | COCCI GRIFONI Anna
Mercoledì 26 B.44 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo
Mercoledì 26 VER.4 Opere liriche | MIOLI Piero

MARZO 2020
Lunedì 02 A.61 La commedia all’italiana. Racconti nazionali dagli anni ‘50 a oggi | DI DOMENICO Piero
Martedì 03 CST.6 Alcune sfumature di una Bella Bologna | BARATTA Duilio
Mercoledì 04 B.45 Sguardi sulla città. Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | FRATI Marilena, MASERA Emma
Mercoledì 04 D.4 Parlare e leggere in pubblico | PIZZONIA Enea
Mercoledì 04 SGP.10 La comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo | SERENA Caterina
Giovedì 05 CDP.2 Arte e pazzia | RUBINI Silvia
Giovedì 05 GDE.1 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | MARTELLI Massimo
Venerdì 06 B.10 Antropologia del mondo greco-romano | PIAZZI Francesco
Lunedì 09 A.62 Letteratura e interpretazione pianistica | ROMAGNOLI Luca
Lunedì 09 MIN.2 Storia della scultura - VI | GUERNELLI Daniele
Martedì 10 CAS.11 Le lingue sconosciute e i popoli misteriosi in Italia. Minoranze linguistiche e comunità 

straniere nel nostro paese 
| GHAZVINIZADEH Nader

Giovedì 12 SLA.10 Le fasi della vita: infanzia, adolescenza, età adulta e senilità nell’ottica della psicologia 
delle relazioni biopsicosociali 

| BENINI Roberto

Lunedì 16 A.14 Il pensiero delle donne e la scrittura | POLI Paola
Giovedì 19 B.22 Teresa e le altre: le madri costituenti | SUPPINI Lorena
Giovedì 19 B.46 Il romanico appenninico | ZAGNONI Renzo
Martedì 31 C.11 A spasso per i parchi: la primavera | FERRARI Maurizio
Martedì 31 D.5 Carattere & Comunicazione - Il Bilancio Relazionale | FERRARI Antonella
Martedì 31 SLA.11 Un regista, una città | DI DOMENICO Piero
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APRILE 2020
Mercoledì 01 A.47 Storia della scultura V | GUERNELLI Daniele
Giovedì 02 SLA.12 Giardini: storie, architettura e natura | TOVOLI Carlo, ORLANDI Piero, MORELLI 

Giovanni
Giovedì 02 SPC.7 Storia dell’idea di progresso | FALCIONI Rinaldo
Venerdì 03 D.11 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso
Giovedì 09 A.48 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e l’urbanistica medievale | COLAVITTI Vito
Martedì 14 SGP.11 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado
Giovedì 16 SGP.12 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: pillole di longevità | DONDARINI Roberta
Lunedì 20 D.20 Una palestra per la mente - Approfondimento | NANNI Patrizia
Martedì 21 B.23 La Chiesa e gli stermini del Novecento | GUASCO Alberto

MAGGIO 2020
Lunedì 04 SPC.8 Musica classica per tre secoli - VII ciclo | MIOLI Piero

I corsi
per data d’inizio
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I docenti
e i loro corsi

ALEMAGNA Pietro Maria | A.36
ALESSANDRINI Luca | B.20, SLA.3
ANGELETTI Marcella | A.44
ARA Marco | A.72, A.83
ARIENTI Corrado | C.4, SGP.11
ARMELLINI Guido | A.8, SLA.4
BADIALI Debora | LI.3
BARATTA Duilio | CST.6
BARILI Elizabeth | L.1, L.8*, L.16*, L.24*, L.25*
BARISON Annalisa | C.9
BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo | A.74
BAZZOCCHI Marco | L.46*, L.47*
BEGHELLI Armando (Nino) | A.71
BENINI Roberto | SLA.10
BERTI CERONI Cristina | D.17
BETTAZZI Maria Beatrice | A.31
BIANCANI Stefania | A.20, A.21, A.22, A.40, A.41, A.42, CAS.2, CAS.7
BIZZARI Laura | L.4*, L.7, L.12*, L.13*, L.14*, L.21*
BONARI Paolo | B.28
BONGIOVANNI Enrico | A.58
BORELLI Vincenzo | C.8
BUSCAROLI Beatrice, BANDINI Bruno Valerio | I.4
CAPELLI Franco | B.14
CASSINI Maria Teresa | A.10
CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro | A.3
CATTELAN Marco | SPC.2
CHICCA Bruno | A.16, A.33
CHIESI Roberto | A.52
CIAVATTI Otello | A.11, CST.2
CINELLI Simonetta | D.8
COATH Prudence Mary | SGP.4
COCCI GRIFONI Anna | A.7, A.13
COLAVITTI Vito | A.15, A.48
COLOMBARI Roberto | B.42
D’ALFONSO Rocco | B.16, B.27
DANIELI Michele | A.24
DANIELI Michele, GUERNELLI Daniele | CST.5
DAYAN Hélène | A.2, L.28
DEGLI ESPOSTI Alessandro | B.31
DEVANI Gianni | D.7, D.9
DI DOMENICO Piero | A.61, SGP.5
DI DOMENICO Piero | SLA.11
DI PISA Beatrice Eugenia | D.16
DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA FIORENTINI 
Giovanna

| D.19

Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso | D.11
DOMINICI Tamara | A.18
DONDARINI Roberta | C.3, SGP.12
FALCIONI Rinaldo | B.15, SGP.7, SPC.5, SPC.7, VER.2
FENATI Stefania | B.24
FERRARI Antonella | D.5
FERRARI Maurizio | C.1, C.11
FERRI Daniela | A.69
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FERRI Giancarlo | B.40, B.41, B.43, B.44
FORCONI Giulio | B.21
FORMENTI Nisa | D.6, D.10
FORNI Miriam | SGP.1, SGP.6
FORTINI Deborah, CIRIANNI Lea, TEATRO DELL’ARGINE | A.86
FRANCHI Valerio Davide | B.4
FRATI Marilena, MASERA Emma | B.39, B.45
FREDDI Marco | B.30, B.37
FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo | C.10
GHAZVINIZADEH Nader | B.11, B.12, CAS.11
GIOMETTI Ruggero | C.6, SPC.3
GIOVANNINI Villiam | LI.1, LI.2
GIRATI Luigi | A.76
GOZZI Tina Clementa | CST.1
GRESLERI Lapo | A.54
GRILLINI Andrea | A.6, A.9, SPC.6
GUASCO Alberto | B.23
GUAZZALOCA Paola | C.2
GUERNELLI Daniele | A.17, A.37, A.47, CAS.10, MIN.1, MIN.2
GUIATTI CARLO, PAGNINI MARCELLO | B.25
IACOBELLI Federica | A.53
LAMI Laura | D.12
LENZI BONFIGLIOLI Valeria | CAS.1
LIPPARINI Micaela | B.8, B.9, B.17, B.18
LORENZETTI Carmen | A.46
LUPPI Gian Paolo | A.75
MALAGUTI Gabriella | A.23, A.45, SLA.8
MALFERRARI Stefano | A.50
MALZER Ingrid | L.41, L.42*, L.43*, L.44*, L.45*
MARANGONI Federico | CAS.3, VER.1
MARCONI Giancarlo | SLA.5
MARCONI Luca | A.57
MARTELLI Massimo | A.27, A.28, A.34, A.38, A.39, GDE.1
MARTINELLI Uberto | A.56, A.59, A.64*, A.65*, A.66, A.88, A.89, A.90, 

SLA.2, SLA.7
MARTINETTO Simone | A.82
MASCAGNI Guido | A.1, A.5, A.12, VER.3
MATERAZZO Luca Matteo | B.13
MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta | I.3, I.5
MENNA Rossella | A.55
MIOLI Piero | A.49, SPC.8, VER.4
MODENESI SOVERINI Gabriella | A.70
MONACO Carlo | B.33, B.35, CAS.8, CST.3, SLA.1, SLA.6
NANNI Patrizia | D.18, D.20, SLA.9
ORLANDI Antonella | B.2, L.29, CAS.6
ORSINI Ivan | B.19
PASQUALI Alfredo, BARONI Alessandro | A.60
PASQUINI Massimo | B.29
PERETTI Davide | A.63, A.85
PIAZZI Francesco | A.4, B.10, L.49
PIDKIVKA Myroslava | L.48
PIZZONIA Enea | D.4
PIZZONIA Enea, CAVALLINI Sandra | I.2

I docenti
e i loro corsi
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POLI (2) Paola (2) | B.7, CST.4
POLI Paola | A.14, A.51
POLI Paola, POLUZZI Fabrizia | I.1
POLI Paola, RAPAGNETTA Maria | I.6
POLUZZI Fabrizia | A.77, A.78, A.79, A.91, A.92
POLUZZI Fabrizia, RAPAGNETTA Maria | I.7
POZZATI Andrea | C.5
RAIMONDI Raffaella | SPC.4
RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel | L.30, L.31, L.32*, L.33*, L.34*, L.36, L.35*, L.37*, 

L.38*, L.39*, L.40*
RAPAGNETTA Maria | A.25
REID Neil Martin | L.9*, L.17*, L.18*, L.19*, L.22*, L.23*
RIGHETTI Edda | A.26, A.35
RIGUZZI Vittorio | B.32, B.34, CDP.1
ROMAGNOLI Luca | A.62
ROMAGNOLI Silvia | CAS.9
ROTINO Sergio | A.73, A.84, A.87
RUBINI Silvia | A.43, CDP.2
SARNACCHIARO Daniela Assunta | L.5*, L.6*, L.10*, L.11*, L.15*, L.20*, L.26*
SCARAVELLI Dino | C.7
SCHIAVINA Enzo, CIAVATTI Otello | LR.1
SECCHI Loretta | A.19, A.30, A.32, SPC.1
SEGNA Domenico | B.3, B.36
SELVA Mania | D.2
SERENA Caterina | D.14, SGP.10
SERMONETA Rav Alberto | B.1
STABELLINI Daniele | L.2, L.3*, L.27
STERPIN Gressi | A.67, A.68, A.80, A.81
SUPPINI Lorena | B.22
TANGERINI Maurizio | SGP.2, SGP.3, SGP.8, SGP.9
TANZI Alessia | D.13, D.15
TASSONI Luca | D.1
TOSO Stefano, BATTILANI Patrizia | B.26
TOVOLI Carlo, ORLANDI Piero, MORELLI Giovanni | SLA.12
VANOLI Alessandro | B.6, B.5, CAS.5
VECCHIETTI Erika | CAS.4
ZACCHI Alessandro | A.29
ZAGNONI Renzo | B.38, B.46
ZAMBIANCHI Manuela | D.3
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Lunedì
09:00 / 11:00 D.15 Attiva il talento dell’autoguarigione | TANZI Alessia
09:30 / 11:30 B.40 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo
09:30 / 11:30 B.43 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo
09:30 / 11:30 L.42* Corso di tedesco livello base II - A2 | MALZER Ingrid
09:30 / 11.00 L.38* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
09:30 / 11.00 L.40* Corso di lingua spagnola - Intermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
10:00 / 12:00 A.79 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto BIS | POLUZZI Fabrizia
10:00 / 12:00 A.82 Corso di fotografia. Il ritratto e l’uso della luce | MARTINETTO Simone
10:00 / 12:00 A.92 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia - La maturità BIS | POLUZZI Fabrizia
10:00 / 12:00 D.14 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | SERENA Caterina
10:00 / 12:00 L.8* Corso di lingua inglese - Elementary A2+ | BARILI Elizabeth
11:00 / 13:00 L.27 Corso di lingua inglese C1 - Advanced (Livello avanzato) | STABELLINI Daniele
11:15 / 12:45 L.30 Corso di lingua spagnola - Principiante | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel 
11:15 / 12:45 L.31 Corso di lingua spagnola - Principiante  | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
15:00 / 16,30 L.33* Corso di lingua spagnola - Elementare  | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
15:00 / 16.30 L.32* Corso di lingua spagnola - Elementare  | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
15:00 / 17:00 A.14 Il pensiero delle donne e la scrittura | POLI Paola
15:00 / 17:00 A.26 Arte fra ‘800 e ‘900: dalla Belle Époque alle Avanguardie storiche | RIGHETTI Edda
15:00 / 17:00 A.35 Arte e società americana nella prima metà del ‘900 | RIGHETTI Edda
15:00 / 17:00 A.51 Dio, il diavolo e i rapporti umani: Ingmar Bergman e Roman Polanski | POLI Paola
15:00 / 17:00 A.62 Letteratura e interpretazione pianistica | ROMAGNOLI Luca
15:00 / 17:00 A.74 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
15:00 / 17:00 D.18 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
15:00 / 17:00 D.20 Una palestra per la mente - Approfondimento | NANNI Patrizia
15:00 / 17:00 L.29 Corso di lingua francese - principianti | ORLANDI Antonella
15:00 / 17:00 SLA.9 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
15:30 / 17:30 A.11 La grande letteratura nel suo rapporto con la storia dell’Occidente. Letture e analisi di classici moderni | CIAVATTI Otello
15:30 / 17:30 A.18 Da Van Eyck a Vermeer: un’alternativa alla pittura italiana | DOMINICI Tamara
15:30 / 17:30 A.43 Arte e natura: l’invenzione del paesaggio in Europa | RUBINI Silvia
15:30 / 17:30 A.61 La commedia all’italiana. Racconti nazionali dagli anni ‘50 a oggi | DI DOMENICO Piero
15:30 / 17:30 B.29 I classici che hanno fatto l'episteme occidentale. Aristotele, L'Etica Nicomachea | PASQUINI Massimo
15:30 / 17:30 B.30 L'uomo e la storia: ripetizione, progresso o decadenza? | FREDDI Marco
15:30 / 17:30 B.37 La solitudine: prigionia gravosa o risorsa esistenziale? | FREDDI Marco
15:30 / 17:30 B.4 Civiltà perdute e misteriose | FRANCHI Valerio Davide
15:30 / 17:30 B.7 Intervista con la storia | POLI (2) Paola (2)
15:30 / 17:30 I.3 Il Novecento (parte prima) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta
15:30 / 17:30 I.5 Il Novecento (parte seconda) | MATERAZZO Luca Matteo, SECCHI Loretta
15:30 / 17:30 L.49 Lettura di classici latini | PIAZZI Francesco
16:00 / 18:00 SPC.3 Elettricità: energia essenziale | GIOMETTI Ruggero
16:00 / 18:00 SPC.5 Storia di Bologna, da fine Medio Evo a oggi | FALCIONI Rinaldo
16:00 / 18:00 SPC.8 Musica classica per tre secoli - VII ciclo | MIOLI Piero
16:30 / 18:00 SGP.4 Corso di inglese per principianti - Beginner | COATH Prudence Mary
17:00 / 19:00 CAS.4 Roma e il mondo romano | VECCHIETTI Erika
17:00 / 19:00 CAS.9 Emilia-Romagna, la Regio VIII dell’Italia romana | ROMAGNOLI Silvia
17:00 / 19:00 CST.1 Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa
17:00 / 19:00 L.10* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta
17:00 / 19:00 SGP.6 Corso di tedesco, livello base 2 - A2 | FORNI Miriam
17:00 / 19:00 SLA.3 Il sionismo, lo stato di Israele e il conflitto arabo-israelo-palestinese. Che ne sanno gli Italiani? | ALESSANDRINI Luca
17:45 / 19:45 A.64* Laboratorio di pianoforte - IA | MARTINELLI Uberto
17:45 / 19:45 A.88 Laboratorio di pianoforte - IIA | MARTINELLI Uberto
18:00 / 20:00 A.10 La tragedia greca e le figure del mito | CASSINI Maria Teresa
18:00 / 20:00 A.3 Due classici contemporanei | CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro

I corsi
per giorno di svolgimento
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Lunedì
18:00 / 20:00 A.4 La fortuna dei classici greci e latini | PIAZZI Francesco
18:00 / 20:00 A.52 Il cinema noir francese | CHIESI Roberto
18:00 / 20:00 A.55 Il teatro del Novecento, tra regia e scrittura scenica | MENNA Rossella
18:00 / 20:00 A.58 La censura cinematografica in Italia | BONGIOVANNI Enrico
18:00 / 20:00 B.12 Rivolte studentesche nel mondo: 1968-2018. Antropologia delle occupazioni e delle proteste giovanili | GHAZVINIZADEH Nader
18:00 / 20:00 B.20 La storia della Resistenza italiana e le sue storiografie | ALESSANDRINI Luca
18:00 / 20:00 B.21 Le migrazioni nel XXI secolo | FORCONI Giulio
18:00 / 20:00 I.4 L’artista e il suo pubblico | BUSCAROLI Beatrice, BANDINI Bruno Valerio
20:30 / 22:30 MIN.1 Corso generale di storia dell’arte - V | GUERNELLI Daniele
20:30 / 22:30 MIN.2 Storia della scultura - VI | GUERNELLI Daniele

Martedì
00:00 / 00:00 CST.6 Alcune sfumature di una Bella Bologna | BARATTA Duilio
09:00 / 11:00 L.5* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
09:15 / 11:15 L.4* Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | BIZZARI Laura
09:30 / 11:30 A.2 La poesia francese: dal Romanticismo al Surrealismo | DAYAN Hélène
09:30 / 11:30 L.44* Corso di tedesco livello intermedio B2/1 | MALZER Ingrid
09:30 / 11:30 LR.1 Politica e letteratura dal Novecento a oggi | SCHIAVINA Enzo, CIAVATTI Otello
10:00 / 12:00 B.23 La Chiesa e gli stermini del Novecento | GUASCO Alberto
10:00 / 12:00 B.5 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di comunicazione | VANOLI Alessandro
10:00 / 12:00 C.1 A spasso per i parchi: l’autunno | FERRARI Maurizio
10:00 / 12:00 C.11 A spasso per i parchi: la primavera | FERRARI Maurizio
10:00 / 12:00 D.12 Voglia di benessere: come vivere al meglio gli anni che passano | LAMI Laura
10:00 / 12:00 D.16 FeliceMente: meditazione, cura di sé, consapevolezza e cenni di Mindfulness | DI PISA Beatrice Eugenia
10:00 / 12:00 D.19 L’arte della consapevolezza nel mangiare e camminare | DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA FIORENTINI Giovanna
10:00 / 12:00 L.16* Corso di lingua inglese - Intermediate B1+ | BARILI Elizabeth
11:00 / 13:00 L.2 Corso di lingua inglese A1 - Beginner (Livello base) | STABELLINI Daniele
11:00 / 13:00 L.22* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin
11:15 / 13:15 L.6* Corso di inglese - Elementary A2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
11:30 / 13:30 L.14* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura
11:30 / 13:30 L.21* Corso preparatorio intensivo di inglese - B1/B2 | BIZZARI Laura
14:45 / 16:45 A.5 Otto libriccini da leggere la sera | MASCAGNI Guido
14:45 / 16:45 C.2 Concetti, pensieri, teorie matematiche: rivoluzioni ed evoluzioni | GUAZZALOCA Paola
14:45 / 17:45 A.75 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | LUPPI Gian Paolo
15:00 / 17:00 A.31 La storia degli oggetti: breve viaggio nel mondo del design | BETTAZZI Maria Beatrice
15:00 / 17:00 A.78 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | POLUZZI Fabrizia
15:00 / 17:00 A.91 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | POLUZZI Fabrizia
15:00 / 17:00 B.6 Strade perdute. Una storia del mondo attraverso le grandi vie di comunicazione | VANOLI Alessandro
15:00 / 17:00 C.9 Scoprire e capire il vino | BARISON Annalisa
15:00 / 17:00 D.5 Carattere & Comunicazione - Il Bilancio Relazionale | FERRARI Antonella
15:00 / 17:00 SLA.4 La Bibbia per principianti - Una lettura laica | ARMELLINI Guido
15:00 / 17:30 A.83 Viaggio nella pittura ad olio | ARA Marco
15:30 / 17:30 A.19 Arte e Letteratura | SECCHI Loretta
15:30 / 17:30 A.25 Il tempo della modernità | RAPAGNETTA Maria
15:30 / 17:30 A.30 Arte e Filosofia | SECCHI Loretta
15:30 / 17:30 A.49 Opere e autori con interpreti - VII | MIOLI Piero
15:30 / 17:30 B.17 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela
15:30 / 17:30 B.8 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela
15:30 / 17:30 D.2 Il Soccorritore Occasionale: il primo anello nella catena dei soccorsi | SELVA Mania
15:30 / 17:30 I.6 Cinema e pittura | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
15:30 / 17:30 SGP.5 Cinema - La commedia all’italiana. Dagli anni ‘50 a oggi racconti d’Italia | DI DOMENICO Piero
16:00 / 18:00 CST.4 Sotto il segno di Roma | POLI (2) Paola (2)



150

Martedì
16:00 / 18:00 SGP.11 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado
16:00 / 18:00 SGP.7 Italia ed Europa: dallo Stato unitario all’Unione Europea | FALCIONI Rinaldo
16:30 / 18:30 CAS.3 1618-1648: la guerra che mise l’Europa in ginocchio. Vicende politiche e militari della Guerra dei Trent’Anni | MARANGONI Federico
16:30 / 18:30 CAS.6 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella
16:30 / 18.30 L.37* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
16:30 / 18.30 L.39* Corso di lingua spagnola - Conversazione e grammatica | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
17:00 / 19:00 CAS.10 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | GUERNELLI Daniele
17:00 / 19:00 CAS.11 Le lingue sconosciute e i popoli misteriosi in Italia. Minoranze linguistiche e comunità straniere nel nostro paese | GHAZVINIZADEH 

Nader
17:00 / 19:00 L.18* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin
17:00 / 19:00 L.3* Corso di lingua inglese A1+ - Elementary (Livello elementare) | STABELLINI Daniele
17:00 / 19:00 SLA.11 Un regista, una città | DI DOMENICO Piero
17:30 / 19:30 A.15 La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | COLAVITTI Vito
17:30 / 19:30 A.36 Le strade e le piazze di Bologna | ALEMAGNA Pietro Maria
18:00 / 20:00 A.46 Capire l’arte contemporanea. Uno slalom negli ultimi 60 anni | LORENZETTI Carmen
18:00 / 20:00 A.53 Narrare le vita. Biografie, autobiografie tra letteratura, cinema e teatro | IACOBELLI Federica
18:00 / 20:00 B.26 Mercato globale, diseguaglianza e politiche pubbliche | TOSO Stefano, BATTILANI Patrizia
18:00 / 20:00 L.26* Corso di conversazione - Upper-Intermediate - Advanced (B2 - C1) | SARNACCHIARO Daniela Assunta

Mercoledì
09:00 / 11:00 L.11* Corso di inglese - Pre-Intermediate A2+ | SARNACCHIARO Daniela Assunta
09:00 / 11:00 L.24* Corso di lingua inglese - Upper-Intermediate B1++ | BARILI Elizabeth
09:30 / 11:30 A.16 Grandi cicli di affreschi nelle dimore sontuose e nelle chiese d’Italia | CHICCA Bruno
09:30 / 11:30 A.33 Capolavori d’arte in Europa tra XV e XVIII secolo analizzati al microscopio: indagini storico-filosofiche e lettura semantico-interpre-

tativa - Parte VI | CHICCA Bruno
09:30 / 11:30 B.41 Donne celebri a Bologna | FERRI Giancarlo
09:30 / 11:30 B.44 Storia di un fiume: il Reno | FERRI Giancarlo
09:30 / 11:30 L.43* Corso di tedesco livello base III - B1/1 | MALZER Ingrid
09:30 / 11.00 L.34* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
09:30 / 11.00 L.35* Corso di lingua spagnola - Preintermedio | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
09:45 / 11:45 D.10 Benessere e forma fisica - II modulo | FORMENTI Nisa
09:45 / 11:45 D.6 Benessere e forma fisica - I modulo | FORMENTI Nisa
10:00 / 12:00 A.27 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi illustri bolognesi - PARTE I | MARTELLI Massimo
10:00 / 12:00 A.38 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere | MARTELLI Massimo
10:00 / 12:00 SLA.8 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il 600 | MALAGUTI Gabriella
11:00 / 13:00 L.17* Corso di lingua inglese - Intermediate I | REID Neil Martin
11:15 / 12.45 L.36 Corso di lingua spagnola -Avanzato | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
11:15 / 13:15 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner A1 | BARILI Elizabeth
14:30 / 16:30 A.67 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. I | STERPIN Gressi
14:30 / 16:30 A.76 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | GIRATI Luigi
14:30 / 16:30 A.80 Corso di tastiera. Livello Principianti MOD. II | STERPIN Gressi
14:30 / 16:30 LI.1 Laboratorio di Informatica e Internet | GIOVANNINI Villiam
14:30 / 16:30 LI.2 Laboratorio Smartphone e Tablet | GIOVANNINI Villiam
14:45 / 16:45 L.48 Corso base di lingua russa - Livello elementare | PIDKIVKA Myroslava
15:00 / 17:00 A.28 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi illustri bolognesi - PARTE I BIS | MARTELLI Massimo
15:00 / 17:00 A.39 Architettura tardo antica e paleocristiana - Le forme del potere BIS | MARTELLI Massimo
15:00 / 17:00 D.4 Parlare e leggere in pubblico | PIZZONIA Enea
15:00 / 17:00 SGP.10 La comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo | SERENA Caterina
15:00 / 17:00 SLA.1 Fede e ragione: il percorso storico | MONACO Carlo
15:00 / 17:00 SLA.6 Fede e ragione: il dibattito teorico | MONACO Carlo
15:00 / 17:30 A.63 Il pastello | PERETTI Davide
15:00 / 17:30 A.85 La figura dal carboncino all’olio | PERETTI Davide
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Mercoledì
15:00 / 17:30 B.39 Sguardi sulla città. La nostra storia: visitando palazzi e giardini di Bologna | FRATI Marilena, MASERA Emma
15:00 / 17:30 B.45 Sguardi sulla città. Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | FRATI Marilena, MASERA Emma
15:30 / 17:30 A.13 Cicerone, “L’arte di comunicare” - lettura guidata | COCCI GRIFONI Anna
15:30 / 17:30 A.17 Corso generale di storia dell’arte V | GUERNELLI Daniele
15:30 / 17:30 A.32 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta
15:30 / 17:30 A.37 Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele
15:30 / 17:30 A.44 Ercole nel mito e nell’arte | ANGELETTI Marcella
15:30 / 17:30 A.7 John Locke, “Secondo trattato sul Governo” - lettura guidata | COCCI GRIFONI Anna
15:30 / 17:30 B.13 Storia dei presidenti degli Stati Uniti d’America da George Washington a Barack Obama | MATERAZZO Luca Matteo
15:30 / 17:30 B.14 Cent’anni d’Europa: 1918/2018 | CAPELLI Franco
15:30 / 17:30 B.24 Conoscere l’Unione Europea. Cos’è, come funziona e come incide sulla nostra vita quotidiana | FENATI Stefania
15:30 / 17:30 CAS.2 Viaggio nella storia dell’arte: Arte in Europa tra Sette e Ottocento | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 CAS.7 Viaggio nella storia dell’arte: l’alba dell’Ottocento | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 D.7 Laboratorio di danze popolari Internazionali - I livello | DEVANI Gianni
15:30 / 17:30 D.9 Laboratorio di danze popolari Internazionali - II livello | DEVANI Gianni
15:30 / 17:30 VER.1 Italia crocevia d’Europa- Le guerre d’Italia | MARANGONI Federico
15:30 / 17:30 VER.2 Unione europea dal mito alla realtà | FALCIONI Rinaldo
15:30 / 17:30 VER.4 Opere liriche | MIOLI Piero
16:00 / 18:00 VER.3 Ti racconto un racconto | MASCAGNI Guido
16:30 / 18:30 A.68 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD.I | STERPIN Gressi
16:30 / 18:30 A.81 Corso di tastiera. Livello Avanzati MOD. II | STERPIN Gressi
17:00 / 19:00 L.9* Corso di lingua inglese - Elementary B | REID Neil Martin
17:15 / 19:15 L.12* Inglese per Viaggiare! - Pre Intermediate - A2/B1 - BIS | BIZZARI Laura
17:30 / 19:30 A.47 Storia della scultura V | GUERNELLI Daniele
17:45 / 19:45 A.65* Laboratorio di pianoforte - IB | MARTINELLI Uberto
17:45 / 19:45 A.89 Laboratorio di pianoforte - IIB | MARTINELLI Uberto
18:00 / 20:00 A.60 Il Jazz e la musica di consumo | PASQUALI Alfredo, BARONI Alessandro
18:00 / 20:00 B.11 Storia e mito del sottoproletario. Come è cambiata la rappresentazione dei poveri dalla seconda rivoluzione industriale a oggi 

nell’arte, nella politica e nell’informazione | GHAZVINIZADEH Nader
18:00 / 20:00 B.25 Una introduzione (non ansiogena) al mondo della finanza | GUIATTI CARLO, PAGNINI MARCELLO
18:00 / 20:00 C.7 Come sono fatti gli animali: dalle forme ai percorsi evolutivi | SCARAVELLI Dino
18:00 / 20:00 D.1 Circolazione stradale - una guida. Regole, interpretazioni, convenzioni internazionali | TASSONI Luca

Giovedì
09:00 / 11:00 L.41 Corso di tedesco livello base I - A1 | MALZER Ingrid
09:15 / 11:15 L.7 Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | BIZZARI Laura
09:30 / 11:30 A.66 Laboratorio di pianoforte - IC | MARTINELLI Uberto
09:30 / 11:30 A.90 Laboratorio di pianoforte - IIC | MARTINELLI Uberto
09:30 / 11:30 L.28 Conversazione in francese - livello intermedio | DAYAN Hélène
09:30 / 12:30 CAS.1 Borghi, Paesi, Città | LENZI BONFIGLIOLI Valeria
10:00 / 12:00 A.34 L’Arte Bizantina e il suo mondo | MARTELLI Massimo
10:00 / 12:00 B.1 Kasherut. L’alimentazione ebraica | SERMONETA Rav Alberto
10:00 / 12:00 L.15* English for Cinephiles - Intermediate + | SARNACCHIARO Daniela Assunta
10:00 / 12:00 L.25* Corso di lingua inglese - Conversazione Upper Intermediate B2 | BARILI Elizabeth
11:15 / 13:15 L.45* Corso di tedesco livello avanzato C1 | MALZER Ingrid
11:30 / 13:30 L.13* Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | BIZZARI Laura
15:00 / 17:00 A.50 Guida all’ascolto della musica classica: da Bach al Novecento contemporaneo, dodici incontri sull’evoluzione della creatività nella 

musica d’arte | MALFERRARI Stefano
15:00 / 17:00 A.54 Bianco e nero. La rappresentazione dell’afroamericano nel cinema statunitense tra orgoglio e pregiudizio | GRESLERI Lapo
15:00 / 17:00 A.69 Approccio alla scultura: plasmare la creta | FERRI Daniela
15:00 / 17:00 CAS.5 Le culture dell’Asia. Un breve approccio a un mondo sempre più vicino | VANOLI Alessandro
15:00 / 17:00 CAS.8 Le parole-chiave della filosofia | MONACO Carlo



152

Giovedì
15:00 / 17:00 CST.3 La grande Vienna | MONACO Carlo
15:00 / 17:00 D.17 Nonni, genitori, nipoti: tre generazioni a confronto | BERTI CERONI Cristina
15:00 / 17:00 I.1 La famiglia nel cinema e nella letteratura | POLI Paola, POLUZZI Fabrizia
15:00 / 17:00 I.7 Leggere la Cina attraverso l’arte e la letteratura | POLUZZI Fabrizia, RAPAGNETTA Maria
15:00 / 17:00 SLA.12 Giardini: storie, architettura e natura | TOVOLI Carlo, ORLANDI Piero, MORELLI Giovanni
15:15 / 17:15 D.3 La comunicazione interpersonale nei contesti familiari e sociali | ZAMBIANCHI Manuela
15:30 / 17:30 A.20 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 A.23 Felsina pittrice: Storia della pittura a Bologna e dintorni - L’Ottocento | MALAGUTI Gabriella
15:30 / 17:30 A.40 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 A.45 Per saecula - Lettere e Arti a confronto - Il Seicento | MALAGUTI Gabriella
15:30 / 17:30 A.70 L’arte emiliano del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
15:30 / 17:30 B.15 Conseguenze fatali. I cento anni del Trattato di Versailles | FALCIONI Rinaldo
15:30 / 17:30 B.22 Teresa e le altre: le madri costituenti | SUPPINI Lorena
15:30 / 17:30 B.27 La democrazia: diretta o rappresentativa? Un dilemma classico | D'ALFONSO Rocco
15:30 / 17:30 B.28 Idee, identità, ideologie. Dalla politica al politicamente corretto (e scorretto) | BONARI Paolo
15:30 / 17:30 B.38 Tre città della Toscana settentrionale (Lucca, Pistoia e Prato) | ZAGNONI Renzo
15:30 / 17:30 B.46 Il romanico appenninico | ZAGNONI Renzo
15:30 / 17:30 C.5 Mantieni giovane il tuo cuore | POZZATI Andrea
15:30 / 17:30 CDP.1 Dell’amore e altri attriti esistenziali | RIGUZZI Vittorio
15:30 / 17:30 CDP.2 Arte e pazzia | RUBINI Silvia
15:30 / 17:30 SGP.1 Accademie e Collegi | FORNI Miriam
16:00 / 18:00 SGP.12 Guida pratica al mondo del farmaco e dei rimedi naturali: pillole di longevità | DONDARINI Roberta
16:00 / 18:00 SPC.1 Amore, Odio, Vendetta e Perdono, nel Mito e nelle Arti visive | SECCHI Loretta
16:00 / 18:00 SPC.2 Osservare il cielo nelle quattro stagioni | CATTELAN Marco
16:00 / 18:00 SPC.4 Fantasmi di guerra. Tesori d’arte e d’antichità trafugati nei conflitti del ‘900 | RAIMONDI Raffaella
16:00 / 18:00 SPC.6 Scrittori e popolo: il popolo nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. | GRILLINI Andrea
16:00 / 18:00 SPC.7 Storia dell’idea di progresso | FALCIONI Rinaldo
17:00 / 19:00 SLA.10 Le fasi della vita: infanzia, adolescenza, età adulta e senilità nell’ottica della psicologia delle relazioni biopsicosociali | BENINI 

Roberto
17:00 / 19:00 SLA.2 La musica dell’inquieto vivere | MARTINELLI Uberto
17:00 / 19:00 SLA.7 Dalle muse a Yuja Wang. Le grandi donne della musica classica. | MARTINELLI Uberto
17:15 / 19:15 L.20* Corso di conversazione - Intermediate + B1 - B2 | SARNACCHIARO Daniela Assunta
17:45 / 19:45 A.22 Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” | BIANCANI Stefania
17:45 / 19:45 A.42 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” | BIANCANI Stefania
17:45 / 19:45 A.48 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - Il gotico e l’urbanistica medievale | COLAVITTI Vito
17:45 / 19:45 A.56 I classici e la classica. Quando la letteratura evoca la musica, da Tolstoj | MARTINELLI Uberto
17:45 / 19:45 A.59 Toscanini o Furtwängler? L’ascolto comparato di celebri brani eseguiti da alcuni tra i più grandi direttori d’orchestra della storia | 

MARTINELLI Uberto
18:00 / 20:00 A.77 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia
18:00 / 20:00 A.86 Laboratorio di teatro per principianti. Le regole del gioco | FORTINI Deborah, CIRIANNI Lea, TEATRO DELL’ARGINE 
18:00 / 20:00 C.8 Invecchiamento: la ricetta della longevità | BORELLI Vincenzo
20:00 / 22:00 GDE.1 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | MARTELLI Massimo

Venerdì
00:00 / 00:00 D.11 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso
09:30 / 11:30 A.6 Noi e gli altri | GRILLINI Andrea
09:30 / 11:30 A.9 Il tema della giustizia nella letteratura dall’illuminismo al Novecento | GRILLINI Andrea
09:30 / 11:30 C.6 Le macchine che hanno cambiato la nostra vita: dal vapore ai robot | GIOMETTI Ruggero
10:00 / 12:00 B.32 I misteri della mente umana tra realtà, coscienza e immaginazione | RIGUZZI Vittorio
10:00 / 12:00 B.34 Immagini del pianeta futuro: cosa aspettarsi dal domani | RIGUZZI Vittorio
10:00 / 12:00 C.3 Guida pratica al mondo del farmaco, degli integratori alimentari e dei rimedi naturali: pillole di longevità | DONDARINI Roberta
10:00 / 12:00 L.47* Corso di lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco
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Venerdì
10:00 / 12:00 LI.3 Tra Social Network e realtà | BADIALI Debora
11:00 / 12:30 D.8 Corso di Yoga | CINELLI Simonetta
11:00 / 13:00 L.19* Corso di lingua inglese - Intermediate III | REID Neil Martin
15:00 / 17:00 A.24 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele
15:00 / 17:00 B.33 Filosofia al femminile | MONACO Carlo
15:00 / 17:00 B.35 La logica, la realtà, il soggetto | MONACO Carlo
15:00 / 17:00 B.42 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto
15:00 / 17:00 CST.5 Quattro grandi artisti | DANIELI Michele, GUERNELLI Daniele
15:00 / 17:00 SLA.5 Le piante che cambiarono la storia | MARCONI Giancarlo
15:00 / 17:30 A.72 Tecnica della pittura ad olio (corso base) | ARA Marco
15:30 / 17:30 A.1 Lectura Dantis - Paradiso 1 | MASCAGNI Guido
15:30 / 17:30 A.12 Lectura Dantis - Paradiso 2 | MASCAGNI Guido
15:30 / 17:30 A.21 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra tardo impero e cristianesimo BIS | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 A.29 Arte e cultura nell’età del romanticismo | ZACCHI Alessandro
15:30 / 17:30 A.41 Viaggio nella storia dell’arte: l’Alto Medioevo BIS | BIANCANI Stefania
15:30 / 17:30 A.8 La Bibbia per principianti 2: Il Nuovo Testamento - Una lettura laica | ARMELLINI Guido
15:30 / 17:30 A.84 Laboratorio di poesia. La parola poetica | ROTINO Sergio
15:30 / 17:30 B.16 Il pacifismo. Personaggi, dottrine e movimenti dal Settecento ai nostri giorni | D’ALFONSO Rocco
15:30 / 17:30 B.18 Gli Stati Uniti nel Novecento: il sogno americano | LIPPARINI Micaela
15:30 / 17:30 B.3 L’altro cristianesimo: introduzione al protestantesimo | SEGNA Domenico
15:30 / 17:30 B.31 L'antropologia culturale: problemi e metodi | DEGLI ESPOSTI Alessandro
15:30 / 17:30 B.36 Marx e il barbiere di Algeri: un disoccupato, un profeta, un politico fallito in esilio | SEGNA Domenico
15:30 / 17:30 B.9 Dall’antica Persia all’Iran di oggi | LIPPARINI Micaela
15:30 / 17:30 C.4 Conduzione di un orto biologico | ARIENTI Corrado
15:30 / 17:30 CST.2 Bologna centro della cultura | CIAVATTI Otello
17:15 / 19:15 L.23* Corso di lingua inglese - Upper intermediate | REID Neil Martin
17:30 / 19:30 C.10 L’astronomia: un occhiale speciale col quale esplorare l’universo. Dai pianeti alle stelle, dalla Galassia alla cosmologia moderna | 

FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo
18:00 / 20:00 A.73 Le vie per la narrazione - Abbecedario narrativo. Corso base sul come si creano i testi narrativi e successive fasi di editing | ROTINO 

Sergio
18:00 / 20:00 B.10 Antropologia del mondo greco-romano | PIAZZI Francesco
18:00 / 20:00 B.19 L’esperanto e le sue sorelle. Storia e attualità delle lingue pianificate | ORSINI Ivan
18:00 / 20:00 SGP.2 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
18:00 / 20:00 SGP.8 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
20:00 / 22:00 SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
20:00 / 22:00 SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio

Sabato
09:15 / 11:15 D.13 Non perdere la memoria! | TANZI Alessia
09:30 / 11:30 I.2 Quando emozionando/si fa il teatro. “Per chi sta fermo e sa aspettare…”. Tra conoscenza di sé e gioco attoriale, alla ricerca dei nostri 

volti interiori | PIZZONIA Enea, CAVALLINI Sandra
09:30 / 11:30 L.46* Corso base di lingua e letteratura araba - Principianti/elementary | BAZZOCCHI Marco
10:00 / 12:00 A.57 La musica nell’Italia degli anni ‘70, dal 1973 al 1977 | MARCONI Luca
10:00 / 12:00 A.71 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, antica tecnica giapponese | BEGHELLI Armando (Nino)
10:00 / 12:00 B.2 Una porta sulla Cina: capire la Cina di ieri e di oggi | ORLANDI Antonella
11:00 / 13:00 A.87 Editing e revisione. Dentro il corpo della narrazione | ROTINO Sergio
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