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L’Università Primo Levi – APS ringrazia:
» le Amministrazioni locali della Città Metropolitana di Bologna
» le Istituzioni scolastiche ed universitarie
» le Organizzazioni sindacali e professionali
» le Associazioni culturali e sociali e tutte le altre Istituzioni che collaborano con UPL

Università Primo Levi - APS
per l’educazione permanente degli adulti
e per la loro promozione sociale e culturale
via Azzo Gardino, 20/B - 40122 Bologna
Codice Fiscale 92023830372
telefono 051.249868
e-mail: info@universitaprimolevi.it
www.universitaprimolevi.it
informazioni e iscrizioni
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

LA CULTURA
È UN DIRITTO
PROGRAMMA
DEI CORSI
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Verso
una vita
normale

Dott. Franco Franchi
Presidente
Dott.a Giliola Canton
Vice Presidente
Prof. Rinaldo Falcioni
Direttore Tecnico Scientifico
Prof. Uberto Martinelli
Comunicazione e divulgazione

L’

anno corrente – il 2021 – segna un periodo tra i più difficili della
storia contemporanea. La pandemia ha recato con sé angosce, timori, incertezze. A ciò va aggiunta la consapevolezza di
quanto sia fragile la nostra esistenza tecnologica, ovvero di quanto sia effimera
la sicurezza economica e sociale a cui abbiamo affidato i pilastri portanti del
nostro benessere peraltro iniquo, impreciso ed inadatto ad affrontare i momenti
di crisi.
La cultura è stata anch’essa sconvolta e relegata ad un livello subordinato.
Molte istituzioni predisposte alle offerte culturali sono state sopraffatte e forse
non saranno più in grado di recuperare il terreno perduto. In questo scenario, l’Università Primo Levi, pur tra i disagi, è riuscita a mantenere attive e a
riproporre, oggi, le condizioni per continuare il proprio compito istituzionale.
Sarebbe stato più facile – ad esempio – mettersi “in pausa” e attendere semplicemente tempi migliori: ma sarebbe stata una scelta sbagliata e remissiva.
Probabilmente comoda momentaneamente, tuttavia esiziale se riferita alla
possibilità di riprendere il cammino speditamente, il più presto possibile. Al
dramma del coronavirus, UPL ha risposto con uno sforzo di maturità intenso
e convinto. Sappiamo che i periodi di profondo cambiamento, come è quello
attuale, non disvelano che successivamente quel che avverrà. Ma sappiamo
altrettanto chiaramente che se siamo preparati ad affrontare rischi ponderati
e a rimettere in campo le potenzialità che abbiamo conservato ben vive, ci è
consentito di guardare al futuro con forte ottimismo.
Certamente, occorre anche adattare le consuetudini, appropriandoci del
valore di una parola che, non a caso, appare oggi di moda: resilienza, che significa fare fronte con positività ad eventi che sembrano distruttivi, per riorganizzare attivamente e riformare con le novità necessarie la vita quotidiana.
Significa qualche volta accettare di fare un passo indietro, con la certezza che
seguiranno due passi in avanti. Se poi si fa parte di una grande struttura associativa, qual è la “Primo Levi”, bisogna essere disposti a rinunciare alla personale immediatezza del poco, puntando invece a quanto, insieme, potremo fare
e ottenere molto presto.
Per questo desidero ringraziare di cuore gli associati, i docenti e i collaboratori. In tanti ci hanno sostenuto in questo impegno che, in definitiva, tramite
la cultura e il “sapere” personale, ha lo scopo di condurci verso una esistenza
normale.
Il Programma per l’A. A. 2021-2022 contiene nuovi corsi, oltre a rinnovare
altre proposte già apprezzate. Troverete quindi un’ampia possibilità di scelta.
Con molta cordialità,
Franco Franchi
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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 aderenti.
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 aderenti.
Seguici sulla nostra pagina Facebook
Università Primo Levi e su Instagram
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
» vicepresidenza@universitaprimolevi.it
» direzione@universitaprimolevi.it
» amministrazione@universitaprimolevi.it
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LA CULTURA È UN DIRITTO

È LA NOSTRA DICHIARAZIONE
ORA FATE LA VOSTRA

PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE SCRIVI

92023830372

IL CODICE FISCALE DI UNIVERSITÀ PRIMO LEVI APS
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Regolamento

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:

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.
Qualora il credito non venisse riscosso o
speso nei termini sopraindicati, il credito
stesso decade.

1. cancellazione del corso da parte della
“Primo Levi”, qualora non si raggiunga un
numero minimo di iscritti

ATTENZIONE!
L'ISCRIZIONE AI CORSI È VALIDA
SOLO A FRONTE DEL PAGAMENTO
DELLA TESSERA E DELL'ACCONTO.
IN ASSENZA DI QUESTE DUE CONDIZIONI
LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AI CORSI È NULLA.

2. impossibilità da parte dell’iscritto di
iniziare la frequenza per gravi problemi
personali di salute che comportano
la degenza ospedaliera per almeno
5 giorni, 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.
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Iscrizioni

Iscrizioni e
preiscrizioni online

Prelazioni
e pagamenti

Le iscrizioni e le preiscrizioni si effettuano
dal 5 luglio 2021 direttamente sul sito
dell’Associazione
www.universitaprimolevi.it
compilando tutti i campi nella scheda di
iscrizione.
In risposta riceverete una mail con i dati
necessari per il pagamento, effettuato il
quale, la segreteria comunicherà la conferma
dell’iscrizione.

Prelazioni e pagamenti
Allo scopo di mantenere il giusto rapporto
paritario tra gli iscritti, le "prelazioni"
non sono previste, a meno che non siano
espressamente indicate, per motivi
didattici, nella descrizione specificativa di
ciascun corso. Soltanto nei corsi previsti, la
prelazione sarà esercitabile fino al 17 luglio
2021. Per il proseguimento (mod. II) dei
laboratori, il diritto di prelazione deve essere
esercitato entro la fine del corso precedente
(mod. I).

I corsi sono riservati ai soci della "Primo
Levi", è quindi necessario iscriversi
corrispondendo la quota annua di 20,00
€, comprensiva di polizza assicurativa. La
tessera dà diritto a partecipare a tutte le
attività organizzate dalla "Primo Levi" e
dalle Associazioni aderenti, 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 per evitare la cancellazione dal
corso stesso.
L'acconto non è rimborsabile
La tessera va pagata prima dell’iscrizione o
preiscrizione ai corsi.

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.
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Iscrizioni e preiscrizioni

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

In via Azzo Gardino 20/B, Bologna,
dal 5 fino al 30 luglio
(fino al 17 luglio per le prelazioni)
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30,
lunedì, martedì e mercoledì
dalle 15.00 alle 17.00.
Dal 6 settembre l’ufficio sarà
riaperto al pubblico negli stessi
orari.

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 17 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

ATTENZIONE! QUESTO E' L'IBAN DELLA UNIVERSITA' PRIMO LEVI:
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

Assicurazioni

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 APSvia 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.

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.

Variazioni
L'Università Primo Levi
si riserva la possibilità
di variare le modalità di
svolgimento dei corsi
a fronte di necessità
impreviste: orario, giorno,
luogo dei corsi, tipologia
didattica.
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Avvertenze

Si ritiene opportuno riportare
alcune “Avvertenze” per tutti
gli iscritti ai corsi promossi da
UPL. Pertanto, si riassumono
le informazioni già in uso,
aggiungendo o riprecisando
quanto è conseguente alla
emergenza sanitaria e ai suoi
effetti.
Com’è noto, l’Università
Primo Levi è un’Associazione
di Promozione Sociale
(APS) e non ha finalità di
utile economico. Gli scopi
istituzionali rientrano nella
Legge cosiddetta “Codice
del Terzo Settore” e hanno
lo scopo di promuovere
l’Educazione degli Adulti
(EDA).
UPL propone un’ampia
attività corsuale a cui si
accede con un contributo
minimo che si aggiunge
al costo della Tessera di
iscrizione all’Associazione.
La Tessera è obbligatoria,
come per ogni Associazione,
e comprende il costo della
polizza assicurativa di
responsabilità verso terzi per
cause oggettive (obbligatoria
per legge). La compagnia
di assicurazioni a cui ci
affidiamo è l’Unipol.
L’iscrizione a UPL non è
un fatto “automatico” ma è
accolta o meno in conformità
alle disposizioni previste dal
“Codice del Terzo Settore”.
Essere soci consente di
usufruire gratuitamente
dei servizi extra corsuali
offerti da UPL, per esempio:
conferenze, iniziative e
dibattiti culturali, convenzioni,
concerti. Essere soci
comporta la consapevolezza

di far parte di una istituzione
in cui ciascuno, nei limiti
delle sua possibilità, offre
collaborazione e disponibilità
per il miglior risultato
consociativo.
Come indicato anche nelle
prime pagine del Programma
riguardante i corsi, ricordiamo
che:
- il costo della Tessera non
è mai rimborsabile;
- UPL si riserva la
possibilità di variare le
modalità di svolgimento
dei corsi a fronte di
necessità impreviste
o oggettivamente non
sostenibili. In conseguenza
di condizioni particolari
derivanti dalle disposizioni
per far fronte all’emergenza
sanitaria, potranno essere
adottate variazioni in
merito alle modalità di
svolgimento dei corsi,
come orario, durata delle
lezioni, luogo, distanza di
sicurezza in aula, modalità
didattica e quant’altro
eventualmente necessario.
In conformità alle
indicazioni delle Autorità
competenti (Governo,
Regione) e similmente
a quanto previsto per
le istituzioni educative,
incluse le Università, si
cercherà di sviluppare le
lezioni “a distanza” con
varie modalità idonee e con
l’assistenza dei Docenti e di
UPL;
- l’iscritto a UPL può
scegliere di essere
iscritto anche ad una
delle Associazioni
aderenti indicate a pag. 11

del Programma. Tale scelta
è libera ed è aggiuntiva
all’iscrizione a UPL;
- l’iscrizione ai corsi
avviene tramite le
modalità indicate a pag. 7
del Programma. Allo scopo
di mantenere il giusto
rapporto paritario tra gli
iscritti, le “prelazioni” non
sono previste, a meno che
non siano espressamente
indicate, per motivi
didattici, nella descrizione
specificativa di ciascun
corso;
- Il contributo relativo al
corso prescelto, deve
essere corrisposto
integralmente almeno 15
giorni prima dell’inizio del
corso stesso. Qualora ciò
non avvenga, si provvederà
alla cancellazione
dell’iscrizione al corso.
L’acconto eventualmente
anticipato non sarà
rimborsabile;
- i contributi versati per
partecipare ai corsi, fatto
salvo quanto indicato a
pag. 6 del Programma,
non vengono rimborsati.
Nel caso in cui il corso non
si svolga per responsabilità
di UPL, agli associati verrà
consegnato un “buono”
valido 12 mesi, da utilizzare
per un altro corso di UPL.
NOTA: come previsto dalle
ordinanze ministeriali, il
termine dell'orario delle
lezioni potrà avvenire 10/15
minuti in anticipo, per
consentire l'accesso degli
allievi del corso successivo
e il ricambio dell'aria.
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La “Primo Levi” e le Associazioni

L'Università Primo
Levi (UPL) riconosce
12 Associazioni che si
identificano nello spirito e
nelle finalità dell’Università.
Esse sono presenti e
attive in Bologna e in
diversi comuni della
Città Metrtopolitana 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.
Gli iscritti, al momento
dell'iscrizione o
successivamente,
possono liberamente aderire
ad una delle Associazioni
riconosciute da UPL.
Sono altrettanto liberi
di non aderire a nessuna
Associazione ma soltanto
a UPL.

Bologna

Città Metropolitana

BORGO-RENO
via Azzo Gardino 20A/B/C
paola.guazzaloca@alice.it
Paola Guazzaloca – Presidente

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

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
Bianca Rosa Righi- 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
(Castiglione 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 2021/2022
con enti e privati

Il piacere
della lettura

Mesticherie, cornici,
vernici & varie

Libreria Il secondo
Rinascimento
via Porta Nuova, 1/A – Bologna
tel. 051/228800
Su romanzi, saggi e testi
universitari sconto 5%
Consegna a domicilio gratuita
minimo 2 libri

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)

Libreria Irnerio S.r.l.
via Irnerio, 27 – Bologna
tel. 051/251050
bologna@ubiklibri.it
Sconto 5% su tutti i libri,
esclusi 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 5% (escluso riviste e
pubblicazioni estere)
Libreria Punto Einaudi
via Mascarella, 11/a – Bologna
tel. 051/222947
www.einaudibologna.it
Sconto 5% con Card Einaudi
gratuita

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
Consegna a domicilio gratuita
da 15€ di spesa.
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

Molaro porte e finestre
Godetevi i momenti di relax
con nuovi serramenti ad
elevato isolamento acustico.
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
sito web: www.molaro.it
Email:
showroom.bologna@directmolaro.it

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
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Tempo libero
Cinema Lumiere - Cineteca
del Comune di Bologna
Piazzetta Pasolini 2/b
(ingresso via Azzo Gardino, 65)
Bologna - tel. 051/2195311
Ingresso ridotto a 5 euro
valido per le proiezioni della
Sala Officinema/Mastroianni
escluse le prime visioni. Inoltre,
gli iscritti alla Primo Levi hanno
diritto all'acquisto dell'accredito
per il festival Il Cinema Ritrovato
a prezzo ridotto.
Emilia Romagna Teatro
Fondazione - Arena del Sole
via Indipendenza, 44
Bologna - tel. 051/2910910
Sconto sui prezzi interi dei
biglietti e degli abbonamenti.
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.

Viaggi
ITC Teatro di San Lazzaro
via Rimembranze, 26
San Lazzaro di Savena
tel. 051/6271604
Ingresso a prezzo ridotto
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 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 Cartoleria, 42 - Bologna
tel. 051/231836
Applicazione Tariffa
RIDOTTO, a tutti gli iscritti su
abbonamenti e biglietti per gli
spettacoli in cartellone

Frigerio Viaggi
via Riva di Reno, 6 D - Bologna
tel. 051/5282611
www.frigerioviaggi.com
Agli iscritti sarà applicata una
scontistica dal 5% al 25% sulle
quote pubblicate nei cataloghi
dei Tour Operator. Lo sconto
non sarà applicato su:
Biglietteria aerea e ferroviaria
Promozioni speciali
e Last Minute
sui viaggi organizzati
direttamente da Frigerio Viaggi
Per informazioni rivolgersi
direttamente all’Agenzia.
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Assicurazioni

Il piacere
della musica

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.

Accademia Filarmonica di
Bologna
Per tutti gli iscritti alla Primo
Levi sarà possibile godere
di una riduzione del 10%
sull'acquisto dei biglietti
dei singoli concerti e degli
abbonamenti dell'Orchestra
Mozart Festival (esclusi i settori
II e III Balconata). Applicazione
del prezzo ridotto dei singoli
biglietti e degli abbonamenti
per le stagioni 2022 de Il
Sabato all'Accademia e Il
Quartetto in Sala Mozart
(presso l'Accademia a Palazzo
Carrati, via Guerrazzi 13).
Per ottenere gli sconti, sarà
necessario esibire la tessera
UPL, in corso di validità, alla
biglietteria dell'Accademia.
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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 e altro. 1 ciclo di
cure idropiniche omaggio,
riduzione del 20% sui
prodotti linea Dermocosmesi
delle terme. 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).

Acustica Bolognese
(tutte le sedi operative)
Presentando la tessera
UPL in corso di validità,
sono disponibili le seguenti
agevolazioni:
- sconto 20% sull'acquisto di
soluzioni acustiche di ultima
generazione;
- sconto 10% otoprotettori;
- sconto 5% accessori per
l'udito
- controllo della funzionalità
uditiva e test specifici in
base alle esigenze
- consulenza su procedura
ASL e INAIL
- soluzioni e pagamenti
personalizzati.
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ARTI E LETTERE

Leggere le opere
A.1
Lectura Dantis - Inferno II | MASCAGNI Guido
pag
A.2
La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | COLAVITTI Vito
pag
A.3
La commedia greca | GHISELLI Giovanni
pag
A.4
I libri che ci accompagnano | CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro
pag
A.5
La Bibbia per principianti 3. Dopo Gesù: il cammino verso una nuova religione | ARMELLINI Guido
pag
A.6
Seminario di approfondimenti danteschi 101 | MASCAGNI Guido
pag
A.7
Lectura Dantis - Purgatorio I | MASCAGNI Guido
pag
A.8
La commedia latina | GHISELLI Giovanni
pag
A.9
Cinema e pittura | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
pag
A.10
Genius loci: grandi artisti raccontano le loro città. | GHAZVINIZADEH Nader
pag
Storia dell’arte
A.11
Corso generale di storia dell’arte VII | GUERNELLI Daniele
pag
A.12
Arte e ambiente: quando il capolavoro è la natura | RAPAGNETTA Maria
pag
A.13
Viaggio nella storia dell’arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento | BIANCANI Stefania
pag
A.14
Viaggio nella storia dell’arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento BIS | BIANCANI Stefania
pag
A.15
Viaggio nella storia dell’arte: l’Europa del Cinquecento (II) | BIANCANI Stefania
pag
A.16
Arte e letteratura del secondo Novecento | SECCHI Loretta
pag
A.17
Viaggio nella storia della moda e del costume: dalle origini all’età moderna. | SONNI Emilia
pag
A.18
La storia dei musei più visitati al mondo con i loro tesori: Europa-parte I | CHICCA Bruno
pag
A.19
Felsina pittrice. Dal Liberty a Morandi | MALAGUTI Gabriella
pag
A.20
Guardare un’immagine. Linee, forme, spazio e colore cosa dicono | PICCIN Patrizia
pag
A.21
L’immagine della Natura nella pittura del Cinquecento – Evoluzione, Sentimento, Interpretazione |
pag
MARTELLI Massimo
A.22
Tra Storia dell’arte e fotografia: un percorso attraverso il tempo e i modi espressivi | RIGHETTI Edda
pag
A.23
Arte del Novecento: percezione e visione dei galleristi e collezionisti ebrei | BONILAURI Franco
pag
A.24
La pittura in Europa e negli Stati Uniti nell’età dell’Impressionismo e della Macchia | ZACCHI Alessandro pag
A.25
Lo specchio: Riflessioni sul Molteplice | MONTI Alberto
pag
A.26
Scaloni e scale delle meraviglie: Il Tesoro nascoso dei palazzi e delle case di Bologna dal 500 all’ 800 | pag
ALEMAGNA Pietro Maria
A.27
Arte e filosofia del secondo Novecento | SECCHI Loretta
pag
A.28
Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele
pag
A.29
Capolavori dipinti nei polittici del Rinascimento analizzati al microscopio: indagini storico-filosofiche e pag
lettura semantico-interpretativa - Parte VIII | CHICCA Bruno
A.30
Esiste un’altra metà dell’arte | SUPPINI Lorena
pag
A.31
La pittura barocca in Italia e in Europa | MARTELLI Massimo
pag
A.32
Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” | BIANCANI Stefania
pag
A.33
Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” BIS | BIANCANI Stefania
pag
A.34
Viaggio nella storia dell’arte: l’età dei Carracci e di Caravaggio | BIANCANI Stefania
pag
A.35
Ultime tendenze dell’arte contemporanea | LORENZETTI Carmen
pag
A.36
Per saecula - Lettere e Arti a confronto - Dall’ Illuminismo al Romanticismo | MALAGUTI Gabriella
pag
A.37
Viaggio nel Rinascimento europeo: un percorso tra storia e immagini | RUBINI Silvia
pag
A.38
L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura. Dal Gotico al Rinascimento | COLAVITTI Vito
pag
A.39
Storia della scultura VII | GUERNELLI Daniele
pag
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ARTI E LETTERE

Storia della musica e dello spettacolo
A.40 Musica-letteratura: i grandi cantautori | CIAVATTI Otello
A.41
Da Bach al Novecento. Tre secoli di musica d’arte | MALFERRARI Stefano
A.42
Da Bach al Novecento. Tre secoli di musica d’arte BIS | MALFERRARI Stefano
A.43
Il teatro d’opera nei paesi slavi | MIOLI Piero
A.44
Umorismo e comicità tra cinema e teatro del Novecento | MENNA Rossella
A.45
Georges Simenon fra romanzo e cinema | POLI Paola
A.46
Il cinema di Mario Monicelli | CHIESI Roberto
A.47
Le signore della Popular Music | MAZZI Lucio
A.48
Contro-storia del fumetto americano: da Bibì e Bibò a Love and Rockets. Storie, personaggi, autori e
fenomeno sociale | MOSCATELLI Geremia
A.49
I generi cinematografici | POLI Paola
A.50 Sguardi in camera: storia di una trasgressione | BONGIOVANNI Enrico
A.51
La musica dell’inquieto vivere - Il Novecento e i suoi grandi compositori | MARTINELLI Uberto
A.52
Musica per il cinema: la grandezza della musica applicata alle immagini | MALFERRARI Matteo
A.53
Gli animali nelle storie. Personaggi ‘bestiali’ nei racconti della letteratura, del cinema e del teatro |
IACOBELLI Federica
A.54
C6? Cinema&Attualità in sei temi di Cronaca | CATANESE Carla Francesca
A.55
Voglia di commedia | DI DOMENICO Piero
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41
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pag
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pag 43

LE STORIE

Attraverso la storia
B.1
Stati Uniti d’America: l’alba di una Nazione | MATERAZZO Luca Matteo
B.2
Una rivoluzione religiosa, etica e politica: l’altro cristianesimo, il protestantesimo | SEGNA Domenico
B.3
Storia di parole | PIAZZI Francesco
B.4
Civiltà perdute e misteriose: il viaggio continua | FRANCHI Valerio Davide
B.5
Civiltà perdute e misteriose: il viaggio continua BIS | FRANCHI Valerio Davide
B.6
Roma e Bisanzio: l’impero Romano tra oriente ed occidente | LIPPARINI Micaela
B.7
Roma e Bisanzio: l’impero Romano tra oriente ed occidente BIS | LIPPARINI Micaela
B.8
Il Dio d’Israele: una biografia | CAPELLI Piero
B.9
L’altra sponda del Mediterraneo: alla scoperta del nord Africa | LIPPARINI Micaela
B.10
L’altra sponda del Mediterraneo: alla scoperta del nord Africa BIS | LIPPARINI Micaela
B.11
Le grandi battaglie della Storia | MATERAZZO Luca Matteo
B.12
Fare storia attraverso la letteratura | VANOLI Alessandro
B.13
Fare storia attraverso la letteratura BIS | VANOLI Alessandro
B.14
Le donne nell’antica Roma, tra storia e leggenda | ANGELETTI Marcella
B.15
Il martello delle streghe. Storia della stregoneria attraverso secoli e civiltà. | ORSINI Ivan
Il mondo moderno e contemporaneo
B.16
La miniera della memoria: militari e civili sulla Linea Gotica | FALCIONI Rinaldo
B.17
Viaggio nel mondo della comunicazione di massa | SPALLINA Salvatore
B.18
Il nemico alla porta. Storia del crimine organizzato in Emilia- Romagna | ORSINI Ivan
B.19
Conoscere l’Unione europea: i suoi meccanismi, le nostre opportunità | FENATI Stefania
B.20
Tra picche e cannoni - Le Guerre d’Italia (1495-1559) | MARANGONI Federico
B.21
Introduzione alla geopolitica | FORCONI Giulio
B.22
I classici del pensiero politico, da Machiavelli ai giorni nostri | FALCIONI Rinaldo
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LE STORIE

Politica ed economia
B.23
Il tempo è denaro | FUSILLI Francesco
pag
B.24
Enrico Berlinguer. Le idee, le battaglie, l’eredità politica | D’ALFONSO Rocco
pag
B.25
L’unità europea dal Manifesto di Ventotene al Recovery Plan | D’ALFONSO Rocco
pag
Storia della filosofia e visioni del mondo
B.26
Le ragioni dell’ottimismo. Nonostante tutto | RIGUZZI Vittorio
pag
B.27
Democrazia: una idea antica e la sua storia | MONACO Carlo
pag
B.28
Democrazia: il dibattitto contemporaneo | MONACO Carlo
pag
B.29
La dimensione simbolica del sogno in epoca di pandemia | RIDOLFI Rosa
pag
B.30
Piacere e dolore, due poli della vita umana | FREDDI Marco
pag
B.31
Introduzione alla filosofia classica | COCCI GRIFONI Anna
pag
B.32
Percorsi filosofici e prospettive pittoriche nel Novecento: l’uomo, il mondo, Dio | FREDDI Marco
pag
B.33
Le meraviglie della Terra e la coscienza umana | RIGUZZI Vittorio
pag
B.34
La Massoneria. Storia di un’istituzione misconosciuta | SALINARI Raffaele K.
pag
B.35
Antropologia culturale: problemi dell’attualità | DEGLI ESPOSTI Alessandro
pag
Storia, cultura e itinerari tra Bologna e dintorni
B.36
Bologna 1116-1272. Dalla fondazione del Comune di Bologna alla morte di Re Enzo | POLI Marco
pag
B.37
Le fortificazioni, la città e il territorio di Bologna dal medioevo all’Unità d’Italia | COSSU “Pablo” Pasqualino pag
B.38
Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto
pag
B.39
Chiese e oratori di Bologna | POLI Marco
pag
B.40
Contado e castelli in Valsamoggia | COSSU “Pablo” Pasqualino
pag
B.41
Tradizioni contadine dal campo alla tavola | VEZZALINI Luigi
pag
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LE SCIENZE

Scienza e società
C.1
A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
C.2
A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
C.3
L’Astronomia: una storia millenaria e le rivoluzioni del moderno universo (corso base) | ADAMO Angelo,
FUSI PECCI Flavio
C.4
L’Astronomia: una storia millenaria e le rivoluzioni del moderno universo (corso avanzato) | ADAMO
Angelo, FUSI PECCI Flavio
C.5
A spasso per i parchi: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
C.6
A spasso per i parchi: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
C.7
Giochi e matematica | GUAZZALOCA Paola
C.8
Arte e scienza: differenze, similitudini, incontri fugaci e matrimoni felici | ADAMO Angelo
C.9
Specchiarsi nell’Universo: un approccio moderno all’astrologia | SUFFRITTI Enrico
C.10
Il diritto di famiglia: cosa sapere per prevedere | BILOTTA Sonia
C.11
Quando i mari si trasformarono in montagne | FINOTELLI Fabrizio
C.12
L’evoluzione umana: origine e diffusione fra natura e storia | BACCHIOCCHI Beatrice
C.13
Scoprire e capire il Vino, come avvicinarci a questa bevanda ultra - millenaria | BARISON Annalisa
C.14
Cervello, mente, spirito: cerchiamo di saperne di più | FRANCHI Franco
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VIVERE
Vivere

D.1
La pandemia COVID-19 | POZZATI Andrea
D.2
Il Soccorritore Occasionale: il primo anello nella catena dei soccorsi | SELVA Mania
Comunicazione
D.3
Carattere & Comunicazione: 10 espressioni da evitare per una comunicazione efficace |
FERRARI Antonella Elena
D.4
I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | SERENA Caterina
D.5
Parliamoci chiaro: comunicazione efficace, relazioni felici | SERENA Caterina
Il piacere di muoversi
D.6
Laboratorio di danze popolari Internazionali - Livello I | SPICCA Silvia
D.7
Laboratorio di danze popolari Internazionali - Livello II | SPICCA Silvia
D.8
Benessere e forma fisica - MOD. I | FORMENTI Nisa
D.9
Benessere e forma fisica - MOD. II | FORMENTI Nisa
D.10
Yoga per tutti | CINELLI Simonetta
D.11
Camminare per conoscere e per star bene | CIACCO Alfonso, Docenti TREKKING ITALIA
Psicologia e benessere
D.12
Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
D.13
Confrontarsi: identità personale e rappresentazione teatrale | CAVALLINI Sandra
D.14
Ritrovare l’energia vitale | PIZZONIA Enea
D.15
Allena il talento dell’autoguarigione | TANZI Alessia
D.16
Non perdere la memoria! | TANZI Alessia
D.17
FeliceMente: resilienza e gestione dello stress | DI PISA Beatrice Eugenia
D.18
Più entusiasmo, meno crucci | PIZZONIA Enea
D.19
Psicologia della Salute e del Benessere | ZAMBIANCHI Manuela
D.20
Un passo alla volta, un boccone alla volta | DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA FIORENTINI Giovanna
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LABORATORI

Laboratori d’arte
Corso in prelazione
LA.1
Laboratorio di pianoforte - A (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.2
Laboratorio di pianoforte - A (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.3
Laboratorio di pianoforte - B (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.4
Laboratorio di pianoforte - B (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.5
Laboratorio di pianoforte - C (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.6
Laboratorio di pianoforte - C (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.7
Laboratorio di pianoforte - D (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
Corso in prelazione
LA.8
Laboratorio di pianoforte - D (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
LA.9
Corso di Tastiera. Livello Principianti MOD. I | STERPIN Gressi
LA.10 Corso di Tastiera. Livello Principianti MOD. II | STERPIN Gressi
Corso in prelazione
LA.11 Corso di Tastiera. Livello Intermedio MOD. I | STERPIN Gressi
Corso in prelazione
LA.12 Corso di Tastiera. Livello Intermedio MOD. II | STERPIN Gressi
Corso in prelazione
LA.13 Corso di Tastiera. Livello Avanzato MOD. I | STERPIN Gressi
Corso in prelazione
LA.14 Corso di Tastiera. Livello Avanzato MOD. II | STERPIN Gressi
LA.15 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | GIRATI Luigi
LA.16 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
LA.17 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia
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LABORATORI

Laboratori d’arte
LA.18 Il pastello | PERETTI Davide
LA.19 Il disegno sognato | CASILE Demetrio
LA.20 Le vie per la narrazione - Corso base sulla creazione di testi narrativi | ROTINO Sergio
LA.21 Corso di fotografia: la luce, poesia ed essenza della fotografia. | MARTINETTO Simone
LA.22 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia dall’infanzia all’adolescenza | POLUZZI Fabrizia
LA.23 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | POLUZZI Fabrizia
LA.24 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto BIS | POLUZZI Fabrizia
LA.25 La pittura ad olio | FERRI Daniela
LA.26 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
LA.27 Dentro il corpo della narrazione. Editing e revisione | ROTINO Sergio
LA.28 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia dall’adolescenza alla maturità | POLUZZI Fabrizia
LA.29 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | LUPPI Gian Paolo
LA.30 Il paesaggio | PERETTI Davide
LA.31 Impariamo a “creare” | FERRI Daniela
LA.32 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku | BEGHELLI “Nino” Armando
LA.33 La parola e la poesia. Laboratorio di poesia | ROTINO Sergio
LA.34 Corso di fotografia: raccontare per immagini | BOTTICELLA Alessandra
LA.35 Corso di pittura all’aria aperta (En plein air) | REPINA Natalia
Laboratori linguistici
L.1
Corso di lingua inglese A1 - Beginner livello base iniziale (MOD I) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.2
Corso di lingua inglese A1 - Beginner livello base iniziale (MOD II) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.3
Corso di lingua inglese A2 - Elementary -livello elementare (MOD I) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.4
Corso di lingua inglese A2 - Elementary -livello elementare (MOD II) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.5
Corso di lingua inglese -B1 Intermediate - livello intermedio medio (MOD I) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.6
Corso di lingua inglese -B1 Intermediate - livello intermedio medio (MOD II) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.7
Corso di lingua inglese B2 - Upper Intermediate - livello intermedio superiore (MOD I) | BARILI Elizabeth
Corso in prelazione
L.8
Corso di lingua inglese B2 - Upper Intermediate - livello intermedio superiore (MOD II) | BARILI Elizabeth
L.9
Inglese per viaggiare A1 A2 - livello base/elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.10
Inglese per viaggiare A1 A2 - livello base/elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
L.11
Inglese per viaggiare A2 - livello elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.12
Inglese per viaggiare A2 - livello elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
L.13
Listening and speaking A2 - livello elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.14
Listening and speaking A2 - livello elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.15
Words, words, words B1 B2- livello intermedio (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.16
Words, words, words B1 B2 - livello intermedio (MOD II) | BIZZARI Laura
L.17
Inglese per viaggiare B1 B2 - livello intermedio (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.18
Inglese per viaggiare B1 B2 - livello intermedio (MOD II) | BIZZARI Laura
Corso in prelazione
L.19
Corso di lingua inglese - Intermediate A2/B1 - livello intermedio medio (MOD I) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.20
Corso di lingua inglese - Intermediate A2/B1 - livello intermedio medio (MOD II) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.21
Corso di lingua inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD I) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.22
Corso di lingua inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD II) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.23
Corso di lingua inglese - Upper intermediate B2 - livello intermedio avanzato (MOD I) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.24
Corso di lingua inglese - Upper intermediate B2 - livello intermedio avanzato (MOD II) | REID Neil Martin
Corso in prelazione
L.25
Corso di inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta

pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag

80
81
81
81
82
82
82
83
83
83
84
84
84
85
85
85
86
86

pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag

87
87
88
88
88
88
89
89
89
89
90
90
90
90
91
91
91
91
92
92
92
92
93
93
93

21

LABORATORI

Laboratori linguistici
Corso in prelazione
L.26
Corso di inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso in prelazione
L.27
Corso di inglese - Upper Intermediate B2 - livello intermedio superiore (MOD I) |
SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso in prelazione
L.28
Corso di inglese - Upper Intermediate B2 - livello intermedio superiore (MOD II) |
SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso in prelazione
L.29
English Conversation - Advanced B2 - C1 (MOD I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso in prelazione
L.30
English Conversation - Advanced B2 - C1 (MOD II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
L.31
Corso di lingua inglese - Beginner A1 - livello base iniziale (MOD. I) | STABELLINI Daniele
L.32
Corso di lingua inglese - Beginner A1 - livello base iniziale (MOD. II) | STABELLINI Daniele
Corso in prelazione
L.33
Corso online di lingua inglese - Elementary A2 - livello elementare (MOD. I) | STABELLINI Daniele
Corso in prelazione
L.34
Corso di lingua inglese - Elementary A2 - livello elementare (MOD. II) | STABELLINI Daniele
L.35
Corso online di lingua inglese - Lettura in lingua B2-C1 (MOD. I) | STABELLINI Daniele
Corso in prelazione
L.36
Corso di lingua inglese - Lettura in lingua B2-C1 (MOD. II) | STABELLINI Daniele
L.37
Corso di lingua spagnola - Principiante (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.38
Corso di lingua spagnola - Principiante (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.39
Corso di lingua spagnola - Elemental (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.40
Corso di lingua spagnola - Elemental (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.41
Corso di lingua spagnola - Preintemedio (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.42
Corso di lingua spagnola - Preintemedio (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.43
Corso di lingua spagnola - Intermedio (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.44
Corso di lingua spagnola - Intermedio (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.45
Corso di lingua spagnola - Avanzado (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.46
Corso di lingua spagnola - Avanzado (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.47
Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso in prelazione
L.48
L.49
Corso di francese - livello principianti (MOD I) | DAYAN Hélène
Corso in prelazione
L.50
Corso di francese - livello principianti (MOD II) | DAYAN Hélène
Corso in prelazione
L.51
Conversazione in francese - livello intermedio (MOD I) | DAYAN Hélène
Corso in prelazione
L.52
Conversazione in francese - livello intermedio (MOD II) | DAYAN Hélène
Corso in prelazione
L.53
Corso di francese - livello intermedio (MOD I) | DAYAN Hélène
Corso in prelazione
L.54
Corso di francese - livello intermedio (MOD II) | DAYAN Hélène
L.55
Corso di tedesco - Livello base A1 (MOD. I) | FORNI Miriam
Corso in prelazione
L.56
Corso di tedesco - Livello base A1 (MOD. II) | FORNI Miriam
Corso in prelazione
L.57
Corso di tedesco - Livello base A2 (MOD. I) | FORNI Miriam
Corso in prelazione
L.58
Corso di tedesco - Livello base A2 (MOD. II) | FORNI Miriam
Corso in prelazione
L.59
Corso di tedesco - Livello preintermedio A2/B1 (MOD. I) | FORNI Miriam
Corso in prelazione
L.60
Corso di tedesco - Livello preintermedio A2/B1 (MOD. II) | FORNI Miriam
L.61
Corso di lingua portoghese - Basico (MOD I) | BALZANO Federica
Corso in prelazione
L.62
Corso di lingua portoghese - Basico (MOD II) | BALZANO Federica
L.63
Corso di lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco
Laboratori di informatica
LI.1
Laboratorio di Informatica e Internet | GIOVANNINI Villiam
LI.2
Laboratorio di Informatica e Internet BIS | GIOVANNINI Villiam
LI.3
Laboratorio Smartphone e Tablet | GIOVANNINI Villiam
LI.4
Laboratorio Smartphone e Tablet BIS | GIOVANNINI Villiam
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Corsi e laboratori
quadro generale
anno 2021-2022

IN CITTÀ METROPOLITANA

Casalecchio di Reno
CAS.1 La culla dell’Occidente: L’universo greco antico tra archeologia e mito | VECCHIETTI Erika
CAS.2 Viaggio nella storia dell’arte: l’età delle Avanguardie | BIANCANI Stefania
CAS.3 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su 4 grandi artisti | GUERNELLI Daniele
CAS.4 Breve storia dei sentimenti | VANOLI Alessandro
CAS.5 Il gesto solenne. L’arte bizantina dalle origini a oggi | VECCHIETTI Erika
CAS.6 Viaggio nella storia dell’arte: dalle Avanguardie alla contemporaneità | BIANCANI Stefania
CAS.7 Quadri di storia | GUERNELLI Daniele
CAS.8 La democrazia e i suoi aggettivi | MONACO Carlo
CAS.9 Piccoli pellegrinaggi | FORNI Miriam
CAS.10 Rinascimento quotidiano: la vita di ogni giorno nell’Italia di Raffaello e Lavinia Fontana | MARANGONI
Federico
CAS.11 Dante a Bologna | FORNI Miriam
Castenaso
CST.1 “Le Muse”. L’ arte attuale nel segno delle donne | MONTI Alberto
CST.2 Il tempo è denaro (PARTE I) | FUSILLI Francesco
CST.3 Il tempo è denaro (PARTE II) | FUSILLI Francesco
CST.4 Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa
CST.5 Pittori raccontano storie | POLI (2) Paola (2)
CST.6 Città e campagna. Il contado della bassa pianura orientale fra Strada Maestra San Vitale, via Emilia,
Savena e Idice | COSSU “Pablo” Pasqualino
Castiglione dei Pepoli
CDP.1 Le grandi menzogne | RIGUZZI Vittorio
CDP.2 Ritratti di donna | RUBINI Silvia
Granarolo Emilia
GDE.1 Canzoni tra Italia e Francia | MAZZI Lucio
GDE.2 MUSEION - Arte e architettura | MONTI Alberto
San Giovanni in Persiceto
SGP.1 Alla scoperta di Persiceto: storia e arte | FORNI Miriam
SGP.2 Corso di inglese per principianti - Beginner | COATH Prudence Mary
SGP.3 Corso di scrittura creativa | BARUFFALDI Chiara
SGP.4 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
SGP.5 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
SGP.6 Corso di inglese per principianti - Elementary | COATH Prudence Mary
SGP.7 On the road - il cinema in viaggio | DI DOMENICO Piero
SGP.8 Corso di tedesco, livello base II - A2 | FORNI Miriam
SGP.9 Donne che uccidono. I come e i perché | FALCIONI Rinaldo
SGP.10 Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
SGP.11 Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
SGP.12 La comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo | SERENA Caterina
SGP.13 Anni ‘20: gli anni ruggenti | SUPPINI Lorena
San Lazzaro di Savena
SLA.1 La Regio VIII Aemilia. La romanizzazione dell’Emilia Romagna | VECCHIETTI Erika
SLA.2 L’Italia dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda (1915-1945) | MONACO Carlo
SLA.3 Storia ed ecologia di boschi e paesaggi forestali | MARCONI Giancarlo
SLA.4 ‘Star all’emiliana’: attori e attrici del cinema della regione | DI DOMENICO Piero
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IN CITTÀ METROPOLITANA

San Lazzaro di Savena
SLA.5 Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
SLA.6 Intellettuali italiani tra fascismo e antifascismo | MONACO Carlo
SLA.7 Per Saecula - Lettere e Arti a confronto. Verso il Settecento | MALAGUTI Gabriella
SLA.8 Corso di disegno naturalistico | PELIZZONI Adele
San Pietro in Casale
SPC.1 La storia dell’Arte in dipinti scelti | SECCHI Loretta
SPC.2 La corsa allo spazio in quattro serate | CATTELAN Marco
SPC.3 La Costituzione italiana. Storia, principi, valori | D’ALFONSO Rocco
SPC.4 Mediolanum/Milano: urbanistica e storia dalla fondazione alle Signorie | RAIMONDI Raffaella
SPC.5 Tre fedi, un unico Dio. Conoscere l’altro per accoglierlo | SEGNA Domenico
SPC.6 Sei passaggi danteschi | MASCAGNI Guido
SPC.7 Donne al potere. Una vicenda millenaria | FALCIONI Rinaldo
SPC.8 Trame avvincenti, stili differenti | MIOLI Piero
Vergato
VER.1 Viaggio nell’archeologia: Villanoviani ed Etruschi in Emilia Romagna | POLI (2) Paola (2)
VER.2 Sei incontri in Paradiso | MASCAGNI Guido
VER.3 En archè - in principio ovvero “chi ben comincia…” | MONACO Carlo
VER.4 Cinema e psicologia | SERENA Caterina
VER.5 Le guerre mondiali e la nuova carta d’Europa | D’ALFONSO Rocco
VER.6 L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi nell’arte bolognese | MARTELLI
Massimo
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2021/2022

arti e
lettere

LA CULTURA È UN DIRITTO
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Arti e lettere

Leggere le opere

→ A.1

→ A.2

→ A.3

Lectura Dantis
Inferno II

La sfera e il labirinto:
la geometria come
forma simbolica

La commedia greca

Docente | MASCAGNI Guido
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 1 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | COLAVITTI Vito
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | GHISELLI Giovanni
martedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Così come Dante accetta l’invito di Virgilio a
intraprendere un viaggio arduo e indeterminato
nello spazio e nel tempo, tanto faremo noi in
questa Lectura Dantis che, già più volte attuata
con ottimo riscontro, trova ora il suo secondo
momento. Il percorso è battuto seguendo i ritmi
da noi stessi decisi in base alle nostre necessità
conoscitive, curiosità, opinioni, domande. Non un
numero preciso di canti secondo un calendario
prefissato dunque, ma ciò che insieme si
deciderà e si riuscirà a fare nel giro dei 12 incontri
per poi riprendere il periodo seguente - il tutto
in un dialogo aperto e in linguaggio semplice e
piano ma senza rinunciare alla qualità. E’ così,
del resto, che si compie un’esplorazione in una
terra in tanta parte ancora inesplorata come la
Divina Commedia, ossia la mappa del mondo,
ossia noi stessi.

Già negli anni ‘30 C.G. Jung aveva individuato
negli archetipi le ”forme primarie delle
esperienze vissute dall’uomo nello sviluppo
della coscienza”. Forme pure come le figure
geometriche la cui valenza simbolica è condivisa
da tutta l’umanità, sedimentata nell’inconscio
collettivo di tutti i popoli, senza alcuna
distinzione di luogo e di tempo.
Dopo l’analisi della figura del cerchio e della
ruota, attraverso un ciclo di dieci incontri si
indagheranno quelle forme simboliche -l’infinito,
la vesica piscis (o mandorla mistica), l’ellisse
e l’ovale, la cupola e la sfera- che, nel campo
della rappresentazione artistica, si sono andate
delineando attraverso molteplici contesti di
riferimento, dalla grafica alla pittura, dalla
scultura all’architettura, con alcune incursioni
anche in altri ambiti disciplinari.

Sono arrivate a noi le commedie di due autori:
quelle di Aristofane, della commedia antica,
e i drammi non tutti interi di Menandro della
nuova. Aristofane punta il dito verso i demagoghi
guerrafondai, i giudici parziali, Socrate quale
maestro di corruzione, Euripide che ha tolto ogni
grandezza eroica alla tragedia. Le commedie
di Menandro, scritte dopo il tramonto della
democrazia, non presentano la critica politica
ma si limitano a quella morale relativa ai rapporti
umani all’interno della famiglia. Con questo
autore nasce il dramma borghese che avrà un
seguito nella commedia latina, poi in quella
europea. La commedia nuova insegna tuttora le
buone maniere dell’uomo educato e umano.
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Leggere le opere

→ A.4

→ A.5

→ A.6

I libri che ci
accompagnano

La Bibbia per principianti 3.
Dopo Gesù: il cammino
verso una nuova religione

Seminario di
approfondimenti
danteschi 101

Docente | CASSINI Maria Teresa,
CASTELLARI Alessandro
lunedì 18:00 / 20:00 | 7 incontri
Inizio | lunedì 8 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | ARMELLINI Guido
martedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | MASCAGNI Guido
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Di due scrittrici, di due coinvolgenti romanzi del
terzo millennio ascolteremo la voce e leggeremo
alcune pagine, per comprenderne il contesto e
coglierne il senso. Maria Teresa Cassini propone
Gli anni di Annie Ernaux, scrittrice francese
dalla cifra originale, la cui vita sembra fare
tutt’uno con la scrittura. In questa opera del
2008 ripercorre il suo intero arco esistenziale
guidata dalla domanda: Come accade che il
tempo vissuto diviene la nostra vita?. Parlando di
sé in terza persona, come l’etologa di se stessa,
approda in modo coinvolgente a quella che lei
chiama, con un felice ossimoro, un’autobiografia
impersonale. Alessandro Castellari propone
Nessuno ritorna a Baghdad (2019) di Elena
Loewenthal, scrittrice e ottima traduttrice della
letteratura di Israele. Tutto comincia all’inizio del
Novecento a Baghdad dove Norma vive coi suoi
tre figli. Poi Norma parte, e a poco a poco se ne
vanno anche i figli.

“Due ebrei, tre opinioni” dice un proverbio
ebraico. Il cristianesimo, che per quasi un secolo
è stato un movimento interno all’ebraismo,
conferma questa asserzione. Già nei primi anni
dopo la morte di Gesù le interpretazioni della sua
figura e del suo insegnamento si moltiplicarono,
dando luogo a contrapposizioni e a conflitti.
Li passeremo in rassegna attraverso i libri del
Nuovo Testamento e della letteratura apocrifa,
seguendo il percorso lungo e accidentato
attraverso il quale, il cristianesimo giunse infine
a darsi un volto coerente e a definirsi come
una nuova religione, autonoma dall’ebraismo.
Nell’ultima lezione ricostruiremo sinteticamente
le tappe storiche dell’antigiudaismo cristiano,
risvolto nefasto della separazione fra le due
religioni.

Nell’ottica delle celebrazioni del 2021 e con
l’intento di approfondire l’esplorazione
dell’Opera dantesca, questo seminario è rivolto
a chi già possiede una discreta familiarità
con la Commedia e, sufficientemente allenato
alla lettura dei testi nonché all’applicazione
degli adeguati strumenti metodologici,
desidera ampliare le proprie conoscenze in
materia. Prerequisiti per l’iscrizione sono: aver
frequentato almeno una delle Lecturæ Dantis
offerte negli ultimi 8 anni (una cantica minimo)
o, in alternativa, discreta conoscenza - anche
scolastica - dei principali temi e personaggi
delle tre cantiche; disponibilità a curare e
presentare in ambito seminariale un argomento
da concordare preventivamente col docente;
disponibilità alla lettura di almeno un testo fra
quelli indicati in bibliografia dal docente.
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Leggere le opere

→ A.7

→ A.8

→ A.9

Lectura Dantis Purgatorio I

La commedia latina

Cinema e pittura

Docente | MASCAGNI Guido
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | GHISELLI Giovanni
martedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 25 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
martedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | martedì 25 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Così come Dante accetta l’invito di Virgilio a
intraprendere un viaggio arduo e indeterminato
nello spazio e nel tempo, tanto faremo noi in
questa Lectura Dantis che, già più volte attuata
con ottimo riscontro, trova ora il suo secondo
momento. Il percorso è battuto seguendo i ritmi
da noi stessi decisi in base alle nostre necessità
conoscitive, curiosità, opinioni, domande. Non un
numero preciso di canti secondo un calendario
prefissato dunque, ma ciò che insieme si
deciderà e si riuscirà a fare nel giro dei 12 incontri
per poi riprendere il periodo seguente - il tutto
in un dialogo aperto e in linguaggio semplice e
piano ma senza rinunciare alla qualità. E’ così,
del resto, che si compie un’esplorazione in una
terra in tanta parte ancora inesplorata come la
Divina Commedia, ossia la mappa del mondo,
ossia noi stessi.

Gli autori di commedie latine giunte fino a noi
sono Plauto e Terenzio. Entrambi utilizzano la
lezione dei Greci con la contaminatio dei modelli.
Plauto conserva l’italum acetum lo spirito
mordace dei fescennini e dalle atellane. Vedremo
in particolare l’Amphitruo con il tema del doppio,
presente pure nelle Bacchides e nei Menaechmi,
poi ci occuperemo del Miles gloriosus con le
ridicole vicende del gradasso fanfarone che si
vanta millantando inverosimili imprese militari
e amorose. Seguirà lo studio di Terenzio che si
avvale principalmente della lezione di Menandro
accentuando rispetto al modello la gentilezza
d’animo dei personaggi esemplari. Questi
incarnano l’humanitas del circolo degli Scipioni
contrastando il duro tradizionalismo catoniano.
Presenteremo tale dialettica culturale e politica
attraverso gli Adelphoe che tratta di educazione
dei giovani.

Il proseguimento del corso Cinema e pittura è
nato dall’entusiasmo di continuare ad esplorare
il dialogo tra le due arti. Anche se sono mezzi
diversi, cinema e pittura hanno molto in comune
e spesso il cinema si è ispirato alla pittura per
immaginare scenografie, creare inquadrature e
angolazioni di ripresa, elementi base in un film.
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 faremo vedere
come alcuni registi (Rossellini, Hitchcock, Allen,
Almodovar e altri) hanno utilizzato le opere di
pittori (Michelangelo, Cézanne, Magritte, Dalì e
altri) che prendono nuova vita all’interno del film.
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→ A.10

→ A.11

→ A.12

Genius loci: grandi artisti
raccontano le loro città

Corso generale di storia
dell’arte VII

Arte e ambiente: quando
il capolavoro è la natura

Docente | GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 26 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 29 settembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | RAPAGNETTA Maria
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | giovedì 30 settembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

A Parigi, guidati dal Commissario Maigret, come
in un racconto di Simenon proveremo a risolvere
un caso scottante senza dimenticare di fermarci
alla Brasserie Dauphine per un Calvados.
Voleremo poi nella Malesia inventata da Emilio
Salgari, i cui mari sono ancora solcati dai
Moken, i Gitani dell’Oceano. Eccoci a Teheran col
regista Jafar Panahi al quale è vietato dal regime
iraniano di girare film. Panahi, allora, si finge un
taxista e monta una macchina da presa sul suo
cruscotto. A Mosca, a Mosca! è il grido delle tre
sorelle nell’opera teatrale di Cechov e assieme a
lui vagheremo per la capitale russa. Faremo rotta
poi su Genova e con Fabrizio De Andrè salperemo
per Nicosia e Gerusalemme. Poi Sao Paulo,
Cracovia, per finire tra le paludi di New Orleans,
tra i “Re della terra selvaggia”.

Il corso si prefigge lo scopo di fornire una visione
generale degli accadimenti artistici in Italia
e in Europa, per introdurre un più alto grado
di consapevolezza nella futura frequenza di
corsi maggiormente specifici, o nella fruizione
personale di mostre, conferenze o visite culturali.
Si tratterà quindi, su più anni, la vicenda artistica
dall’inizio del Medioevo fino al XX secolo. In
questo settimo anno il programma sarà dedicato
alle vicende artistiche occorse nel XX secolo, uno
dei secoli più vorticosi ed avvincenti della storia
dell’arte. In quest’anno gli argomenti trattati
saranno: ripasso dell’Ottocento; Futurismo;
Cubismo; la Metafisica; Dadaismo; il Ritorno
all’Ordine; Surrealismo; il Bauhaus; l’Astrattismo;
Pop Art e l’Informale.

Negli anni il rapporto tra arte e natura è
cresciuto e si fa sempre più attuale. Gli artisti
si coinvolgono sempre più in prima persona
portando all’attenzione di tutti un messaggio
di rispetto per l’ambiente che fa riflettere sul
futuro del nostro pianeta. Sono nati e si stanno
diffondendo parchi di Land Art, veri e propri
musei a cielo aperto. Un esempio è il grande
progetto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo
Paradiso, un altro è il Parco di Arte Sella in
trentino e molti altri ancora in Italia e nel mondo.
Il corso sarà l’occasione per cogliere la forza di
una nuova via di consapevolezza attraverso la
bellezza della natura.
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→ A.13

→ A.14

→ A.15

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

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

Viaggio nella storia
dell’arte: l’Europa del
Cinquecento (II)

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 30 settembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 1 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì 17:45 / 19:45 | 12 incontri
Inizio | giovedì 30 settembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

In un’Europa ormai dominata dal Gotico, qual è il linguaggio artistico che si sviluppa in Italia? L’eredità
di Giotto è importante, e la ricerca di uno spazio percorribile prosegue nei principali cantieri del secolo,
da Firenze, a Siena, a Padova. In parallelo si fanno strada nuove eleganze, interpretazioni preziose
e raffinate che vengono prontamente accolte nelle corti internazionali, a partire da quella papale di
Avignone. È in questa Europa del Tardogotico che a Firenze emergono inediti canoni linguistici, destinati
a cambiare l’immagine dell’Italia e a renderne la fama universale.
Per ragioni di continuità, ad inizio corso è previsto il riepilogo del corso precedente. Per consolidare
la fluidità del percorso ed esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si riassumerà quanto
presentato nella lezione precedente.

Alla metà del Cinquecento in Europa l’arte
assume caratteri comuni: la diaspora degli
artisti avvenuta in occasione del Sacco di Roma
ha esportato un linguaggio fatto di raffinate
eleganze e di sperimentazioni intellettuali. Il
Manierismo Internazionale è arte di corte, colta
e ricercata, ricca di riferimenti ai sommi esempi
di Raffaello e Michelangelo e a quelli dell’arte
antica. Ora gli interessi economici-commerciali
europei sono concentrati sull’Atlantico, eppure
Venezia vive una stagione ricca nella scoperta
delle campagne del suo entroterra, che si
popolano delle migliori architetture palladiane,
mentre le Fiandre attraversano una nuova
fioritura artistica con lo sviluppo di un nuovo
genere pittorico, fatto di interni di cucine e
scene della vita quotidiana. Per ragioni di
continuità, ad inizio corso è previsto il riepilogo
del corso precedente. Per consolidare la fluidità
del percorso ed esercitare la memoria visiva,
all’inizio di ogni lezione si riassumerà quanto
presentato nella lezione precedente.
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→ A.16

→ A.17

→ A.18

Arte e letteratura del
secondo Novecento

Viaggio nella storia della
moda e del costume: dalle
origini all’età moderna

La storia dei musei più
visitati al mondo con i
loro tesori: Europa-parte I

Docente | SECCHI Loretta
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | SONNI Emilia
lunedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | CHICCA Bruno
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

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 di letteratura del
neorealismo. Indagheremo soprattutto celebri
capolavori letterari della seconda metà del
Novecento e li interpreteremo nella loro
trasposizione in opere d’arte ad essi ispirate.

La Storia della Moda e del Costume è simile ad
un albero dalle profondissime radici e dagli
innumerevoli rami, in cui è molto difficile seguire
un percorso lineare senza imbattersi in continue
e affascinanti deviazioni e senza legarsi, in prima
battuta, alla storia dell’Arte e alla Letteratura, ma
anche all’antropologia, alla politica, all’economia.
In questo corso partiremo dalla preistoria per
seguire l’evoluzione del modo di vestire di
donne e di uomini e indagare sul significato più
vasto e più profondo. Perché non c’è niente che
possa aiutare ad orientarsi nel passato quanto
l’osservazione e lo studio degli abiti che svelano
il tempo, la classe sociale, lo stile di vita e a volte
le passioni degli individui ritratti perché la Storia
non è altro che, citando Marc Bloch, “scienza di
uomini e donne nel tempo”.

Quanti di noi sono stati di recente o in tempi
passati a visitare un grande museo europeo o
extraeuropeo? La finalità della visita è in genere
rivolta all’osservazione dei capolavori d’arte ivi
custoditi, in particolare se nella località sede
del museo non si hanno occasioni per tornare.
Tuttavia il museo è una realtà sociale e culturale
che non si limita alla semplice esposizione di
prodotti artistici di qualunque natura, ma è
un contenitore di servizi e di promozione per
l’istruzione e la godibilità degli oggetti esposti:
in questo corso, parte I, conosceremo la storia
della fondazione di alcuni grandiosi musei in
Europa tra i più visitati dagli appassionati ed
entreremo nel merito degli allestimenti delle sale
e delle scelte dei contenuti, focalizzandoci sui
capolavori più celebri appartenenti alle diverse
scuole.
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→ A.19

→ A.20

→ A.21

Felsina pittrice.
Dal Liberty a Morandi

Guardare un’immagine.
Linee, forme, spazio e
colore cosa dicono

Docente | MALAGUTI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | PICCIN Patrizia
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 18 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

L’immagine della
Natura nella pittura
del Cinquecento
Evoluzione, Sentimento,
Interpretazione

Proseguiremo il nostro itinerario storico
affrontando l’ultimo ventennio del 19°
sec., caratterizzato da una svolta in senso
simbolista-spiritualista ed estetizzante, tipica
della cultura del Decadentismo “fin de siècle”,
ma anche da un clima di revival storicisticoletterario e di evasione fantastica nell’esotismo
orientaleggiante mentre, d’altro canto, si ravviva
l’interesse per la vita moderna in tutti i suoi
aspetti, da quelli più frivoli e mondani a quelli
legati alle questioni sociali di un’ epoca in rapido
sviluppo tecnologico e industriale. Passeremo
poi a considerare i riflessi locali del clima della
belle époque internazionale nel trionfo del
Liberty e nel difficile passaggio dalla tradizione
alla modernità travolgente delle Avanguardie, a
cui sostanzialmente il mondo artistico bolognese
non aderì. Eventuali visite guidate saranno
concordate con i corsisti.

Perché la Gioconda di Leonardo sembra
così misteriosa? Perché le nature morte di
Morandi trasmettono quiete (ma a qualcuno
inquietudine)? E le donne dipinte da Lempicka,
come ci appaiono? Spesso si crede che artisti
e artiste abbiano creato le loro opere sotto
l’influsso del genio, dell’ispirazione travolgente,
di una sorta di furia creatrice dove niente è
pensato o studiato. Ma non è così. Senza mettere
in discussione l’esistenza del talento, vedremo
come in ogni creazione visiva ci siano elementi
che vengono utilizzati e ordinati in un certo
modo per ottenere un effetto o un significato
desiderato. Attraverso capolavori dell’arte e
immagini quotidiane, impareremo a conoscere
questi elementi (linee, forme, spazio, colore) e
come si organizzano tra di loro per costruire il
significato d’insieme.

Docente | MARTELLI Massimo
mercoledì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 20 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Gli artisti di ogni tempo hanno da sempre
riconosciuto nella Natura la principale fonte di
ispirazione per la loro opera, nella pluralità dei
suoi significati e nelle sue molteplici dimensioni:
la bellezza del creato, la perfezione dell’essere
umano, l’armonia degli scenari, il fascino di
piante e animali etc. Chi crea un’opera d’arte
deve per forza confrontarsi con tutto questo ed
acquisirne una conoscenza profonda. Questo
corso sarà un viaggio per immagini attraverso
l’arte di grandi maestri del Cinquecento che
hanno trasformato l’esperienza della Natura in
una possibilità di interpretazione del mondo,
ne hanno fatto la radice stessa della loro
poetica pittorica. Le opere d’arte di Leonardo,
Michelangelo, Raffaello, Tiziano e di molti altri
artisti analizzate attraverso una chiave di lettura
inedita e imprescindibile.
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→ A.22

→ A.23

→ A.24

Tra Storia dell’arte e
fotografia: un percorso
attraverso il tempo e i
modi espressivi

Arte del Novecento:
percezione e visione dei
galleristi e collezionisti
ebrei

La pittura in Europa e
negli Stati Uniti nell’età
dell’Impressionismo e
della Macchia

Docente | RIGHETTI Edda
venerdì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 22 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | BONILAURI Franco
venerdì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | venerdì 5 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | ZACCHI Alessandro
venerdì 15:30 / 17:30 | 15 incontri
Inizio | venerdì 26 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

Il corso di storia dell’arte e della fotografia si
muove liberamente fra stili ed epoche diverse
alla ricerca di connessioni e di imprevedibili
intrecci. Esploreremo il raffinato intellettualismo
della Maniera, la concretezza della pittura
realistica, le silenziose e ambigue atmosfere
metafisiche, l’uso rivoluzionario delle luci e delle
ombre nell’arte di Caravaggio e l’esplosione
del colore nelle opere da Van Gogh agli
Espressionisti. E troveremo interessanti rimandi
nella fotografia del ‘900, con le distorsioni e i
giochi di specchi della fotografia d’avanguardia,
con la crudezza realistica della fotografia di
impegno sociale o con il rigore delle geometrie
essenziali e contrasti cromatici della fotografia
formale. Vedremo inoltre come molti fotografi
si esprimano attraverso un bianco e nero
drammatico e suggestivo e come altri improntino
il loro lavoro sulla forza comunicativa del colore.

Per lunghi secoli chi ha governato il mondo
dell’arte è stato il mecenate laico o religioso e
questo lo vediamo nelle chiese, nei castelli e
nei palazzi.
Con la nascente borghesia ottocentesca, i
rapporti cambiano e l’artista ha necessità di
un intermediario: il mercante. Il tentativo della
vendita diretta di un quadro, si potrebbe far
risalire al 1874 anno in cui alcuni artisti presso la
galleria del famoso fotografo Felix Nadar a Parigi
le loro opere, che un critico d’arte, su un giornale,
definì ”Impressioniste”.
Quello che emerse fu il rapporto sempre più
stretto tra l’artista e il mercante, quale tramite
tra le opere e il collezionista. Un rapporto spesso
dialettico, ma ineluttabile come lo è ancora oggi.
Al termine dei sei incontri in aula, si prevede
l’organizzazione di una visita (facoltativa) a
Venezia presso la Collezione Peggy Guggenheim,
il ghetto ebraico e le sinagoghe della città. Il
viaggio non è incluso nel contributo per il corso.

La figura, il paesaggio, la natura morta, il ritratto,
la vita nelle città e in campagna, il disegno,
il dibattito intorno alle arti figurative e alla
fotografia, Le esposizioni degli Impressionisti,
i grandi pittori realisti, i Macchiaioli e le
Esposizioni Nazionali italiane, nel panorama
pittorico europeo e statunitense degli anni
Settanta dell’Ottocento. Ogni incontro sarà
accompagnato dal quadro storico, dai confronti
con la letteratura dell’epoca e accompagnata
da brani musicali dei compositori maggiori e
minori in modalità multimediale, con immagini e
particolari ad alta risoluzione e alcune sorprese
sulla pittura bolognese del periodo.
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→ A.25

→ A.26

→ A.27

Lo specchio: Riflessioni
sul Molteplice

Scaloni e scale delle
meraviglie: Il Tesoro
nascoso dei palazzi e
delle case di Bologna dal
500 all’ 800

Arte e filosofia del
secondo Novecento

Docente | ALEMAGNA Pietro Maria
martedì 17:30 / 19:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | SECCHI Loretta
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

I palazzi storici di Bologna, ed in particolare
quelli delle grandi famiglie senatorie, conservano
al proprio interno un elemento che è il cuore del
palazzo stesso: lo scalone che porta dal piano
terra al piano nobile. Con la fine del 600 e per
tutto il 700 gli scaloni si diffondono nei palazzi
della città e diventano il modello per le case delle
famiglie borghesi più agiate che, spesso in forma
ridotta, ne riprendono gli assetti e le forme.
Il corso fornirà un quadro completo dei 50 casi
più significativi di questo patrimonio poco
esplorato fino ad ora illustrandoli con un gran
numero di fotografie e con le principali notizie
storiche che riguardano il palazzo, o la casa, e la
relativa famiglia.
Un’ampia introduzione allargherà l’argomento
a tutto il panorama italiano, e non solo, in modo
da far comprendere ancora meglio l’unicità e
l’importanza di questa presenza nella nostra
città. Il corso si concluderà infine presentando
gli altri casi di rilievo realizzati a Bologna alla
fine dell’800.

E’ nel pensiero occidentale, tra antico e
moderno, che cogliamo origine e sviluppo di
una storia della rappresentazione delle idee e
delle concezioni fisiche, psichiche e metafisiche
della conoscenza umana. Esiste una filosofia
sottesa alle arti ma anche una filosofia dell’arte
che indaga i paradigmi conoscitivi attraverso i
quali analizziamo la realtà e la rappresentiamo,
attribuendole senso. Compito di questo corso
sarà leggere, nel confronto tra arte e filosofia,
le correnti estetiche della seconda metà del
secolo scorso.

Docente | MONTI Alberto
mercoledì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 1 dicembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Lo specchio è un topos ricorrente nella cultura
occidentale: rinvia al rapporto che l’uomo
stabilisce con la propria immagine e con il
proprio doppio. Dove finisce il mito e inizia la
storia? Dove scompare la magia e nasce la
scienza? Nei secoli questi aspetti sacri e profani,
divinatori e razionali si sono mescolati e protratti
sino ai giorni d’oggi nelle superstizioni, nelle
proprietà magiche, ma anche nelle applicazioni
artistiche e tecnologiche. Da mezzo per ritrarre la
realtà, come nei quadri fiamminghi e strumento
tecnico nel Rinascimento e nell’ autoritratto,
lo specchio diviene una presenza trasversale
nella storia dell’arte occidentale ed orientale.
Così come nell’arte contemporanea di Magritte,
Escher, Dalì e Pistoletto, in molte installazioni,
gli specchi mantengono il loro carattere di
ambiguità, permettendo allo spettatore di
penetrare all’interno dell’opera e farne parte.
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→ A.28

→ A.29

→ A.30

Leggere le mostre

Capolavori dipinti nei
polittici del Rinascimento
analizzati al microscopio:
indagini storicofilosofiche e lettura
semantico-interpretativa
- Parte VIII

Esiste un’altra metà
dell’arte

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Una delle occasioni più frequenti di contatto
con le opere d’arte è, ormai, la visita a una
delle numerose mostre che proliferano nel
mercato culturale e turistico dei nostri giorni,
che talvolta si sono sostituite nelle abitudini
degli appassionati alle visite a chiese, palazzi e
musei. Si prenderanno quindi in considerazione
allora dieci mostre, una per lezione, tra quelle
che si sono succedute negli ultimi tempi (anche
se non per forza) e le si ‘useranno’, estendendo
l’argomento specifico a questioni più ampie,
prendendo la mostra come spunto per una
lettura più approfondita. Quest’anno, tra le altre,
si tratterà delle grandi mostre dedicate a Beato
Angelico, Raffaello, Pissarro, Braque.

Docente | CHICCA Bruno
mercoledì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00
Normalmente, quando affrontiamo il
meraviglioso mondo della pittura, spesso ci
limitiamo ad una fugace osservazione di ciò
che appare ai nostri occhi, senza addentrarci
veramente nella creazione dell’opera, nella
tecnica di esecuzione e nei virtuosismi che
nasconde. La lettura rapida e superficiale ci
impedisce di cogliere aspetti fondamentali
che siamo abituati a trascurare ritenendoli
elementi di corredo. Il corso, iniziato nel
2013-2014, prosegue con la VIII parte, in cui si
indagano capolavori di pittura del 1400 e del
1500 eseguiti in più tavole o pannelli, purtroppo
spesso smembrati, con meticolosità fin nel più
impensabile dettaglio, alla scoperta di inattesi
spunti, sorprendenti particolari come oggetti,
volti, sperimentazioni tecniche, che talvolta
possono modificare la lettura dell’opera stessa.
Attraverso lo zoom entreremo nell’opera d’arte
scandagliando tecniche, iconografie, iconologie
fino a conquistarle e a farci da loro conquistare:
forse la prossima volta di fronte ad un polittico
dipinto, lo vedremo con occhi diversi.

Docente | SUPPINI Lorena
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Le donne non potevano studiare anatomia, non
potevano entrare nelle accademie e nelle scuole
specializzate, non potevano ritrarre dal vero e,
per molti secoli, sono state costrette a provare
la loro creatività tra i ristretti muri domestici,
dedicandosi ai ritratti e agli autoritratti. Le prime
artiste che hanno raggiunto la notorietà, sono
state di esempio e di incoraggiamento per quelle
che hanno intrapreso quella carriera nei secoli
successivi. Ciò che le accomuna, attraverso le
epoche, è la ricerca costante di un’identità per
se stesse, diversa da quella loro attribuita dalla
società. Nell’ Autoritratto in veste di Pittura di
Artemisia Gentileschi, leggiamo la solitudine
dell’artista, l’espressione profonda e totale della
padronanza tecnica e stilistica: è l’immagine
della pittrice intenta al suo lavoro, che “incarna”
la Pittura, sintesi tra idea e materia, tra arte e
vita. I costi per la visita guidata di fine corso, non
sono inclusi nel contributo per il corso.
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→ A.31

→ A.32

→ A.33

La pittura barocca in
Italia e in Europa

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

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

Docente | MARTELLI Massimo
giovedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 27 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì 15:30 / 17:30 | 13 incontri
Inizio | giovedì 27 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì 15:30 / 17:30 | 13 incontri
Inizio | venerdì 28 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

Non è un semplice corso sull’arte dei maestri del
Seicento europeo. È un modo per comprendere
attraverso l’arte le molteplici sfaccettature della
società di un secolo in cui la visione del mondo
cambiò radicalmente. Il secolo di Galileo è anche
il secolo di Caravaggio, di Guido Reni, di Guercino,
di Rubens e di Rembrandt. Un secolo
profondamente rivoluzionario che proiettò
l’uomo verso l’infinitezza dell’universo e che
al tempo stesso lo condizionò attraverso le
imposizioni derivanti dalla Controriforma: luce
e buio si contendono le tele, il dramma e la
poesia convivono nelle opere, accendendole
di una teatralità pura e fino a quel momento
sconosciuta in pittura. Tutto questo è il barocco,
l’alba e il tramonto di un’arte nuova e irregolare.

All’aprirsi del Quattrocento Firenze è una ricca città repubblicana: le corporazioni delle Arti finanziano
i cantieri di Santa Maria del Fiore e di Orsanmichele, emergono le facoltose famiglie di mercanti e
banchieri, come gli Strozzi o i Medici.
La cultura vive nel recupero dell’antico: a Roma, Filippo Brunelleschi misura i rapporti matematici delle
architetture imperiali, Donatello medita sui reperti per riproporre nei suoi rilievi e nelle sue sculture la
verità concreta di un uomo che torna ad essere protagonista della storia sacra.
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.
Per consolidare la fluidità del percorso ed esercitare la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si
riassumerà quanto presentato nella lezione precedente.
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→ A.34

→ A.35

→ A.36

Viaggio nella storia
dell’arte: l’età dei
Carracci e di Caravaggio

Ultime tendenze
dell’arte contemporanea

Per saecula Lettere e Arti a confronto
Dall’ Illuminismo al
Romanticismo

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì 17:45 / 19:45 | 13 incontri
Inizio | giovedì 27 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

Docente | LORENZETTI Carmen
martedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 1 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | MALAGUTI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Nell’età della Controriforma i teorici della
pittura invitano gli artisti ad un rapporto diretto
con il pubblico, che deve essere coinvolto ed
educato, guidato e mosso ad un sentimento di
vicinanza con Dio. Nella stagione del maturo
Manierismo, Bologna si apre alla riscoperta
del “disegnar dal vero”: partendo dagli esempi
emiliani, lombardi e veneti i tre cugini Ludovico,
Agostino e Annibale Carracci esplorano il mondo
con occhi nuovi, e riscoprono la natura in tutta
la sua forza comunicativa. Maria diventa così
fanciulla dal volto amico e familiare e il mito si
cala nel quotidiano: è una realtà vicina all’occhio
del riguardante, che presto la denuncia di
Caravaggio intaccherà con nuova forza. Per
consolidare la fluidità del percorso ed esercitare
la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si
riassumerà quanto presentato nella lezione
precedente.

L’arte della fine del XX secolo e dell’inizio del
XXI ha subito dei mutamenti sostanziali che
rispecchiano i mutamenti nella società, con
l’avvento delle nuove tecnologie come internet
e i social networks, con le scoperte scientifiche
nel micro e macro cosmo, con lo stravolgimento
delle politiche mondiali che hanno ormai
superato il neoliberismo degli anni ‘90, le crisi
economiche ormai cicliche e gli spettri delle
pandemie sempre più terrorizzanti. Non ultimo
i sconvolgimenti climatici rendono necessario
un nuovo pensiero ecologico. Spazio e tempo si
trovano modificati: contratti ed esausti, ciclici
e sfrangiati. Il vero ed il falso si accavallano
sia nell’informazione come nell’immagine.
L’arte talvolta accetta le sfide e le rilancia,
talaltra si ripiega su se stessa. Viviamo tempi
estremamente variegati, “interessanti” diceva la
Biennale di Venezia del 2019 e noi li indagheremo
attraverso esempi dati da artisti che stanno
segnando un’epoca e attraverso mostre
importanti che tentano di fornire una chiave
di lettura di questi nostri tempi tormentati,
ma sempre splendenti perché segnati dalla
vita. Verrà quindi dato spazio a mostre anche
internazionali, che impareremo a conoscere
insieme, scoprendo nuove ed inedite prospettive.

Ricollegandosi con il periodo considerato nel
precedente a.a, il corso prenderà le mosse dalla
seconda metà del 700 e in particolare da quella
fondamentale svolta storica e culturale che
si produsse appunto verso la metà del secolo,
da un lato passando dall’ estetica del tardo
Barocco e Rococò a quella del Neo-Classicismo,
dall’altro dalla ideologia politico-filosofica
dell’Ancien Régime a quella dell’Età dei Lumi
e del Razionalismo. In questo passaggio
(fondamentale per le premesse dell’Età moderna
fino ai nostri giorni) si collocano fenomeni
anticipatori del pensiero e della sensibilità
contemporanea, come la valorizzazione della
sfera affettiva, emozionale, immaginativa
e onirica che si affermerà pienamente nel
Romanticismo con figure di artisti e pensatori
di statura europea, quali Goya-Fussli-FriedrichBlake-Constable-Turner-David-Ingres-DelacroixGéricault e in Italia Piranesi-Canova-Hayez,
cui corrispondono sul piano letterario
Winckelmann-Goethe-Schiller-Burke-KeatsByron-Chateaubriand-Stendhal-Hugo e in Italia
Monti-Foscolo-Leopardi-Manzoni, per citare
soltanto i nomi più noti e rappresentativi.
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→ A.37

				

ON LINE

Viaggio nel Rinascimento
europeo: un percorso tra
storia e immagini
Docente | RUBINI Silvia
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 14 febbraio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €70,00

Il corso di quest’anno è pensato come ideale
prosecuzione di quello dell’anno passato: sarà
in altre parole l’occasione per uscire dai confini
italiani e intraprendere un viaggio virtuale che ci
porterà a seguire le trame della storia annodando
fili invisibili tra persone e luoghi che animarono
questo affascinante periodo, al di là dei confini
geografici.
Entreremo così nelle principali corti europee
(inglese, francese, spagnola, borgognona...) tra
intrecci dinastici e grandi capolavori.

→ A.38

→ A.39

L’architettura
dell’Occidente:
luoghi, storia, cultura.
Dal Gotico al
Rinascimento

Storia della scultura VII

Docente | COLAVITTI Vito
giovedì 17:30 / 19:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 3 marzo 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 6 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

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 -sesta tappa di un itinerario
cronologico intrapreso negli anni precedenti e
che si svilupperà in quelli successivi- propone
una traccia per orientarsi nell’intreccio della
lunga e complessa serie di eventi che, tra
capolavori e insuccessi, l’architettura conosce
in Occidente.

Il corso si prefigge di trattare una disciplina
di grande fascino ed importanza spesso
trascurata dalle sintesi divulgative, che tendono
a privilegiare la pittura. La scultura al contrario
ha rappresentato un elemento centrale della
storia artistica, che fin dalle epoche più remote
spicca per importanza e significati, tra politica
e religione. La si indagherà partendo dagli inizi,
trattandone la tecnica, i materiali, le soluzioni
compositive, ed ovviamente i grandi artisti
che ne fecero la gloria, dall’antichità in poi. 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 tratterà l’arte novecentesca,
dove la scultura reagisce alle avanguardie. Tra
gli autori si analizzeranno Brâncusi, Boccioni,
Modigliani, Picasso, Arp, Calder, Giacometti,
Moore, Marini, Manzù, Mitoraj, Koons.
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→ A.40

→ A.41

Musica-letteratura:
i grandi cantautori

Da Bach al Novecento.
Tre secoli di musica
d’arte

Da Bach al Novecento.
Tre secoli di musica
d’arte BIS

Docente | CIAVATTI Otello
sabato 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | sabato 2 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | MALFERRARI Stefano
mercoledì 17:00 / 19:00 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €95,00

Docente | MALFERRARI Stefano
giovedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €95,00

Il caso Bob Dylan.
La beat generation: musica, letteratura, poesia,
arte.
Roberto Roversi e Lucio Dalla. Analisi dei testi.
Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli.
I luoghi della musica e del vino: bar e osterie
dei poeti.
Fabrizio De Andrè e Edgar Lee Masters.
Claudio Lolli e il 1977.
Vasco Rossi, dalla radio pirata ai testi della
critica sociale.
I cantastorie da Giulio Cesare Croce a Marino
Piazza.

Dieci appuntamenti per conoscere alcune delle principali opere dei più grandi compositori che con
il loro genio 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 spiegate e confrontate per meglio comprendere e
apprezzare le vette del pensiero umano espresso in suoni.

			

ON LINE

→ A.42

			

ON LINE
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→ A.43

→ A.44

→ A.45

Il teatro d’opera
nei paesi slavi

Umorismo e comicità
tra cinema e teatro del
Novecento

Georges Simenon
fra romanzo e cinema

Docente | MIOLI Piero
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | MENNA Rossella
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | POLI Paola
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 18 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €80,00

A richiesta di diversi corsisti, dopo numerosi
corsi dedicati al melodramma italiano e all’opera
tedesca, il corso appena terminato suill’opera
francese sembra chiamare in causa l’opera
slava e russa in particolare. Ecco dunque la
proposta, che comprende grandi musicisti
come Musorgskij e Tchaikovskyj e opere come
Boris Godunov ed Eugenio Onegin. Per evitare
di appesantire il discorso (causa soprattutto la
lingua), verranno popolari inseriti riferimenti a
operisti e cantanti italiani affermati colà. Oltre
alla Russia le lezioni verteranno su Boemia,
Ungheria, Polonia. Cenni alle maggiori colonne
sonore di film russo-sovietici.

Come accade per la scrittura romanzesca, le
arti visive e la musica, i capolavori di cinema
e teatro sono sonde capaci di intercettare lo
spirito profondo del tempo in cui vedono la luce.
I grandi spettacoli e film del ventesimo secolo
hanno intuito, raccontato, criticato o promosso
mutamenti sociali, idiosincrasie collettive,
stereotipi di un secolo scosso da cambiamenti
epocali. Questo vale ancora di più per la
commedia e per le opere innervate di umorismo,
che tra le maglie della leggerezza rivelano
senza nessuno sconto paure, verità e desideri
comuni di intere generazioni. Durante il corso,
attraverso letture e visioni si viaggerà nel mondo
di cinema e teatro del Novecento italiano, con
affondi nella biografia artistica di grandi registe,
attrici e drammaturghe che dell’umorismo sono
state maestre: tra le altre Natalia Ginzburg,
Franca Valeri, Franca Rame, Tina Pica, Stefania
Sandrelli, Mariangela Melato, Anna Marchesini,
Monica Vitti.

Oltre ai 76 racconti legati alla figura di Maigret,
Simenon ha scritto circa 120
“Romanzi-Romanzi”, come lui stesso li definisce,
fra i quali sono molti capolavori.
La scrittura particolarmente evocativa, le
atmosfere affascinanti, le storie avvincenti
e soprattutto la poetica profondamente
umana di Simenon hanno stimolato il Cinema
coinvolgendo, in circa 50 film, molti registi
(J.Duvivier, C.Chabrol, B.Tavernier,…) e attori di
fama (A.Delon, P.Noiret, J.Gabin, S.Signoret …).
Dedicheremo la prima lezione ai romanzi
di Maigret e ad alcune delle innumerevoli
trasposizioni cinematografiche . Leggeremo
poi insieme e commenteremo brani dai romanzi
più belli (La vedova Couderc, I fantasmi del
cappellaio, La neve era sporca, Il fidanzamento
del signor Hire, Il gatto, L’angioletto, Il treno,
L’orologiaio di Saint Paul …) e vedremo e
commenteremo brani di film tratti dalle sue
opere.

			

ON LINE
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→ A.46

→ A.47

→ A.48

Il cinema di Mario
Monicelli

Le signore della Popular
Music

Docente | CHIESI Roberto
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 18 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | MAZZI Lucio
giovedì 18:00 / 20:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 21 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Contro-storia del fumetto
americano: da Bibì e
Bibò a Love and Rockets.
Storie, personaggi, autori
e fenomeno sociale

L’attività di Mario Monicelli come regista e
autore cinematografico si estende dalla metà
degli anni ‘30 fino al 2006, lungo una sessantina
di titoli, molti dei quali sono oggi considerati
classici dalla critica italiana e internazionale.
Settant’anni di storia italiana che hanno trovato
in Monicelli un narratore anticonformista e
originale, dotato di un umorismo corrosivo e
lucido dietro cui traspare una critica di sottile
e acuta intelligenza rivolta a molti aspetti
della cultura e della società italiana, delle
sue trasformazioni, dei suoi difetti e dei suoi
caratteri atavici. Con Dino Risi, Luigi Comencini
e altri, Monicelli è stato maestro di quella che è
stata un po’ riduttivamente definita “commedia
all’italiana” ma dove in effetti si ritrovano i
nodi ora drammatici, ora tragicomici che hanno
segnato la storia del ‘900 della Penisola. In
questo corso, verranno analizzati otto film
della sua opera cinematografica, nati anche dal
fondamentale apporto di grandi sceneggiatori
come Age, Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi,
Suso Cecchi d’Amico e di geniali interpreti come
Totò, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Marcello
Mastroianni, Vittorio Gassman e altri.

Il corso è dedicato alle decine di donne che
hanno dato un contributo fondamentale, per
quanto spesso non opportunamente evidenziato,
alla storia di quella che gli anglosassoni
chiamano Popular Music (pop, rock, soul, jazz,
ecc.). Autrici, cantautrici, cantanti, musiciste
hanno sempre costituito “l’altra metà del cielo” di
questo ambito musicale come della musica colta
e il corso vuole riconoscerne l’importanza. Con
l’ausilio di filmati, in questi 6 incontri verranno
prese in considerazione in maniera cronologica
le protagoniste femminili, straniere e italiane dei
vari generi musicali che si sono succeduti negli
ultimi 100 anni, dal blues alla canzone d’autore,
dal jazz alla musica nera, dal country al rock, al
pop, ecc.

Docente | MOSCATELLI Geremia
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | giovedì 11 novembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Il 7 luglio 1895 i lettori del New York World fecero
la conoscenza di uno strano teppistello cencioso
e completamente calvo, dai tratti vagamente
orientali e la parlantina gergale tipica degli
slums. Yellow kid era nato. Da lì in poi i quotidiani
americani si popoleranno di una schiera di
pittoreschi personaggi: ragazzacci dall’accento
tedesco, teppisti zoticoni, sonnacchiosi capitani
di marina in pensione... Era iniziata la storia di
una delle più importanti arti popolari del ‘900:
il fumetto. Attraverso le incredibili vicende di
bizzarri artisti seguaci di chiese avventiste, di
avidi magnati impegnati in guerre editoriali, di
sinistri roghi di giornalini nei cortili delle scuole
e di eccentrici collezionisti appassionati di
esperanto, conosceremo l’affascinante storia del
fumetto americano.
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→ A.49

→ A.50

→ A.51

I generi cinematografici

Sguardi in camera: storia
di una trasgressione

La musica dell’inquieto
vivere - Il Novecento e i
suoi grandi compositori

Docente | POLI Paola
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | BONGIOVANNI Enrico
lunedì 18:00 / 20:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €60,00

Docente | MARTINELLI Uberto
lunedì 11:00 / 13:00 | 6 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il “genere” indica una tipologia di film in cui
alcune caratteristiche ( l’ambientazione, il
tipo di storia e di personaggi, la conclusione
felice o drammatica, il tono serio o ironico…..)
sono facilmente individuabili. La nascita del
“ genere”, legata allo sviluppo dell’industria
cinematogtafica e a necessità di tipo
commerciali, non condiziona la qualità di un
film ( al “genere commedia” appartengono sia
il pessimo Vacanze in America di Vanzina che
l’ottimo Vacanze romane di Wyler). Fra le molte
possibilità di generi e sottogeneri abbiamo scelto
di mostrare e analizzare i seguenti:
Drammatico: Il posto delle fragole- I.Bergman
Commedia : A qualcuno piace caldo- B.Wilder
Western : Un dollaro d’onore - H.Hawks
Amore : I ponti di Madison County- C.Eastwood
Musical : Cantando sotto la pioggia - G.Kelly,S.
Donen
Azione: Fuga per la vittoria- J.Huston
Comico : Tempi moderni- C.Chaplin
Giallo/Noir : Psyco- A.Hitchcock.

Una delle regole non scritte del cinema classico è
l’interdizione per l’attore di guardare in direzione
della cinepresa, verso lo spettatore: sarebbe
una rottura inaccettabile dell’illusione di realtà.
Eppure, non si contano i casi in cui questa norma
viene trasgredita: dalle comiche di Stanlio e Ollio
ai ribelli della Nouvelle Vague, passando per le
ammiccanti scene di ballo di Rita Hayworth. Per
registi come Fellini, Godard, Bergman e Kubrick
la tecnica diventa quasi cifra stilistica. Il corso
si propone di mostrare una carrellata di questi
“sguardi in camera”, analizzando come la loro
funzione cambi con i periodi storici, i generi, le
intenzioni registiche. Un modo per ripercorrere
la storia del cinema da una prospettiva insolita,
quella dei film che guardano negli occhi lo
spettatore.

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.
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→ A.52

→ A.53

→ A.54

Musica per il cinema: la
grandezza della musica
applicata alle immagini

Gli animali nelle storie.
Personaggi ‘bestiali’ nei
racconti della letteratura,
del cinema e del teatro

C6? Cinema&Attualità in
sei temi di Cronaca

Docente | MALFERRARI Matteo
martedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | IACOBELLI Federica
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 27 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | CATANESE Carla Francesca
martedì 17:30 / 19:30 | 6 incontri
Inizio | martedì 15 marzo 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il corso illustrerà con spiegazioni analitiche,
musicologiche e proposte d’ascolto, le più celebri
musiche legate al cinema a cominciare da Ennio
Morricone, uno dei massimi creatori della musica
per film, continuando con musicisti celebri quali
ad esempio Rota e Piovani, per arrivare al cinema
americano con John Williams (solo per citare
l’autore della straordinaria melodia di Schindler’s
List) e alle musiche dei musical, West Side Story
o Un americano a Parigi, o alle famosissime
musiche di straordinari cartoons della immortale
produzione di Walt Disney.

Tra le qualità che appartengono più alle storie
immaginate che alle storie vissute nella realtà,
c’è senza dubbio quella di poter ospitare animali
evidentemente parlanti o pensanti: cani, gatti,
volatili, anfibi, orsi, insetti, elefanti, formiche
che agiscono, reagiscono, sentono come se
fossero esseri umani, anzi diversamente dagli
esseri umani, il più delle volte, ma comunque
visibilmente. Nella letteratura come nel teatro
e nel cinema, sono nati e cresciuti per secoli
personaggi animali in cui ci siamo rispecchiati
o immedesimati e che insomma sono entrati
a far parte del nostro immaginario. Nel ciclo di
incontri qui proposto proveremo a conoscerne
meglio qualcuno, dai più ai meno conosciuti,
provando da una parte a entrare nell’officina
creativa in cui sono nati, indagandone i diversi
aspetti della rappresentazione, dall’altra a
percorrere le strade del loro incontro con noi
lettori e spettatori.

Il corso si propone di analizzare 6 temi di
attualità scottante declinati in pellicole che ne
sono oggetto e soggetto. Ogni lezione affronterà
in maniera multidisciplinare, ma uno ad uno (ad
ogni lezione corrisponde un tema), i seguenti
contenuti:
Violenza sulle donne. Migranti/Integrazione.
Terrorismo/Narcotraffico. Diversità/Disabilità.
Dipendenze (alcol, cibo etc). Cambiamento
Climatico.
Il corso si pone l’obiettivo di esplorare come
la cronaca entri nel territorio della Settima
Arte, cercando di coniugare la Prima pagina,
elementi della cultura di massa e temi caldi
della nostra storia attuale, in un percorso
articolato sull’analisi delle uscite più recenti
tra piattaforme digitali (Netflix, Prime, altre) e i
circuiti tradizionali.

Arti e lettere
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Storia della musica
e dello spettacolo

→ A.55
Voglia di commedia

Docente | DI DOMENICO Piero
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 4 aprile 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Anche se ha trovato alcune delle sue massime
espressioni grazie al cinema italiano, favorito
da grandi maschere della comicità, il genere
cinematografico della commedia, caratterizzato
da dialoghi brillanti e situazioni divertenti, ha
attecchito in tutti i Paesi. Con caratteristiche
e interpretazioni molto diverse collegate alle
specifiche tradizioni culturali, dal repertorio
shakespeariano in Gran Bretagna al vaudeville
francese, dalla ‘sophisticated comedy’
americana alle farse postmoderne spagnole.
Il corso si propone di analizzare le tante
sfaccettature del genere, dalla commedia
romantica al film satirico, dalla commedia
in costume agli esempi più grotteschi e
paradossali.

2021/2022

le storie

LA CULTURA È UN DIRITTO
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Attraverso la storia

→ B.1

→ B.2

→ B.3

Stati Uniti d’America:
l’alba di una Nazione

Una rivoluzione religiosa,
etica e politica: l’altro
cristianesimo, il
protestantesimo

Storia di parole

Docente | MATERAZZO Luca Matteo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | SEGNA Domenico
venerdì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | PIAZZI Francesco
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

"Noi riteniamo che tutti gli uomini sono creati
uguali e che sono dotati dal loro Creatore di certi
inalienabili diritti, fra i quali quelli alla vita, alla
libertà e al perseguimento della felicità.”
Questo è l’incipit della Dichiarazione di
indipendenza del 4 luglio 1776, vero e proprio
atto di nascita degli Stati Uniti d’America. Il corso
si propone di raccontare le origini della nuova
repubblica federale, dai primi insediamenti
alle 13 colonie; la guerra d’indipendenza dalla
madrepatria; l’approvazione della Costituzione
e l’elezione dei primi presidenti: Washington,
Adams e Jefferson.

Agli esordi della modernità c’è il travaglio
religioso di un monaco agostiniano, Martin
Lutero, che fece entrare nella storia del
cristianesimo la coscienza di essere cristiani
senza per questo appartenere necessariamente
alla Chiesa Cattolica. Cosa significa essere
protestanti? Martin Lutero e Giovanni Calvino
con le loro opere tracciarono un percorso
teologico e politico che ha rivoluzionato il
mondo occidentale. Le stesse donne della
Riforma furono protagoniste insostituibili di una
rivoluzione spirituale e antropologica che ha
condotto all’attuale femminismo. La costruzione
di una nuova etica del lavoro, della famiglia
e di un diverso modo di intendere la politica
caratterizza il mondo protestante. Elementi di
ecclesiologia protestante. L’Italia protestante dei
Valdesi e dei Metodisti.

Il corso presenta l’etimo e la storia di parole
italiane attraverso le variazioni di forma e
significato subite nei secoli. Cosa c’entra
potenza di “elevare a potenza un numero” con
l’idea di potere? Angolo col ginocchio? Ipotenusa
e tossico con l’arco? Diabete col sifone? Psiche
col soffio vitale o la farfalla? Lieto col letame,
smorfia col dio Morfeo, delirare col solco
dell’aratro, fede con fides? Cosa significavano e
significano ora malinconia, mania, democrazia?
E poi ci sono “i falsi amici lessicali”: nessuna
parola del verso Tanto gentile e tanto onesta
pare la donna mia aveva per Dante il significato
che le identiche parole hanno oggi. Una parola,
se se ne conosce la storia, vale il doppio. Chi può
non essere interessato a raddoppiare il valore
delle parole che usa?

Le Storie
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Attraverso la storia

→ B.4

→ B.5

Civiltà perdute e
misteriose: il viaggio
continua

Civiltà perdute e
misteriose: il viaggio
continua BIS

Docente | FRANCHI Valerio Davide
lunedì 14:30 / 16:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | FRANCHI Valerio Davide
lunedì 14:30 / 16:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 24 gennaio 2022
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €70,00

“Bisogna ripensare il passato! Non aver paura dell’inimmaginabile!”: così ammoniva gli studenti un
professore di storia dell’Università “Ludwig Maximilian” di Monaco. Cogliendo il suggerimento, il corso
si snoderà come un sentiero a tappe - Egitto, Anatolia, Sud America, Giappone, Inghilterra - avendo come
bussola di riferimento il concreto tentativo di una rivisitazione di antichissimi popoli.
Si entrerà dentro la Piramide di Chefren. Una esplorazione virtuale passo passo alla scoperta delle
caratteristiche sapientemente occultate di questa immensa struttura dell’Antico Egitto. Si scenderà
sotto terra, nelle città scavate sotto la Cappadocia. Faranno da guida i risultati sorprendenti delle
ricerche più recenti: una discesa di chilometri, inquietante, nel buio assoluto, ma che farà luce su una
delle imprese più enigmatiche che l’uomo abbia mai intrapreso. Il viaggio proseguirà in Inghilterra,
sulle Ande, e infine sotto l’Oceano Pacifico, nelle acque territoriali giapponesi, cercando di decifrare
le tracce lasciati da popoli dimenticati: è ancora possibile gettare lo sguardo attraverso le nebbie di
tempi remotissimi e cogliere il profilo culturale, elevato e misterioso, di civiltà totalmente diverse
dalla nostra. Parleremo anche della cultura dell’Uomo di Neanderthal e del concetto (sorprendente!) di
“domesticazione umana”.

Le Storie
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Attraverso la storia

→ B.6

→ B.7

→ B.8

Roma e Bisanzio:
l’impero Romano tra
oriente ed occidente

Roma e Bisanzio:
l’impero Romano tra
oriente ed occidente BIS

Il Dio d’Israele:
una biografia

Docente | LIPPARINI Micaela
martedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €95,00

Docente | LIPPARINI Micaela
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 15 ottobre 2021
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €95,00

Docente | CAPELLI Piero
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 15 novembre 2021
Sede | Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica, 1/5 - Bologna
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Caterina Quareni 051/659003
cquareni@museoebraicobo.it

In continuità con il corso su “Roma e il suo impero” (autunno 2020), il corso si propone come un itinerario
nei territori che, tra Oriente ed Occidente, con la crisi dell’impero romano danno vita a due diverse
civiltà. A Occidente Roma diviene il cuore religioso di un’Europa cristiana che parla ancora latino; con
l’apporto delle popolazioni definite “barbariche” si affermano nuove realtà politiche ed economiche,
mentre l’arte carolingia apre la strada alla grande stagione del romanico. A Oriente Bisanzio diviene il
centro propulsore di un impero affacciato sul Mediterraneo, che parla greco e si proclama ortodosso.
La tradizione ellenistica dà vita all’arte bizantina in tutto il suo splendore. Progressivamente sarà
l’Occidente ad affermarsi sull’Oriente: il centro di gravità del potere e della cultura artistica è destinato a
spostarsi dalle sponde del Mediterraneo verso un’Europa continentale già aperta al Medioevo.
NMB: nel caso di indisponibilità della sede prevista, il corso si svolgerà obbligatoriamente online. Non è
possibile lo svolgimento in modalità mista e non saranno accettate iscrizioni condizionate all’una o all’altra
modalità di svolgimento del corso.

Nel corso della loro storia gli ebrei hanno
pensato e rappresentato il loro Dio, e il proprio
rapporto con lui, nei modi più diversi e persino
più contraddittori. Quasi tutta la letteratura
ebraica e quasi tutto il pensiero ebraico
dall’antichità più remota al XXI secolo hanno
Dio per protagonista assoluto. Di questo
personaggio gigantesco, talvolta addirittura
ingombrante, ripercorreremo la vita letteraria e
teologica, e del suo carattere in costante e non
sempre lineare evoluzione esamineremo molti
tratti, così come sono stati concepiti e descritti
nella poesia, nella filosofia, nella religiosità
e nella mistica degli ebrei, a partire dalla sua
nascita tra le steppe e le montagne del Vicino
Oriente antico, e fino alla sua possibile “morte”
nei campi di concentramento.
NB: Il corso si svolge su due giorni settimanali,
lunedì e giovedì nelle seguenti date:
Lunedì 15, Giovedì 18, Lunedì 22, Giovedì 25,
Lunedì 29 Novembre
Giovedì 2, Lunedì 6, Giovedì 9 Dicembre.
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Attraverso la storia

→ B.9

→ B.10

→ B.11

L’altra sponda del
Mediterraneo: alla
scoperta del nord Africa

L’altra sponda del
Mediterraneo: alla
scoperta del nord Africa
BIS

Le grandi battaglie
della Storia

Docente | LIPPARINI Micaela
martedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €105,00

Docente | LIPPARINI Micaela
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €105,00

Docente | MATERAZZO Luca Matteo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

I territori del continente africano che si affacciano sul Mediterraneo hanno una storia antica: la
zona costiera fin dall’antichità vede lo sviluppo di ricche città portuali; nel deserto del Sahara le
oasi divengono tappe delle vie carovaniere; lungo la valle del Nilo si sviluppa la civiltà straordinaria
dell’Egitto. Antichi stati berberi, dinastie imperiali, culture antichissime confluiscono nel mondo romano
e vengono successivamente assorbite dalla conquista araba. La colonizzazione europea fra Otto e
Novecento porta alle tensioni di oggi, dopo il fallimento della cosiddetta “primavera araba”. Il corso si
propone come un itinerario, tra passato e presente, nelle città e nei paesaggi del Maghreb - Marocco,
Algeria, Tunisia -, in Libia e infine in Egitto, tra il fascino della sua storia millenaria e le drammatiche
contraddizioni di oggi.
NMB: nel caso di indisponibilità della sede prevista, il corso si svolgerà obbligatoriamente online. Non è
possibile lo svolgimento in modalità mista e non saranno accettate iscrizioni condizionate all’una o all’altra
modalità di svolgimento del corso.

Azincourt, Waterloo, Stalingrado, questi sono
i nomi di alcune grandi battaglie della Storia,
sicuramente tra le più celebri e determinanti, ma
ve ne sono tante altre ugualmente importanti.
Il corso si propone di rievocare perciò le
battaglie che, nel corso dei secoli e attraverso
una ricostruzione politica e militare, sono
state risolutive e hanno segnato il destino
dell’umanità.
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Attraverso la storia

→ B.12

→ B.13

→ B.14

Fare storia attraverso la
letteratura

Fare storia attraverso
la letteratura BIS

Le donne nell’antica
Roma, tra storia e
leggenda

Docente | VANOLI Alessandro
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 25 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | VANOLI Alessandro
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 25 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | ANGELETTI Marcella
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 2 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Il corso intende proporre una storia del mondo alternativa: guardare al passato attraverso lo specchio
di grandi opere letterarie. Un modo per conoscere o rileggere alcuni capisaldi della nostra cultura e
per incontrare attraverso di essi, storie, costumi, abitudini e personaggi del mondo e del periodo che le
videro nascere.
1. Dante, La divina Commedia e l’italia tra Duecento e Trecento.
2. Shakespeare, le tragedie come specchio dell’Inghilterra del Cinquecento.
3. Cervantes, Il Don Chisciotte e la Spagna del Seicento.
4. Casanova, Voltaire e Foscolo: un percorso nel Settecento.
5. Tolstoj: la Russia, il mondo, la storia, da Anna Karenina a Guerra e pace.
6. Da Melville a Hemingway e Scott Fitzgerald: la fondazione degli Stati Uniti.
7. Kafka e Roth: la Mitteleuropa.
8 Virginia Woolf e le altre: il Novecento e l’affermazione del femminile.
9 Da Borges a Calvino: la letteratura come vertigine, il mondo del secondo Novecento come vertigine.
10 Letture per il nuovo Millennio.

Il ratto delle Sabine, lo stupro di Lucrezia da parte
di un Tarquinio, la dignità matronale di Cornelia,
madre dei due Gracchi, la dubbia moralità di
Lesbia, cantata da Catullo, infine l’influenza, più
o meno occulta, delle grandi “signore” del potere
imperiale.
Queste sono solo poche immagini femminili
rispetto a tutte quelle che verranno trattate
nel corso, dove verrà esaminato sia l’ambito
familiare in cui vivevano (il matrimonio, la prole,
il divorzio, ecc.) sia l’ambito sociale religioso.
Di contro, dalla enorme massa anonima delle
schiave emergono pochissimi nomi, così come
quelli delle prostitute, delle cantanti o ballerine o
di chi si esibiva nell’anfiteatro.
Sarà interessante concludere con un confronto
tra questo mondo così lontano ma, sotto certi
aspetti, molto attuale, e il mondo femminile dei
nostri giorni.
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Il mondo moderno
e contemporaneo

→ B.15

→ B.16

→ B.17

Il martello delle streghe.
Storia della stregoneria
attraverso secoli e civiltà

La miniera della
memoria: militari e civili
sulla Linea Gotica

Viaggio nel mondo della
comunicazione di massa

Docente | ORSINI Ivan
giovedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 17 marzo 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FALCIONI Rinaldo
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | SPALLINA Salvatore
martedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Il corso prenderà in considerazione il popolo
etrusco e la sua storia nell’arco del primo
millennio a.C.. Una prima parte del percorso
didattico sarà dedicata alla storia ufficiale,
politica e militare, di questo popolo, sotto molti
aspetti così diverso dai suoi “vicini”, ponendo
ovviamente particolare attenzione allo sviluppo
delle relazioni con Roma. La parte restante del
percorso, invece, si orienterà alla disamina della
società etrusca e di tutti gli ambiti in cui essa si
espresse: dalla moda al banchetto, dalle attività
produttive e commerciali alla religione, dalle
pratiche funerarie alla lingua e alla scrittura:
aspetti questi ultimi due cui sarà dedicato ampio
spazio.
La trattazione terrà conto della configurazione
policentrica della civiltà etrusca, tra Emilia
Toscana Campania e l’isoletta di Lemno!

Dall’estate 1944 alla Liberazione si consuma
la tragedia della guerra sul nostro Appennino.
Essa coinvolge militari di due schieramenti
agguerriti e l’aspra contesa non risparmia i
civili delle povere contrade coinvolte. Nascono
testimonianze e ricordi che negli ultimi anni
vengono raccolti e documentati, svelando
un’autentica “miniera della memoria” meritevole
di essere esplorata e sfruttata: libri, musei,
raccolte e iniziative private moltiplicano le
occasioni di studio e di incontro.

La comunicazione di massa cammina in parallelo
con le innovazioni tecnologiche. Brevi note su
nascita, diffusione, concorrenza, concentrazione
dei mezzi di comunicazione di massa. Ruolo e
funzione del controllo pubblico
1. Come creiamo la nostra cartella dei giornali/
quotidiani/settimanali preferiti e quella delle
agenzie di stampa. Cos’è un medium. I nuovi
media. Incontro-scontro tra vecchi e nuovi
media
2. Il concetto di massa. Il pubblico di massa. La
cultura di massa e quella popolare. Diffusione
nell’Occidente sviluppato della stampa.
Democrazie elettive, economie di mercato.
3. Concentrazione, concorrenza, dominio,
governance. Due visioni: liberale/sinistra
(media-centrico) - conservatori/destra
(socio-centrico)
4. Lo scandalo Facebook e Cambridge Analitica.
Profilazione indebita, algoritmi, scambi
e traffico dei profili. Fake news. Ruolo e
funzione del controllo pubblico.
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Il mondo moderno
e contemporaneo

→ B.18

→ B.19

→ B.20

Il nemico alla porta.
Storia del crimine
organizzato in EmiliaRomagna

Conoscere l’Unione
europea: i suoi
meccanismi, le nostre
opportunità

Tra picche e cannoni
Le Guerre d’Italia
(1495-1559)

Docente | ORSINI Ivan
giovedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 28 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FENATI Stefania
martedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 9 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | MARANGONI Federico
venerdì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | venerdì 19 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Dopo il corso dell’A.A. 2020-2021 dedicato alle
quattro principali organizzazioni criminali
italiane (mafia, camorra, ‘ndrangheta e sacra
corona unita), in questa sede si focalizzerà
l’attenzione sul fenomeno della criminalità
organizzata in Emilia-Romagna. Si prenderanno
in considerazione i primi arrivi di malavitosi
nei decenni passati e le molteplici forme di
insediamento nel territorio. Si esaminerà
l’interazione di ciascuna di queste consorterie
con la popolazione locale, le istituzioni pubbliche
e il tessuto commerciale e imprenditoriale, per
riconoscere e soppesare le dinamiche generate
da queste “presenze”, fino ad anni recenti spesso
trascurate o addirittura ritenute inesistenti.
Il corso intende mettere in rilievo anche le
trame intercorse tra gli esponenti delle mafie e i
differenti profili di queste: ad esempio, il tipo di
approccio alla nuova realtà ambientale, le ragioni
della presenza in regione e la sua durata, nonché
le attività criminose orchestrate.

Siamo tutti cittadini europei, ma sappiamo
davvero cosa significa esserlo? Sappiamo
cogliere le opportunità che la cittadinanza
europea offre a tutti noi? Negli ultimi tempi
la pandemia di covid-19 ha costretto tutti i
cittadini europei in una situazione inedita e
molto difficile, che ha messo in evidenza il
grande valore dell’essere cittadini europei, ma
anche i difetti della nostra Europa. L’Unione
europea è oggi più che mai un cantiere aperto.
Per poter partecipare alla costruzione del futuro
dell’Unione occorre conoscerla. Partendo dagli
albori della costruzione europea il corso giunge
all’Europa di oggi per capire cos’è l’Unione, quali
sono le sue istituzioni, come funzionano e con
quali collegamenti con il nostro paese, cosa
significa concretamente l’appartenenza all’Ue
per i cittadini e quali sono le sfide che l’Unione
europea deve giocare e vincere in un mondo
globalizzato per garantire benessere ai propri
cittadini negli anni a venire.

Il corso tratterà delle premesse e delle
conseguenze dell’incoronazione imperiale di
Carlo V avvenuta in San Petronio a Bologna, che
fu il momento di passaggio tra due fasi delle
lunghe Guerre d’Italia, inquadrando il contesto
storico politico che portò Bologna ad essere
il teatro di un evento di portata e fama così
ampie. Saranno analizzate le premesse, le prime
invasioni francesi in Italia, lo scenario politico a
inizio ‘500, i contrasti tra Asburgo e monarchia
francese, e i grandi eventi bellici come la
battaglia di Pavia (1525) o 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 religione, il nuovo assetto
politico dopo l’abdicazione di Carlo V.
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Politica ed economia

→ B.21

→ B.22

→ B.23

Introduzione alla
geopolitica

I classici del pensiero
politico, da Machiavelli
ai giorni nostri

Il tempo è denaro

Docente | FORCONI Giulio
lunedì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | FALCIONI Rinaldo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 6 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FUSILLI Francesco
venerdì 10:00 / 12:00 | 9 incontri
Inizio | venerdì 1 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €95,00

L’apporto della Geografia all’insegnamento
della Storia è sempre stato costante nella
Scuola italiana, in quanto entrambe le materie
erano presenti nei programmi di molti indirizzi
scolastici. Nell’ultimo decennio ha però
imperversato un forte vento anti-geografico,
che ha determinato la scomparsa della
Geografia quasi ovunque, e introdotto una
nuova materia, “Storia e geografia”, mutuata
dall’insegnamento esistente in Francia. Il
risultato di questa “riforma” ha semplicemente
portato qualche cartina storica in più nei
libri di Storia, e all’abbandono completo della
conoscenza geografica (e storica) di una gran
parte del mondo. La Geopolitica, abbandonati
i caratteri fortemente ideologici che avevano
contrassegnato i suoi inizi, cerca, al contrario,
di introdurre alla conoscenza dei diversi
Paesi, unificando le caratteristiche storiche,
geografiche, sociali, politiche ed economiche che
li contraddistinguono.

I grandi autori del pensiero politico moderno
continuano a parlarci attraverso le loro opere
più celebri. Dal Principe di Machiavelli ai testi
del Novecento, sfoglieremo i testi che hanno
fatto la storia del pensiero politico europeo. La
giustificazione del potere, nella sua articolazione
come governo di “uno, pochi, molti” (monarchia,
aristocrazia, democrazia), fornisce il quadro
in cui troviamo costanti e varianti della storia
europea.

Chissà quante volte abbiamo letto o ascoltato
questa frase, magari ci siamo anche chiesti “che
vuol dire” ?
Il nostro percorso non ha la pretesa di “formare”,
né tantomeno di “educare”, perchè l’educazione
finanziaria è una diretta conseguenza della
informazione: quando si è in possesso di nozioni
che rendono possibile capire oppure interpretare
e tradurre tutto quello che ci succede intorno e
tutto quanto ascoltiamo, allora possiamo dire di
essere in grado di effettuare scelte consapevoli.
L’intento del corso è quindi di “informare” su
come si muove il mondo finanziario, le sue regole,
fare conoscere gli strumenti di investimento e
di finanziamento esistenti, i loro meccanismi,
spiegare termini come spread, inflazione, T.A.E.G.,
e così via.
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→ B.24

→ B.25

→ B.26

Enrico Berlinguer.
Le idee, le battaglie,
l’eredità politica

L’unità europea dal
Manifesto di Ventotene al
Recovery Plan

Le ragioni dell’ottimismo.
Nonostante tutto

Docente | D’ALFONSO Rocco
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | D’ALFONSO Rocco
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | RIGUZZI Vittorio
venerdì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

A cento anni dalla nascita, avvenuta a Sassari il
25 maggio 1922, la figura di Enrico Berlinguer e la
sua lezione politica rimangono vive, stimolanti
e quanto mai attuali, soprattutto in quel forte
richiamo alla questione morale che rappresenta
uno dei suoi temi più noti e importanti. Il corso
intende ripercorrere la vita, le idee e l’attività di
Berlinguer, dalla guida del movimento giovanile
comunista all’incarico di segretario del PCI, dal
progetto del “compromesso storico” all’iniziativa
dell’eurocomunismo, dai governi di unità
nazionale alle lotte sociali dei primi anni Ottanta.
Ma un’attenzione particolare sarà dedicata
all’eredità del politico sardo, rappresentata da
una visione della politica come impegno a favore
del bene comune animato da un acceso fervore
ideale e da un solido rigore morale.

Il corso intende ricostruire le varie tappe del
processo di integrazione europea, dalle prime
proposte di unione politica ed economica
del vecchio continente avanzate nei primi
decenni del Novecento fino alle più recenti
iniziative messe in atto dall’Unione Europea per
contrastare la grave pandemia di Covid-19. Si
tratta dunque di un lungo viaggio attraverso
i momenti più importanti dell’unificazione
europea: dalla creazione della CECA all’istituzione
della CEE e dell’EURATOM, dall’introduzione della
moneta unica al Trattato di Lisbona, dalla Brexit
ai giorni nostri, con un’attenzione particolare
rivolta ai personaggi che hanno contribuito
maggiormente ad unire l’Europa, come Altiero
Spinelli, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak,
Jacques Delors.

Viviamo in un incredibile momento di transizione
che non ci deve cogliere impreparati. La storia
della civiltà umana ha conosciuto momenti di
drammatico cambiamento cui non è difficile
equiparare l’epoca attuale, così incerta e avanzata
nel suo potenziale di beneficio e ad un tempo
pericolo per l’umanità. Il corso descrive e spiega
gli scenari più attuali che compongono il mondo
di oggi: l’ipotesi grande Reset, la proposta
dell’UBI (reddito-base universale), il controllo
restrittivo della proprietà privata e della libertà
di movimento, la nuova gestione sociale delle
emergenze sanitarie, gli attuali rischi di egemonia
dei poteri forti, l’ecologia del pianeta, le follie della
finanzia e il futuro delle criptovalute, il commercio
mondiale e il monopolio dei mezzi di produzione, il
dominio dei social media, la sorveglianza dei dati e
l’avvento dell’ intelligenza artificiale alla potenza
dei computer quantici. Ma comunque andranno le
cose, c’è poco che il singolo individuo possa fare se
non trovarsi a tu per tu, forse come mai prima, con
la propria condizione esistenziale.
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→ B.27

→ B.28

→ B.29

Democrazia: una idea
antica e la sua storia

Democrazia: il dibattitto
contemporaneo

La dimensione simbolica
del sogno in epoca di
pandemia

Docente | MONACO Carlo
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | MONACO Carlo
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | RIDOLFI Rosa
giovedì 10:00 / 12:00 | 5 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €60,00

Dall’antica Grecia fino a ad oggi la realtà della
storia politica del mondo ha ruotato attorno
alla parola democrazia, ai modi di intenderla,
alle possibilità di attuazione, ai vantaggi e agli
svantaggi che ne derivano. Il corso intende
proporre in forma piana e sistematica le tappe
fondamentali della storia di questa idea, sospesa
tra realtà e mito.
Ecco i titoli dei dieci incontri:
• La democrazia ateniese e i suoi critici
• Tra medioevo e modernità: Marsilio, Bodin,
Althusius
• Potere e popolo nel pensiero di Machiavelli
• Il dibattito sulla democrazia durante le guerre
civili inglesi
• La democrazia come migliore forma di
governo nel pensiero di Spinoza
• La teoria liberale in Locke e Montesquieu
• La teoria democratica secondo Rousseau
• L’idea di democrazia durante la rivoluzione
francese
• La democrazia americana e Tocqueville.

L’dea di democrazia non appartiene solo alla
storia del passato, ma è largamente viva nel
mondo e nel dibattito contemporaneo. Il corso
intende proporre, in modo chiaro e pluralistico, le
principali riflessioni su questa complessa realtà
presenti nel dibattito contemporaneo.
Ecco i titoli dei dieci incontri:
• Marx e la democrazia dei proletari
• L’idea della democrazia nel pensiero di
Mazzini
• Democrazia progressiva nel pensiero di
J.Stuart Mill
• Partiti di massa e democrazia
• La democrazia plebiscitaria secondo Max
Weber
• Kelsen e la democrazia dei partiti
• Comunismo e socialdemocrazia
• La democrazia cristiana
• Capitalismo socialismo e democrazia secondo
J. Schumpeter
• L’era della globalizzazione e le nuove
oligarchie
• Lo stato di salute delle democrazie oggi.

Come siamo trasformati nella nostra interiorità,
nell’approccio con Umano, Relazioni e Mondo,
da una esperienza di vita che sconosciuta e
parrebbe implodere.
Il Sogno è uno spazio di costruzione e
approfondimento del rapporto con la dimensione
onirica: il sognare ci accompagna per tutto l’arco
di vita e traccia il percorso sulla mappa della
nostra psicogeografia.
La “luce nel buio” che è il sogno è come un faro
che indica quale direzione stiamo percorrendo,
i suoi interrogativi o le criticità. Ci offre spunti
di riflessione, cambi di prospettive, strategie ed
ipotesi di soluzioni.
In un movimento di trasparenza a noi stessi, in
cui siamo contemporaneamente l’osservatore e
l’osservato, lavorare in modo attivo e personale,
poi discusso assieme ad altri partecipanti ed
arricchito nel percorso degli incontri, promuove
cultura del sogno e del sognare ridando voce
al mondo onirico, alla sua natura, alle sue
manifestazioni e funzioni.
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→ B.30

→ B.31

→ B.32

Piacere e dolore, due poli
della vita umana

Introduzione alla filosofia
classica

Percorsi filosofici
e prospettive pittoriche
nel Novecento:
l’uomo, il mondo, Dio

Docente | FREDDI Marco
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 18 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | COCCI GRIFONI Anna
mercoledì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | mercoledì 20 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FREDDI Marco
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

In qualsiasi vivente c’è un’alternanza di piacere
e dolore. Solo nell’essere umano però questi due
stati si estendono dalla sfera biopsichica alla
dimensione spirituale, coinvolgendo la dialettica
bene-male e l’opposizione felicità-infelicità.
Il corso si snoderà dal presente al passato e
analizzerà opere d’arte appositamente scelte.
Argomenti: Piacere e dolore oggi: edonismo
contemporaneo (Onfray, Bauman), arte di
amare (Fromm), piacere e dolore in Freud.
Momenti di filosofia del dolore: Michelstaedter,
Schopenhauer. Dualismo bene-male:
manicheismo, Boehme, Schelling. Peccato e
grazia: Agostino, Lutero, Calvino. Autocoscienza
e angoscia: Pascal, Kierkegaard. Piacere e dolore
nella filosofia antica. Piacere estetico. Opere di
Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti,
Giorgione, Renoir.
NB: PER COLORO CHE INTENDONO SEGUIRE IL
CORSO ESCLUSIVAMENTE ONLINE, IL GIORNO DI
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI È IL MARTEDÌ ORE
15.30/17.30.

La filosofia occidentale ha le sue radici nella
Grecia antica. E’ qui che tra il VI e il III secolo a.C.
alcuni intellettuali, che Aristotele chiamò filosofi,
per la prima volta si posero e svilupparono
temi e problematiche fondamentali connesse
alla condizione umana: la possibilità e i limiti
della conoscenza, il rapporto con la divinità, gli
obiettivi dell’organizzazione politica e sociale,
la possibilità del bene e della realizzazione della
felicità individuale. Ne seguiremo l’evoluzione
guidati dal pensiero dei principali filosofi classici.

L’età contemporanea, nata dalle ceneri delle
certezze ottocentesche, è caratterizzata da
orientamenti culturali per lo più relativistici.
I tre orizzonti concettuali indicati nel titolo
consentiranno di ricostruire le linee della
filosofia novecentesca, anche attraverso
la presentazione di opere pittoriche nodali.
Argomenti: A) Uomo. Materialismo: marxismo,
Freud, Nancy; l’inconscio freudiano.
Spiritualismo: Bergson. Immagini dell’uomo nella
filosofia esistenziale: Unamuno, Jaspers. Uomo
e utopia: Bloch, Mannheim. “Morte dell’uomo”:
Foucault. Filosofia politica da Schmitt a Rawls.
B) Mondo. Revisione autocritica della scienza.
Alternative alla visione scientifica del mondo:
Heidegger, Gadamer. C) Dio. Riverberi della
“morte di Dio”: Bonhoeffer, Moltmann, Dawkins.
D) Linee di estetica e opere di Schiele, Klimt,
Munch, Ligabue, Morandi, Saffaro.
NB: PER COLORO CHE INTENDONO SEGUIRE IL
CORSO ESCLUSIVAMENTE ONLINE, IL GIORNO DI
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI È IL MARTEDÌ ORE
15.30/17.30.

Le Storie

57

Storia della filosofia
e visioni del mondo

→ B.33

→ B.34

→ B.35

Le meraviglie della Terra
e la coscienza umana

La Massoneria.
Storia di un’istituzione
misconosciuta

Antropologia culturale:
problemi dell’attualità

Docente | RIGUZZI Vittorio
venerdì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | SALINARI Raffaele K.
mercoledì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | mercoledì 23 marzo 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | DEGLI ESPOSTI Alessandro
lunedì 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 28 marzo 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

La coscienza umana è quel luogo impalpabile
in cui è custodita la consapevolezza di sé,
insieme con ogni altro contenuto di cui facciamo
esperienza nella vita. È la sede della nostra
conoscenza del mondo, indispensabile a definire
cosa sia la realtà. Ma se l’esistenza delle cose
dipende dalla conoscenza che ne abbiamo, cosa
possiamo dire di conoscere dello straordinario
pianeta che ci ospita? Quanto consapevoli siamo
delle meraviglie della Terra se le informazioni
che ci arrivano dipingono la realtà in modo
uniforme e omologo? Senza accorgercene,
finiamo col nutrire la mente all’80 % delle stesse
cose: il nostro spazio intellettivo è affollato di
conoscenze precotte riproposte all’infinito, in
una cultura di massa onnivora dove nel giro di
mezzo secolo “il sapere è diventato nozione,
la nozione è diventata informazione” (Thomas
Pynchon). Siamo sempre più spettatori fuori
dalla vetrina di quell’immenso supermercato
che si chiama televisione, dove si genera la gran
parte delle nostre rappresentazioni del mondo.
Un monopolio preoccupante.

A Londra il 17 giugno 1717 quattro Logge
massoniche fondano la Grande Loggia
d’Inghilterra. E’ il punto d’arrivo di un percorso
che trae origine dai massoni operativi dei
Collegia Frabrorum dell’antica Roma e dei Maestri
Comacini. Il corso tratta dei miti fondatori, con
la leggenda di Hiram - l’architetto del Tempio
di Salomone. Presenta quindi le attribuzioni
simboliche e i compiti dei tre gradi della
Massoneria azzurra, nonché la simbologia del
tempio massonico. Saranno viste le ascendenze
dell’Ordine del Tempio e del Rosacrucianesimo
all’interno della Massoneria, per giungere al
trinomio Libertà, Fratellanza e Uguaglianza e alla
filosofia ed etica libero-muratoria. Si conclude
con la presentazione di alcuni grandi Massoni
della storia, da Washington a Garibaldi.

A quali problemi di oggi, connessi con la
molteplicità e la ricchezza delle attuali
manifestazioni di pensiero e di comportamento
delle differenti culture, le recenti indagini o
riflessioni collegate all’antropologia culturale
possono offrire un contributo di risposte o
almeno di approfondimenti problematici?
Facendo seguito all’impostazione del corso già
delineata nel precedente anno 2020/21, il corso
attuale si propone di delineare alcune questioni
aperte nell’attuale dibattito e gli apporti
che alcuni studiosi di antropologia, italiani e
stranieri, hanno elaborato nel merito.
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Storia, cultura e itinerari
tra Bologna e dintorni

→ B.36

→ B.37

→ B.38

Bologna 1116-1272. Dalla
fondazione del Comune
di Bologna alla morte di
Re Enzo

Le fortificazioni, la città
e il territorio di Bologna
dal medioevo all’Unità
d’Italia

Felsina, Bononia,
Bologna: il romanzo di
una città

Docente | POLI Marco
giovedì 09:15 / 11:15 | 6 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | COLOMBARI Roberto
venerdì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
di cui visite guidate | 3
Inizio | venerdì 28 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Partiremo dalla morte di Matilde di Canossa
per arrivare ai privilegi concessi a Bologna
dall’Imperatore Federico Barbarossa. Quindi
vedremo l’impegno di Bologna nella Lega
Lombarda e la battaglia di Legnano, con il nuovo
assetto urbano della città.
Fra ricchezza e spiritualità: la crescita del
benessere e la predicazione di Francesco e
Domenico; accanto, la battaglia della Fossalta,
la cattura di Re Enzo. Il “Liber Paradisus” e il
riscatto dei servi della gleba.
Concluderemo con la lotta fra fazioni (guelfi e
ghibellini) e la morte di Re Enzo.

La protezione dell’abitato urbano o rurale è
sempre stato caratteristico dello sviluppo dei
sistemi insediativi. Fin dall’epoca romana la
città di Bologna si è munita di sistemi di difesa
che, data la sua posizione strategica nelle
percorrenze della penisola, le hanno garantito
una valida sicurezza e garanzia nei confronti di
assedi ed invasioni. Nell’Alto medioevo fu la cinta
delle mura di selenite a proteggere il nucleo della
Rocca Imperiale. Nel Medioevo furono la cerchia
dei Torresotti e la “Zircla” a garantire sicurezza
alla città. Lo stesso palazzo comunale fu inserito
in un’area fortificata interna all’abitato. Sotto
il governo pontificio le opere di fortificazione
furono migliorate ed ampliate ma fu nel 1859
che Bologna viene munita di un moderno
sistema di difesa. Il progetto del cosiddetto
“Campo trincerato bolognese “, una delle cinque
piazzeforti più importanti in Italia con Torino, La
Spezia, Taranto e Ancona, sarà costituito da forti,
terrapieni, lunette per circa 12 chilometri attorno
alle mura cittadine.

Parliamo della storia di Bologna dalla fondazione
della Felsina etrusca alla caduta della signoria
della famiglia Bentivoglio, accompagnando
il racconto con la proiezione di immagini, la
lettura di cronache e poesie, citazioni, 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’Ordine 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).
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Storia, cultura e itinerari
tra Bologna e dintorni

→ B.39

→ B.40

→ B.41

Chiese e oratori di
Bologna

Contado e castelli
in Valsamoggia

Tradizioni contadine dal
campo alla tavola

Docente | POLI Marco
giovedì 09:15 / 11:15 | 6 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Rocca dei Bentivoglio
Via Contessa Matilde 10, Bazzano - Valsamoggia
Contributo | €80,00

Docente | VEZZALINI Luigi
martedì 20:30 / 22:30 | 8 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Rocca dei Bentivoglio
Via Contessa Matilde 10, Bazzano - - Bazzano Valsamoggia
Contributo | €80,00

Il corso, scandito su sei incontri, si propone di
illustrare la storia e le caratteristiche artistiche
dei luoghi sacri più significativi e amati della
città.
Oltre alle chiese - da San Petronio fino alle 12
chiese sorte sulle mura- ci si soffermerà sui
numerosi oratori ai quali fanno riferimento
altrettante Confraternite che li vollero e li
gestirono; ma anche sulle chiese e altri luoghi
di fede non più esistenti. Bologna, nel corso di
oltre un millennio, ha visto nascere sul proprio
territorio oltre 400 fra chiese, oratori e cappelle.
Tutto ciò ha significati importanti nella storia
urbana e sociale della città. Cercheremo di
seguire questo lungo percorso fra fede religiosa,
arte e società.

Il corso parla delle rocche e dei castelli
che punteggiano il territorio del comune di
Valsamoggia. Non riguarda soltanto gli aspetti
poliorcetici in senso stretto (cioè i lineamenti e i
particolari architettonici, tecnici e fortificatorii),
bensì anche gli aspetti dell’economia agricola e
dei rapporti sociali e religiosi. Il lasso temporale
considerato sarà di ampio respiro, prendendo le
mosse dall’epoca romana.

Il corso presenta alcune fra le tematiche salienti,
e gustose, della tradizione gastronomica
contadina tra Modena e Bologna. Sarà un’ampia
carrellata fra prodotti agricoli ed economia
sostenibile, una esplorazione fra storia ed
ingredienti delle ricette dal sapore antico.

Corsi organizzati con il patrocinio del Comune di Valsamoggia
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→ C.1

→ C.2

→ C.3

A spasso per i parchi
della collina bolognese:
conoscere le piante in
autunno

A spasso per i parchi
della collina bolognese:
conoscere le piante in
primavera

L’Astronomia: una storia
millenaria e le rivoluzioni
del moderno universo
(corso base)

Docente | FERRARI Maurizio
giovedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | giovedì 30 settembre 2021
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Docente | FERRARI Maurizio
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | giovedì 31 marzo 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Docente | ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio
venerdì 15:00 / 17:00 | 7 incontri
Inizio | venerdì 1 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Gli incontri sono dedicati a tutti gli amanti della natura che desiderano trascorrere alcune ore
passeggiando in compagnia nei nostri bei parchi: Villa Spada; Talon alto; Villa Chigi; Giardino E.Scoto
(quello del Rizzoli).
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.

Lo scopo del corso è quello di fornire ad un
pubblico non specificamente esperto un quadro
introduttivo ed aggiornato della storia e delle
nozioni e conoscenze che sono alla base della
Astronomia, Astrofisica e Cosmologia. Verranno
pertanto trattati temi quali:
Il Cielo ad occhio nudo: le Costellazioni tra arte,
mito e scienza. Dove siamo e come orientarsi
nel cielo: eclittica, zodiaco, meridiano celeste,
equatore celeste, precessione degli equinozi,
sistemi di riferimento astronomici. La misura
del tempo, il calendario. La luce e gli strumenti
astronomici. Nuovi potenti “occhi” degli
astronomi da terra e dallo spazio: i messaggeri
dell’universo.
L’Astronomia nella musica, poesia, cinema,
fumetti. La scala delle distanze, le luminosità e
le dimensioni assolute dei corpi celesti. La Terra,
la Luna, il Sole, i Pianeti le Comete e e gli altri
oggetti celesti. I pianeti extrasolari, la fascia
di abitabilità: siamo soli nell’Universo? E, in
modo descrittivo/schematico: La Via Lattea e le
altre galassie, gli ammassi di galassie. I Nuclei
Galattici Attivi ed i Quasar. La struttura a grande
scala dell’Universo; i vari modelli cosmologici
nella storia ed il Big Bang.
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L’Astronomia: una storia
millenaria e le rivoluzioni
del moderno universo
(corso avanzato)

A spasso per i parchi:
conoscere le piante in
autunno

A spasso per i parchi:
conoscere le piante in
primavera

Docente | ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 8 aprile 2022
Sede | CISL Provinciale
Via Milazzo, 16 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FERRARI Maurizio
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Docente | FERRARI Maurizio
martedì 10:00 / 12:00 | 4 incontri
di cui visite guidate | 4
Inizio | martedì 5 aprile 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

In questo secondo corso verranno ripresi
ed approfonditi temi ed aspetti introdotti in
Astronomia 1 nel contesto di un inquadramento
più specificamente collegato anche alle
conoscenze base della Fisica ed della Chimica.
La trattazione non richiede tuttavia la
indispensabile frequenza al corso precedente. In
particolare verranno trattati temi quali:
Nubi interstellari: loro chimica e dinamica
(collasso e nascita di proto-stelle e protopianeti).
Formazione dei pianeti gassosi e rocciosi a
partire da polveri, gas e planetesimi.
Il Sole: “costruiamolo insieme”. Le reazioni
nucleari.
Siamo Figli delle Stelle: la Tavola Periodica degli
Elementi Chimici.
L’universo violento: Supernove, Stelle di Neutroni
e Pulsar, Buchi Neri
La Gravitazione: da Newton ad Einstein, le Onde
Gravitazionali
La struttura della materia: il Modello Standard.
Dal Big Bang al Bosone di Higgs: le Astroparticelle
e la Cosmologia Moderna
La materia e l’energia oscura, il vuoto ed il nulla.
La rappresentazione artistica del cielo tra parole,
musica, immagini.

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, Orto Botanico.
Parleremo di riconoscimento delle piante, loro manutenzione e tecniche di potatura, regolamento del
verde nel pubblico e nel privato, e storia dei giardini, aggiungendo aneddoti e curiosità. I percorsi non
sono fisicamente impegnativi ma richiedono scarpe adatte.
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→ C.8

→ C.9

Giochi e matematica

Arte e scienza:
differenze, similitudini,
incontri fugaci e
matrimoni felici

Specchiarsi
nell’Universo: un
approccio moderno
all’astrologia

Docente | GUAZZALOCA Paola
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | ADAMO Angelo
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 18 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | SUFFRITTI Enrico
giovedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | giovedì 21 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

In tutti i tempi e culture il divertimento
intelligente è stato, ed è, giocare, soprattutto
quando non esistevano cinematografi,
televisione, cellulari, internet. I giochi sono
uno dei modi più stimolanti per allenare
piacevolmente la mente, affinare la memoria,
attivare abilità e capacità diverse. Il gioco
ha affascinato anche matematici famosi. Ad
essi ci si rivolgeva, e ci si rivolge, per trovare
le soluzioni, i loro studi hanno più di una
volta portato a sviluppare nuovi settori della
Matematica. Noi più semplicemente giocheremo,
esploreremo e troveremo (se esistono) soluzioni
con: presentazioni powerpoint, carte, forbici,
dadi sia in presenza che on-line(tutorial). GIOCHI:
1) Quadrati magici: strategie per il Sudoku?
2) A spasso sui ponti di Königsberg: cammini,
indovinelli e alberi genealogici
3) Quanti colori per colorare le mappe?
4) Enigmi “matematici” dal Papiro di Rhind alla
Torre di Hanoi
5) Gioco/strategia: dilemma del prigioniero
(decisioni ponderate?)
6) Non solo giochi di sorte(dadi, lotto, …): come
prevedere il futuro?
7) Giochiamo con le dimensioni.

Considerate troppo spesso antitetiche, scienza
e arte rivelano una certa parentela nelle stesse
biografie dei personaggi che col loro operato
ne hanno costruito le rispettive storie. Ciò
che però maggiormente sorprende è il tratto
caratteriale che accomuna la ricerca sui due
fronti: scienziati e artisti da sempre manifestano
una curiosa irrequietezza che li costringe a porsi
domande fondamentali sulla realtà seguendo
metodi non sempre così dissimili. Domande alle
quali danno risposte circostanziate, meditate,
non banali. Nell'arco degli incontri, attraverso
l’analisi di altrettanti case studies che quindi
non potranno certo avere la pretesa di esaurire
l’intero repertorio di opere dal carattere “ibrido”,
sarà delineato un possibile metodo di indagine:
un “taglio” col quale guardare alle opere attinte
dalla storia della scienza e da quella dell’arte alla
ricerca di possibili connessioni, di parentele più
o meno strette, di relazioni di prossimità quando
non addirittura di evidenti rapporti di causa ed
effetto fra le grandi idee generate dall’indagine
scientifica e da quella artistica.

Fin dai tempi antichi l’uomo è stato attratto
dagli astri e ha iniziato a dar loro significati,
collegati alla sua vita. Questo primo approccio
si è evoluto nella storia fino ad arrivare a una
disciplina articolata, basata sul principio che ciò
che accade sulla terra è correlato al movimento
dei corpi celesti. Negli ultimi secoli l’Astrologia
ha studiato tutti gli aspetti della vita umana: il
carattere, le opportunità, le prospettive degli
individui e della società, della loro storia e delle
loro attività. Nel corso analizzeremo le energie
(pianeti), le qualità (segni), gli ambienti (case),
con cui e in cui l’uomo evolve la sua vita sulla
Terra, e lo faremo con lo studio dei movimenti
degli astri. Acquisiremo uno strumento per
interpretare passato, presente e futuro.
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Il diritto di famiglia: cosa
sapere per prevedere

Quando i mari si
trasformarono in
montagne

L’evoluzione umana:
origine e diffusione fra
natura e storia

Docente | BILOTTA Sonia
venerdì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 5 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | FINOTELLI Fabrizio
lunedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | lunedì 8 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | BACCHIOCCHI Beatrice
sabato 15:30 / 17:30 | 8 incontri
Inizio | sabato 15 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle
norme che hanno per oggetto gli stati e i rapporti
giuridici che si riferiscono alle persone che la
costituiscono. Il punto di partenza è la riforma
del 1975: questa sarà posta a confronto con la
precedente disciplina.
Nella famiglia di diritto, più che tutelare
esclusivamente l’interesse individuale dei
singoli componenti, si prende in considerazione
l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare.

Il Tempo Lungo, milioni di anni durante i quali
i mari si trasformano in montagne e le specie
vegetali ed animali si adattano ai nuovi ambienti,
tempi difficili da percepire e concepire nella
breve esistenza dell’essere umano. L’evoluzione
dell’animale Homo e dei suoi antenati avvenne
attraverso milioni di anni poi, circa 100.000 anni
fa, si arrivò al “punto d’inversione”, l’evoluzione
tecnologica divenne più veloce di quella
fisiologica e la cultura tese a liberarsi della
natura, pur senza mai riuscirci completamente.
I mutamenti geo-astronomici del Pianeta
non hanno smesso d’influenzare l’esistenza
umana: tempi lunghi come quelli glaciali, tempi
brevi come alluvioni ed eruzioni vulcaniche
o brevissimi come i terremoti. Non siamo mai
diventati indipendenti dal Pianeta.

L’obiettivo del corso è quello di ripercorrere
le principali tappe della storia dell’umanità
focalizzandosi sulla nostra specie, Homo sapiens,
al fine di comprendere - o almeno provarci - il
segreto di un simile successo evolutivo.
1 Origine del genere Homo: i primi
rappresentanti, le prime testimonianze fuori
dall’Africa.
2 Homo sapiens: origine; evoluzione del
bipedismo ed encefalizzazione.
3 “Out of Africa”; la supremazia di sapiens:
ibridazione o rimpiazzamento?
4 La rivoluzione cognitiva e le grandi estinzioni.
5 Fossili di cultura: strumenti litici e arte
rupestre
6 Uso del fuoco e linguaggio
7 La rivoluzione agricola
8 La fine di Homo sapiens
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Scoprire e capire il
Vino, come avvicinarci
a questa bevanda ultra millenaria

Cervello, mente, spirito:
cerchiamo di saperne di
più

Tempo di gioco,
tempo di gioia

Docente | BARISON Annalisa
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 5 aprile 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | FRANCHI Franco
venerdì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | venerdì 8 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | LUMINI Giovanni
giovedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 14 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Con la conoscenza dei vitigni portiamo alla luce
nomi, territori e storia dei Vini più importanti
d’Italia. Così ci si avvicina alle radici e all’amore
che la nostra gente ha dentro di sé e che
continua incessantemente a trasmettere
ai posteri. Il percorso vuole far vivere un
viaggio virtuale alla scoperta delle tecniche
di vinificazione dei diversi vitigni, che, legati
indissolubilmente al territorio di origine sono
espressione di una gastronomia tipica facendo
rivivere luoghi e tradizioni uniche.

Cervello, mente, spirito sono termini che pur
nel loro diverso significato si compenetrano.
Lo svolgimento del corso cercherà di capire
questo significato mantenendosi nell’ambito del
riferimento scientifico. Si cercherà di esaminare
(e quindi comprendere) la genesi di fenomeni
“strani”, ad alcuni dei quali la scienza (psicologia,
psichiatria) ha dato risposte accettabili. Per altri,
la ricerca ha offerto soltanto ipotesi interessanti,
lasciando irrisolti numerosi interrogativi.
Per altri ancora è stato necessario dapprima
scoprire l’inganno per poi dedicarsi soltanto a
quegli avvenimenti che - fino ad ora - appaiono
oggettivamente inspiegabili. E’ il caso, ad
esempio, della telepatia e di taluni fenomeni
paranormali. E’ pure il caso dei miracoli e delle
varie manifestazioni mistiche che si richiamano
alla vera o presunta presenza divina. Si parlerà
inoltre della correlazione fra soma (il corpo) e
psiche (lo “spirito vitale”) e della difficoltà della
mente nel “governare” questo dualismo. Di qui
è l’insorgenza di molte malattie. Si farà anche
una breve ricognizione storica da cui si rileva
come l’evoluzione della cultura abbia portato ad
eliminare credenze popolari ma nel contempo
abbia aperto nuovi interrogativi che abbracciano
insieme cervello, mente, spirito. L’ultima parte di
ciascuna lezione sarà dedicata ad un dialogo con
i partecipanti rivolto ad approfondire specifici
quesiti o a considerare singole esperienze.

Giocare significa entrare in un tempo e in
uno spazio in cui la serenità è, per così dire,
“automatica”. Il tempo di gioco, se i giochi sono
scelti accuratamente per mettere insieme
le persone senza metterle in difficoltà, è un
tempo gioioso, nel quale ognuno può trovare
divertimento, convivialità, allegria. “Puoi scoprire
molto di più su una persona in un’ora di gioco
che in un anno di conversazione”, affermava
Platone. Ed è proprio così. Giocare mette insieme
le persone e le fa conoscere, perché il Gioco
non richiede una conoscenza precedente dei
compagni di Gioco: è il Gioco stesso che innesca
le relazioni positive fra le persone. Il 2020 ci
ha messo a dura prova ma da ogni momento
difficile si può uscire e tornare a giocare insieme
aiuta certamente a riallacciare rapporti, ridere,
imparare ancora di più sulle persone che ci
stanno intorno. In questo laboratorio apriremo
uno spazio di Gioco, utilizzando giochi da tavolo
moderni e poco diffusi e concentrandoci in
particolare su giochi di immagini, di parole, di
disegni, di creatività, di spirito di osservazione.
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La pandemia COVID-19

Il Soccorritore
Occasionale: il primo
anello nella catena dei
soccorsi

Docente | POZZATI Andrea
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
Inizio | giovedì 4 novembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | SELVA Mania
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | martedì 5 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Carattere &
Comunicazione: 10
espressioni da evitare
per una comunicazione
efficace

Il corso cerca di raccontare la storia
dell’epidemia del COronaVIrus-Disease-2019,
che ha sconvolto la vita degli abitanti di tutto il
pianeta nel 2020.
Come è nata?
Eravamo pronti?
Cosa ha prodotto nel nostro sistema?
Ma soprattutto come curarla e come prevenire
nuove ondate nel futuro. Una breve storia delle
epidemie del passato ci darà la chiave per
comprendere meglio cosa stiamo attraversando.

La finalità del corso ha l’obiettivo di rendere il
cittadino comune in un Soccorritore Occasionale
in grado di gestire le prime fasi di una emergenza
sanitaria nel tempo che intercorre tra il
verificarsi dell’evento e l’arrivo dei soccorsi
qualificati. lo scopo quindi sarà quello di
assumere un comportamento responsabile,
consapevole e sicuro nella gestione
dell’emergenza, nella tutela dell’infortunato e
nella protezione del Soccorritore Occasionale. Si
affronteranno le seguenti tematiche: Il ruolo del
Soccorritore Occasionale. Aspetti legali connessi
al Primo Soccorso. Il sistema dei soccorsi
sanitari, il 118. Il Trauma e il Malore. Approccio
all’infortunato e valutazione delle funzioni vitali.
Manovre di sostegno delle funzioni respiratorie e
circolatorie. Ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo, manovra di Heimlisch. Le emorragie e
le ferite. Lo stato di shock. Traumi dell’apparato
locomotore. Gestione dell’incidente stradale.
Le lezioni saranno teoriche, mentre alcune
manovre saranno effettuate in modo pratico. Si
prevede una uscita alla centrale operativa del 118
dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Docente | FERRARI Antonella Elena
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Ci sono espressioni e modalità comunicative
che sono disfunzionali e non facilitano la
comunicazione. Diceva Cicerone: "Il fondamento
dell’eloquenza, come di tutte le altre cose, è il
buon senso". In un discorso, cosi come nella vita,
niente è più difficile quanto capire che cosa sia
appropriato.
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I meccanismi della
memoria: come
ricordiamo, perché
dimentichiamo

Parliamoci chiaro:
comunicazione efficace,
relazioni felici

Laboratorio di danze
popolari Internazionali Livello I

Docente | SERENA Caterina
venerdì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 12 novembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | SERENA Caterina
venerdì 09:30 / 11:30 | 6 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Docente | SPICCA Silvia
mercoledì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | €100,00

Molti pensano che avere una buona memoria
sia una caratteristica innata e al di fuori del
nostro controllo, in realtà esistono tanti modi
per ottenere il massimo dal nostro cervello
aumentandone le prestazioni: avere più
memoria, riuscire a concentrarsi di più, ragionare
più lucidamente, rafforzare la logica. Non esiste
la ”cattiva memoria” e chiunque può migliorare
le proprie abilità.
In questo corso capiremo come evitare alcuni
errori della memoria e non solo: impareremo
l’importanza di allenare il nostro cervello e le
strategie per mantenerlo al massimo della sua
forma.

Comunicare non è semplicemente ”parlare”,
ma significa entrare in relazione con l’altro/a.
Comunicare è il tentativo di condividere pensieri,
idee, notizie, sentimenti e qualsiasi altra cosa
appartenga al nostro mondo per metterlo a
disposizione dell’altro, è la creazione di un
terreno comune di scambio reciproco, ma nella
realtà quotidiana non sempre è così. Anche con
le migliori intenzioni, spesso ci ritroviamo a
dover risolvere conflitti e incomprensioni che
nascono da malintesi, fraintendimenti e viviamo
la frustrazione di non riuscire ad esprimerci in
modo pieno e soddisfacente. La conseguenza è
che tale insoddisfazione si riversa nei rapporti
con le persone, specie con quelle a cui teniamo
maggiormente e in modo ancora più forte nella
coppia.

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

Benessere e forma fisica
- MOD. I

Benessere e forma fisica
- MOD. II

Docente | SPICCA Silvia
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | €115,00

Docente | FORMENTI Nisa
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Ciak scuola di danza e spettacolo
Via Luigi Calori, 10/C, - Bologna
Contributo | €135,00

Docente | FORMENTI Nisa
mercoledì 09:45 / 11:45 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Ciak scuola di danza e spettacolo
Via Luigi Calori, 10/C, - Bologna
Contributo | €135,00

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

L’attività è rivolta a chi desidera migliorare la sua condizione fisica senza eccessivi sforzi. Gli esercizi
saranno facili, dolci, e il lavoro andrà dal blando al moderato. Ciò consentirà di migliorare la circolazione
sanguigna, diminuire i dolori articolari, le tensioni muscolari, e migliorare l’aspetto fisico. Gli obiettivi:
raggiungimento di una postura il più possibile corretta - miglioramento della mobilita articolare incremento dell’elasticità e del tono muscolare - pratica di rilassamento e antistress. Su richiesta, un
lavoro differenziato consentirà qualche momento di fitness aerobico per i più allenati. Se graditi, si
useranno piccoli carichi e musica di sottofondo. Il personale è qualificato ed esperto. E’ obbligatorio
presentare certificato medico per attività fisica non agonistica.
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→ D.10

→ D.11

→ D.12

Yoga per tutti

Camminare per
conoscere e per star
bene

Una palestra per la
mente

Docente | CINELLI Simonetta
venerdì 11:00 / 12:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | CENTRO NATURA
Via degli Albari, 6 - Bologna BO
Contributo | €135,00

Docente | CIACCO Alfonso, Docenti TREKKING
ITALIA
martedì 00:00 / 00:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 5
Inizio | martedì 29 marzo 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €85,00

Docente | NANNI Patrizia
lunedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 27 settembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €95,00

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

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 martedì 29/3 alle ore 15,30
presso la sede di Trekking Italia a Bologna,
via dell’Inferno 20/B oppure on line. Le uscite
saranno 5 orario 9-13 nei giorni 5/4, 12/4, 19/4,
26/4 e 3/5. 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 2022.
I percorsi non sono troppo impegnativi,
tuttavia si richiede uno stato di salute buono e
un’adeguata preparazione fisica.

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.
Eventuale materiale didattico non è compreso
nel contribuito del corso e non viene fornito
dall’Università Primo Levi.
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→ D.13

→ D.14

→ D.15

Confrontarsi:
identità personale
e rappresentazione
teatrale

Ritrovare l’energia vitale

Allena il talento
dell’autoguarigione

Docente | CAVALLINI Sandra
sabato 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | sabato 2 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | PIZZONIA Enea
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | TANZI Alessia
sabato 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | sabato 9 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Confronto e gioco teatrale, ovvero mettersi in
gioco con sé stessi e gli altri. Raccontarsi, così
come lo si farebbe ad uno sconosciuto compagno
di viaggio… e magari ritrovarsi rinnovati.
Il linguaggio del teatro è “in contrasto con lo
sprofondare in sé stessi, con il concentrarsi
in sé”, chiede dedizione, ascolto ed esercizio,
questo ci permette di “accumulare tesori non
tanto per farne mostra quanto per ispirarsene
dopo aver appreso a trasformarli e conservarli”,
nel piacere e nella sospensione del giudizio.
L’approccio (o l’approdo) al gioco teatrale
apre alle emozioni, libera l’immaginazione e
l’espressività. Ci permette e ci chiede di cambiare
il punto di vista, di metterci nei panni di tizio-ecaio, di visitare un altrove. Scopriremo di avere
a disposizione molte opzioni che non si trovano
esattamente sulla tastiera ma che sono nel click
della nostra fantasia e nella possibilità di salvare
il tutto nella cartella dell’autoironia.

In un periodo in cui le certezze emotive, sociali
ed economiche sono state messe a dura prova,
ci sentiamo svuotati e apatici e ci chiediamo
se stiamo ancora vivendo una vita che meriti
di essere vissuta. Il serbatoio della nostra
energia interiore ha la spia rossa accesa e
l’autoisolamento emotivo diventa un rischio
reale. In piena pandemia ho scoperto la forza
che un corso possiede, partecipando sia come
discente che come docente attraverso la
modalità on line, per la quale anch’io nutrivo
perplessità. Ma è proprio quando il serbatoio
è vuoto, quando nutriamo forti dubbi, quando
non abbiamo aspettative, che la sorpresa
diventa possibile e ci viene a trovare. È quello
che è successo a me e a molte altre persone. Se
ti senti giù e fai più fatica di prima a orientarti
nel quotidiano, questo è il tuo momento e sei in
buona compagnia! Non siamo né i primi né gli
ultimi e l’esperienza di chi ci ha preceduto ci
tornerà utile. In questo corso andremo a nutrirci
dell’energia che serve per affrontare la nuova
vita che ci aspetta, gustando insieme il piacere
che proviamo nel momento in cui il serbatoio
torna a riempirsi.

L’organismo è perfetto e congegnato per
ristabilire sempre l’equilibrio (omeostasi)
anche quando confrontato con stress, disturbi
e attacchi esterni. Si tratta di un talento innato
verso l’autoguarigione (“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 difendersi e rimanere in salute. La docente
accompagna i partecipanti nell’acquisizione di
pratiche meditative, stili di vita e conoscenze
e per rimanere padroni della propria salute,
riconoscere i messaggi del corpo, 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

→ D.17

→ D.18

Non perdere la memoria!

FeliceMente: resilienza e
gestione dello stress

Più entusiasmo, meno
crucci

Docente | TANZI Alessia
lunedì 09:30 / 11:30 | 8 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Docente | DI PISA Beatrice Eugenia
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | PIZZONIA Enea
martedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Con l’avanzare dell’età sono frequenti i disturbi
della memoria, che possono cronicizzarsi
in malattie degenerative come Alzheimer o
Parkinson. Grazie agli studi scientifici USA sulla
plasticità del cervello oggi sappiamo che se viene
allenato regolarmente con specifici esercizi
di meditazione e respirazione il cervello può
generare nuovi neuroni e sinapsi fino a qualsiasi
età. La docente accompagna i partecipanti in un
percorso di apprendimento di quegli specifici
esercizi che, se praticati per 3-12 minuti al giorno,
aiutano a prevenire le malattie degenerative,
aumentare energia e vitalità, migliorare memoria
e lucidità. 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.

1) Resilienza e Mindfulness: in che modo
trasformare la mente può aiutarci a
superare le sfide della vita, a gestire lo
stress, a migliorare l’attenzione e il senso di
soddisfazione. Introduzione alla meditazione.
Meditazione guidata: concentrazione sul
respiro.
2) Coltivare il non-fare. Pratiche di meditazione
formali e informali. STOP, acronimo
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 preoccupazioni. Le chiavi della felicità
autentica. Amore, compassione e gentilezza
verso se stessi e gli altri.
6) Meditazione dinamica Esercizi e cenni di
Mindful Eating.
Gli ultimi 4 incontri dedicati alla meditazione
potrebbero vedere la partecipazione di Gyen
Rinpoche Lama Tashi, maestro tibetano
buddista.”

Si avvicina la primavera: la natura ci insegna
che è in atto una fase di rinascita. E questo
vale anche per l’essere umano, che si sente
maggiormente predisposto ad uscire dal proprio
guscio. Ma sappiamo anche che non sempre
siamo disposti ad assecondare questa tendenza
naturale, perché i pensieri, le preoccupazioni,
la nostra lettura della realtà, possono remare
nella direzione opposta, finendo per debilitarci.
L’età matura è il periodo della vita più adatto
alla fioritura della nostra pianta, che è unica
e non sovrapponibile ad altre. In questo corso
passeremo in rassegna tutte le soluzioni che
abbiamo a disposizione per spegnere i pensieri
compulsivi autolesivi e favorire la presa di
contatto del nostro benessere, depotenziando
le convinzioni limitanti per lasciare posto
a convinzioni fortificanti. Ci alleneremo a
sospendere momentaneamente i giudizi,
favorendo l’emergere delle sensazioni piacevoli.
Ne beneficerà la consapevolezza della nostra
natura profonda, la soddisfazione di noi stessi e
il sentimento di “potercela fare”.
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→ D.19

→ D.20

Psicologia della Salute e
del Benessere

Un passo alla volta, un
boccone alla volta

Docente | ZAMBIANCHI Manuela
giovedì 15:15 / 17:15 | 10 incontri
Inizio | giovedì 17 marzo 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Docente | DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA
FIORENTINI Giovanna
martedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 5 aprile 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il Corso affronterà alcuni temi rilevanti della
Psicologia della Salute, anche alla luce della
situazione sanitaria venutasi a creare con la
Pandemia di Covid-19. Il concetto di salute,
i fattori che moderano il rapporto tra stress
e salute, la promozione dei comportamenti
salutari saranno gli argomenti della prima parte
del Corso. Nella seconda parte verranno invece
approfonditi alcuni aspetti del benessere, propri
della Psicologia Positiva, in chiave sociale e di
rapporto tra individuo e contesti. Se possibile,
sarà dato spazio a discussioni, elaborazione di
esperienze, e attività partecipate dagli iscritti.
Argomenti
La Psicologia della Salute
La salute: un concetto complesso e
multidimensionale
La relazione tra stress e salute. I fattori
psicologici che moderano la relazione tra stress
percepito e salute.
Gli stili di coping e lo stress.
I comportamenti di rischio e i comportamenti
protettivi per la salute. Il caso del Covid-19 e
non solo.
La Psicologia Positiva o del Benessere
I “punti di forza” dell’individuo
Il benessere sociale: la qualità della relazione tra
individuo e società
Il benessere di Comunità.

1. Le nuove frontiere del benessere. A tavola e
all’aria aperta quanto è importante prendersi
cura di sé in maniera consapevole. Over 50
e nutrizione. Esercizio di concentrazione sul
respiro.
2. Prendersi cura del corpo attraverso pratica
di ascolto come il Body Scan e di movimento
come lo Yoga.
3. Compilare il Diario alimentare e il Bullet FOOD
Journal; consapevolezza e peso;
cenni di fisica e medicina quantistica.
4. Compilare il diario emotivo; imparare a
godersi al vita; di che cosa sei affamato;
meditazione guidata.
5. Trova il tuo ritmo nel mangiare. La buona
digestione di cibo, pensieri ed
emozioni; calorie e giusto peso.
6. Sette giorni di Mindful Eating.
Programmazione 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 al
parco del Pellegrino da Villa Spada.
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Laboratori d’arte

→ LA.1
Corso in prelazione

→ LA.2
Corso in prelazione

→ LA.3
Corso in prelazione

→ LA.4
Corso in prelazione

Laboratorio di
pianoforte - A
(MOD. I)

Laboratorio di
pianoforte - A
(MOD. II)

Laboratorio di
pianoforte - B
(MOD. I)

Laboratorio di
pianoforte - B
(MOD. II)

Docente | MARTINELLI Uberto
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 27 settembre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
lunedì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | lunedì 7 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
mercoledì 17:45 / 19:45 | 15 incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

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 di pianoforte dell’Università Primo Levi si propone di avviare
allo studio dello strumento, ma anche di perfezionare chi sa già suonare,
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 la possibilità di comunicare sentimenti
con un linguaggio che solo la musica è in grado di esprimere. Il laboratorio
prevede settimanalmente due ore di lezione consecutive in gruppi di sei
allievi in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpretazione
dei grandi autori della letteratura pianistica.

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 di pianoforte dell’Università Primo Levi si propone di avviare
allo studio dello strumento, ma anche di perfezionare chi sa già suonare,
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 la possibilità di comunicare sentimenti
con un linguaggio che solo la musica è in grado di esprimere. Il laboratorio
prevede settimanalmente due ore di lezione consecutive in gruppi di sei
allievi in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpretazione
dei grandi autori della letteratura pianistica.
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Laboratori d’arte

→ LA.5
Corso in prelazione

→ LA.6
Corso in prelazione

→ LA.7
Corso in prelazione

→ LA.8
Corso in prelazione

Laboratorio di
pianoforte - C
(MOD. I)

Laboratorio di
pianoforte - C
(MOD. II)

Laboratorio di
pianoforte - D
(MOD. I)

Laboratorio di
pianoforte - D
(MOD. II)

Docente | MARTINELLI Uberto
giovedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
giovedì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
venerdì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | venerdì 1 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

Docente | MARTINELLI Uberto
venerdì 11:30 / 13:30 | 15 incontri
Inizio | venerdì 11 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

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 di pianoforte dell’Università Primo Levi si propone di avviare
allo studio dello strumento, ma anche di perfezionare chi sa già suonare,
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 la possibilità di comunicare sentimenti
con un linguaggio che solo la musica è in grado di esprimere. Il laboratorio
prevede settimanalmente due ore di lezione consecutive in gruppi di sei
allievi in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpretazione
dei grandi autori della letteratura pianistica.

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 di pianoforte dell’Università Primo Levi si propone di avviare
allo studio dello strumento, ma anche di perfezionare chi sa già suonare,
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 la possibilità di comunicare sentimenti
con un linguaggio che solo la musica è in grado di esprimere. Il laboratorio
prevede settimanalmente due ore di lezione consecutive in gruppi di sei
allievi in cui saranno affrontate gradualmente la tecnica e l’interpretazione
dei grandi autori della letteratura pianistica.
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Laboratori d’arte

→ LA.9

→ LA.10

→ LA.11
Corso in prelazione

→ LA.12
Corso in prelazione

Corso di
Tastiera. Livello
Principianti
MOD. I

Corso di
Tastiera. Livello
Principianti
MOD. II

Corso di Tastiera.
Livello Intermedio
MOD. I

Corso di Tastiera.
Livello Intermedio
MOD. II

Docente | STERPIN Gressi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10
incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

Docente | STERPIN Gressi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10
incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

Docente | STERPIN Gressi
giovedì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

Docente | STERPIN Gressi
giovedì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

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. Per facilitare l’apprendimento
sarebbe opportuno che gli iscritti conoscano le nozioni fondamentali di
teoria musicale e del solfeggio.

Fare musica insieme per crescere insieme; suonare insieme è un’esperienza
che ha davvero il potere di tras-formare le persone, tutte le persone.
La musica è per noi strumento di crescita, individuale e collettiva, e
di benessere. Insegna alle persone a collaborare tra loro, permette
di conoscere più a fondo se stessi e gli altri, fornisce gli strumenti
necessari per imparare a stare bene all’interno di un gruppo, aumenta
la capacità di partecipazione e quindi il senso di appartenenza a una
comunità. Programma: 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, capacità di ascolto, regolazione
dei propri interventi sulla base delle esigenze espresse dal gruppo);
acquisizione del controllo dei propri stati emotivi e consapevolezza del
proprio ruolo all’interno di un eventuale ensemble musicale. E’ previsto un
breve colloquio con l’insegnante per i nuovi iscritti.
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→ LA.13
Corso in prelazione

→ LA.14
Corso in prelazione

→ LA.15

Corso di Tastiera. Livello
Avanzato MOD. I

Corso di Tastiera. Livello
Avanzato MOD. II

Teoria musicale e
solfeggio parlato e
ritmico

Docente | STERPIN Gressi
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

Docente | STERPIN Gressi
mercoledì 16:30 / 18:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €145,00

Docente | GIRATI Luigi
mercoledì 14:30 / 16:30 | 20 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €125,00

Fare musica insieme per crescere insieme; suonare insieme è un’esperienza che ha davvero il potere
di tras-formare le persone, tutte le persone. La musica è per noi strumento di crescita, individuale
e collettiva, e di benessere. Insegna alle persone a collaborare tra loro, permette di conoscere più
a fondo se stessi e gli altri, fornisce gli strumenti necessari per imparare a stare bene all’interno di
un gruppo, aumenta la capacità di partecipazione e quindi il senso di appartenenza a una comunità.
Programma: 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,
capacità di ascolto, regolazione dei propri interventi sulla base delle esigenze espresse dal gruppo);
acquisizione del controllo dei propri stati emotivi e consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un
eventuale ensemble musicale. E’ previsto un breve colloquio con l’insegnante per i nuovi iscritti.

Il corso offre ai componenti del coro una
migliore capacità di lettura musicale, e a
quanti hanno il desiderio di conoscere un’altra
lingua, la possibilità di cantare e di strimpellare
uno strumento musicale con maggiore gioia.
Programma: 1) Il suono, le note, il rigo o
pentagramma. 2) Le figure e il loro valore, le
pause equivalenti. 3) Esempi di esecuzione. 4)
Tagli addizionali, le chiavi. 5) Misura o battuta. 6)
Il punto e la legatura, sincope e contrattempo. 7)
La scala e i suoi gradi. 8) Alterazioni, i movimenti
della musica. 9) Setticlavio, note in eccedenza e
diminuzione. 10) Scala maggiore e minore. 11) Le
tonalità, gli abbellimenti. 12) Esecuzioni pratiche
post-teoriche e durante il corso di teoria. 13)
Setticlavio a richiesta.
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→ LA.16

→ LA.17

→ LA.18

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

Laboratorio
di acquerello

Il pastello

Docente | MODENESI SOVERINI Gabriella
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €115,00

Docente | POLUZZI Fabrizia
giovedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 10 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €155,00

Docente | PERETTI Davide
giovedì 10:00 / 12:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €155,00

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 del
passato bolognese che diviene modernità senza
perderne il significato storico, ma mantenendolo
vivo nel tempo e nella cultura attuale, simbolo
della nostra città invidiato nei secoli e nel mondo
per raffinatezza e buon gusto. Tale è il suo valore
da essere al momento candidato a Patrimonio
Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Materiale
per la prima lezione: Forbici da ricamo - Ditale Aghi n° 8 e 10 - Una gufola di cotone DMC perlè n°
12 bianco o écru - Un rocchetto di cotone bianco
n° 50 da macchina.

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, l’immagine fotografica da
riprodurre e interpretare, la composizione del
colore, il colore in rapporto alla luce, la ricerca
del proprio stile.

Il corso è rivolto a coloro che vogliono
approcciarsi all’uso del colore senza usare
tavolozze e pennelli. Il pastello è una tecnica
antica, di non difficile apprendimento, che ha
nella morbidezza del colore la sua caratteristica
principale. Dalla maniera tradizionale, in cui i
segni sovrapposti si fondono in morbidissime
sfumature, si giungerà ad un uso più moderno
della tecnica, di effetto più immediato, dai tratti
veloci ed abbozzati.
Oltre al tradizionale cartoncino ruvido, si potrà
approfondire la propria esperienza pittorica
applicando il colore su supporti come carta
vellutata, legno o tela a trama fine. Nella prima
parte del corso si copieranno opere di grandi
maestri, dal Settecento ai giorni nostri, nella
seconda parte gli allievi potranno applicare le
tecniche acquisite su modelli propri, copiando
soggetti “dal vero” o da immagini fotografiche.
Durante la prima lezione, verrà fatta
un’introduzione teorica e sarà data una
dimostrazione pratica; sarà inoltre fornita la lista
di colori e materiali la cui spesa non è compresa
nel contributo di iscrizione.
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→ LA.19

→ LA.20

→ LA.21

Il disegno sognato

Le vie per la narrazione
- Corso base sulla
creazione di testi
narrativi

Corso di fotografia: la
luce, poesia ed essenza
della fotografia

Docente | CASILE Demetrio
giovedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Laboratorio Demetrio Casile
Via Belle Arti, 32/A - Bologna BO
Contributo | €150,00

Docente | ROTINO Sergio
venerdì 17:15 / 19:15 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €140,00

Docente | MARTINETTO Simone
lunedì 10:00 / 12:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €140,00

Un viaggio affascinante alla scoperta di
tutti i ”trucchi” e le soluzioni grafiche utili
per la realizzazione di un disegno altamente
professionale in brevissimo tempo. Rapporti,
proporzioni, chiaroscuro sulla figura umana e sul
ritratto in particolare. Uso di matite dal diverso
grado di morbidezza per imparare a disegnare e
chiaroscurare perfettamente gli occhi, il naso la
bocca ed i capelli .
MATERIALE DIDATTICO
Matite STAEDTLER (Colore azzurro).
Numeri : H - HB - B- 2B -3B - 4B - 6B
Una gomma pane - Una gomma normale - un
temperino con serbatoio.
Un album FABRIANO 4 RUVIDO Cm 33x48- Una
bomboletta di fissativo.
NOTA: Per la prima lezione è già importante
essere provvisti del materiale indicato in quanto
si va subito al sodo con la spiegazione di come
si disegna un occhio in ogni suo specifico
particolare grafico.

Il corso propone dieci incontri con attività
semilaboratoriale basata sugli elementi tecnicoteorici della forma racconto. Quindi una forte
base teorica, mescolata a letture di racconti, di
estratti presi da romanzi e saggi, cui aggiungere
giochi di scrittura e la richiesta (non l’obbligo) a
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.

Un corso di fotografia tematico aperto a tutti,
sia a chi è all’inizio che a chi ha già buone solide
basi. Durante questo corso laboratoriale si
imparerà ad esplorare con profondità e creatività
l’essenza stessa della fotografia: la luce (e la sua
controparte affascinante: l’ombra). Attraverso
un metodo originale sviluppato negli anni dal
docente ci si eserciterà con le situazioni di luce
più disparate, schemi di luce semplice e più
complessi, affinando tecnica e pensiero, pratica
e dialogo teorico fino ad affrontare le difficoltà, il
mistero e la poesia della fotografia che si fa con
poca luce e tempi lunghi di esposizione.
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→ LA.22

→ LA.23

→ LA.24

Laboratorio di scrittura:
l’autobiografia
dall’infanzia
all’adolescenza

Laboratorio di scrittura
creativa: il racconto

Laboratorio di scrittura
creativa: il racconto BIS

Docente | POLUZZI Fabrizia
lunedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

Docente | POLUZZI Fabrizia
martedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

Docente | POLUZZI Fabrizia
martedì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | martedì 1 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €130,00

Lo scopo del laboratorio è raccogliere le memorie
della propria vita e perciò, indirettamente, della
propria famiglia, del proprio paese. Scrivere il
romanzo di famiglia, 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 e più avanti ancora in rapporto
all’esperienza di ognuno di noi. Alla fine del
corso sarà valutata la possibilità di stampare
un’antologia di racconti scritti in classe.

Propongo un laboratorio durante il quale i corsisti scriveranno racconti cimentandosi di volta in volta su
diversi generi letterari e diverse suggestioni narrative.
Una prima bozza di scrittura sarà condotta in classe dopo che l’insegnante avrà dato alcune
sollecitazioni. Particolare attenzione sarà data allo studio della trama, del ritmo narrativo, dell’armonia
del testo, della ricchezza dei contenuti prendendo come esempio importanti romanzi, racconti, opere
teatrali della letteratura italiana e straniera. Ogni racconto sarà letto, discusso e corretto. A fine anno si
lavorerà sulla revisione e l’editing per stampare una raccolta di racconti.
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→ LA.25

→ LA.26

→ LA.27

La pittura ad olio

Corso di canto popolare

Dentro il corpo della
narrazione. Editing e
revisione

Docente | FERRI Daniela
giovedì 15:00 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €155,00

Docente | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
lunedì 15:00 / 17:00 | 12 incontri
Inizio | lunedì 25 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €135,00

Docente | ROTINO Sergio
sabato 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | sabato 15 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €140,00

La pittura ad olio costituisce la tecnica più
classica per l’arte pittorica. Essa consente
all’artista di raffigurare e interpretare l’immagine
con scelte cromatiche accurate, sia che si
tratti della figura o del volto umano, oppure
della natura e delle cose che la compongono.
Imparare a dipingere ad olio non è difficile.
Occorre superare la timidezza iniziale e
poi lasciarsi trasportare liberamente dalla
propria espressività artistica. Il tratto e i
colori saranno "guidati" dalla Docente senza
delimitare l’attitudine e le preferenze individuali,
offrendo anzi larghi spazi di sperimentazione.
L’intento del corso è quello di cominciare subito
l’esercitazione pratica, approfondendo la
conoscenza fondamentale della tecnica pittorica
ma nel contempo ottenendo, rapidamente e
con soddisfazione, la piena rappresentazione
artistica. Gli obiettivi saranno sorprendenti e
metteranno in evidenza, insieme ai colori, le
proporzioni e l’equilibrio della composizione.
Le lezioni si svolgono nello Studio della Docente
in un ambiente che aiuterà a raggiungere i
migliori risultati.

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.

Il corso offre ai corsisti una maggiore
comprensione delle varie diramazioni che ogni
racconto può offrire, fra comprendere quando
e come l’idea di partenza possa o non possa
essere efficace per dare forma alla narrazione.
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 perciò l’applicazione di editing e
redazione ai racconti di lunghezza mediobreve, creati dai corsisti attraverso stimoli e
suggerimenti del docente, oppure nella più totale
autonomia.
I testi verranno analizzati in aula e posti
all’attenzione dei corsisti, invitati a esprimere
suggerimenti, perplessità e apprezzamenti in
modo aperto e motivato.
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→ LA.28

→ LA.29

→ LA.30

Laboratorio di scrittura:
l’autobiografia
dall’adolescenza alla
maturità

Laboratorio di Canto
Corale. I Cantori della
Primo Levi

Il paesaggio

Docente | POLUZZI Fabrizia
lunedì 09:30 / 11:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

Docente | LUPPI Gian Paolo
martedì 14:45 / 17:45 | 20 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Istituto CAVAZZA
Via Castiglione, 71 - Bologna BO
Contributo | €115,00

Docente | PERETTI Davide
giovedì 10:00 / 12:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €175,00

Ricordare è importante per la nostra psiche,
ripercorrere la nostra storia ci permette di fare
pace con noi stessi e con gli altri, ci permette
di lasciare una testimonianza del nostro tempo
e una traccia del nostro passaggio. Una prima
bozza di scrittura sarà condotta in classe dopo
che l’insegnante avrà dato alcune sollecitazioni.
Ogni scritto sarà letto, discusso e corretto. A fine
corso si lavorerà sulla revisione e l’editing per
stampare una raccolta di frammenti.

Il percorso parte dalle prime espressioni
musicali, dal Canto Gregoriano alla lauda, con
i suoi principali autori nella Scuola romana
del ‘500 e i maestri d’oltralpe con esperienze
di tecnica polifonica, procedendo verso una
letteratura musicale più complessa e ricercata,
dal mottetto alla messa, fino al madrigale nel
Rinascimento. Si proseguirà poi fino al ‘700 e
all’’800 (da Mozart, Salieri a Rossini e Brahms)
per arrivare agli autori del secolo scorso e
contemporanei (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.

Dalle scogliere a picco sul mare di Monet, ai
campi toscani di Fattori, dagli alberi e le onde
di Courbet, fino ai paesaggi notturni di Hopper.
Attraverso il pennello prima, e la spatola poi,
ci immergeremo nella pittura di paesaggio,
attraverso lo studio dei colori, degli impasti e
della pennellata, da una pittura più mimetica ad
una maggiore libertà espressiva. Partendo dalla
copia dei grandi maestri si arriverà ad applicare
le tecniche acquisite su modelli propri, soggetti
fotografici scelti dagli allievi stessi. L’allievo sarà
libero di scegliere se affrontare questo percorso
attraverso l’uso dei colori ad olio o l’uso dei
colori acrilici. Durante la prima lezione verrà data
una dimostrazione pratica e sarà fornita la lista
dei materiali la cui spesa non è compresa nel
contributo di iscrizione.
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→ LA.31

→ LA.32

→ LA.33

Impariamo a “creare”

Laboratorio di ceramica
tradizionale e Raku

La parola e la poesia.
Laboratorio di poesia

Docente | FERRI Daniela
venerdì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €160,00

Docente | BEGHELLI “Nino” Armando
sabato 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | sabato 5 febbraio 2022
Sede | Atelier BEGHELLI
Via Scandellara, 12 - Bologna BO
Contributo | €145,00

Docente | ROTINO Sergio
venerdì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | venerdì 11 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €140,00

Chi intraprende o perfeziona l’arte della
scultura deve prima di tutto impadronirsi
delle dimensioni e delle forme. Ovvero deve
imparare a “creare”. Base di partenza è la creta
per scultura, materia corposa ma morbida
e duttile che si lascia plasmare con risultati
sorprendenti anche per coloro che cominciano
per la prima volta. La forma a cui si dà “vita”
regala soddisfazione, tranquillità e sicurezza,
rafforza la consapevolezza di riuscire, di fare, di
mettere in luce la sensibilità artistica che è in
ciascuno di noi.
Il corso conduce immediatamente alla
costruzione di opere alle quali darà solidità la
cottura nel forno di cui lo Studio è dotato.
Le lezioni si svolgono nello Studio della docente.
Per maggiori informazioni o per una gradita
visita preventiva all’ambiente dove si svolgono le
lezioni, si può telefonare al n. 3356890611.
I materiali e gli strumenti di lavoro vengono
forniti gratuitamente. Sarà richiesto soltanto
un piccolo contributo per la cottura dei lavori, i
quali diventeranno opere ambite da esporre in
casa o regalare.

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, cottura al primo e secondo fuoco a
960°. Chi vuole può addentrarsi nell’affascinante
mondo giapponese della ceramica Raku,
apprendere le varie modalità di cottura in un
forno all’aperto e quelle espressioni dei colori e
dei lustri metallici e fusione dei vetri policromi
d’indubbio effetto, creando piccoli manufatti
quali ciotole, vasetti, ciondoli, rilievi, collane,
orecchini ecc.
Per ciascun allievo, oltre al contributo del corso,
si prevedono 180 euro di spese generali (cottura
al forno a 960°, crete specializzate, smalti, ossidi
metallici, cristalli policromi, varie) da versare
all’insegnante al primo incontro.

Ne La parola e la poesia verrà stimolata la
creazione di testi e si avvertirà sulla pericolosità
del “poetichese”.
I dieci incontri del laboratorio proporranno giochi
di scrittura, informazioni tecniche, proposte di
lettura prese dal panorama poetico nazionale e
internazionale, passato e presente.
I giochi saranno utilizzati per sbloccare la
creatività dei partecipanti, facendo capire come
non sia l’ispirazione a guidare la mano bensì
l’immaginazione e il suo esercizio.
La lettura di testi poetici di nomi più o meno noti
andrà invece a creare un parco di suggestioni
utili alla scrittura autonoma e ad ampliare le
conoscenze del come si scriva poesia.
Il docente lavorerà redazionalmente sui
testi prodotti in dialogo con i corsisti così da
sottolineare i risultati migliori.
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Laboratori

Laboratori d’arte

→ LA.34

→ LA.35

Corso di fotografia:
raccontare per immagini

Corso di pittura all’aria
aperta (En plein air)

Docente | BOTTICELLA Alessandra
lunedì 18:00 / 20:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 21 marzo 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €140,00

Docente | REPINA Natalia
mercoledì 15:00 / 17:00 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 23 marzo 2022
Sede | Corso all'aria aperta
Contributo | €155,00

Il corso di fotografia può essere considerato il
proseguimento del corso precedente e intende
inserire i partecipanti in una visione più ampia
delle situazioni di conoscenza sia del mezzo
fotografico che del suo linguaggio. Il corso si
concentra sul linguaggio fotografico come
racconto articolato per immagini con particolare
attenzione alla narrazione visiva e alla messa in
sequenza unita alla metodologia progettuale:
l’individuazione di un tema/progetto personale,
sviluppo delle strategie di rappresentazione,
produzione, edizione e presentazione. Il corso
è adeguato per chi desidera approfondire
l’aspetto della narrazione e allo stesso tempo
approfondire la pratica applicata a temi specifici
come l’illuminazione in esterni, il ritratto, il
reportage.

Il corso di paesaggio permette agli studenti
di immergersi nella natura, catturare la luce,
assaporare la bellezza del paesaggio e riprodurre
tutto sulla tela in quel preciso istante. Inoltre i
paesaggi sviluppano molto il senso del colore,
cioè la capacità di osservare, individuare e
mescolare i colori, e il senso della composizione.
Dipingere “en plein air” (dal francese “all’aria
aperta”) è un esperienza unica: la maggioranza
di tutti i pittori che prediligono questa pittura
non la lasciano più. Il nostro “medium” in questo
corso sarà la pittura ad olio su tela o cartone
telato. Durante il corso dipingeremo i posti più
belli di Bologna: Belvedere di San Michele in
Bosco, Giardini Margherita, Piazza Maggiore, Via
degli Orefici, Piazza Cavour ed altri. La docente
fornirà alla prima lezione indicazioni sui materiali
necessari il cui costo non è compreso nel
contributo per il corso; il primo incontro si terrà
presso la Succursale dell’Università Primo Levi
di via Polese 22.
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Laboratori linguistici
lingua inglese
A inizio Anno Accademico, per i nuovi iscritti ai
corsi di inglese di livello superiore al principiante
assoluto (beginner), occorre sostenere un test
on line di livello. Con riferimento ai corsi del 2°
periodo (gennaio- maggio) il test è richiesto per
accedere a tutti i corsi d’inglese.
Per i corsi del 1° periodo, i partecipanti ai corsi
dell’anno precedente hanno il diritto di prelazione
per i corsi del nuovo anno e potranno esercitarlo
entro il 17 luglio 2021. Dopo tale data i posti saranno
resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.
Per il 2° periodo, il diritto di prelazione per accedere direttamente al II modulo andrà esercitato entro
la data prevista per l’ultima lezione del corso del 1°
periodo (I modulo). Occorrerà dunque iscriversi e
saldare il corso entro tale termine.
Per accedere al test, basterà indicare il proprio
indirizzo mail alla segreteria al momento della richiesta d’iscrizione; verrà dunque inviato il link per
accedere al test. Il questionario sarà da compilare
online e, a conclusione del test, il corsista potrà
visualizzare immediatamente gli errori commessi
ed il punteggio ottenuto.
In base al punteggio ottenuto si potrà accedere ai
corsi disponibili che verranno assegnati seguendo
l'ordine d'arrivo delle richieste d'iscrizione.

→ L.1

→ L.2
Corso in prelazione

Corso di lingua inglese
A1 - Beginner livello base
iniziale (MOD I)

Corso di lingua inglese
A1 - Beginner livello base
iniziale (MOD II)

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì 11:30 / 13:30 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì 11:30 / 13:30 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, ha come obiettivo quello di comprendere e usare
espressioni di uso quotidiano e frasi basilari, tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper
presentare se stesso/a e gli altri, essere in grado di fare domande e rispondere su informazioni personali
e situazioni di vita reale.. Alcuni argomenti saranno: fare il check-in all’aeroporto o in hotel, rispondere
al telefono, ordinare al ristorante, parlare dei propri interessi, etc. Il metodo usato è funzionale e
mirato alle capacità orali, pur tenendo conto delle basi grammaticali necessarie nell’apprendimento
di una lingua (verbo essere, pronomi, aggettivi possessivi, preposizioni di luogo, articoli, ecc...). Si
utilizzeranno mezzi audiovisivi per rendere l’apprendimento più gradevole ed efficace attraverso il libro
e i supporti multimediali. Si creeranno delle situazioni nelle quali saranno interpretati ruoli diversi per
poter applicare i vocaboli e le strutture in modo appropriato. Il materiale didattico non è compreso nel
contributo pagato per il corso.
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Laboratori

Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.3
Corso in prelazione

→ L.4
Corso in prelazione

→ L.5
Corso in prelazione

→ L.6
Corso in prelazione

Corso di lingua
inglese A2 Elementary
livello elementare
(MOD I)

Corso di lingua
inglese A2 Elementary
livello elementare
(MOD II)

Corso di lingua
inglese -B1
Intermediate livello intermedio
medio (MOD I)

Corso di lingua
inglese -B1
Intermediate livello intermedio
medio (MOD II)

Docente | BARILI Elizabeth
giovedì 10:00 / 12:00 | 13 incontri
Inizio | giovedì 21 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BARILI Elizabeth
giovedì 10:00 / 12:00 | 13 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BARILI Elizabeth
martedì 09:15 / 11:15 | 13 incontri
Inizio | martedì 19 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BARILI Elizabeth
martedì 09:15 / 11:15 | 13 incontri
Inizio | martedì 15 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso, tenuto da un’insegnante di madrelingua, ha come obiettivo quello
di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari, tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper presentare se stesso/a e gli altri,
essere in grado di fare domande e rispondere su informazioni personali
(abitazione, conoscenze, altre situazioni di vita reale come il check-in
all’aeroporto o hotel, rispondere al telefono, parlare d’interessi, ordinare
al ristorante, etc). Il metodo usato è funzionale e particolarmente mirato
verso le capacità orali, pur tenendo conto anche delle basi grammaticali
necessarie nell’apprendimento di una lingua (tempo presente, preposizioni,
avverbi, aggettivi, comparativi, superlativi, present continuous, futuro con
going to e will, passato semplice, present perfect e past continuous). Oltre
ai metodi d’insegnamento classico, si utilizzeranno mezzi audiovisivi per
rendere l’apprendimento più gradevole. Si creeranno delle situazioni dove
saranno interpretati ruoli diversi per poter applicare i vocaboli e le strutture
in modo appropriato. Il materiale didattico non è compreso nel contributo
pagato per il corso.

Il corso, tenuto da un’insegnante di madrelingua, ha come obiettivo
quello di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper presentare
se stesso/a e gli altri, essere in grado di fare domande e rispondere su
informazioni personali e situazioni di vita come check-in all’aeroporto o
in hotel, rispondere al telefono, parlare d’interessi, tempo libero, ordinare
al ristorante, informazioni stradali, etc. Il metodo usato è funzionale e
particolarmente mirato verso le capacità orali, pur tenendo conto anche
delle basi grammaticali necessarie nell’apprendimento di una lingua come
il presente, passato semplice, past continuos, present perfect, futuro: will
e going to, conditional e phrasal verbs. Oltre ai metodi d’insegnamento
classico, si utilizzeranno mezzi audiovisivi per rendere l’apprendimento più
gradevole. Si creeranno delle situazioni dove si interpreteranno ruoli diversi
per poter applicare i vocaboli e le strutture in modo appropriato. Si faranno
conversazioni guidate usando frasi idiomatiche e modi di dire correnti nella
lingua inglese. Il materiale didattico non è compreso nel contribuito del
corso.
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.7
Corso in prelazione

→ L.8
Corso in prelazione

→ L.9

→ L.10
Corso in prelazione

Corso di lingua
inglese B2 - Upper
Intermediate livello intermedio
superiore (MOD I)

Corso di lingua
inglese B2 - Upper
Intermediate livello intermedio
superiore (MOD II)

Inglese per
viaggiare A1 A2
- livello base/
elementare
(MOD I)

Inglese per
viaggiare A1 A2
- livello base/
elementare
(MOD II)

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì 09:15 / 11:15 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì 09:15 / 11:15 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | BIZZARI Laura
martedì 11:30 / 13:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 19 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
martedì 11:30 / 13:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Il corso, tenuto da un’insegnante di madrelingua, ha come obiettivo quello
di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Si faranno conversazioni guidate usando
frasi idiomatiche e modi di dire correnti nella lingua inglese seguendo
un testo. Il metodo usato è funzionale e particolarmente mirato verso le
capacità orali, pur tenendo conto anche delle basi grammaticali necessarie
nell’apprendimento di una lingua come il presente, passato semplice, past
continuos, present perfect, past perfect, futuro: will e going to, condizionale
e l’uso corretto dei phrasal verbs. Oltre ai metodi di insegnamento classico,
si utilizzeranno mezzi audiovisivi per rendere l’apprendimento più gradevole.
Si creeranno delle situazioni dove si interpreteranno ruoli diversi per poter
applicare le strutture apprese. Il materiale didattico non è compreso nel
contributo pagato per il corso.

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.
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.11

→ L.12
Corso in prelazione

→ L.13

→ L.14
Corso in prelazione

Inglese per
viaggiare A2 livello elementare
(MOD I)

Inglese per
viaggiare A2 livello elementare
(MOD II)

Listening and
speaking A2 livello elementare
(MOD I)

Listening and
speaking A2 livello elementare
(MOD II)

Docente | BIZZARI Laura
mercoledì 17:45 / 19:45 | 12
incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
mercoledì 17:45 / 19:45 | 12
incontri
Inizio | mercoledì 9 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
giovedì 09:15 / 11:15 | 12 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
giovedì 09:15 / 11:15 | 12 incontri
Inizio | giovedì 10 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

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.

Questo corso è rivolto a studenti di livello A2, che vogliano mettere in
pratica la lingua inglese, e sperimentarsi con la piccola conversazione di
tutti i giorni. Attraverso l’ascolto di semplici dialoghi, in situazioni concrete
e pratiche, svilupperemo le frasi della socializzazione per poter diventare
autonomi nell’utilizzo della lingua inglese. Verrà utilizzato un libro di testo ed
altri materiali didattici autentici. Il metodo utilizzato è fortemente interattivo
con lo scopo di creare situazioni piacevoli e coinvolgenti.
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.15

Corso in prelazione

→ L.16
Corso in prelazione

→ L.17

→ L.18
Corso in prelazione

Words, words,
words B1 B2livello intermedio
(MOD I)

Words, words,
words B1 B2 livello intermedio
(MOD II)

Inglese per
viaggiare B1 B2 livello intermedio
(MOD I)

Inglese per
viaggiare B1 B2 livello intermedio
(MOD II)

Docente | BIZZARI Laura
giovedì 11:30 / 13:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
giovedì 11:30 / 13:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 10 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
martedì 09:15 / 11:15 | 12 incontri
Inizio | martedì 19 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BIZZARI Laura
martedì 09:15 / 11:15 | 12 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

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

Come cavarsela nei viaggi internazionali? Ecco un corso di sopravvivenza
per essere autonomi in lingua inglese. Partendo dal check-in e dal check-out,
passando per le cene al ristorante e per le ricerche di bagagli smarriti,
e arrivando a shopping e code al pronto soccorso, verrà affrontata la
microlingua con espressioni utili per pianificare e affrontare il vostro viaggio
all’estero. Sarà l’occasione per memorizzare più velocemente le regole
grammaticali, attraverso tecniche didattiche fortemente interattive, anche
grazie all’ausilio di video tematici, listening e role play. 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 intermedio 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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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.19
Corso in prelazione

→ L.20
Corso in prelazione

→ L.21
Corso in prelazione

→ L.22
Corso in prelazione

Corso di lingua
inglese Intermediate A2/B1
- livello intermedio
medio (MOD I)

Corso di lingua
inglese Intermediate A2/B1
- livello intermedio
medio (MOD II)

Corso di lingua
inglese Intermediate B1 livello intermedio
(MOD I)

Corso di lingua
inglese Intermediate B1 livello intermedio
(MOD II)

Docente | REID Neil Martin
mercoledì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | REID Neil Martin
mercoledì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | REID Neil Martin
mercoledì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | REID Neil Martin
mercoledì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso è indirizzato a coloro che abbiano già fatto almeno due o tre anni
di inglese e che sappiano esprimersi a livello basilare al passato (usando il
Past Simple) e al presente (usando il Present Simple e Continuous) e al futuro
(usando going to), e districarsi (entro i limiti del livello) nelle situazioni
quotidiane più comuni.
Il corso è aperto a nuovi iscritti previo un test di ingresso. Il corso, tenuto da
un insegnante madrelingua altamente qualificato, è mirato principalmente
all’acquisizione e comprensione della lingua parlata. Adottando metodologie
moderne, l’enfasi è sull’acquisizione di sicurezza nell’uso della lingua come
strumento di comunicazione, e di conseguenza i vari elementi di studio,
come la grammatica e la sua applicazione, la pronuncia, l’ascolto, la lettura
e la scrittura, vengono articolati in un’ottica pratica e di uso immediato,
provando anche di renderla un’esperienza interessante e divertente per
quanto possibile.

Questo corso è indirizzato a coloro che abbiano già fatto almeno cinque anni
di inglese (secondo l’attitudine per le lingue) e che iniziano ad ostentare una
certa sicurezza nell’esprimersi usando le strutture linguistiche e vocaboli
più comuni usati per parlare del presente (Simple and Continuous forms,
incluso il Present Perfect), passato (Simple, Continuous and Perfect forms) e
futuro (will, going to e Present Continuous).
Il corso è aperto a nuovi iscritti previo un test di ingresso. Il corso, tenuto
da un insegnante madrelingua altamente qualificato, adotta metodologie
moderne e ha un’ottica pratica e di uso immediato, provando anche di
renderla un’esperienza interessante e divertente per quanto possibile.
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.23
Corso in prelazione

→ L.24
Corso in prelazione

→ L.25
ON LINE
			
Corso in prelazione

→ L.26

Corso di lingua
inglese - Upper
intermediate B2 livello intermedio
avanzato (MOD I)

Corso di lingua
inglese - Upper
intermediate B2 livello intermedio
avanzato (MOD II)

Corso di inglese
- Intermediate B1 livello intermedio
(MOD I)

Corso di inglese
- Intermediate B1 livello intermedio
(MOD II)

Docente | REID Neil Martin
venerdì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | venerdì 15 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | REID Neil Martin
venerdì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | venerdì 18 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
martedì 09:00 / 11:00 | 13 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
martedì 09:00 / 11:00 | 13 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Questo corso è un corso intermedio alto ed è indirizzato a coloro che già
ostentano una certa sicurezza nell’esprimersi e capire un altro interlocutore
usando una gamma di strutture linguistiche e vocaboli. Offre la possibilità
di consolidare queste capacità e su spunti di volta in volta variati dà
l’occasione per conversare e confrontarsi in lingua.
Il corso è aperto a nuovi iscritti previo un test di ingresso. Il corso, tenuto
da un insegnante madrelingua altamente qualificato, adotta metodologie
moderne e ha un’ottica pratica e di uso immediato, provando anche di
renderla un’esperienza interessante e divertente per quanto possibile.

		
Corso in prelazione

ON LINE

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, è rivolto a chi ha già
frequentato con successo un corso Pre-Intermediate B1 e sa già come
presentare se stesso e altre persone, fare domande e rispondere su
particolari personali, di vita reale (raccontare avvenimenti passati e
programmi futuri, all’hotel, al ristorante, in farmacia, ecc.), con una buona
conoscenza grammaticale (present tenses, past tenses, present perfect,
future, ecc). Si utilizzano mezzi audiovisivi come musica e video per
approfondire gli argomenti. Questo corso introduce altri vocaboli e punti
grammaticali (verbi modali, imperfetto, past perfect, etc) e nuove situazioni
reali. Il materiale didattico non è compreso nel contributo del corso.
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Laboratori

Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.27
ON LINE
			
Corso in prelazione

→ L.28
ON LINE
			
Corso in prelazione

→ L.29
ON LINE
			
Corso in prelazione

→ L.30
ON LINE
			
Corso in prelazione

Corso di
inglese - Upper
Intermediate B2 livello intermedio
superiore (MOD I)

Corso di
inglese - Upper
Intermediate B2 livello intermedio
superiore (MOD II)

English
Conversation Advanced B2 - C1
(MOD I)

English
Conversation Advanced B2 - C1
(MOD II)

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
mercoledì 09:00 / 11:00 | 13
incontri
Inizio | mercoledì 13 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
mercoledì 09:00 / 11:00 | 13
incontri
Inizio | mercoledì 16 febbraio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
giovedì 18:00 / 20:00 | 13 incontri
Inizio | giovedì 14 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | SARNACCHIARO Daniela
Assunta
giovedì 18:00 / 20:00 | 13 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, è rivolto a chi ha già
frequentato con successo un corso Intermediate B1 e sa già come presentare
se stesso e altre persone, fare domande e rispondere su particolari
personali, di vita reale (raccontare avvenimenti passati e programmi futuri,
all’hotel, al ristorante, in farmacia, ecc...), con conoscenza grammaticale
(tutti i tempi verbali, modali, condizionali). Si utilizzano mezzi audiovisivi
come musica e video per approfondire gli argomenti. Questo corso introduce
altri vocaboli e punti grammaticali più avanzati, ma con più enfasi nel
parlato e con la pratica di nuove situazioni reali. Il materiale didattico non è
compreso nel contributo del corso.

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 ad argomenti vari e interessanti artistici, letterari,
storici, attuali, e culturali. Basandoci su un testo o un video come un TED
talk approfondiamo l’argomento guardando i nuovi vocaboli, modi di dire e
parlando delle proprie opinioni ed esperienze.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.31

→ L.32

→ L.33
ON LINE
		
Corso in prelazione

→ L.34
Corso in prelazione

Corso di lingua
inglese - Beginner
A1 - livello base
iniziale (MOD. I)

Corso di lingua
inglese - Beginner
A1 - livello base
iniziale (MOD. II)

Corso online di
lingua inglese
- Elementary A2 livello elementare
(MOD. I)

Corso di lingua
inglese Elementary A2 livello elementare
(MOD. II)

Docente | STABELLINI Daniele
lunedì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | STABELLINI Daniele
lunedì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | lunedì 14 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | STABELLINI Daniele
mercoledì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | STABELLINI Daniele
mercoledì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 9 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

			

ON LINE

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, è rivolto ai principianti, ha come
obiettivo quello di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano 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 semplici e a rispondere a
particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le
cose che si possiedono. S’interagisce in modo semplice e progressivo. Il
materiale didattico non è compreso nel contribuito del corso.

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, è rivolto a chi ha frequentato
entrambi i corsi del livello base (A1 e A1+). Ha come obiettivo quello di
consolidare l’uso di espressioni quotidiane e basilari per soddisfare
bisogni concreti. Si apprende a rispondere s situazioni particolari come le
relazioni familiari, la descrizione di luoghi e viaggi,. delle persone attraverso
le strutture di base della lingua e le forme grammaticali più semplici.
S’interagisce in modo progressivo, attraverso sistematiche attività di
comprensione e produzione di testi, sia orali che scritti. Il materiale didattico
non è compreso nel contribuito del corso.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua inglese

→ L.35				

		

ON LINE

Laboratori linguistici
lingua spagnola

→ L.36
Corso in prelazione

Corso online di lingua
inglese - Lettura in lingua
B2-C1 (MOD. I)

Corso di lingua inglese
- Lettura in lingua B2-C1
(MOD. II)

Docente | STABELLINI Daniele
venerdì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €225,00

Docente | STABELLINI Daniele
venerdì 11:00 / 13:00 | 13 incontri
Inizio | venerdì 11 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso, tenuto da un insegnante bilingue, ha come obiettivo quello di percorrere i testi più significativi
dell’Antologia, in lingua originale, per comprendere ed apprezzare l’opera di Lee Masters attraverso ciò
che è mirabilmente tratteggiato attraverso i suoi personaggi. L’Antologia di Spoon River (Spoon River
Anthology) è una raccolta di poesie in verso libero che il poeta statunitense Edgar Lee Masters pubblicò
tra il 1914 e il 1915 sul Mirror di St. Louis <https://it.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(Missouri)>. Ogni
poesia racconta, in forma di epitaffio, la vita dei residenti di Spoon River, un immaginario paesino del
Midwest statunitense, sepolti nel cimitero locale. Lo scopo di Masters è quello di demistificare la realtà
di una piccola cittadina rurale americana. Masters si ispirò a personaggi veramente esistiti nei paesini
di Lewistown <https://it.wikipedia.org/wiki/Lewistown_(Illinois)> e Petersburg, nell’Illinois. Molte
persone a cui le poesie erano ispirate, erano ancora vive e si sentirono offese nel vedere pubblicate
le loro faccende più segrete e private. La caratteristica saliente dei personaggi di Lee Masters è che i
morti non hanno più niente da perdere e quindi possono “raccontare” la loro vita in assoluta sincerità.
Oltre alla la lettura dei testi il corso prevede e una riflessione storico-letteraria ed un approfondimento
grammaticale e lessicale. Il materiale didattico non è compreso nel contribuito del corso.

Per la lingua spagnola è previsto il test di livello
con le medesime modalità previste per i corsi
d’inglese; anche le scadenze per l’esercizio del
diritto di prelazione sono le stesse previste per i
corsi d’inglese:
1° periodo entro il 17 luglio 2021.
2° periodo entro la data prevista per l’ultima
lezione del corso del °1 periodo (I modulo).
Occorrerà dunque iscriversi e saldare il corso entro
tale termine.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua spagnola

→ L.37

→ L.38
Corso in prelazione

→ L.39
Corso in prelazione

→ L.40
Corso in prelazione

Corso di lingua
spagnola Principiante
(MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Principiante
(MOD. II)

Corso di lingua
spagnola Elemental
(MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Elemental
(MOD. II)

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
giovedì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
giovedì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | giovedì 10 febbraio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
lunedì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
lunedì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | lunedì 14 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

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

Lo studente sa presentare se stesso e gli altri, è in grado di fare domande
e rispondere su particolari personali, comprendere e usa espressioni
quotidiane e frasi basilari. Obiettivi generali: sviluppare i quattro livelli di
competenza comunicativa; approfondire il lessico in spagnolo, esprimere
bisogni immediati; 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.

Laboratori

98

Laboratori linguistici
lingua spagnola

→ L.41
Corso in prelazione

→ L.42
Corso in prelazione

→ L.43
Corso in prelazione

→ L.44
Corso in prelazione

Corso di lingua
spagnola Preintemedio
(MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Preintemedio
(MOD. II)

Corso di lingua
spagnola Intermedio
(MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Intermedio
(MOD. II)

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
lunedì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
lunedì 15:00 / 17:00 | 13 incontri
Inizio | lunedì 14 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
mercoledì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
mercoledì 09:30 / 11:30 | 13 incontri
Inizio | mercoledì 9 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Lo studente comunica in attività semplici che richiedono uno scambio
di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante. Obiettivi generali:
consolidare la conoscenza dei quattro livelli di competenza comunicativa
( comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione
scritta); lavorare sui punti chiave dei discorsi sul lavoro, viaggi, tempo libero.
l 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.

Rivolto a coloro che mostrano certa sicurezza nell’esprimersi e capire i
punti chiave di discorsi che riguardano al lavoro, il tempo libero, i viaggi, ed
è in grado di esprimere esperienze, di spiegare brevemente le sue opinioni
e di produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari. Obiettivi
generali: consolidare l’uso consapevole dei quattro livelli di competenza
comunicativa; comprendere le idee principali di testi un po’ complessi su
argomenti concreti; interagire con i parlanti nativi; produrre un testo chiaro
su un’ampia gamma di argomenti.
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.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua spagnola

→ L.45
Corso in prelazione

→ L.46
Corso in prelazione

→ L.47
Corso in prelazione

→ L.48
Corso in prelazione

Corso di lingua
spagnola Avanzado
(MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Avanzado
(MOD. II)

Corso di lingua
spagnola Conversacion y
gramatica (MOD. I)

Corso di lingua
spagnola Conversacion y
gramatica (MOD. II)

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
martedì 14:15 / 16:15 | 13 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
martedì 14:15 / 16:15 | 13 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
martedì 16:30 / 18:30 | 13 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO
BERM Ana Isabel
martedì 16:30 / 18:30 | 13 incontri
Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Questo corso si rivolge a persone che hanno un buon livello di conoscenza
della lingua spagnola e vogliono approfondire nelle strutture grammaticali.
L’obiettivo è l’ampliamento del lessico e delle espressioni tipiche in varie
contesti. Si attribuisce molta importanza allo sviluppo delle capacità
espressive orali. ll metodo si concentra particolarmente su questa capacità.
Per i nuovi iscritti sarà possibile effettuare il test gratuito di verifica del
livello.

Questo ciclo segue i corsi avanzati di lingua spagnola. E’ indirizzato a coloro
che mostrano sicurezza nel capire un altro interlocutore e hanno facilità nel
esprimersi. Il corso offre la possibilità di consolidare questa capacità orale
su spunti grammaticale di volta in volta variati. Dà anche l’occasione per
conversare e confrontarsi in lingua spagnola e di iniziarsi 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 spagnola. Per i nuovi iscritti sarà possibile effettuare
il test gratuito di verifica del livello.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua francese

→ L.49

→ L.50
Corso in prelazione

→ L.51
Corso in prelazione

→ L.52
Corso in prelazione

Corso di
francese - livello
principianti
(MOD I)

Corso di
francese - livello
principianti
(MOD II)

Conversazione in
francese - livello
intermedio
(MOD I)

Conversazione in
francese - livello
intermedio
(MOD II)

Docente | DAYAN Hélène
martedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | DAYAN Hélène
martedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | DAYAN Hélène
mercoledì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 29 settembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | DAYAN Hélène
mercoledì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Questo corso, tenuto da un’insegnante francese madrelingua, è rivolto a
chi ha conoscenze minime o nulle della lingua francese. Oltre all’obiettivo
linguistico (lessicale e grammaticale), il corso avrà un obiettivo culturale e
proporrà l’insegnamento della lingua prendendo spunto dalle arti visive.
Le opere d’arte (dipinti, sculture e fotografie) rappresenteranno una fonte
preziosa per l’apprendimento della lingua e permetteranno inoltre di
scoprire le ricchezze dell’arte francese e internazionale.
Sul piano linguistico il corso ha per principali obiettivi quelli di insegnare a:
- comprendere e usare espressioni quotidiane;
- descrivere gli elementi e i momenti quotidiani;
- esprimere bisogni e punti di vista con frasi basilari;
- interagire riproducendo scene della vita quotidiana.

Il corso si svolge in lingua francese con un’insegnante madrelingua.
È destinato a studenti aventi un livello linguistico intermedio/avanzato.
Oltre all’obiettivo linguistico il corso avrà soprattutto un obiettivo culturale
e si concentrerà sul tema delle arti visive, attraverso la scoperta e lo studio
della pittura e del cinema francese e internazionale.
Il laboratorio si baserà su documenti scritti (libri e riviste specializzate),
visivi (dipinti, sculture, ecc.) e audiovisivi (film). Gli iscritti potranno
usufruire di diversi materiali autentici (biblioteca e videoteca) a loro
disposizione. L’espressione e l’interazione orali saranno le competenze più
valorizzate del corso.

Laboratori

Laboratori linguistici
lingua francese
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Laboratori linguistici
lingua tedesca

→ L.53
Corso in prelazione

→ L.54
Corso in prelazione

→ L.55

→ L.56
Corso in prelazione

Corso di
francese - livello
intermedio
(MOD I)

Corso di
francese - livello
intermedio
(MOD II)

Corso di tedesco
- Livello base A1
(MOD. I)

Corso di tedesco
- Livello base A1
(MOD. II)

Docente | DAYAN Hélène
giovedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 30 settembre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | DAYAN Hélène
giovedì 09:30 / 11:30 | 12 incontri
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | FORNI Miriam
giovedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Docente | FORNI Miriam
giovedì 10:00 / 12:00 | 10 incontri
Inizio | giovedì 27 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Il corso si svolge in lingua francese con un’insegnante madrelingua.
È destinato a studenti aventi un livello linguistico intermedio. 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.
Una parte del corso sarà dedicata al ripasso o allo studio di alcuni elementi
grammaticali fondamentali, pur lasciando priorità all’interazione orale.
Vari materiali saranno 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 videoteca in lingua originale.
In caso di didattica a distanza sono previsti interventi esterni con
partecipanti madrelingua.

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 potere partecipare a comunicazioni in situazioni
ricorrenti della vita quotidiana come ad esempio le vacanze e i viaggi, i
passatempo, il consumo, la formazione ecc. con l’obiettivo di acquisire
strutture linguistiche di base, modi di dire ed una buona abilità nel porre
domande e comprendere le risposte, consolidando gli aspetti grammaticali
e formali. Il corso è tenuto da una docente qualificata e di pluriennale
esperienza.
Il materiale didattico non è compreso nel contributo per il corso.

Laboratori
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Laboratori linguistici
lingua tedesca

→ L.57
Corso in prelazione

→ L.58
Corso in prelazione

→ L.59
Corso in prelazione

→ L.60
Corso in prelazione

Corso di tedesco
- Livello base A2
(MOD. I)

Corso di tedesco
- Livello base A2
(MOD. II)

Corso di
tedesco - Livello
preintermedio A2/
B1 (MOD. I)

Corso di
tedesco - Livello
preintermedio A2/
B1 (MOD. II)

Docente | FORNI Miriam
mercoledì 11:30 / 13:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €180,00

Docente | FORNI Miriam
mercoledì 11:30 / 13:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 26 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €180,00

Docente | FORNI Miriam
mercoledì 09:15 / 11:15 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €180,00

Docente | FORNI Miriam
mercoledì 09:15 / 11:15 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 26 gennaio 2022
Sede | Sede Distaccata UPL
Via Polese, 22 - Bologna
Contributo | €180,00

QQuesto corso si rivolge ai partecipanti al corso per principianti del primo
periodo e a persone che hanno già conoscenze linguistiche elementari. Si
tratteranno vari aspetti della vita di tutti i giorni come ad esempio le vacanze
e i viaggi, i passatempo, il consumo, la formazione ecc. con l'obiettivo di
acquisire strutture linguistiche ricorrenti, modi di dire ed una buona abilità
nel porre domande e comprendere le risposte, consolidando gli aspetti
grammaticali e formali. Il corso è tenuto da una docente qualificata e di
pluriennale esperienza.
Il materiale didattico non è compreso nel contributo per il corso.

Il corso intende arricchire il vocabolario e la scioltezza di conversazione
attraverso argomenti di utilità comune: vita quotidiana, vacanze e viaggi,
i passatempo, il consumo, ecc. Adottando metodologie moderne si punta
all’acquisizione di sicurezza nell’uso della lingua attraverso dialoghi,
situazioni di simulazione e lettura di quotidiani, in modo da dedurre nella
pratica attiva la grammatica e le sue applicazioni, i modi di dire, l’ascolto e
lettura.

Laboratori

Laboratori linguistici
lingua portoghese
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Laboratori linguistici
lingua araba

→ L.61

→ L.62
Corso in prelazione

→ L.63

Corso di lingua
portoghese - Basico
(MOD I)

Corso di lingua
portoghese - Basico
(MOD II)

Corso di lingua araba
livello avanzato

Docente | BALZANO Federica
lunedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BALZANO Federica
lunedì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | lunedì 7 febbraio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Docente | BAZZOCCHI Marco
venerdì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Il corso di lingua portoghese - Básico, è pensato per accogliere chi vuole muovere i primi passi verso la
lingua e la cultura portoghese. Il programma ripropone i contenuti presenti nel Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), con l’obiettivo di sviluppare alcune competenze
linguistiche di base tra cui: riconoscere parole ed espressioni di uso corrente (famiglia e contesti
sociali); fare domande e rispondere a questioni relative a necessità immediate; descrivere il luogo in
cui si vive e le persone attorno a noi. Si lavorerà su canzoni, brevi testi pubblicitari, avvisi, cartoline, a
partire dai quali si proporrà una riflessione condivisa sulla lingua portoghese.

Il corso sarà articolato in 12 lezioni. Obbiettivo:
incrementare il livello di autonomia nel processo
di traduzione dall’arabo all’italiano. Si porranno
le basi per la composizione di un breve e facile
testo arabo. Si proseguirà nell’analisi delle forme
verbali irregolari e si cercherà di completare gli
elementi di grammatica non ancora affrontati in
precedenza.

Laboratori
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Laboratori di informatica

→ LI.1

→ LI.2

Laboratorio di Informatica e Internet

Laboratorio di Informatica e Internet
BIS

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €200,00

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 14:30 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €200,00

L’uso del Personal Computer è sempre più necessario per tanti aspetti della vita quotidiana quali, per citarne alcuni, servizi bancari, servizi sanitari,
prenotazioni, pagamenti, e potrei continuare. La conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e l’utilizzo del personal computer nelle sue applicazioni
più comuni, ad un livello adeguato, sono quindi una necessità di cui non si può fare a meno. Per non parlare di Internet, la rete ad accesso pubblico che ci
offre una vasta serie di contenuti informativi, di servizi, di nuove possibilità da esplorare. Lo scopo di questo laboratorio è di portarci, attraverso la pratica
e la spiegazione dei concetti, a raggiungere l’obiettivo di una competenza informatica di base. In altre parole, ad ottenere la capacità di operare al Personal
Computer usando le comuni applicazioni e conoscere i concetti essenziali della tecnologia dell’informazione a livello sufficiente. Facendo pratica assieme,
chiarendo i concetti e fugando i dubbi, acquisendo maggiore consapevolezza e sicurezza nell’utilizzo del Personal Computer, ogni partecipante, a prescindere
dalla formazione, potrà entrare a far parte della “Società dell’informazione” e potrà così usufruire al meglio dei servizi che ogni giorno vengono messi a
disposizione di chi “naviga” in rete.
Il laboratorio si articola nei seguenti moduli:
1. Alfabetizzazione Informatica
2. Uso del computer e gestione delle cartelle e dei file
3. Elaborazione di testi (Word)
4. Foglio di calcolo elettronico (Excel)
5. Strumenti di presentazione (Powerpoint cenni)
6. Elementi base della tecnologia dell’informazione e rete Internet
7. Utilizzo della rete internet (Web Browser, Motori di Ricerca, Cloud, SPID, etc..)
8. E-mail (Account, Contatti, Allegati, Gestione e-mail)
9. Sicurezza informatica e guida consapevole all’utilizzo della rete internet
10. Metodologia progettuale base per organizzare al meglio le proprie attività di studio (e non solo …)
Il laboratorio è rivolto principalmente a chi già possiede conoscenze e tecniche elementari per l’utilizzo del computer e si basa sull’utilizzo della piattaforma
operativa Microsoft Windows e della suite Microsoft Office.

Laboratori
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→ LI.3

→ LI.4

Laboratorio Smartphone e Tablet

Laboratorio Smartphone e Tablet BIS

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 10:00 / 12:00 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 10:00 / 12:00 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

La vasta diffusione di smartphone, tablet ed altri dispositivi connessi in rete ci spinge ad avere una conoscenza sempre più ampia ed aggiornata per stare al passo dei
cambiamenti ed utilizzare al meglio questi strumenti. In questo laboratorio partiremo dalle componenti principali e dalle differenze tra prodotti basati su Android o iOS
(Apple) per poi illustrare le funzioni ed impostazioni di base. Vedremo l’utilizzo della rubrica contatti e dove poterli salvare (molto utile in caso di cambio o perdita dello
Smartphone), uso dell’agenda, note di promemoria, mappe e navigazione per organizzare al meglio i nostri spostamenti. 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. Vedremo come ottimizzare l’uso della batteria,
la disponibilità e l’utilizzo dello spazio di memoria del vs. Smartphone e come connetterlo al computer per archiviare foto, video, musica, documenti. Passeremo poi in
rassegna alcune delle più comuni App, vedremo l’uso dell’Email, del Cloud e l’utilizzo pratico di alcune App per accedere a servizi come i servizi bancari oppure della Pubblica
Amministrazione tramite SPID. Tutto questo dando ampio spazio all’interattività allo scopo di fare pratica con il vostro Smartphone, chiarire i dubbi, ed accrescere così la
conoscenza e la sicurezza nell’utilizzo sia dello smartphone che dei servizi che ci vengono messi a disposizione tramite internet.
Il laboratorio si articola nei seguenti moduli:
1. Impostazioni (funzioni base; account; internet; notifiche; suonerie)
2. Strumenti per organizzarsi (gestione contatti; calendario; note; sveglia etc…)
3. Applicazioni (scaricare App; disinstallare App; aggiornare App; ottimizzare spazio)
4. Foto, Video e Musica (nozioni base; app comuni per fotoritocco e ascolto musica)
5. Mappe (utilizzo come navigatore; funzionamento di Google Maps)
6. Strumenti per socializzare/comunicare (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter)
7. Posta elettronica (indirizzo e-mail; ricevere e inviare e-mail; allegati)
8. Emergenza e Sicurezza: comunicazioni, geolocalizzazione, codice IMEI
9. Uso del computer per archiviare il contenuto del proprio smartphone
10. Utilizzo del Cloud per esportare e condividere contenuti (Foto, Video, Musica etc..)
Il laboratorio è rivolto a chi già possiede conoscenze e tecniche elementari per l’utilizzo dello Smartphone e si basa sull’utilizzo di 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 e di uso rispetto allo Smartphone, pertanto non viene trattato in modo particolare.
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Casalecchio di Reno
Informazioni e iscrizioni
presso
Associazione Valle del Reno
Casa della Solidarietà A. Dubcek
via del Fanciullo, 6 –
Uff. piano terra
Casalecchio di Reno
340/8628717
328/1774548
339/3292430
347/7685945
Martedì 14 e 21 settembre
dalle 9.30 alle 12.00
In seguito ogni mercoledì
dalle 11.00 alle 12.00

→ CAS.1

→ CAS.2

La culla dell’Occidente:
L’universo greco antico
tra archeologia e mito

Viaggio nella storia
dell’arte: l’età delle
Avanguardie

Docente | VECCHIETTI Erika
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 4 ottobre 2021
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo | €90,00

Docente | BIANCANI Stefania
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €105,00

Prosegue il viaggio nell’universo del
Mediterraneo antico, in ideale prosecuzione
con il corso dell’anno precedente, dedicato alle
civiltà egee: quest’anno approderemo in Grecia,
e seguiremo gli sviluppi della civiltà e dell’arte
greca dalle origini al suo periodo “iconico”,
quello classico, quando le genti della piccola
penisola del sud dei Balcani divennero punto
di riferimento assoluto nel Mediterraneo, faro
di civiltà, senso estetico, istituzioni, filosofia e
letteratura. All’alba dell’ellenismo seguiremo le
imprese di Alessandro Magno, che entrò nella
grande storia giungendo fino all’Indo e portando
il linguaggio figurativo greco nel lontano Oriente,
nel mondo delle steppe e in Egitto, dove, con
la dinastia dei Tolomei, incroceremo i grandi
personaggi della storia romana: Giulio Cesare,
Marco Antonio e Ottaviano Augusto. Ancora fuori
dal mondo greco, viaggeremo a Pergamo e in
Lidia (Turchia), in Tracia (nordest della Grecia,
Bulgaria e Turchia europea) e in Epiro (Albania e
nordovest della Grecia), per vedere gli splendidi
quanto inattesi risultati della grecità “fuori”
dalla Grecia.

I primi vent’anni del Novecento sono una fucina
di creatività e di riflessione sull’arte, ricchi di
talenti geniali e di capolavori che restano nella
memoria storica collettiva. Mentre sull’Europa
avanza l’ombra del primo conflitto mondiale, gli
intellettuali discutono, si riuniscono, fondano
movimenti, firmano manifesti di intenti. Anni
ricchissimi, dalla produzione splendida, dalle
sperimentazioni sconcertanti, che a volte
possono lasciare interdetti, ma la novità si
intreccia saldamente con la qualità e con il genio:
verso questi anni, verso questi uomini l’arte dei
nostri giorni ha contratto un debito incolmabile.
Per ragioni di continuità, ad inizio corso è
previsto il riepilogo del corso precedente. Per
consolidare la fluidità del percorso ed esercitare
la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si
riassumerà quanto presentato nella lezione
precedente.

				

ON LINE
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→ CAS.3

→ CAS.4

→ CAS.5

L’arte moderna sotto la
lente: approfondimenti
su 4 grandi artisti

Breve storia dei
sentimenti

Il gesto solenne. L’arte
bizantina dalle origini a
oggi

Docente | GUERNELLI Daniele
martedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | martedì 12 ottobre 2021
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo | €90,00

Docente | VANOLI Alessandro
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 4 novembre 2021
Sede | Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Via Porrettana, 360 - Casalecchio di Reno
Contributo | €80,00

Docente | VECCHIETTI Erika
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo | €90,00

Un’immagine vale più di mille parole. E in una
civiltà fatta di immagini, come quella che ci
circonda, il sapersi muovere con dimestichezza
tra di esse è cosa non secondaria. Interpretare
l’ambiente in cui viviamo significa dunque
conoscere i modi e i tempi dell’arte moderna, che
si è mossa e si muove in simbiosi con il ritmo del
nostro mondo. E il mondo, negli ultimi due secoli,
è cambiato come non mai. Capire l’arte moderna
è uno dei migliori modi per comprendere la
nostra storia, e per fare questo ogni anno si
sceglieranno quattro protagonisti di questo
rivoluzionario periodo, tra pittori, scultori,
architetti, fotografi, cineasti, urbanisti e chi più
ne ha più ne metta. A ciascuno di questi saranno
dedicate due lezioni. Quest’anno gli artisti sotto
la lente saranno Francisco Goya, Edgar Degas,
Egon Schiele e Umberto Boccioni.

Ciò che pensiamo, ciò che sentiamo, è parte
di noi ma è anche parte di un modo di sentire
che cambia con le epoche e le culture. Queste
sei lezioni intendono raccontare la storia di
alcuni sentimenti che sono certo universali ma
che hanno visto nel corso dei secoli profonde
trasformazioni: amore, paura, malinconia,
nostalgia, felicità, solitudine.

Con la caduta dell’impero romano d’Occidente
l’eredità di Roma e del mondo classico migra
verso est, nella nuova capitale dell’impero
romano d’Oriente, Costantinopoli, vero e proprio
polo culturale, a cavallo tra Mediterraneo e Asia,
nel corso del denso e lunghissimo periodo che
va dalla fondazione, sulla precedente Bisanzio
(330), fino alla conquista da parte dei turchi
ottomani (1453). Le manifestazioni artistiche
sviluppate sotto l’influenza costantinopolitana
- in scultura, mosaico, pittura, miniatura
e artigianato artistico - riflettono in modo
sistematico l’evoluzione storica del pensiero
e del gusto nel corso della complessa vicenda
dell’impero romano d’Oriente, non solo nella
capitale, ma anche al di fuori, nei territori in
cui approdò ed ebbe autonomo sviluppo l’arte
di matrice romano orientale. Dopo la parte
introduttiva, il corso approfondirà da una parte
la grande stagione artistica ravennate tra tarda
antichità e medioevo, collocandola all’interno del
più vasto panorama dell’arte bizantina, dall’altra
i luoghi - nell’Europa orientale - in cui l’arte
bizantina è ancora viva e pulsante, in particolare
nelle icone.
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Casalecchio di Reno

→ CAS.6

→ CAS.7

→ CAS.8

Viaggio nella storia
dell’arte: dalle
Avanguardie alla
contemporaneità

Quadri di storia

La democrazia
e i suoi aggettivi

Docente | BIANCANI Stefania
mercoledì 15:30 / 17:30 | 12 incontri
Inizio | mercoledì 26 gennaio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €105,00

Docente | GUERNELLI Daniele
martedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri

Docente | MONACO Carlo
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo | €80,00

L’avvento della I Guerra Mondiale traumatizza
bruscamente lo spirito creativo degli artisti della
prima metà del Novecento. Alla positività ribelle
dei movimenti delle prime Avanguardie fa seguito
un atteggiamento più cupo, spesso motivato
anche dagli atteggiamenti censori dei nuovi
regimi autoritari.
Ciò nondimeno la sperimentazione artistica
prosegue, nell’inevitabile confronto con le
Avanguardie storiche precedenti e nel dialogo
con le esigenze della società contemporanea.
Per ragioni di continuità, ad inizio corso è
previsto il riepilogo del corso precedente. Per
consolidare la fluidità del percorso ed esercitare
la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si
riassumerà quanto presentato nella lezione
precedente.

Una delle cose che col passare degli anni si
comprendono meglio è la circolarità della
Cultura, che avvolge le vite umane in tutte le
sue sfaccettature. Eppure, tutti noi tendiamo
ad imbrigliarla in singole materie, che talvolta
poco dialogano le une con le altre. Il presente
corso vuole invece abbattere quanto più
possibile questi steccati, facendo sentire
nella stessa lezione l’odore dei colori sulla tela
come il rumore delle cannonate, il violino che
accende le danze in osteria come il frusciare
delle carte geografiche, sulle quali si sono
decise le vicende degli uomini. “Quadri di Storia”
prenderà otto opere d’arte, famose o meno,
che verranno approfondite per far davvero
respirare l’epoca nella quale vennero prodotte,
mettendo in evidenza le specifiche condizioni
politiche, economiche e culturali ad esse legate.
Quest’anno, tra le altre, si tratteranno: Guernica
di Picasso; la Presa di Breda di Velasquez;
la Libertà che guida il popolo di Delacroix; il
Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini.

				

ON LINE

Inizio | martedì 8 febbraio 2022
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno BO
Contributo | €90,00

Nel complesso dibattito sulla natura della
democrazia, che dura da 25 secoli, quasi tutti
hanno aggiunto alla parola chiave un aggettivo
qualificativo, come se sola non fosse abbastanza
chiara. Ma così facendo forse usano la stessa
parola democrazia, ma con significati diversi.
Il corso si propone in modo di esporre in modo
chiaro e pluralistico la storia di una idea che sta
sospesa tra realtà e mito. Nel corso delle lezioni
si parlerà perciò di:
- Democrazia diretta
- Democrazia liberale
- Democrazia Proletaria
- Social democrazia
- Democrazia progressiva
- Democrazia cristiana.
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→ CAS.9

→ CAS.10

Piccoli pellegrinaggi

Rinascimento quotidiano:
la vita di ogni giorno
nell’Italia di Raffaello e
Lavinia Fontana

Dante a Bologna

Docente | FORNI Miriam
giovedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 6
Inizio | giovedì 3 marzo 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Docente | MARANGONI Federico
lunedì 16:30 / 18:30 | 5 incontri
Inizio | lunedì 14 marzo 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €60,00

Docente | FORNI Miriam
giovedì 10:00 / 12:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 6
Inizio | giovedì 21 aprile 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Per secoli migliaia di fedeli si sono recati nelle
pievi, chiese e santuari di Bologna e del suo
territorio per venerare e pregare le immagini
sacre e le reliquie dei Santi in essi conservate.
Il corso si propone di riscoprire alcune delle
mete dei “piccoli” pellegrinaggi locali che
testimoniano una storia secolare e costituiscono
ancora oggi una radicata devozione popolare. Un
viaggio che, attraverso le visite guidate andrà ad
approfondire anche aspetti storico-artistici delle
chiese e dei luoghi visitati e delle opere d’arte in
essi contenute.

Il corso costituisce il seguito del corso
dell’anno scorso dedicato alla vita medievale, e
approfondisce alcune delle caratteristiche del
vivere civile di borghesi e gentiluomini tra la fine
del XV e l’inizio del XVII secolo.
Dall’alimentazione del tempo, che spaziava dal
gusto per le elaborate scenografie culinarie
dei banchetti alla semplice cucina popolare,
all’abbigliamento degli italiani, fortemente
influenzato dalle mode straniere, fino alle
rivoluzioni in campo militare, a cui fa da
corrispettivo un rigido attaccamento alle
tradizioni del duello d’onore di origine medievale:
un viaggio attraverso un’epoca mitizzata e
spesso non del tutto conosciuta.

Dante è stato a Bologna in diverse occasioni per
ragioni di studio e di amicizia, non per periodi
lunghi ma più volte. Il mondo culturale bolognese
con cui venne a contatto è ampiamente
documentato nelle sue opere, in particolare
nell’Inferno e nel Purgatorio, dove Dante colloca
noti personaggi e studiosi dell’antica università
ed anche alcuni uomini politici bolognesi.
Attraverso gli itinerari guidati faremo un viaggio
nel tempo e nello spazio ricostruendo il tessuto
medievale di Bologna con le sue torri e i portici,
le chiese e i luoghi visti e descritti dal Sommo
Poeta, accompagnati dalle sue stesse parole:
Qual pare a riguardar la Carisenda
sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada
sovr’ essa sì, ched ella incontro penda:
tal parve Antëo a me che stava a bada
di vederlo chinare, e fu tal ora
ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.
(Inferno, XXXI, 136-141)

				

ON LINE

→ CAS.11
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Castenaso
Informazioni e iscrizioni
presso
Associazione
Esperienze Insieme
via Gramsci 5 - S. Lazzaro
tel. 370/3705944
Iscrizioni
dal 13 settembre
il lunedì
dalle 9.30 alle 12.00
Informazioni e iscrizioni
presso
Sala Cuppini
via Gramsci, 21
Castenaso
Dalle 10.00 alle 12.00
nei giorni di mercoledì
15, 22 e 29 Settembre 2021
15 Dicembre 2021
12 Gennaio 2022
9 e 23 Febbraio 2022
2 Marzo 2022

→ CST.1

→ CST.2

“Le Muse”. L’ arte
attuale nel segno
delle donne

Il tempo è denaro
(PARTE I)

Il tempo è denaro
(PARTE II)

Docente | MONTI Alberto
martedì 15:00 / 17:00 | 5 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Biblioteca Comunale Casa
Bondi
Via XXI ottobre 1944 n.7 - Castenaso
Contributo | €60,00

Docente | FUSILLI Francesco
giovedì 10:00 / 12:00 | 9 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €95,00

Docente | FUSILLI Francesco
giovedì 10:00 / 12:00 | 9 incontri
Inizio | giovedì 20 gennaio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €95,00

Le artiste donne nel corso dei
secoli sono state molte e rilevanti,
anche se spesso dimenticate, come
fossero legate ai margini dai fili di
un destino sociale, sempre pronto
a spingerle nell’invisibilità.
Artiste che entrano a far parte
del mondo dell’arte a volte
esclusivamente solo grazie al
consenso, al patrocinio e alla
protezione di artisti amici o
amanti o mariti o maestri o come
figlie d’arte o ancora, come nel
Medioevo, all’ombra di conventi e
monasteri.
Attraverso un percorso nella storia
dell’arte, tra Occidente e Oriente,
esamineremo le opere meno note
di miniaturiste, illustratrici, pittrici,
scultrici e architette per poi
giungere alle autrici del XX secolo.
Sarà la prospettiva di genere a
permetterci di riconoscere così
nelle donne, l’espressione di una
sensibilità nuova, di un punto di
vista alternativo, di uno sguardo
differente sul mondo anche
nell’arte attuale.

Chissà quante volte abbiamo letto o ascoltato questa frase, magari ci siamo
anche chiesti “che vuol dire” ?
Il nostro percorso non ha la pretesa di “formare”, né tantomeno di
“educare”, perchè l’educazione finanziaria è una diretta conseguenza della
informazione: quando si è in possesso di nozioni che rendono possibile
capire oppure interpretare e tradurre tutto quello che ci succede intorno e
tutto quanto ascoltiamo, allora possiamo dire di essere in grado di effettuare
scelte consapevoli.
L’intento del corso è quindi di “informare” su come si muove il mondo
finanziario, le sue regole, fare conoscere gli strumenti di investimento e di
finanziamento esistenti, i loro meccanismi, spiegare termini come spread,
inflazione, T.A.E.G., e così via.

		

ON LINE

→ CST.3

		

ON LINE
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Castenaso

→ CST.4

→ CST.5

→ CST.6

Corso di disegno e
pittura

Pittori raccontano storie

Docente | GOZZI Tina Clementa
lunedì 17:00 / 19:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Centro Culturale ‘La Scuola’
Via della Pieve, 35 - Marano Castenaso
Contributo | €115,00

Docente | POLI (2) Paola (2)
martedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo | €70,00

Città e campagna. Il
contado della bassa
pianura orientale fra Strada
Maestra San Vitale, via
Emilia, Savena e Idice

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
elementari dell’espressione figurativa. Si
prevedono l’approfondimento del disegno, lo
studio della matita (bianco e nero, chiaroscuro),
nozioni sul colore (tonalita’, mescolanze, accordi
e contrasti, velature, luminosita’), esercizi di
acquerello e di pittura a olio, esame tecnico e
rielaborazione di opere del passato. Nella prima
lezione saranno date indicazioni sul materiale
necessario, il cui costo non è compreso nel
contributo del corso.

Nel corso verranno illustrate le storie che si
nascondono in alcuni importanti reperti antichi:
storie dal mondo etrusco affrescate sulle
pareti delle tombe ipogee di Veio e Tarquinia;
storie del mondo greco dipinte su preziosi vasi
da banchetto arrivati in Etruria padana dal
porto di Spina. Si tratta non solo di racconti
mitologici e vicende immaginarie, ma anche di
spaccati di vita quotidiana, quadri reali e scene
in cui il divino entrava prepotentemente nella
sfera più intima delle comunità preromane. A
completamento del corso si propone la visita
guidata presso il Museo archeologico nazionale
di Ferrara.

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì 16:00 / 18:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 2
Inizio | martedì 8 marzo 2022
Sede | Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo | €80,00

Il territorio della bassa pianura padana orientale
alle porte di Bologna e lo sviluppo del territorio
fra le direttrici della via Emilia e la via san Vitale,
a cavallo dei corsi d’acqua del Savena, dello Zena
e dell’Idice.
1.Bologna: il rapporto città e campagna nel corso
dei secoli. Il territorio extraurbano: economia
agricola, economia urbana.
2. La bassa pianura padana orientale. Dall’età
villanoviana all’epoca romana. Claterna e la
centuriatio agricola
3. Castra e borghi rurali: Castenaso, Villanova,
Castel Guelfo nel Medioevo .
4. Il Castello di Varignana.
5. Le direttrici viarie: la strada maestra San Vitale
verso Ravenna, la via Emilia verso Rimini, la rete
degli stradelli Guelfi.
6. San Lazzaro e Ozzano fra ‘800 e Guerra
mondiale, le vallate dell’Idice e dello Zena
7. Visita guidata: il Museo della civiltà
villanoviana
8. Visita guidata: gli scavi di Claterna
9. Visita guidata: il Castello di Varignana
10. Visita guidata: il Parco dei Gessi bolognesi
e Farneto.
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Castiglione dei Pepoli
Informazioni e iscrizioni
presso
Municipio
piazza Marconi, 1
Castiglione dei Pepoli
Tel 0534/801611
Mercoledì e sabato
dalle 10 alle 12
Oppure Rosa Giannerini
Tel. 0534/91638
Cel.339/2147462
Mail: saury77@yahoo.it

→ CDP.1

→ CDP.2

Le grandi menzogne

Ritratti di donna

Docente | RIGUZZI Vittorio
giovedì 15:00 / 17:00 | 4 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | BIBLIOTECA COMUNALE CASTIGLIONE
DE PEPOLI
Via Aldo Moro 31 - Castiglione Dè Pepoli
Contributo | €60,00

Docente | RUBINI Silvia
giovedì 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio | giovedì 10 marzo 2022
Sede | BIBLIOTECA COMUNALE CASTIGLIONE
DE PEPOLI
Via Aldo Moro 31 - Castiglione Dè Pepoli
Contributo | €60,00

Dopo oltre un secolo di Storia e di
smascheramenti, di versioni ufficiali degli
eventi e successive smentite, mai come oggi
ci chiediamo in mano di chi sia la verità, e
quanto sia pervasiva la manipolazione dei
media, della tecnologia, della mentalità comune
indotta dal sistema dei consumi. Questo corso
tratterà dunque un elenco delle imposture più
sbalorditive del secolo passato e degli anni
recenti, muovendosi tra quelle ormai accertate e
altre assai dubbie.

“Questo corso, articolato in quattro incontri,
accosterà alcune figure femminili che tra
Otto e Novecento ricoprirono ruoli di primo
piano nel panorama culturale del loro tempo
sia come artiste che come muse ispiratrici di
grandi protagonisti coevi. Per citare alcuni
esempi tratteremo di Berthe Morisot e Suzanne
Valadon nell’età degli Impressionisti, di Jeanne
Hebuterne, sfortunata musa e compagna di
Modigliani artista a sua volta, di Frida Kahlo
pittrice, ma anche moglie e musa di Diego Rivera
e di Georgia O’ Keeffe, artista e compagna del
grande fotografo Alfred Stieglitz.
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Granarolo Emilia
Per informazioni sui corsi:
gemgranarolobagnares@gmail.com
Cell. 338/9180494
I corsi si svolgeranno c/o la Biblioteca
Gianni Rodari Via S. Donato 74/25
(Borgo dei servizi) a Granarolo
dell’Emilia
con il patrocinio del
Comune di Granarolo dell'Emilia

→ GDE.1

→ GDE.2

Canzoni tra Italia
e Francia

MUSEION
Arte e architettura

Docente | MAZZI Lucio
venerdì 20:00 / 22:00 | 5 incontri
Inizio | venerdì 14 gennaio 2022
Sede | Biblioteca Rodari, Granarolo E. Borgo
dei Servizi
via S. Donato 74/25 Contributo | €60,00

Docente | MONTI Alberto
giovedì 18:00 / 20:00 | 5 incontri
Inizio | giovedì 17 febbraio 2022
Sede | Biblioteca Rodari, Granarolo E. Borgo
dei Servizi
via S. Donato 74/25 Contributo | €60,00

Soprattutto negli anni ‘60 e ‘70 è esistito un
rapporto strettissimo tra canzone francese
e canzone italiana. Sia che si parli di canzone
d’autore (Brassenz, Bécaud, Ferré, Aznavour,
Brel, ecc. da una parte, De Andrè, Lauzi, Paoli,
Tenco, Fossati, al di qua dalle Alpi), sia che si parli
di canzone “leggera” con le tante interpretazioni
in italiano di star come Johnny Halliday, Sylvie
Vartan, Francoise Hardy, lo stesso Aznavour
e altri), che di reinterpretazioni da parte di
cantanti italiani (Mina, Milva, Massimo Ranieri,
Nicola di Bari…). E non vanno trascurate neanche
le canzoni che hanno compiuto il viaggio… al
contrario: Dalla, Battisti, Celentano e molti altri
sono stati tradotti e cantati in francese…
Ogni incontro prevede anche l’ascolto e la visione
di brani e video (preparati dal relatore) illustrati
e contestualizzati nella propria dimensione
storica e letteraria e musicale. Tutto ovviamente
con esposizioni molto semplici tese a suscitare
sorpresa e interesse. Perché anche dietro la
canzone più nota può nascondersi una storia
sconosciuta...

Nel XX secolo si sviluppò, da parte delle
Avanguardie, una critica dell’istituzione museale
che determinò, come risultato, quello di far
perdere al museo la sua funzione normativa.
Perché curatori e critici dovrebbero poter
decidere cosa è arte e cosa non lo è? Non
potrebbe l’arte ottenere la sua legittimazione
sul mercato come qualsiasi altro prodotto? Se
le norme estetiche dettate dai media rendono
i paradigmi tradizionali del museo superati,
anacronistici, addirittura bizzarri, il museo non
potrebbe sopravvivere come luogo di un discorso
critico sulla contemporaneità?
Nuovi musei vengono progettati e aperti
nel mondo: architetture in cui non solo si
organizzano mostre o le opere d’arte del passato
vengono preservate, ma luoghi dove sia possibile
relazionare il nostro tempo con il futuro dell’arte.
Un excursus sulle origini e la storia del museo,
nelle sue varie forme: dalle chiese medioevali,
attraverso gli ”studioli”, alle grandi collezioni
principesche, dalle ”wunderkammern” e dai
”cabinet de curiosités” fino alla nascita dei
musei d’arte più recenti e innovativi, come
il museo d’Orsay, il Guggenheim di Bilbao o il
Maxxi di Roma, per concludere con le proposte
contemporanee dei musei all’aperto e dei musei
virtuali sul Web.
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San Giovanni in Persiceto
Informazioni e iscrizioni
presso
Associazione
Insieme per Conoscere
Via Guardia Nazionale, 17
San Giovanni in P.
Cell. 329/8886451
Mail: 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

→ SGP.2

Alla scoperta di
Persiceto: storia e arte

Corso di inglese per
principianti - Beginner

Docente | FORNI Miriam
giovedì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 6
Inizio | giovedì 23 settembre 2021
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Docente | COATH Prudence Mary
mercoledì 15:00 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €175,00

Camminiamo distratti sotto i portici, lungo le
strade e nelle piazze senza conoscere veramente
la storia e l’arte dei luoghi della nostra
quotidianità. Il corso vuole indagare e riscoprire
alcune peculiarità di San Giovanni in Persiceto,
città ricca di fascino con monumenti ed edifici
civili e religiosi di grande interesse. Conoscere
gli “oggetti della cultura” di una Comunità è fonte
di gratificazione cognitiva ed emotiva oltre che
strumento, mezzo e occasione di formazione e
di crescita.
Il corso prevede 6 visite guidate.
1. Palazzo Comunale e Teatro storico
2. Complesso di San Francesco, ex chiesa,
chiostro e affresco con l’Ultima cena
3. Borgo Rotondo e la piazza degli “inganni” di
Gino Pellegrini
4. Partecipanza e Palazzaccio
5. Piazza del Popolo, Torre civica e chiesa di San
Giovanni Battista
6. Edifici civili e religiosi d’interesse: Palazzo SS
Salvatore, Sant’Apollinare, Museo d’Arte Sacra.

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.
Se necessario, il materiale didattico non è
compreso nel contributo del corso.
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San Giovanni in Persiceto

→ SGP.3

→ SGP.4

→ SGP.5

Corso di scrittura
creativa

Corso di disegno

Corso di pittura con
tecniche miste

Docente | BARUFFALDI Chiara
giovedì 15:30 / 17:30 | 10 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €120,00

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €140,00

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €140,00

Partiamo dal principio che nulla è originale e per
dirlo con le parole dello scrittore Andrè Gide:
“Tutto ciò che era necessario è già stato detto,
ma visto che nessuno stava a sentire, bisogna
ripetere di nuovo ogni cosa.” A tal proposito
cito il libro dal titolo “L’Odissea raccontata da
Penelope, Circe, Calipso e le altre”. Tutto si può
riscrivere, anche l’Odissea.
Propongo un corso in cui i partecipanti si
mettono in gioco inventando nuovi punti di vista
di opere famose. Dunque inventare per divertirsi
e creare. Durante la stesura dei testi si farà
anche l’editing.

Dall’analisi dello spazio che ci circonda si
cercherà di comprendere gli effetti della natura
nella loro forma e proporzione combinandoli
in una visione prospettica ed equilibrata.
Studieremo le forme partendo da una visione
bidimensionale per raggiungere 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 i percorsi della
“Storia dell’arte”.
Il docente fornirà alla prima lezione indicazione
sui materiali necessari, il cui costo non è
compreso nel contributo del corso.

Il corso si prefigge una ricerca personalizzata
dei singoli corsisti attraverso un percorso
creativo individuale a livello accademico.
Ad un insegnamento del chiaro-scuro si
unirà l’approccio ai colori primari, secondari,
complementari ecc. Studieremo le proprietà dei
colori e a ciò seguiranno le tecniche dei pastelli,
acrilici, acquerelli ed olio.
Informazioni sulla preparazione dei supporti
e su quali materiali operare. 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 indicazione
sui materiali necessari, il cui costo non è
compreso nel contributo del corso.
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San Giovanni in Persiceto

→ SGP.6

→ SGP.7

→ SGP.8

Corso di inglese per
principianti - Elementary

On the road - il cinema in
viaggio

Corso di tedesco, livello
base II - A2

Docente | COATH Prudence Mary
lunedì 15:00 / 16:30 | 10 incontri
Inizio | lunedì 11 ottobre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €175,00

Docente | DI DOMENICO Piero
martedì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | martedì 9 novembre 2021
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €60,00

Docente | FORNI Miriam
lunedì 17:00 / 19:00 | 10 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €175,00

Il corso è tenuto da un insegnante madrelingua.
Si impara a mettere in pratica l’uso del passato
(past simple), si inizia a conoscere l’uso del
“present continous” per il futuro e il presente. Si
comincerà a studiare i comparativi e i superlativi
degli aggettivi e l’uso di “some/any” con i nomi
variabili e invariabili.
Il materiale didattico, se necessario, non è
comunque compreso nel contributo del corso.

Sin dalla sua nascita il cinema ha regalato
svariate occasioni di viaggio virtuale in
cui attraversare luoghi e situazioni e farsi
attraversare da sensazioni, domande, pensieri,
emozioni. Il cinema, non riproducendo
semplicemente la realtà, ma reinventandola,
aiuta ad esplorare, sentire, guardare in modo
diverso, lo spazio vicino e lontano.
Viaggiare nel cinema e con il cinema, guardare
i film con gli occhi e con il cuore, può divenire
una vera e propria esperienza di viaggio
da compiere insieme ai protagonisti della
narrazione. Alcuni film in particolare offrono
interessanti occasioni di viaggio in compagnia
dei protagonisti che compiono spostamenti nello
spazio e sono soprattutto percorsi-metafora di
ricerca, di trasformazione della propria identità,
di scoperta, incontro, conoscenza, crescita
nel rapporto con l’altro, di messa in comune, di
relazione.

Il corso si rivolge principalmente ai partecipanti
del corso base degli anni precedenti, che
hanno acquisito competenze di grammatica
di livello base II (A2) e hanno acquisito
familiarità con l’espressione orale, la lettura
e l’ascolto. L’obiettivo è quello di consolidare
la conoscenza di base con il potenziamento
della comunicazione orale attraverso esercizi
di lessico e vocabolario, domande e risposte,
descrizioni e approfondimenti di situazioni
quotidiane come chiedere informazioni,
spostarsi e viaggiare. Capire e utilizzare frasi
basilari a soddisfare i bisogni di comunicazione
di tipo concreto (presentarsi, tempo libero,
conversazioni al ristorante, chiedere
informazioni…) attraverso Il corso criteri
d’insegnamento moderni, con un approccio di
costante interazione con l’insegnante, di stimolo
comunicativo dinamico attraverso conversazioni
ed esercizi pratici, anche con la produzione di
testi semplici.
Il materiale didattico non è compreso nel
contributo del corso.

In città metropolitana

119

San Giovanni in Persiceto

→ SGP.9

→ SGP.10

→ SGP.11

Donne che uccidono.
I come e i perché

Corso di disegno

Corso di pittura con
tecniche miste

Docente | FALCIONI Rinaldo
martedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 18 gennaio 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €70,00

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì 18:00 / 20:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €140,00

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì 20:00 / 22:00 | 10 incontri
Inizio | venerdì 21 gennaio 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €140,00

Torniamo ad indagare sui moventi di assassine
più o meno celebri. Moventi politici, economici,
passionali: vogliamo capire “i come e i perché”
delle azioni efferate compiute dal cosiddetto
sesso debole, alla luce della storia e della
cronaca.

Dall’analisi dello spazio che ci circonda si
cercherà di comprendere gli effetti della natura
nella loro forma e proporzione combinandoli
in una visione prospettica ed equilibrata.
Studieremo le forme partendo da una visione
bidimensionale per raggiungere 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 i percorsi della
“Storia dell’arte”.
Il docente fornirà alla prima lezione indicazione
sui materiali necessari, il cui costo non è
compreso nel contributo del corso.

Il corso si prefigge una ricerca personalizzata
dei singoli corsisti attraverso un percorso
creativo individuale a livello accademico.
Ad un insegnamento del chiaro-scuro si
unirà l’approccio ai colori primari, secondari,
complementari ecc. Studieremo le proprietà dei
colori e a ciò seguiranno le tecniche dei pastelli,
acrilici, acquerelli ed olio.
Informazioni sulla preparazione dei supporti
e su quali materiali operare. 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 indicazione
sui materiali necessari, il cui costo non è
compreso nel contributo del corso.

In città metropolitana

120

San Giovanni in Persiceto

San Lazzaro di Savena

→ SGP.12

→ SGP.13

La comunicazione non
verbale e il linguaggio del
corpo

Anni ‘20: gli anni
ruggenti

Docente | SERENA Caterina
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 9 marzo 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €70,00

Docente | SUPPINI Lorena
giovedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | giovedì 17 marzo 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale S.Giovanni
Via Guardia Nazionale 17 - San Giovanni in
Persiceto BO
Contributo | €80,00

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
del corpo, 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.

Alle macerie lasciate dalla Prima Guerra Mondiale
seguirono dieci anni sfrenati, “ruggenti”,
che videro protagonista la grande borghesia
internazionale, mentre la storia all’orizzonte
disegnava, tra rivoluzioni e inflazione, l’avvento
cupo dei totalitarismi. L’Autoritratto sulla Bugatti
verde di Tamara de Lempicka rappresenta
pienamente lo spirito degli Anni Ruggenti: la
donna al volante, simbolo d’indipendenza e
libertà e la vita moderna intesa come velocità
e movimento, come benessere e bel vivere.
In tutto ciò le donne rivendicano la propria
emancipazione anche aderendo e partecipando
attivamente all’Art Déco. Automobile, cinema
e radio furono l’espressione principale della
modernità. I costi per la visita guidata di fine
corso, non sono inclusi nel contributo per il
corso.

Informazioni e iscrizioni
presso
Associazione
Esperienze Insieme APS
via Gramsci, 5
S. Lazzaro di Savena
Tel: 370/3705944
Mail: esperienze.insieme@libero.it
Sito web: www.esperienzeinsieme.it
Iscrizioni da lunedì 13 settembre
dalle 9.30 alle 12.00
A causa di un possibile
avvicendamento delle cariche
nell'associazione "Esperienze
Insieme", saranno garantiti con
certezza solo i corsi programmati
entro la fine dell'anno 2021 (da
SLA.1 a SLA.4).
I corsi programmati per
il 2022 (da SLA.5 a SLA.8)
saranno attivati non appena
definito l'assetto di cui sopra.
L'attivazione sarà comunicata sul
sito dell'Università.
Per quanto riguarda la
modalità di svolgimento dei
corsi compresi tra SLA.5 e
SLA.8 la situazione impone lo
svolgimento esclusivamente
online.
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→ SLA.1

→ SLA.2

→ SLA.3

La Regio VIII Aemilia.
La romanizzazione
dell’Emilia Romagna

L’Italia dalla prima guerra
mondiale alla fine della
seconda (1915-1945)

Storia ed ecologia
di boschi e paesaggi
forestali

Docente | VECCHIETTI Erika
martedì 17:00 / 19:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 5 ottobre 2021
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo | €70,00

Docente | MONACO Carlo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 6 ottobre 2021
Sede | ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena BO
Contributo | €70,00

Docente | MARCONI Giancarlo
venerdì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | venerdì 8 ottobre 2021
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo | €70,00

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

Non è troppo azzardata l’ipotesi che l’intero
periodo di storia d’Italia che va dall’ingresso
nella prima guerra mondiale (24 maggio 1915)
alla Liberazione (25 aprile 1945) possa essere
definito come una seconda guerra dei trent’anni.
Infatti, il periodo intermedio tra la fine della
prima (1919) e l’inizio della seconda (1939) non
è propriamente un periodo di pace. Il corso
cercherà di ricostruire questi capitoli di storia
avendo come sfondo le vicende ”mondiali”
ma mettendo a fuoco principalmente la storia
d’Italia.

Un viaggio alla riscoperta dello straordinario
rapporto che ci lega a boschi e foreste, non solo
nel nostro Paese. Oggi, in seguito all’esodo dalle
campagne e dalle montagne che ha portato
alla ricomparsa di macchie e foreste in territori
antropizzati da secoli, oltre il 35% della penisola
è coperto da boschi, ma come disse Alfonso
Alessandrini il padre e poeta dei boschi italiani,
l’Italia è un paese ricco di boschi poveri. Infatti
il paesaggio che percepiamo come primigenio
e ‘naturale’, è in realtà, un prodotto della Storia,
e appare sempre legato all’opera dell’uomo che
ne ha modificato le caratteristiche. Cercheremo
di capire le differenze tra Il bosco di alto fusto
e il bosco ceduo, la forma più diffusa, ma ci
addentreremo anche nei segreti del bosco, per
capire come respira, come gli alberi comunicano
tra di loro, si difendono dai nemici e si aiutino a
vicenda. Inoltre visiteremo virtualmente alcune
delle foreste meglio conservate d’Europa.
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→ SLA.4

→ SLA.5

‘Star all’emiliana’: attori
e attrici del cinema della
regione

Una palestra
per la mente

Intellettuali italiani tra
fascismo e antifascismo

Docente | DI DOMENICO Piero
giovedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 28 ottobre 2021
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - S.Lazzaro di S. BO
Contributo | €70,00

Docente | NANNI Patrizia
lunedì 15:00 / 17:00 | 8 incontri
Inizio | lunedì 17 gennaio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €80,00

Docente | MONACO Carlo
mercoledì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | mercoledì 19 gennaio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €70,00

Non sempre ci si ricorda che l’Emilia-Romagna,
territorio fondamentale per la storia del cinema
italiano, oltre ad aver donato alcuni tra i piu’
grandi registi del Novecento come Fellini e
Antonioni, ha contribuito a formare attori e
attrici fondamentali per i nostri film. Non solo
in passato, come stanno li a testimoniare i
nomi scolpiti di Gino Cervi o Giulietta Masina,
ma anche in momenti piu’ prossimi con
personaggi quali Piera Degli Esposti, Alessandro
Haber, Gianni Cavina, Isabella Ferrari o Ivano
Marescotti, per non parlare di una generazione
contemporanea che comprende Stefano Accorsi
e Fabio De Luigi. Interpreti che spesso hanno
lavorato lontano dalle loro radici, che pure sono
rimaste presenti e vive in tutti i film ai quali
hanno dato il loro contributo.

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.
Il corso si propone di stimolare i prerequisiti
della memoria, cioè l’osservazione e la
concentrazione, e di potenziarla attraverso
l’acquisizione di tecniche specifiche che si
avvalgono dell’immaginazione, poiché il nostro
cervello pensa per immagini.
Eventuale materiale didattico non è compreso
nel contribuito del corso e non viene fornito
dall’Università Primo Levi.

Dopo il delitto Matteotti gli intellettuali italiani
si schierarono a favore o contro il fascismo
firmando uno dei due manifesti contrapposti.
Ma questo è solo un punto di partenza. Ci sono
biografie più complesse da ricostruire. C’è
una zona grigia da scoprire senza limitarsi ai
personaggi le cui argomentazioni pro o contro
sono piuttosto lineari. E’ l’intera opera degli
intellettuali italiani, le cose scritte e dette e le
cose fatte, che vanno conosciute e valutate in
modo critico. Il corso non si limiterà a individuare
elenchi di opposti schieramenti ma cercherà di
ricostruire le idee e i profili di personaggi più
profondi e complessi.
In particolare ci si soffermerà su figure come:
D’Annunzio, Marinetti, Croce, Gentile, Salvemini,
Gobetti, Malaparte, Sibilla Aleramo, Marchesi,
Calamandrei, Cesare Pavese. Saranno infine
prese in esame le letture del fascismo fatte da
due autori successivi come Pier Paolo Pasolini e
Umberto Eco.
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→ SLA.7

				

ON LINE

→ SLA.8

				

ON LINE

Per Saecula
Lettere e Arti a
confronto.
Verso il Settecento

Corso di disegno
naturalistico

Docente | MALAGUTI Gabriella
mercoledì 10:00 / 12:00 | 14 incontri
Inizio | mercoledì 2 febbraio 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €120,00

Docente | PELIZZONI Adele
martedì 15:00 / 17:00 | 6 incontri
Inizio | martedì 15 marzo 2022
Sede | CORSO ONLINE
Contributo | €70,00

Solenne, trionfalistico e pomposo, il “grand
gout” del 600 barocco, a fine secolo vira verso
un’espressione più lieve e aggraziata, un modo
di vivere più gaio e disinvolto, sempre più
affrancato da condizionamenti moralistici e
religiosi, osando la sfida del libero pensiero:
fugare le tenebre dell’oscurantismo con i
Lumi della Ragione e con essi abbattere gli
idoli della superstizione e dei dogmatismi.
E’ un nuovo “Rinascimento” che ritorna alla
luce di un rinnovato classicismo, inteso
come atteggiamento interiore di equilibrio,
di acutezza critica, di interesse verso i valori
umani. L’uomo del 700 è” moderno”, dissacratore
e sperimentatore, spregiudicato sino al
libertinaggio, ma anche sognatore di sublimi
utopie di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza così
che il secolo della grazia e delle galanterie finisce
per diventare il secolo delle più sconvolgenti
rivoluzioni filosofiche, sociali e militari.
Il corso si prefigge di seguire le vicende di questo
tempo, cogliendone le diverse espressioni sul
piano sia del gusto estetico-artistico che del
pensiero filosofico e della produzione letteraria.
Eventuali visite guidate saranno concordate con
i corsisti.

Il corso è rivolto a ragazzi e adulti dai 16
anni in su, con la voglia di unire disegno e
natura attraverso un approccio semplice e
più spontaneo. L’obiettivo è quello di trovare
un modo personale di raccontare la natura,
attraverso gesti, tempi e spazi mediati dalla
nostra sensibilità: partiremo dall’uso del blocco
da disegno con matita e penna, per poi passare
al colore. Il partecipante riceverà delle schede di
approfondimento sulle tecniche del disegno.
(la lista dei materiali consigliati e suggeriti
verrà consegnata prima dell’inizio del corso agli
iscritti).
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San Pietro in Casale
Per informazioni sui corsi
Associazione Polaris - APS
San Pietro in Casale
I giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Tel: 331/7188227
Mail: associazione.culturale.polaris@gmail.com
Ref: Roberto Mariotto
Per le iscrizioni:
Aula Polivalente
via Gorizia, 3 San Pietro in Casale
Giovedì 16 e 23 settembre
dalle 16.00 alle 18.00
Il contributo per ogni corso
verrà comunicato
presso la sede Polaris

→ SPC.1

→ SPC.2

La storia dell’Arte in
dipinti scelti

La corsa allo spazio in
quattro serate

Docente | SECCHI Loretta
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 7 ottobre 2021
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Docente | CATTELAN Marco
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 15 novembre 2021
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Gli stili, nell’arte, cambiano perché cambiano
le idee. Le categorie della rappresentazione
vivono di costanti e variabili nel corso dei
secoli. La storia dell’arte, intesa come materia
multidisciplinare, ci permette di indagare le
ragioni che inducono da sempre, l’umano, a
rappresentare realtà e immaginazione: tra
visibile e invisibile. In questo corso prenderemo
in esame alcuni dei più significativi capolavori
dell’Arte e scopriremo come, tra antico e
moderno, essi abbiano testimoniato una storia
dell’arte intesa come storia dello Spirito.

L’avventura dell’astronautica prende le mosse
dagli esperimenti sul volo fino ai primi razzi.
Vedremo l’esplorazione umana dello spazio, da
Yuri Gagarin a Neil Armstrong. Ci soffermeremo
sulla grande questione dell’esplorazione del
sistema solare per approdare all’era dei telescopi
spaziali.
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→ SPC.3

→ SPC.4

→ SPC.5

La Costituzione italiana.
Storia, principi, valori

Mediolanum/Milano:
urbanistica e storia dalla
fondazione alle Signorie

Tre fedi, un unico Dio.
Conoscere l’altro per
accoglierlo.

Docente | D’ALFONSO Rocco
giovedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | giovedì 18 novembre 2021
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Docente | RAIMONDI Raffaella
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 13 gennaio 2022
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Docente | SEGNA Domenico
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 7 febbraio 2022
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Il corso si propone di esaminare i principi
fondamentali e i valori di riferimento della
Costituzione italiana, che sono ancora oggi alla
base del nostro ordinamento costituzionale:
dall’importanza del lavoro come fondamento
della Repubblica al riconoscimento e alla tutela
dei diritti civili e politici, dall’identificazione
del popolo come titolare della sovranità
all’affermazione della pari dignità sociale e
dell’uguaglianza di fronte alla legge di tutti i
cittadini, dall’indipendenza tra Stato e Chiesa
al rifiuto della guerra come mezzo per dirimere
le controversie internazionali. Ampio spazio
verrà dato anche alle vicende storiche che
hanno portato all’approvazione della carta
costituzionale, ai principali protagonisti
dell’Assemblea Costituente e ai dibattiti relativi
agli articoli più importanti della Costituzione.

Fin dal primo nucleo celta nel secolo VI a.C.,
Milano è sempre stata al centro degli interessi
dei popoli. La sua posizione geografica,
l’organizzazione dei commerci attraverso
un’efficiente rete viaria e idrica, ne hanno
costantemente accresciuto l’importanza:
capitale dell’Impero Romano d’Occidente sotto
Costantino, ha subito gli assedi dei barbari,
Franchi e Longobardi, ogni volta modificando
la sua struttura sociale con l’ingresso di nuove
genti. Da libero comune ha esteso la propria
influenza al punto da provocare per cinque volte
la calata in Italia del Barbarossa. Le Signorie ne
hanno favorito la crescita attraverso lo sviluppo
di agricoltura e artigianato. La dominazione
spagnola ne è conseguenza diretta. Il corso
approfondirà questi aspetti della sua storia e le
implicazioni urbanistiche.

Saranno sviscerati i seguenti temi:
1. L’Ebraismo nei suoi caratteri distintivi
in particolare: il significato della condotta
(halakah) del credente nella sua fattiva
quotidianità, delle fonti che costituiscono
il fondamento della religione ebraica, ad
iniziare dalla Bibbia, dalla Torah e dal Talmud.
Profilo storico del giudaismo: il significato più
profondo di Israele, le dottrine, le credenze e le
pratiche cultuali e rituali più significative che lo
caratterizzano.
2. Cosa si intende per Cristianesimo: origine
del nome. La figura di un profeta ebreo: Gesù,
la “scandalosa” originalità del suo messaggio.
Fonti del cristianesimo (formazione del canone
del Nuovo Testamento) e profilo storico della
religione cristiana: dal regno alla chiesa, l’età
costantiniana, la rottura tra Cattolicesimo e
Ortodossia, il monachesimo, il cristianesimo
medievale, la Riforma protestante, l’epoca
moderna e il Cristianesimo contemporaneo.
3. Islam: «sottomissione (a Dio)», l’ortoprassi
di una fede. Le fonti della religione islamica:
il profeta Maometto e il Corano. La “teologia”
islamica. Il significato della Sunna e della
legge nell’Islam. Le dottrine fondamentali della
religione musulmana, il Diritto islamico (Shariah).
La figura di Gesù nel Corano. Le cinque pratiche
fondamentali dell’Islam e il ruolo della moschea.
Unità e diversità del mondo islamico, l’Islam
moderno e contemporaneo.
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→ SPC.6

→ SPC.7

→ SPC.8

Sei passaggi danteschi

Donne al potere. Una
vicenda millenaria

Trame avvincenti,
stili differenti

Docente | MASCAGNI Guido
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 24 febbraio 2022
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Docente | FALCIONI Rinaldo
giovedì 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | giovedì 7 aprile 2022
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Docente | MIOLI Piero
lunedì 16:00 / 18:00 | 4 incontri
Inizio | lunedì 2 maggio 2022
Sede | CINEMA TEATRO ITALIA
via XX settembre 6 - S. Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Come per la costruzione di un ponte si inizia dai
piloni, così gli argomenti presentati in questi
sei incontri serviranno a sorreggere l’impalcato
di eventuali e più sistematici studi danteschi
in futuro. Il percorso - principalmente svolto
sulla prima cantica, Inferno - si snoda sul tema
dell’amore, per sé e per gli altri, prendendo in
esame personaggi e luoghi tra i più celebri della
Commedia. Il tutto svolto in linguaggio e modo
accessibili a tutti, con possibilità di intervento in
ogni momento dell’incontro.

Da Cleopatra ad Ursula Albrecht la scena
mondiale è popolata di donne potenti - più di
quanto si pensi. Il corso ne seleziona alcune,
fra le più note, soffermandosi tuttavia anche
su alcune meno note. Cercheremo di dare una
risposta allo spinoso quesito: la presenza di
donne al potere fa la differenza rispetto alla
gestione dello stesso da parte degli uomini?
Ovvero il potere ha una sua autonomia e il
suo discorso è indipendente dal genere dei
governanti? Uno spinoso quesito che si radica
nell’eterna questione: la relativa esclusione
delle donne dal potere politico risponde a una
differenza oggettiva di capacità (inettitudine
alla gestione efficace del potere) oppure è la
conseguenza di una emarginazione soggettiva
(impreparazione dovuta all’educazione, alla
costruzione sociale del genere)?

Si prosegue con l’esperimento del 2020: quattro
opere di quattro autori e stili diversi. L’opera
buffa, l’opera del primo Romanticismo, l’opera
del Romanticismo maturo, l’opera del cosiddetto
Verismo. Trame tutte avvincenti, personaggi
molto popolari, esecuzioni-video fra le più
pregiate.
Di ogni opera si propone un’antologia, con
introduzione generale del docente e introduzioni
speciali per i singoli brani.
L’italiana in Algeri di Rossini
Lucia di Lammermoor di Donizetti
Rigoletto di Verdi
Adriana Lecouvreur di Cilea.
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Vergato
Informazioni e iscrizioni
presso
Amici Primo Levi
dell’Appennino
Piazza della Pace, 4
Vergato
Tel: 388/4726737
Mail: univ.primolevi.vergato@gmail.com
Ogni venerdì pomeriggio
dalle 16.00 alle 18.00

→ VER.1

→ VER.2

Viaggio nell’archeologia:
Villanoviani ed Etruschi
in Emilia Romagna

Sei incontri in Paradiso

Docente | POLI (2) Paola (2)
mercoledì 15:30 / 17:30 | 6 incontri
di cui visite guidate | 1
Inizio | mercoledì 29 settembre 2021
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €70,00

Docente | MASCAGNI Guido
sabato 16:00 / 18:00 | 6 incontri
Inizio | sabato 13 novembre 2021
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €70,00

A partire dalle testimonianze archeologiche verrà
esaminata la storia della complessa evoluzione
del territorio emiliano-romagnolo durante
l’Età del Ferro, dalla formazione della cultura
villanoviana al suo strutturarsi nella civiltà degli
Etruschi. Nella fase più antica si è assistito al
passaggio da piccoli insediamenti sparsi, dovuti
ad un’economia agro-pastorale, alla genesi delle
prime realtà proto-urbane, sino alla nascita
della città e dei circuiti economico-commerciali
ad essa collegati. Protagonisti sono stati i due
grandi centri di Felsina e Verucchio, con le
proprie specificità culturali ed insediative. Il
periodo successivo ha visto il fiorire di un nuovo
sistema insediativo, economico e commerciale,
in cui il ruolo centrale era ancora costituito da
Felsina assieme a città fondate ex novo come
Spina, Mantua o Kainua situate lungo i principali
percorsi di collegamento.
Le lezioni si svolgeranno dal 29/9 al 27/10 poi ci
sarà una settimana di pausa e la visita guidata
sarà effettuata presso il Museo archeologico
nazionale di Ferrara in data 10/11/2021.

Notoriamente più complessa e bisognosa
di strumenti culturali adeguati per essere
affrontata in modo veramente costruttivo, la
terza cantica della Commedia è comunque un
luogo irrinunciabile della mente e dello spirito,
completando senza soluzione di continuità tanto
la visione dell’Autore quanto la soddisfazione
intellettuale di chi vi si inoltra dopo
l’esplorazione delle due cantiche precedenti.
Il corso si snoderà su una serie di argomenti,
personaggi e tematiche scelti fra quelli più
significativi del Paradiso, con libero intervento
dei corsisti per eventuali opinioni e contributi su
una materia a sua volta esplorata con linguaggio
piano ed accessibile a tutti.
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Vergato

→ VER.3

→ VER.4

→ VER.5

En archè - in principio
ovvero “chi ben
comincia…”

Cinema e psicologia

Le guerre mondiali e la
nuova carta d’Europa

Docente | MONACO Carlo
sabato 15:30 / 17:30 | 4 incontri
Inizio | sabato 8 gennaio 2022
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €60,00

Docente | SERENA Caterina
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 2 febbraio 2022
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €60,00

Docente | D’ALFONSO Rocco
mercoledì 16:00 / 18:00 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 16 marzo 2022
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €60,00

Chi vuole conoscere la lunga storia della filosofia
deve sapere che essa, fin da quando nacque
nell’antica Grecia (secoli VI e V a.C.), avviò le
proprie ricerche lungo percorsi abbastanza
diversi tra di loro; e che in tutto lo sviluppo
successivo, fino ad oggi, si è mossa sempre
lungo questi assi.
Ognuna delle quattro lezioni di questo
corso, rivolto soprattutto a coloro che non
hanno conoscenze specialistiche, e perciò
accessibile a tutti, cerca di definire i termini e le
caratteristiche delle quattro vie della filosofia:
1) In principio c’era la natura: E’ la strada che
porta dalla scuola di Mileto al positivismo e al
moderno realismo.
2) In principio c’era l’idea: Il realismo metafisico
ossia la via dell’Essere da Platone a Heidegger.
3) In Principio c’era l’uomo: Da Protagora a Kant e
a Marx l’uomo è la misura di tutte le cose.
4) In principio c’era la parola: La lunga storia
della linguistica e della ermeneutica dai sofisti a
agli analisti anglosassoni.

Guarderemo dei film selezionati appositamente
per mettere in evidenza tematiche psicologiche
e sociali, per comprendere ciò che accade nella
vita dei protagonisti perché i fil descrivono la
nostra realtà, storie che parlano di noi e sono
intorno a noi.
La visione è integrale, preceduta da
un’introduzione ai contenuti, in particolari
momenti il film viene brevemente interrotto per
sottolineare alcuni passaggi. Al termine, ci sarà
uno scambio di idee e interpretazioni soggettive
(il film è un’opera d’arte e il suo significato non
è “chiuso”).

Il corso si propone di illustrare le importanti
modifiche prodotte nell’assetto europeo dalle
due guerre mondiali, che hanno rappresentato
non solo un’orrenda carneficina (circa 14 milioni
di morti tra militari e civili nel primo conflitto,
60 milioni nel secondo), ma anche un fattore di
sconvolgimento della carta politica del vecchio
continente e di trasformazione degli equilibri
internazionali. Si pensi che, alla fine della Grande
Guerra, in seguito al crollo di quattro imperi
(russo, austro-ungarico, tedesco e turco), sono
nati otto nuovi Stati, cui si sarebbe aggiunto
nel 1921 lo Stato libero d’Irlanda. Ma non minori
sono state le conseguenze del secondo conflitto
mondiale, che ha segnato l’epilogo della
supremazia europea e l’affermarsi dell’assetto
mondiale bipolare guidato dagli Stati Uniti e
dall’Unione Sovietica.

In città metropolitana

Vergato

→ VER.6
L’Antichità e i suoi miti Elementi di iconografia
antica e alcuni esempi
nell’arte bolognese
Docente | MARTELLI Massimo
mercoledì 15:30 / 17:30 | 5 incontri
Inizio | mercoledì 27 aprile 2022
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €60,00

L’antichità è un periodo vasto e complesso,
sottoposto 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 ed
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 delle civiltà antiche e gettare le
basi per un approccio più consapevole all’arte in
generale. L’ultima lezione sarà dedicata all’analisi
di opere estratte da importanti cicli pittorici
bolognesi di tema mitologico.
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Dove siamo
In città metropolitana

San Pietro in Casale
San Giovanni in Persiceto

Minerbio
Granarolo dell’Emilia

Zola Predosa
Casalecchio di Reno
Valsamoggia

Vergato

Castenaso
San Lazzaro di Savena

Castiglione dei Pepoli

134

I corsi 2021/2022
per data d’inizio
SETTEMBRE 2021
giovedì 23 SGP.1
Alla scoperta di Persiceto: storia e arte | FORNI Miriam
lunedì 27
D.12
Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
lunedì 27
LA.1 in prelazione Laboratorio di pianoforte - A (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
mercoledì 29 A.11
Corso generale di storia dell’arte VII | GUERNELLI Daniele
mercoledì 29 L.51 in prelazione Conversazione in francese - livello intermedio (MOD I) | DAYAN Hélène
mercoledì 29 VER.1
Viaggio nell’archeologia: Villanoviani ed Etruschi in Emilia Romagna | POLI (2) Paola (2)
giovedì 30 A.12
Arte e ambiente: quando il capolavoro è la natura | RAPAGNETTA Maria
giovedì 30 A.13
Viaggio nella storia dell’arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento | BIANCANI Stefania
giovedì 30 A.15
Viaggio nella storia dell’arte: l’Europa del Cinquecento (II) | BIANCANI Stefania
giovedì 30 C.1
A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
giovedì 30 L.53 in prelazione Corso di francese - livello intermedio (MOD I) | DAYAN Hélène
OTTOBRE 2021
venerdì 1
A.1
Lectura Dantis - Inferno II | MASCAGNI Guido
venerdì 1
A.14
Viaggio nella storia dell’arte: il Trecento e gli albori del Rinascimento BIS | BIANCANI Stefania
venerdì 1
B.23
Il tempo è denaro | FUSILLI Francesco
venerdì 1
C.3
L’Astronomia: una storia millenaria e le rivoluzioni del moderno universo (corso base) | ADAMO Angelo, FUSI
PECCI Flavio
venerdì 1
LA.7 in prelazione Laboratorio di pianoforte - D (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
sabato 2
A.40
Musica-letteratura: i grandi cantautori | CIAVATTI Otello
sabato 2
D.13
Confrontarsi: identità personale e rappresentazione teatrale | CAVALLINI Sandra
lunedì 4
CAS.1
La culla dell’Occidente: L’universo greco antico tra archeologia e mito | VECCHIETTI Erika
martedì 5 A.2
La sfera e il labirinto: la geometria come forma simbolica | COLAVITTI Vito
martedì 5 A.16
Arte e letteratura del secondo Novecento | SECCHI Loretta
martedì 5 C.5
A spasso per i parchi: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
martedì 5 D.14
Ritrovare l’energia vitale | PIZZONIA Enea
martedì 5 L.49
Corso di francese - livello principianti (MOD I) | DAYAN Hélène
martedì 5 CST.1
“Le Muse”. L’ arte attuale nel segno delle donne | MONTI Alberto
martedì 5 SLA.1
La Regio VIII Aemilia. La romanizzazione dell’Emilia Romagna | VECCHIETTI Erika
mercoledì 6 A.41
Da Bach al Novecento. Tre secoli di musica d’arte | MALFERRARI Stefano
mercoledì 6 B.1
Stati Uniti d’America: l’alba di una Nazione | MATERAZZO Luca Matteo
mercoledì 6 D.6
Laboratorio di danze popolari Internazionali - Livello I | SPICCA Silvia
mercoledì 6 D.8
Benessere e forma fisica - MOD. I | FORMENTI Nisa
mercoledì 6 LA.3 in prelazione Laboratorio di pianoforte - B (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
mercoledì 6 LA.9
Corso di Tastiera. Livello Principianti MOD. I | STERPIN Gressi
mercoledì 6 LA.13 in prelazione Corso di Tastiera. Livello Avanzato MOD. I | STERPIN Gressi
mercoledì 6 LA.15
Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | GIRATI Luigi
mercoledì 6 L.33 in prelazione Corso online di lingua inglese - Elementary A2 - livello elementare (MOD. I) | STABELLINI Daniele
mercoledì 6 L.43 in prelazione Corso di lingua spagnola - Intermedio (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
mercoledì 6 L.57 in prelazione Corso di tedesco - Livello base A2 (MOD. I) | FORNI Miriam
mercoledì 6 L.59 in prelazione Corso di tedesco - Livello preintermedio A2/B1 (MOD. I) | FORNI Miriam
mercoledì 6 LI.1
Laboratorio di Informatica e Internet | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 6 LI.3
Laboratorio Smartphone e Tablet | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 6 CAS.2
Viaggio nella storia dell’arte: l’età delle Avanguardie | BIANCANI Stefania
mercoledì 6 SGP.2
Corso di inglese per principianti - Beginner | COATH Prudence Mary
L’Italia dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda (1915-1945) | MONACO Carlo
mercoledì 6 SLA.2
giovedì 7
A.42
Da Bach al Novecento. Tre secoli di musica d’arte BIS | MALFERRARI Stefano
giovedì 7
B.16
La miniera della memoria: militari e civili sulla Linea Gotica | FALCIONI Rinaldo
giovedì 7
B.36
Bologna 1116-1272. Dalla fondazione del Comune di Bologna alla morte di Re Enzo | POLI Marco
giovedì 7
B.40
Contado e castelli in Valsamoggia | COSSU “Pablo” Pasqualino
giovedì 7
LA.5 in prelazione Laboratorio di pianoforte - C (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
giovedì 7
LA.11 in prelazione Corso di Tastiera. Livello Intermedio MOD. I | STERPIN Gressi
giovedì 7
LA.16
L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
giovedì 7
LA.18
Il pastello | PERETTI Davide
giovedì 7
LA.19
Il disegno sognato | CASILE Demetrio
giovedì 7
L.37
Corso di lingua spagnola - Principiante (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
giovedì 7
L.55
Corso di tedesco - Livello base A1 (MOD. I) | FORNI Miriam
giovedì 7
CST.2
Il tempo è denaro (PARTE I) | FUSILLI Francesco
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I corsi 2021/2022
per data d’inizio
OTTOBRE 2021
giovedì 7
CDP.1
giovedì 7
SGP.3
giovedì 7
SPC.1
venerdì 8
A.43
venerdì 8
B.2
venerdì 8
B.24
venerdì 8
B.26
venerdì 8
B.27
venerdì 8
D.10
venerdì 8
LA.20
venerdì 8
L.35
venerdì 8
SGP.4
venerdì 8
SGP.5
venerdì 8
SLA.3
sabato 9
D.15
lunedì 11
A.17
lunedì 11
A.44
lunedì 11
B.3
lunedì 11
B.4
lunedì 11
D.16
lunedì 11
LA.21
lunedì 11
LA.22
lunedì 11
L.31
lunedì 11
L.39 in prelazione
lunedì 11
L.41 in prelazione
lunedì 11
L.61
lunedì 11
CST.4
lunedì 11
SGP.6
martedì 12 A.3
martedì 12 B.6
martedì 12 B.17
martedì 12 C.7
martedì 12 D.3
martedì 12
martedì 12
martedì 12
martedì 12
martedì 12
martedì 12
mercoledì 13
mercoledì 13
mercoledì 13
mercoledì 13
mercoledì 13
mercoledì 13
mercoledì 13
giovedì 14
giovedì 14
giovedì 14
giovedì 14
giovedì 14
giovedì 14
venerdì 15
venerdì 15
lunedì 18
lunedì 18

D.17
LA.23
L.25
L.45
L.47
CAS.3
A.18
L.1
L.7
L.11
L.19
L.21
L.27
A.19
B.29
LA.25
L.13
L.15
L.29
B.7
L.23
A.20
A.45

in prelazione
in prelazione
in prelazione

in prelazione
in prelazione
in prelazione
in prelazione

in prelazione
in prelazione
in prelazione

Le grandi menzogne | RIGUZZI Vittorio
Corso di scrittura creativa | BARUFFALDI Chiara
La storia dell’Arte in dipinti scelti | SECCHI Loretta
Il teatro d’opera nei paesi slavi | MIOLI Piero
Una rivoluzione religiosa, etica e politica: l’altro cristianesimo, il protestantesimo | SEGNA Domenico
Enrico Berlinguer. Le idee, le battaglie, l’eredità politica | D’ALFONSO Rocco
Le ragioni dell’ottimismo. Nonostante tutto | RIGUZZI Vittorio
Democrazia: una idea antica e la sua storia | MONACO Carlo
Yoga per tutti | CINELLI Simonetta
Le vie per la narrazione - Corso base sulla creazione di testi narrativi | ROTINO Sergio
Corso online di lingua inglese - Lettura in lingua B2-C1 (MOD. I) | STABELLINI Daniele
Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
Storia ed ecologia di boschi e paesaggi forestali | MARCONI Giancarlo
Allena il talento dell’autoguarigione | TANZI Alessia
Viaggio nella storia della moda e del costume: dalle origini all’età moderna. | SONNI Emilia
Umorismo e comicità tra cinema e teatro del Novecento | MENNA Rossella
Storia di parole | PIAZZI Francesco
Civiltà perdute e misteriose: il viaggio continua | FRANCHI Valerio Davide
Non perdere la memoria! | TANZI Alessia
Corso di fotografia: la luce, poesia ed essenza della fotografia. | MARTINETTO Simone
Laboratorio di scrittura: l’autobiografia dall’infanzia all’adolescenza | POLUZZI Fabrizia
Corso di lingua inglese - Beginner A1 - livello base iniziale (MOD. I) | STABELLINI Daniele
Corso di lingua spagnola - Elemental (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua spagnola - Preintemedio (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua portoghese - Basico (MOD I) | BALZANO Federica
Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa
Corso di inglese per principianti - Elementary | COATH Prudence Mary
La commedia greca | GHISELLI Giovanni
Roma e Bisanzio: l’impero Romano tra oriente ed occidente | LIPPARINI Micaela
Viaggio nel mondo della comunicazione di massa | SPALLINA Salvatore
Giochi e matematica | GUAZZALOCA Paola
Carattere & Comunicazione: 10 espressioni da evitare per una comunicazione efficace | FERRARI Antonella
Elena
FeliceMente: resilienza e gestione dello stress | DI PISA Beatrice Eugenia
Laboratorio di scrittura creativa: il racconto | POLUZZI Fabrizia
Corso di inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso di lingua spagnola - Avanzado (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su 4 grandi artisti | GUERNELLI Daniele
La storia dei musei più visitati al mondo con i loro tesori: Europa-parte I | CHICCA Bruno
Corso di lingua inglese A1 - Beginner livello base iniziale (MOD I) | BARILI Elizabeth
Corso di lingua inglese B2 - Upper Intermediate - livello intermedio superiore (MOD I) | BARILI Elizabeth
Inglese per viaggiare A2 - livello elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Corso di lingua inglese - Intermediate A2/B1 - livello intermedio medio (MOD I) | REID Neil Martin
Corso di lingua inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD I) | REID Neil Martin
Corso di inglese - Upper Intermediate B2 - livello intermedio superiore (MOD I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Felsina pittrice. Dal Liberty a Morandi | MALAGUTI Gabriella
La dimensione simbolica del sogno in epoca di pandemia | RIDOLFI Rosa
La pittura ad olio | FERRI Daniela
Listening and speaking A2 - livello elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Words, words, words B1 B2- livello intermedio (MOD I) | BIZZARI Laura
English Conversation - Advanced B2 - C1 (MOD I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Roma e Bisanzio: l’impero Romano tra oriente ed occidente BIS | LIPPARINI Micaela
Corso di lingua inglese - Upper intermediate B2 - livello intermedio avanzato (MOD I) | REID Neil Martin
Guardare un’immagine. Linee, forme, spazio e colore cosa dicono | PICCIN Patrizia
Georges Simenon fra romanzo e cinema | POLI Paola
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I corsi 2021/2022
per data d’inizio
OTTOBRE 2021
lunedì 18
A.46
lunedì 18
B.30
lunedì 18
C.8
martedì 19 L.5
in prelazione
martedì 19 L.9
martedì 19 L.17
mercoledì 20 A.21
mercoledì 20 B.31
giovedì 21 A.47
giovedì 21 C.9
giovedì 21 L.3
in prelazione
venerdì 22 A.22
lunedì 25
LA.26
giovedì 28 B.18
giovedì 28 SLA.4
NOVEMBRE 2021
giovedì 4
D.1
giovedì 4
CAS.4
venerdì 5
A.23
venerdì 5
C.10
lunedì 8
A.4
lunedì 8
C.11
martedì 9 B.19
martedì 9 SGP.7
giovedì 11
A.48
venerdì 12 D.4
sabato 13
VER.2
lunedì 15
B.8
lunedì 15
SPC.2
giovedì 18 SPC.3
venerdì 19 B.20
venerdì 26 A.24
DICEMBRE 2021
mercoledì 1 A.25
GENNAIO 2022
sabato 8
VER.3
giovedì 13 SPC.4
venerdì 14 GDE.1
sabato 15
C.12
sabato 15
LA.27
lunedì 17
A.49
lunedì 17
A.50
lunedì 17
A.51
lunedì 17
B.21
lunedì 17
B.32
lunedì 17
LA.28
lunedì 17
CAS.5
lunedì 17
SGP.8
lunedì 17
SLA.5
martedì 18 A.5
martedì 18 A.6
martedì 18 A.26
martedì 18
martedì 18
martedì 18

A.27
A.52
B.9

Il cinema di Mario Monicelli | CHIESI Roberto
Piacere e dolore, due poli della vita umana | FREDDI Marco
Arte e scienza: differenze, similitudini, incontri fugaci e matrimoni felici | ADAMO Angelo
Corso di lingua inglese -B1 Intermediate - livello intermedio medio (MOD I) | BARILI Elizabeth
Inglese per viaggiare A1 A2 - livello base/elementare (MOD I) | BIZZARI Laura
Inglese per viaggiare B1 B2 - livello intermedio (MOD I) | BIZZARI Laura
L’immagine della Natura nella pittura del Cinquecento – Evoluzione, Sentimento, | MARTELLI Massimo
Introduzione alla filosofia classica | COCCI GRIFONI Anna
Le signore della Popular Music | MAZZI Lucio
Specchiarsi nell’Universo: un approccio moderno all’astrologia | SUFFRITTI Enrico
Corso di lingua inglese A2 - Elementary -livello elementare (MOD I) | BARILI Elizabeth
Tra Storia dell’arte e fotografia: un percorso attraverso il tempo e i modi espressivi | RIGHETTI Edda
Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
Il nemico alla porta. Storia del crimine organizzato in Emilia- Romagna | ORSINI Ivan
‘Star all’emiliana’: attori e attrici del cinema della regione | DI DOMENICO Piero
La pandemia COVID-19 | POZZATI Andrea
Breve storia dei sentimenti | VANOLI Alessandro
Arte del Novecento: percezione e visione dei galleristi e collezionisti ebrei. | BONILAURI Franco
Il diritto di famiglia: cosa sapere per prevedere | BILOTTA Sonia
I libri che ci accompagnano | CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro
Quando i mari si trasformarono in montagne | FINOTELLI Fabrizio
Conoscere l’Unione europea: i suoi meccanismi, le nostre opportunità | FENATI Stefania
On the road - il cinema in viaggio | DI DOMENICO Piero
Contro-storia del fumetto americano: da Bibì e Bibò a Love and Rockets. Storie, personaggi, autori e
fenomeno sociale | MOSCATELLI Geremia
I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | SERENA Caterina
Sei incontri in Paradiso | MASCAGNI Guido
Il Dio d’Israele: una biografia | CAPELLI Piero
La corsa allo spazio in quattro serate | CATTELAN Marco
La Costituzione italiana. Storia, principi, valori | D’ALFONSO Rocco
Tra picche e cannoni - Le Guerre d’Italia (1495-1559) | MARANGONI Federico
La pittura in Europa e negli Stati Uniti nell’età dell’Impressionismo e della Macchia | ZACCHI Alessandro
Lo specchio: Riflessioni sul Molteplice | MONTI Alberto
En archè - in principio ovvero “chi ben comincia…” | MONACO Carlo
Mediolanum/Milano: urbanistica e storia dalla fondazione alle Signorie | RAIMONDI Raffaella
Canzoni tra Italia e Francia | MAZZI Lucio
L’evoluzione umana: origine e diffusione fra natura e storia | BACCHIOCCHI Beatrice
Dentro il corpo della narrazione. Editing e revisione | ROTINO Sergio
I generi cinematografici | POLI Paola
Sguardi in camera: storia di una trasgressione | BONGIOVANNI Enrico
La musica dell’inquieto vivere - Il Novecento e i suoi grandi compositori | MARTINELLI Uberto
Introduzione alla geopolitica | FORCONI Giulio
Percorsi filosofici e prospettive pittoriche nel Novecento: l’uomo, il mondo, Dio | FREDDI Marco
Laboratorio di scrittura: l’autobiografia dall’adolescenza alla maturità | POLUZZI Fabrizia
Il gesto solenne. L’arte bizantina dalle origini a oggi | VECCHIETTI Erika
Corso di tedesco, livello base II - A2 | FORNI Miriam
Una palestra per la mente | NANNI Patrizia
La Bibbia per principianti 3. Dopo Gesù: il cammino verso una nuova religione | ARMELLINI Guido
Seminario di approfondimenti danteschi 101 | MASCAGNI Guido
Scaloni e scale delle meraviglie: Il Tesoro nascoso dei palazzi e delle case di Bologna dal 500 all’ 800 |
ALEMAGNA Pietro Maria
Arte e filosofia del secondo Novecento | SECCHI Loretta
Musica per il cinema: la grandezza della musica applicata alle immagini | MALFERRARI Matteo
L’altra sponda del Mediterraneo: alla scoperta del nord Africa | LIPPARINI Micaela
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I corsi 2021/2022
per data d’inizio
GENNAIO 2022
martedì 18 B.37
martedì 18 LA.29
martedì 18 L.50 in prelazione
martedì 18 CST.5
martedì 18 SGP.9
mercoledì 19 A.28
mercoledì 19 A.29
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
mercoledì 19
giovedì 20
giovedì 20
giovedì 20
giovedì 20
giovedì 20
giovedì 20
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
venerdì 21
lunedì 24
martedì 25
martedì 25
martedì 25
martedì 25
mercoledì 26
mercoledì 26
mercoledì 26
mercoledì 26
giovedì 27
giovedì 27
giovedì 27
giovedì 27

B.11
D.7
D.9
LA.10
LA.14
L.52
LI.2
LI.4
SLA.6
A.30
B.25
LA.12
LA.30
L.54
CST.3
A.7
B.10
B.28
B.33
D.5
LA.31
L.63
SGP.10
SGP.11
B.5
A.8
A.9
B.12
B.13
A.10
L.58
L.60
CAS.6
A.31
A.32
A.34
A.53

in prelazione
in prelazione

in prelazione
in prelazione

in prelazione
in prelazione

giovedì 27 L.56 in prelazione
venerdì 28 A.33
venerdì 28 B.38
FEBBRAIO 2022
martedì 1
A.35
martedì 1
LA.24
mercoledì 2 B.14
mercoledì 2 SLA.7
mercoledì 2 VER.4
giovedì 3
A.36
sabato 5
LA.32

Le fortificazioni, la città e il territorio di Bologna dal medioevo all’Unità d’Italia | COSSU “Pablo” Pasqualino
Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | LUPPI Gian Paolo
Corso di francese - livello principianti (MOD II) | DAYAN Hélène
Pittori raccontano storie | POLI (2) Paola (2)
Donne che uccidono. I come e i perché | FALCIONI Rinaldo
Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele
Capolavori dipinti nei polittici del Rinascimento analizzati al microscopio: indagini storico-filosofiche e
lettura semantico-interpretativa - Parte VIII | CHICCA Bruno
Le grandi battaglie della Storia | MATERAZZO Luca Matteo
Laboratorio di danze popolari Internazionali - Livello II | SPICCA Silvia
Benessere e forma fisica - MOD. II | FORMENTI Nisa
Corso di Tastiera. Livello Principianti MOD. II | STERPIN Gressi
Corso di Tastiera. Livello Avanzato MOD. II | STERPIN Gressi
Conversazione in francese - livello intermedio (MOD II) | DAYAN Hélène
Laboratorio di Informatica e Internet BIS | GIOVANNINI Villiam
Laboratorio Smartphone e Tablet BIS | GIOVANNINI Villiam
Intellettuali italiani tra fascismo e antifascismo | MONACO Carlo
Esiste un’altra metà dell’arte | SUPPINI Lorena
L’unità europea dal Manifesto di Ventotene al Recovery Plan | D’ALFONSO Rocco
Corso di Tastiera. Livello Intermedio MOD. II | STERPIN Gressi
Il paesaggio | PERETTI Davide
Corso di francese - livello intermedio (MOD II) | DAYAN Hélène
Il tempo è denaro (PARTE II) | FUSILLI Francesco
Lectura Dantis - Purgatorio I | MASCAGNI Guido
L’altra sponda del Mediterraneo: alla scoperta del nord Africa BIS | LIPPARINI Micaela
Democrazia: il dibattitto contemporaneo | MONACO Carlo
Le meraviglie della Terra e la coscienza umana | RIGUZZI Vittorio
Parliamoci chiaro: comunicazione efficace, relazioni felici | SERENA Caterina
Impariamo a “creare” | FERRI Daniela
Corso di lingua araba livello avanzato | BAZZOCCHI Marco
Corso di disegno | TANGERINI Maurizio
Corso di pittura con tecniche miste | TANGERINI Maurizio
Civiltà perdute e misteriose: il viaggio continua BIS | FRANCHI Valerio Davide
La commedia latina | GHISELLI Giovanni
Cinema e pittura | POLI Paola, RAPAGNETTA Maria
Fare storia attraverso la letteratura | VANOLI Alessandro
Fare storia attraverso la letteratura | VANOLI Alessandro
Genius loci: grandi artisti raccontano le loro città | GHAZVINIZADEH Nader
Corso di tedesco - Livello base A2 (MOD. II) | FORNI Miriam
Corso di tedesco - Livello preintermedio A2/B1 (MOD. II) | FORNI Miriam
Viaggio nella storia dell’arte: dalle Avanguardie alla contemporaneità | BIANCANI Stefania
La pittura barocca in Italia e in Europa | MARTELLI Massimo
Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” | BIANCANI Stefania
Viaggio nella storia dell’arte: l’età dei Carracci e di Caravaggio | BIANCANI Stefania
Gli animali nelle storie. Personaggi ‘bestiali’ nei racconti della letteratura, del cinema e del teatro | IACOBELLI
Federica
Corso di tedesco - Livello base A1 (MOD. II) | FORNI Miriam
Viaggio nella storia dell’arte: da Firenze ai “Centri del Rinascimento” BIS | BIANCANI Stefania
Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto
Ultime tendenze dell’arte contemporanea | LORENZETTI Carmen
Laboratorio di scrittura creativa: il racconto BIS | POLUZZI Fabrizia
Le donne nell’antica Roma, tra storia e leggenda | ANGELETTI Marcella
Per Saecula - Lettere e Arti a confronto. Verso il Settecento | MALAGUTI Gabriella
Cinema e psicologia | SERENA Caterina
Per saecula - Lettere e Arti a confronto - Dall’ Illuminismo al Romanticismo | MALAGUTI Gabriella
Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku | BEGHELLI “Nino” Armando
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I corsi 2021/2022
per data d’inizio
FEBBRAIO 2022
lunedì 7
LA.2 in prelazione
lunedì 7
L.62 in prelazione
lunedì 7
SPC.5
martedì 8 B.41
martedì 8 D.18
martedì 8 L.10 in prelazione
martedì 8 L.18 in prelazione
martedì 8 L.26 in prelazione
martedì 8 L.46 in prelazione
martedì 8 L.48 in prelazione
martedì 8 CAS.7
mercoledì 9 L.12 in prelazione
mercoledì 9 L.34 in prelazione
mercoledì 9 L.44 in prelazione
giovedì 10 LA.17
giovedì 10 L.14 in prelazione
giovedì 10 L.16 in prelazione
giovedì 10 L.38 in prelazione
venerdì 11 LA.8 in prelazione
venerdì 11 LA.33
venerdì 11 L.36 in prelazione
lunedì 14
A.37
lunedì 14
L.32
lunedì 14
L.40 in prelazione
lunedì 14
L.42 in prelazione
martedì 15 L.6
in prelazione
mercoledì 16 LA.4 in prelazione
mercoledì 16 L.2
in prelazione
in prelazione
mercoledì 16 L.8
mercoledì 16 L.20 in prelazione
mercoledì 16 L.22 in prelazione
mercoledì 16 L.28 in prelazione
giovedì 17 B.39
giovedì 17 LA.6 in prelazione
giovedì 17 L.4
in prelazione
giovedì 17 L.30 in prelazione
giovedì 17 CAS.8
giovedì 17 GDE.2
venerdì 18 L.24 in prelazione
giovedì 24 SPC.6
MARZO 2022
giovedì 3
A.38
giovedì 3
CAS.9
martedì 8 CST.6
mercoledì 9
giovedì 10
lunedì 14
martedì 15
martedì 15
mercoledì 16
giovedì 17
giovedì 17
giovedì 17
lunedì 21
mercoledì 23
mercoledì 23

SGP.12
CDP.2
CAS.10
A.54
SLA.8
VER.5
B.15
D.19
SGP.13
LA.34
B.34
LA.35

Laboratorio di pianoforte - A (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso di lingua portoghese - Basico (MOD II) | BALZANO Federica
Tre fedi, un unico Dio. Conoscere l’altro per accoglierlo | SEGNA Domenico
Tradizioni contadine dal campo alla tavola | VEZZALINI Luigi
Più entusiasmo, meno crucci | PIZZONIA Enea
Inglese per viaggiare A1 A2 - livello base/elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
Inglese per viaggiare B1 B2 - livello intermedio (MOD II) | BIZZARI Laura
Corso di inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Corso di lingua spagnola - Avanzado (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Quadri di storia | GUERNELLI Daniele
Inglese per viaggiare A2 - livello elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
Corso di lingua inglese - Elementary A2 - livello elementare (MOD. II) | STABELLINI Daniele
Corso di lingua spagnola - Intermedio (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia
Listening and speaking A2 - livello elementare (MOD II) | BIZZARI Laura
Words, words, words B1 B2 - livello intermedio (MOD II) | BIZZARI Laura
Corso di lingua spagnola - Principiante (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Laboratorio di pianoforte - D (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
La parola e la poesia. Laboratorio di poesia | ROTINO Sergio
Corso di lingua inglese - Lettura in lingua B2-C1 (MOD. II) | STABELLINI Daniele
Viaggio nel Rinascimento europeo: un percorso tra storia e immagini | RUBINI Silvia
Corso di lingua inglese - Beginner A1 - livello base iniziale (MOD. II) | STABELLINI Daniele
Corso di lingua spagnola - Elemental (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua spagnola - Preintemedio (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
Corso di lingua inglese -B1 Intermediate - livello intermedio medio (MOD II) | BARILI Elizabeth
Laboratorio di pianoforte - B (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso di lingua inglese A1 - Beginner livello base iniziale (MOD II) | BARILI Elizabeth
Corso di lingua inglese B2 - Upper Intermediate - livello intermedio superiore (MOD II) | BARILI Elizabeth
Corso di lingua inglese - Intermediate A2/B1 - livello intermedio medio (MOD II) | REID Neil Martin
Corso di lingua inglese - Intermediate B1 - livello intermedio (MOD II) | REID Neil Martin
Corso di inglese - Upper Intermediate B2 - livello intermedio superiore (MOD II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
Chiese e oratori di Bologna | POLI Marco
Laboratorio di pianoforte - C (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
Corso di lingua inglese A2 - Elementary -livello elementare (MOD II) | BARILI Elizabeth
English Conversation - Advanced B2 - C1 (MOD II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
La democrazia e i suoi aggettivi | MONACO Carlo
MUSEION - Arte e architettura | MONTI Alberto
Corso di lingua inglese - Upper intermediate B2 - livello intermedio avanzato (MOD II) | REID Neil Martin
Sei passaggi danteschi | MASCAGNI Guido
L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura. Dal Gotico al Rinascimento | COLAVITTI Vito
Piccoli pellegrinaggi | FORNI Miriam
Città e campagna. Il contado della bassa pianura orientale fra Strada Maestra San Vitale, via Emilia, Savena
e Idice | COSSU “Pablo” Pasqualino
La comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo | SERENA Caterina
Ritratti di donna | RUBINI Silvia
Rinascimento quotidiano: la vita di ogni giorno nell’Italia di Raffaello e Lavinia Fontana | MARANGONI Federico
C6? Cinema&Attualità in sei temi di Cronaca | CATANESE Carla Francesca
Corso di disegno naturalistico | PELIZZONI Adele
Le guerre mondiali e la nuova carta d’Europa | D’ALFONSO Rocco
Il martello delle streghe. Storia della stregoneria attraverso secoli e civiltà | ORSINI Ivan
Psicologia della Salute e del Benessere | ZAMBIANCHI Manuela
Anni ‘20: gli anni ruggenti | SUPPINI Lorena
Corso di fotografia: raccontare per immagini | BOTTICELLA Alessandra
La Massoneria. Storia di un’istituzione misconosciuta | SALINARI Raffaele K.
Corso di pittura all’aria aperta (En plein air) | REPINA Natalia
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I corsi 2021/2022
per data d’inizio
MARZO 2022
lunedì 28
B.35
martedì 29 D.11
giovedì 31 C.2
APRILE 2022
lunedì 4
A.55
martedì 5 C.6
martedì 5 C.13
martedì 5 D.2
martedì 5 D.20
mercoledì 6 A.39
mercoledì 6 B.22
giovedì 7
SPC.7
venerdì 8
C.4
venerdì 8
giovedì 14
giovedì 21
mercoledì 27

C.14
C.15
CAS.11
VER.6

MAGGIO 2022
lunedì 2
SPC.8

Antropologia culturale: problemi dell’attualità | DEGLI ESPOSTI Alessandro
Camminare per conoscere e per star bene | CIACCO Alfonso, Docenti TREKKING ITALIA
A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
Voglia di commedia | DI DOMENICO Piero
A spasso per i parchi: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
Scoprire e capire il Vino, come avvicinarci a questa bevanda ultra - millenaria | BARISON Annalisa
Il Soccorritore Occasionale: il primo anello nella catena dei soccorsi | SELVA Mania
Un passo alla volta, un boccone alla volta | DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA FIORENTINI Giovanna
Storia della scultura VII | GUERNELLI Daniele
I classici del pensiero politico, da Machiavelli ai giorni nostri | FALCIONI Rinaldo
Donne al potere. Una vicenda millenaria | FALCIONI Rinaldo
L’Astronomia: una storia millenaria e le rivoluzioni del moderno universo (corso avanzato) | ADAMO Angelo,
FUSI PECCI Flavio
Cervello, mente, spirito: cerchiamo di saperne di più | FRANCHI Franco
Tempo di gioco, tempo di gioia | LUMINI Giovanni
Dante a Bologna | FORNI Miriam
L’Antichità e i suoi miti - Elementi di iconografia antica e alcuni esempi nell’arte bolognese. | MARTELLI
Massimo
Trame avvincenti, stili differenti | MIOLI Piero
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I docenti 2021/2022
e i loro corsi
A
ADAMO Angelo | C.8
ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio | C.3 | C.4
ALEMAGNA Pietro Maria | A.26
ANGELETTI Marcella | B.14
ARMELLINI Guido | A.5
B
BACCHIOCCHI Beatrice | C.12
BALZANO Federica | L.61 | L.62
BARILI Elizabeth | L.1 | L.2 | L.3 | L.4 | L.5 | L.6 | L.7 | L.8
BARISON Annalisa | C.13
BARUFFALDI Chiara | SGP.3
BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo | LA.26
BAZZOCCHI Marco | L.63
BEGHELLI “Nino” Armando | LA.32
BIANCANI Stefania | A.13 | A.14 | A.15 | A.32 | A.33 | A.34 | CAS.2 | CAS.6
BILOTTA Sonia | C.10
BIZZARI Laura | L.9 | L.10 | L.11 | L.12 | L.13 | L.14 | L.15 | L.16 | L.17 | L.18
BONGIOVANNI Enrico | A.50
BONILAURI Franco | A.23
BOTTICELLA Alessandra | LA.34
C
CALABRESE Rodolfo, BASSI Maurizia | LA.26
CAPELLI Piero | B.8
CASILE Demetrio | LA.19
CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro | A.4
CATANESE Carla Francesca | A.54
CATTELAN Marco | SPC.2
CAVALLINI Sandra | D.13
CHICCA Bruno | A.18 | A.29
CHIESI Roberto | A.46
CIACCO Alfonso, Docenti TREKKING ITALIA | D.11
CIAVATTI Otello | A.40
CINELLI Simonetta | D.10
COATH Prudence Mary | SGP.2 | SGP.6
COCCI GRIFONI Anna | B.31
COLAVITTI Vito | A.2 | A.38
COLOMBARI Roberto | B.38
COSSU “Pablo” Pasqualino | B.37 | B.40 | CST.6
D
D’ALFONSO Rocco | B.24 | B.25 | SPC.3 | VER.5
DAYAN Hélène | L.49 | L.50 | L.51 | L.52 | L.53 | L.54
DEGLI ESPOSTI Alessandro | B.35
DI DOMENICO Piero | A.55 | SGP.7 | SLA.4
DI PISA Beatrice Eugenia | D.17
DI PISA Beatrice Eugenia, DI TELLA FIORENTINI Giovanna | D.20
DI TELLA FIORENTINI Giovanna, DI PISA Beatrice Eugenia | D.20
Docenti TREKKING ITALIA, CIACCO Alfonso | D.11

F
FALCIONI Rinaldo | B.16 | B.22 | SGP.9 | SPC.7
FENATI Stefania | B.19
FERRARI Antonella Elena | D.3
FERRARI Maurizio | C.1 | C.2 | C.5 | C.6
FERRI Daniela | LA.25 | LA.31
FINOTELLI Fabrizio | C.11
FORCONI Giulio | B.21
FORMENTI Nisa | D.8 | D.9
FORNI Miriam | L.55 | L.56 | L.57 | L.58 | L.59 | L.60 | CAS.9 | CAS.11 | SGP.1 | SGP.8
FRANCHI Franco | C.14
FRANCHI Valerio Davide | B.4 | B.5
FREDDI Marco | B.30
FREDDI Marco | B.32
FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo | C.3 | C.4
FUSILLI Francesco | B.23 | CST.2 | CST.3
G
GHAZVINIZADEH Nader | A.10
GHISELLI Giovanni | A.3 | A.8
GIOVANNINI Villiam | LI.1 | LI.2 | LI.3 | LI.4
GIRATI Luigi | LA.15
GOZZI Tina Clementa | CST.4
GUAZZALOCA Paola | C.7
GUERNELLI Daniele | A.11 | A.28 | A.39 | CAS.3 | CAS.7
I
IACOBELLI Federica | A.53
L
LIPPARINI Micaela | B.6 | B.7 | B.9 | B.10
LORENZETTI Carmen | A.35
LUMINI Giovanni | C.15
LUPPI Gian Paolo | LA.29
M
MALAGUTI Gabriella | A.19 | A.36 | SLA.7
MALFERRARI Matteo | A.52
MALFERRARI Stefano | A.41 | A.42
MARANGONI Federico | B.20 | CAS.10
MARCONI Giancarlo | SLA.3
MARTELLI Massimo | A.21 | A.31 | VER.6
MARTINELLI Uberto | A.51 | LA.1 | LA.2 | LA.3 | LA.4 | LA.5 | LA.6 | LA.7 | LA.8
MARTINETTO Simone | LA.21
MASCAGNI Guido | A.1 | A.6 | A.7 | SPC.6 | VER.2
MATERAZZO Luca Matteo | B.1 | B.11
MAZZI Lucio | A.47 | GDE.1
MENNA Rossella | A.44
MIOLI Piero | A.43 | SPC.8
MODENESI SOVERINI Gabriella | LA.16
MONACO Carlo | B.27 | B.28 | CAS.8 | SLA.2 | SLA.6 | VER.3
MONTI Alberto | A.25 | CST.1 | GDE.2
MOSCATELLI Geremia | A.48
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I docenti 2021/2022
e i loro corsi
N
NANNI Patrizia | D.12 | SLA.5
O
ORSINI Ivan | B.15
ORSINI Ivan | B.18
P
PELIZZONI Adele | SLA.8
PERETTI Davide | LA.18 | LA.30
PIAZZI Francesco | B.3
PICCIN Patrizia | A.20
PIZZONIA Enea | D.14 | D.18
POLI (2) Paola (2) | CST.5 | VER.1
POLI Marco | B.36 | B.39
POLI Paola | A.45 | A.49
POLI Paola, RAPAGNETTA Maria | A.9
POLUZZI Fabrizia | LA.17 | LA.22 | LA.23 | LA.24 | LA.28
POZZATI Andrea | D.1
R
RAIMONDI Raffaella | SPC.4
RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel | L.37 | L.38 | L.39 | L.40 | L.41 | L.42 |
L.43 | L.44 | L.45 | L.46 | L.47 | L.48
RAPAGNETTA Maria | A.12
RAPAGNETTA Maria, POLI Paola | A.9
REID Neil Martin | L.19 | L.20 | L.21 | L.22 | L.23 | L.24
REPINA Natalia | LA.35
RIDOLFI Rosa | B.29
RIGHETTI Edda | A.22
RIGUZZI Vittorio | B.26 | B.33 | CDP.1
ROTINO Sergio | LA.20 | LA.27 | LA.33
RUBINI Silvia | A.37 | CDP.2
S
SALINARI Raffaele K. | B.34
SARNACCHIARO Daniela Assunta | L.25 | L.26 | L.27 | L.28 | L.29 | L.30
SECCHI Loretta | A.16 | A.27 | SPC.1
SEGNA Domenico | B.2 | SPC.5
SELVA Mania | D.2
SERENA Caterina | D.4 | D.5 | SGP.12 | VER.4
SONNI Emilia | A.17
SPALLINA Salvatore | B.17
SPICCA Silvia | D.6 | D.7
STABELLINI Daniele | L.31 | L.32 | L.33 | L.34 | L.35 | L.36
STERPIN Gressi | LA.9 | LA.10 | LA.11 | LA.12 | LA.13 | LA.14
SUFFRITTI Enrico | C.9
SUPPINI Lorena | A.30 | SGP.13
T
TANGERINI Maurizio | SGP.4 | SGP.5 | SGP.10 | SGP.11
TANZI Alessia | D.15 | D.16

V
VANOLI Alessandro | B.12 | B.13 | CAS.4
VECCHIETTI Erika | CAS.1 | CAS.5 | SLA.1
VEZZALINI Luigi | B.41
Z
ZACCHI Alessandro | A.24
ZAMBIANCHI Manuela | D.19

142

Note

143

Note

144

Ideazione e redazione
Università Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B
40122 Bologna
Progetto grafico e impaginazione
REDESIGN Comunicazione
Stampa
Grafiche Baroncini
su carta FSC

Finito di stampare nel giugno 2021

Con il patrocinio di

In
con
In collaborazione
collaborazione con

via Azzo Gardino 20/B
40122 Bologna
Tel 051 249868
info@universitaprimolevi.it
www.universitaprimolevi.it

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

