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» l'Università di Bologna

» le Organizzazioni sindacali e professionali

» le Associazioni culturali e sociali e tutte le altre Istituzioni che collaborano con UPL
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Gente che sorride, a volte si abbraccia o semplicemente si stringe la 
mano. Gente che ha voglia di stare insieme per imparare, conoscere, 
approfondire. La gente dell’Università Primo Levi, insomma, capa-

ce di superare i momenti difficili per guardare, con fiducia e ottimismo, al presente 
e al futuro, sempre alla scoperta del mondo, come recita l’evocativo titolo del nostro 
programma: sulla copertina è riprodotta la famosa ‘finestrella’ di via Piella, un meravi-
glioso affaccio su un canale medievale, circondato da antichi edifici. Siamo a Bologna, 
certo, ma potrebbe essere Venezia, Amsterdam o Bangkok.

Noi di UPL siamo particolarmente lieti di annunciarvi che l’anno accademico 
2022/23 si presenta ricco di tante novità e iniziative. Innanzitutto riprenderemo la 
programmazione degli eventi, iniziata lo scorso dicembre con l’autorevole e illuminan-
te conferenza sulla geopolitica di Romano Prodi e proseguita nel mese di maggio con 
due appuntamenti che hanno visto protagonisti due nostri stimati docenti, la Profes-
soressa Stefania Biancani, che ha tenuto una dotta quanto affascinante conferenza 
sull’intelligenza dell’arte, e il Maestro Stefano Malferrari, interprete di un emozionante 
concerto pianistico. 

Nei prossimi incontri, a partire da ottobre, avremo come ospiti personalità di alto 
profilo, che spazieranno dalla storia alla politica, dalla scienza all’arte, dalla musica al 
cinema. Inoltre, l’organigramma del corpo docente si è arricchito di nuove presenze 
e, conseguentemente, anche di nuovi corsi, che siamo certi incontreranno il vostro 
interesse. Abbiamo deciso, sulla base delle vostre richieste e del riscontro positivo 
che ci avete fornito, di continuare la duplice modalità per la didattica, in presenza e 
on line, e quindi abbiamo anche provveduto ad aggiornare i nostri sistemi informatici. 

Infine, siamo veramente orgogliosi di avere ricevuto un riconoscimento di gran-
dissimo prestigio: il Patrocinio dell’Università di Bologna, simbolo di una forte e con-
divisa collaborazione istituzionale volta all’educazione permanente, dall’età giovanile 
a quella adulta, un progetto straordinario per cui voglio personalmente ringraziare il 
Magnifico Rettore dell’Alma Mater Professor Giovanni Molari e, per la disponibilità alla 
sua concreta realizzazione, il Prorettore alla didattica Professor Roberto Vecchi.

Perché in fondo, sapete, la cultura è un diritto e la sua diffusione un dovere: noi di 
UPL crediamo profondamente in questo concetto, che portiamo avanti con impegno e 
passione, perché è la nostra vita e il nostro scopo.

Uberto Martinelli

Prof. Uberto Martinelli
Presidente

Dott.ssa Giliola Canton
Vicepresidente

Dott. Franco Franchi
Affari Istituzionali 

Prof. Rinaldo Falcioni
Direttore Tecnico Scientifico

Ritorno 
al futuro
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Teniamoci in contatto

Comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica:
» scrivi a info@universitaprimolevi.it
» telefona allo 051/249868
» 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
»  affari.istituzionali@universitaprimolevi.it 
»  direzione@universitaprimolevi.it
»  amministrazione@universitaprimolevi.it
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Regolamento 

Rimborsi
1. 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.

 La quota è rimborsabile 
esclusivamente nei seguenti casi:
•  cancellazione del corso da parte di UPL 

(nel caso non si raggiunga il numero 
minimo di iscrit ti e/o rinuncia del 
docente)

•  decesso dell’iscrit to

2. Il rimborso può avvenire in 2 modi, a scelta 
dell’iscrit to: 
• restituzione dell’importo versato, 

richiesta entro la fine dell’anno 
accademico (31 maggio) in cui il corso 
era programmato;

• voucher (“buono”) da utilizzare 
entro e non oltre la fine dell’anno 
accademico successivo (31 maggio). 

 Il credito decadrà qualora non 
venga utilizzato o riscosso nei termini 
sopraindicati. 

3. TESSERA DI ASSOCIAZIONE A UPL: la quota 
relativa alla tessera – obbligatoria per 
legge – non è rimborsabile

Modalità di svolgimento dei corsi
UPL si riserva la possibilità di variare le 
modalità di svolgimento dei corsi a fronte di 
necessità impreviste e/o oggettivamente non 
sostenibili.

In conseguenza di condizioni particolari 
potranno essere adottate variazioni in merito 
alle modalità di svolgimento dei corsi come 
orario, durata delle lezioni, luogo, modalità 
didattica e quant’altro eventualmente 
necessario. 

A fronte di situazioni emergenziali (es. 
emergenza sanitaria), UPL recepisce le 
disposizioni previste per le istituzioni 
educative delle Autorità competenti (Governo, 
Regione).

ATTENZIONE! 
•  L’ISCRIZIONE AI CORSI È VALIDA UNICAMENTE 

A FRONTE DEL PAGAMENTO DELLA TESSERA 
E DELL’ACCONTO. IN ASSENZA DI QUESTE DUE 
CONDIZIONI LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE È 
NULLA .

• PER RAGIONI ORGANIZZATIVE NON È 
CONSENTITO IL LIBERO PASSAGGIO DA UN 
CORSO ALL’ALTRO. SI POTRANNO VALUTARE 
EVENTUALI RICHIESTE SE PRESENTATE 
ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA DEL CORSO AL QUALE SI È 
ISCRIT TI E DEL CORSO AL QUALE SI VORREBBE 
PASSARE.

• L’ISCRIZIONE AL CORSO NON È TRASFERIBILE 
AD ALTRA PERSONA.
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Iscrizioni

Iscrizioni 
e preiscrizioni

I corsi sono riservati ai soci della 
Università Primo Levi: per l’iscrizione 
è quindi necessario essere in possesso 
della tessera associativa (obbligatoria per 
legge) corrispondendo la quota annua (Anno 
Accademico, dal 1° giugno al 31 maggio) di 
€ 20,00, comprensiva della polizza 
assicurativa. La tessera dà dirit to a 
partecipare a tutte le attività organizzate da 
Università Primo Levi e dalle associazioni 
aderenti, di ricevere il Programma dei corsi e 
di usufruire delle agevolazioni previste dalle 
convenzioni con enti e privati.

IN SEDE
Le iscrizioni e le preiscrizioni possono 
avvenire presso la sede di via Azzo Gardino 
n. 20/b con pagamento a mezzo contanti, 
POS (carte di credito, bancomat e prepagate), 
assegno o, in alternativa, con bonifico 
bancario.

ON LINE
Le iscrizioni e le preiscrizioni si ef fettuano 
dal 4 luglio 2022 direttamente sul sito 
dell’Associazione 
www.universitaprimolevi.it 
compilando tutti i campi nella scheda di 
iscrizione. 
In risposta riceverete una mail con i dati 
necessari per il pagamento, ef fettuato il 
quale, la segreteria comunicherà la conferma 
dell’iscrizione.

Il contributo per ogni corso/laboratorio non 
comprende le spese per strumenti e materiali 
didattici, trasporto, ingressi a musei o mostre 
in occasione delle visite guidate.

La preiscrizione ai corsi/laboratori 
è possibile unicamente per i corsi 
programmati nel secondo periodo 
dell’Anno Accademico (da Gennaio) 
ed è valida solo a fronte del pagamento 
dell’acconto di € 25,00 e saldata entro 15 
giorni prima dell’inizio del corso per 
evitare la cancellazione dal corso stesso.

L’iscrizione ai corsi/laboratori va saldata 
per intero.

L’iscrizione e/o preiscrizione ai corsi/
laboratori sarà considerata nulla per coloro 
che non rispettano le norme di cui sopra.
N.B.: l’acconto di € 25,00 è rimborsabile 
solamente in caso di annullamento del 
corso da parte dell’Università Primo Levi.

Prelazioni 
e pagamenti

Allo scopo di mantenere un equo rapporto 
tra gli iscrit ti, l’iscrizione ai corsi NON 
prevede la prelazione, ad esclusione dei 
laboratori – specificamente indicati nel 
programma – dove è necessaria per motivi 
organizzativi e didattici. 
Per i laboratori di cui sopra, la prelazione 
sarà esercitabile fino al 15 luglio 2022 e 
sarà considerata valida solo a fronte del 
pagamento dell’intero importo del corso per 
evitare la cancellazione dal corso stesso. 
Dopo tale data i posti ancora disponibili 
saranno messi a disposizione di chi ne faccia 
richiesta.
Per il proseguimento dei laboratori (MOD.II), 
il dirit to di prelazione deve essere esercitato 
entro la fine del corso precedente (MOD.I), 
e sarà considerata valida solo a fronte del 
pagamento dell’acconto di € 25,00 e saldata 
entro 15 giorni prima dell’inizio del corso per 
evitare la cancellazione dal corso stesso.



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 4 fino al 29 luglio 
(fino al 15 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 5 settembre l’ufficio sarà 
riaperto al pubblico negli stessi 
orari. 

SCEGLI TRA PREISCRIZIONE (solo per i corsi del secondo periodo)
La preiscrizione ai corsi/laboratori è possibile unicamente per i corsi 
programmati nel secondo periodo dell’Anno Accademico (da Gennaio) 
ed è valida solo a fronte del pagamento dell’acconto di € 25,00 e saldata 
entro 15 giorni prima dell’inizio del corso per evitare la cancellazione 
dal corso stesso.

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 on line, 
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
IT41F0306902520100000005354

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

PREISCRIZIONI 
E PRELAZIONI CONSULTA IL REGOLAMENTO ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI 

ATTENZIONE! QUESTO È L'IBAN DELLA UNIVERSITA' PRIMO LEVI: 
IT41F0306902520100000005354
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Informazioni 

Privacy

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

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

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

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

a noi determinati servizi 
contabili e/o fiscali ecc.

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

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

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

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

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

Assicurazioni

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

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 

L’Università Primo Levi (UPL) è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) e 
non ha finalità di utile economico. 
Gli obiettivi istituzionali rientrano nella Legge (“Codice del Terzo Settore”) e 
hanno lo scopo di promuovere, in particolare, 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 
(obbligatoria per Legge). La Tessera comprende il costo della polizza 
assicurativa di responsabilità verso terzi per cause oggettive. La compagnia 
di assicurazioni a cui ci affidiamo è Unipol.

L’iscrizione a UPL non è “automatica” ma può essere accolta o meno in 
conformità alle disposizioni previste dal “Codice del Terzo Settore” e deve 
essere approvata dagli Organi Statutari dell’Associazione.

Essere Soci consente la partecipazione gratuita agli eventi extracorsuali 
organizzati da UPL e di poter usufruire delle convenzioni stipulate con realtà 
pubbliche e private (vedi pagg. da 12 a 15 del Programma).
Essere Soci comporta la consapevolezza di far parte di una istituzione 
in cui ciascuno offre collaborazione e disponibilità per il miglior risultato 
consociativo.

Il Socio UPL può scegliere di aderire anche ad una delle Associazioni indicate 
a pag. 11 del Programma.

Per ogni altra informazione fare riferimento a quanto indicato nel 
Regolamento, Iscrizioni, Iscrizioni e Preiscrizioni.
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L'Università 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

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

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

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

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

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

NAVILE INSIEME
via Azzo Gardino 20A/B/C
sede operativa: c/o SPI - CGIL 
Via Torreggiani 3/2
navileinsieme@gmail.com
Giovanna Acerra – Presidente

Città Metropolitana

AMICI DELL’APPENNINO
(Porretta, Vergato e comuni limitrofi)
sede op.: via Cavour 49 – Vergato
Pec: amiciappennino-99pcert.postecert.it
Salvatore Barbagallo – Presidente

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

INSIEME PER CONOSCERE
(San Giovanni in Persiceto 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 Sartori – Presidente
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Le convenzioni 2022/2023
con enti e privati

Il piacere
della lettura

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

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

Mesticherie, cornici, 
vernici & varie

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

Felsinea Colori
via Altabella, 21
Bologna
tel. 051/234538
Articoli di mesticheria, belle 
arti, decorazioni, pigmenti, 
prodotti per ceramiche
Sconto 10% su tutti i prodotti
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 della Beverara, 150/2A
Bologna
www.lecorniciedchicchi.com
tel. 051/6350411
Cornici su misura e 
complementi d’arredo
Sconto 15% su tutti i prodotti

Molaro porte e finestre
via Michelino, 37 – Bologna
tel. 051/6191022
Godetevi i momenti di relax 
con nuovi serramenti ad 
elevato isolamento acustico.
www.molaro.it – showroom.
bologna@directmolaro.it
A tutti gli iscritti verrà praticato 
un extra sconto del 5% su 
tutti i prodotti. Possibilità di 
finanziamento anche a tasso 
zero.

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

Centrocopie
 via Rocco Stefani 15
 tel. 051 826285
 15% di sconto
• Cinema Teatro “G. Fanin”
 piazza Garibaldi 3C
 tel/fax 051 821388
• Punto Colore
 via Bologna 110
 tel 051 821932
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Le convenzioni 2022/2023
con enti e privati

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

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
Sconto del 10% sugli spettacoli 
di prosa, musica e danza che 
prevedono la riduzione

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

Viaggi

Ecoluxury Travel
via Riva di Reno 6/D
Bologna
Tel. 051/0244140 
www.ecoluxury.com
mguidi@ecoluxurytravel.it
fbaldisserri@ecoluxurytravel.it
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Le convenzioni 2022/2023
con enti e privati

Assicurazioni

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

Strumenti musicali 

Res Music 
via Marconi, 51 
(Galleria del Reno)
 Bologna
info@resmusic.it
Sconto del 20% sulla 
manodopera per riparazioni 
di strumenti a corda e arco; 
cambio corde gratuito (muta 
non compresa) per verifica 
e manutenzione strumento; 
accesso gratuito o scontato 
a eventi culturali organizzati 
all'interno del negozio.
Sconto del 10% per spartiti + 
5% extra per ordine minimo 
di 5 libri, 10% su corde, ance e 
accessori, 5% per gli strumenti. 

Il piacere 
della musica

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 2023 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. 

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

Bologna Festival
www.bolognafestival.it
Applicazione riduzione 10% 
sul prezzo intero dei singoli 
biglietti dei concerti di tutte 
le rassegne Bologna Festival 
(esclusione posti in settore 
D e biglietti tariffa “giovani), 
20% sull'acquisto di un nuovo 
abbonamento Bologna Festival 
in settore A, 10% sull'acquisto 
di un nuovo abbonamento 
Bologna Festival in settore B.

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
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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. 051/619024
Sconto agli iscritti 
dell’Università Primo Levi del 
15% su tutte le cure fisiatriche 
e sulle risonanze magnetiche 
articolari. Visite fisiatriche e 
ortopediche in tariffa agevolata 
(36,00 euro).

Acustica Bolognese 
800 597 655 – www.
acusticabolognese.it
via Riva di Reno, 53/d, e, f 
Bologna
via Piave, 28/2
Casalecchio di Reno
via Jussi, 22 – San Lazzaro di S.
via Bianchi, 12 – Budrio
Sconto del 20% sull’acquisto di 
soluzioni acustiche; sconto del 
10% sull’acquisto di accessori 
e auricolari su misura; controllo 
funzionalità uditiva e test 
specifici in base alle esigenze; 
consulenza procedure ASL e 
INAIL; soluzioni e pagamenti 
personalizzati.

Farmacia del Porto
via Guglielmo Marconi, 45
Bologna
tel. 051/232417
Sconto agli iscritti di Università 
Primo Levi del 10% sui farmaci 
e 15% sui parafarmaci. 
 
Centro Ottico di Bologna – 
VisionOttica Inn 
via Marconi, 28/F – Bologna
tel. 051/523605
Sconto 20% sull’acquisto di 
occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto; particolari 
agevolazioni su lenti notturne, 
post chirurgia, cheratocono, 
traumi e astigmatismi elevati.

Poliambulatorio Privato 
Saragozza
via Saragozza, 120 – Bologna
tel. 051/6448120
Per tutti i Soci UPL iscritti 
all’A.A. corrente si applica 
un trattamento economico di 
favore (10%) su trattamenti 
fisioterapici, podologici, 
visite dermatologiche, 
fisiatriche, ecografie, prima 
visita gastroenterologica, 
controllo, visite specialistiche 
neurologiche, chirurgia 
e medicina estetica, 
visite specialistiche 
ortopediche, reumatologiche, 
otorinolaringoiatriche, 
pneumologiche. 

Farmacia Sant’Anna 
via Don Giovanni Minzoni, 1
Bologna 
tel. 051/252273
Sconto agli iscritti 
dell’Università Primo Levi del 
20% sul parafarmaci e sui 
farmaci di fascia C.
 
Centro Odontoiatrico Smm 
via Lemonia 3/a – Bologna
tel. 051/0973240
cel. 393913867232
www.centrodontoiatricosmm.it
Per tutti i Soci UPL prima 
visita gratuita e prima igiene 
gratuita, indagini diagnostiche 
radiologiche (TAC e 
Panoramica) gratuite per uso 
interno, sbiancamento estetico, 
solo se indicato dal medico 
al 20% di sconto dal costo di 
listino, 10% di sconto su tutti i 
trattamenti solo per pagamenti 
personalizzati con bancomat, 
bonifico, carta di credito o 
assegno. Per il pagamento con 
la possibilità di finanziamento 
a tasso zero fino a 24 mesi o 
finanziamento agevolato fino 
a 60 mesi non viene applicata 
la tariffa con il 10% di sconto. 
Pacchetti di servizi agevolati 
per le famiglie. 
Per maggiori informazioni 
chiedere in segreteria.

Le convenzioni 2022/2023
con enti e privati
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ARTI E LETTERE
 Storia dell’arte

A.1 Corso generale di storia dell'arte – VIII | GUERNELLI Daniele pag 24
A.2 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” | BIANCANI Stefania pag 24
A.3 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” BIS | BIANCANI Stefania pag 24
A.4 Viaggio nella storia dell'arte: la stagione del Barocco | BIANCANI Stefania pag 25
A.5 La storia dei musei più visitati al mondo con i loro tesori: Europa (parte II) | CHICCA Bruno pag 25
A.6 Per saecula. L'arte dalla preistoria ai capolavori del mondo antico | MALAGUTI Gabriella pag 25
A.7 Il filo invisibile. Storia dell’arte comparata | MARTELLI Massimo pag 26
A.8 Viaggio nella storia della moda e del costume: dal Congresso di Vienna alla Prima Guerra Mondiale 

| SONNI Emilia
pag 26

A.9 Viaggio nella storia della moda e del costume: dalla Prima Guerra Mondiale alle soglie del Terzo 
Millennio | SONNI Emilia

pag 26

A.10 Miti e simboli delle forme geometriche | COLAVITTI Vito pag 27
A.11 Le donne nell'arte: da muse a protagoniste | RAPAGNETTA Maria pag 27
A.12 Capolavori dell’arte italiana dal Medioevo a oggi | SECCHI Loretta pag 27
A.13 Capolavori dell’arte europea dal Medioevo a oggi | SECCHI Loretta pag 28
A.14 Le mostre che hanno fatto la storia dell’arte contemporanea | LORENZETTI Carmen pag 28
A.15 Realismo, postimpressionismo, simbolismo in Europa e negli Stati Uniti nell’ultimo decennio 

dell’Ottocento | ZACCHI Alessandro
pag 28

A.16 L’autoritratto. Storia ed evoluzione di un genere artistico | PICCIN Patrizia pag 29
A.17 Filosofia, mitologia e bellezza nella pittura di Sandro Botticelli | CHICCA Bruno pag 29
A.18 Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele pag 29
A.19 "Femme fatale" o angelo? L'immagine femminile protagonista della Belle Époque | SUPPINI Lorena pag 30
A.20 L'architettura dell'Occidente: dal Gotico al Rinascimento (parte II) | COLAVITTI Vito pag 30
A.21 Lo sguardo del pittore e la parola del poeta | RAPAGNETTA Maria, POLI Paola pag 30
A.22 Viaggio nella storia dell'arte: l'Europa all'aprirsi del Cinquecento | BIANCANI Stefania pag 31
A.23 Viaggio nella storia dell'arte: l'Europa all'aprirsi del Cinquecento BIS | BIANCANI Stefania pag 31
A.24 Viaggio nella storia dell'arte: verso il Settecento | BIANCANI Stefania pag 31
A.25 Per saecula. Lettere e arti a confronto: l'Ottocento, il "secolo lungo" della modernità | MALAGUTI 

Gabriella
pag 32

A.26 “Retrobottega": dietro le quinte dei capolavori | GHAZVINIZADEH Nader pag 32
A.27 Storia della scultura - I | GUERNELLI Daniele pag 32
A.28 Lectura Dantis. Purgatorio II | MASCAGNI Guido pag 33
A.29 I Vangeli: quattro racconti, infinte prospettive di lettura | ZANARDI Michele pag 33
A.30 Chi ha paura di Virginia Woolf? | POLI Paola pag 33
A.31 Euripide, da Medea alle Baccanti | GHISELLI Giovanni pag 34
A.32 Da Tommaso d'Aquino a Il nome della rosa: rileggiamo Umberto Eco | CIAVATTI Otello pag 34
A.33 I Presocratici e Nietzsche | GHISELLI Giovanni pag 34
A.34 Una questione di tocco. Celebri pianisti a confronto | MARTINELLI Uberto pag 35
A.35 Verdi e Wagner | MIOLI Piero pag 35
A.36 Il cinema di Pier Paolo Pasolini | CHIESI Roberto pag 36
A.37 Zirudelle e proverbi del dialetto bolognese. Una schietta filosofia popolare | DRUSIANI Eros pag 36
A.38 I complessi italiani dal Quartetto Cetra ai Maneskin | MAZZI Lucio pag 37
A.39 Guida all'ascolto della musica classica: da Bach al Novecento contemporaneo | MALFERRARI Stefano pag 37
A.40 Il Mattatore. Vittorio Gassman nella storia del cinema a 100 anni dalla nascita | CATANESE Carla Francesca pag 37

Corsi e laboratori
quadro generale
Anno Accademico 2022/2023
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ARTI E LETTERE
 Musica, Cinema e Spettacolo

A.41 Allarme rosso: Hollywood e la Guerra Fredda | BONGIOVANNI Enrico pag 38
A.42 Musica per il cinema: la grandezza della musica applicata alle immagini | MALFERRARI Matteo pag 38
A.43 Il cinema di Roman Polanski | CHIESI Roberto pag 38
A.44 Una questione di gesto. Celebri direttori a confronto | MARTINELLI Uberto pag 39
A.45 Vite da grande schermo. Personaggi celebri raccontati dal cinema | CATANESE Carla Francesca pag 39
A.46 Le donne della canzone italiana | MAZZI Lucio pag 39
A.47 "Sulla strada": il cinema in viaggio | DI DOMENICO Piero pag 40
A.48 Il cinema va a scuola | POLI Paola pag 40

STORIA E FILOSOFIA
 Storia, Politica ed Economia

B.1 Il geologo e l’archeologo: due mestieri alla ricerca dell’antico | FINOTELLI Fabrizio, POLI (2) Paola (2) pag 42
B.2 Il Seicento e il Barocco: un’epoca da riscoprire | MASCAGNI Guido pag 42
B.3 Misteri d’Italia: dalla strage di Portella della Ginestra al processo Andreotti | D’ALFONSO Rocco pag 42
B.4 La scelta e il destino. Vicende di militari e civili lungo la Linea Gotica | FALCIONI Rinaldo pag 43
B.5 Borghi rurali e mulini d’acqua nella valle del Savena | COSSU “Pablo” Pasqualino pag 43
B.6 L’Europa del Medioevo | LIPPARINI Micaela pag 43
B.7 L’Europa del Medioevo BIS | LIPPARINI Micaela pag 44
B.8 Alle origini dei nomi delle vie e delle piazze di Bologna | POLI Marco pag 44
B.9 Eroi, fatti e temi dell’antimafia | ORSINI Ivan pag 44
B.10 Una storia rampante. Il mito della Scuderia Ferrari. Dall’Alfa Romeo alla FIAT (1929-1969) | SPOTO 

Domenico
pag 45

B.11 Una storia rampante. Il mito della Scuderia Ferrari. Verso il terzo millennio (1970-2022) | SPOTO 
Domenico

pag 45

B.12 Le prospettive della geopolitica | FORCONI Giulio pag 45
B.13 Antiche civiltà: enigmi della storia umana | FRANCHI Valerio Davide pag 46
B.14 I massacri della storia | D’ALFONSO Rocco pag 46
B.15 La rivoluzione protestante e le origini del mondo contemporaneo | SEGNA Domenico pag 46
B.16 Conoscere la storia per leggere la città. Bologna e i suoi luoghi dalle origini a oggi | ALEMAGNA Pietro 

Maria
pag 47

B.17 Il continente nero | LIPPARINI Micaela pag 47
B.18 Il continente nero BIS | LIPPARINI Micaela pag 47
B.19 Rinascere con Hannah Arendt | ZANARDI Michele pag 48
B.20 Storia del Mediterraneo | VANOLI Alessandro pag 48
B.21 Storia del Mediterraneo BIS | VANOLI Alessandro pag 48
B.22 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto pag 49
B.23 Quando i crociati cavalcavano nel cuore dell’Europa | ORSINI Ivan pag 49
B.24 La Guerra dei Cent’Anni. Uno scontro di dinastie nell’Europa medievale | MARANGONI Federico pag 49

 Filosofia
B.25 Dall’alba del Novecento a oggi: cent’anni di idee | RIGUZZI Vittorio pag 50
B.26 Introduzione al pensiero filosofico dell’età moderna | COCCI GRIFONI Anna pag 50
B.27 Introduzione al pensiero filosofico del XIX secolo | COCCI GRIFONI Anna pag 50
B.28 La costruzione del metodo scientifico. La filosofia prima di Kant | MONACO Carlo pag 51
B.29 Nuove vie dopo Kant? Da Hegel a Freud | MONACO Carlo pag 51
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Corsi e laboratori
quadro generale
Anno Accademico 2022/2023

STORIA E FILOSOFIA
 Filosofia

B.30 L’amore e le sue forme: passionalità, altruismo, amicizia | FREDDI Marco pag 51
B.31 Anatomia filosofica del male: radici, versanti, argini | FREDDI Marco pag 52
B.32 Storia dell’idea di progresso | FALCIONI Rinaldo pag 52
B.33 Prepariamoci al domani! Riflessioni di futurologia | RIGUZZI Vittorio pag 52
B.34 "Mundus imaginalis": vedere l’invisibile | SALINARI Raffaele K. pag 53

 Storia, Politica ed Economia
B.35 Archeologia di una terra di confine: il territorio tra Bologna e Modena | TIRTEI Matteo pag 53
B.36 Oltre il Samoggia: antichi percorsi, borghi ed itinerari naturalistici | COSSU “Pablo” Pasqualino pag 53
B.37 La storia siamo noi | MONACO Carlo pag 54
B.38 Quattro passaggi danteschi | MASCAGNI Guido pag 54

LE SCIENZE
 Le Scienze

C.1 A spasso per i parchi bolognesi: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio pag 56
C.2 A spasso per i parchi bolognesi: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio pag 56
C.3 A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio pag 56
C.4 A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio pag 57
C.5 Astronomia 1: dal mito alla nascita dell’astrofisica | ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio pag 57
C.6 Astronomia 2: dall’astrofisica alla cosmologia | FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo pag 57
C.7 Prima di noi: origini, sviluppi ed enigmi dell’evoluzione umana | PEZZOLI Simona pag 58
C.8 Social media: risorsa o pericolo? | PRANDINI Federica pag 58
C.9 Il Sonno e i Sogni: intermediazione fra coscienza e inconscio | FRANCHI Franco pag 58
C.10 Mondo vegetale e funghi. Clima e ambiente | ZECHINI D’AULERIO Aldo pag 59
C.11 Parole, parole, parole… giochiamoci! | LUMINI Giovanni pag 59
C.12 Cervello, mente, spirito: cerchiamo di saperne di più | FRANCHI Franco pag 59
C.13 Matematica: realtà, metodo e modelli | GUAZZALOCA Paola pag 60
C.14 Atelier di Arteterapia | PICCIN Patrizia pag 60

VIVERE
 Vivere

D.1 Laboratorio di danze popolari internazionali. Livello I | SPICCA Silvia pag 62
D.2 Laboratorio di danze popolari internazionali. Livello II | SPICCA Silvia pag 62
D.3 Mindfulness per il benessere di mente e corpo | DI PISA Beatrice Eugenia pag 62
D.4  Il pensiero proattivo per vivere meglio | PIZZONIA Enea pag 63
D.5 Benessere e forma fisica (MOD. I) | FORMENTI Nisa pag 63
D.6 Benessere e forma fisica (MOD. II) | FORMENTI Nisa pag 63
D.7 La prevenzione delle malattie del nostro tempo | POZZATI Andrea pag 64
D.8 Corso di Yoga multilivello (MOD. I) | FERRARI Laura pag 64
D.9 Corso di Yoga multilivello (MOD. II) | FERRARI Laura pag 64
D.10 Come rallentare l’invecchiamento: un nuovo approccio al nostro benessere e alla nostra salute | 

SERENA Caterina
pag 65

D.11 Psicologia della comunicazione interpersonale | ZAMBIANCHI Manuela pag 65
D.12  I meccanismi della memoria: come mantenerla efficiente e in salute | SERENA Caterina pag 65
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VIVERE
 Vivere

D.13 Il desiderio non fa invecchiare | PIZZONIA Enea pag 66
D.14 Carattere e comunicazione: gestire i conflitti relazionali | FERRARI Antonella Elena pag 66
D.15 “Enoviaggiando” alla scoperta dei vitigni più importanti della tradizione italiana | BARISON Annalisa pag 66
D.16 Camminare per conoscere e per star bene | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso pag 67

LABORATORI
 Laboratori d’arte

Corso in prelazione LA.1 Laboratorio di pianoforte - A (MOD. I) | MARTINELLI Uberto pag 70
Corso in prelazione LA.2 Laboratorio di pianoforte - A (MOD. II) | MARTINELLI Uberto pag 70
Corso in prelazione LA.3 Laboratorio di pianoforte - B (MOD. I) | MARTINELLI Uberto pag 70
Corso in prelazione LA.4 Laboratorio di pianoforte - B (MOD. II) | MARTINELLI Uberto pag 71
Corso in prelazione LA.5 Laboratorio di pianoforte - C (MOD. I) | MARTINELLI Uberto pag 71
Corso in prelazione LA.6 Laboratorio di pianoforte - C (MOD. II) | MARTINELLI Uberto pag 71
Corso in prelazione LA.7 Laboratorio di pianoforte - D (MOD. I) | MARTINELLI Uberto pag 7
Corso in prelazione LA.8 Laboratorio di pianoforte - D (MOD. II) | MARTINELLI Uberto pag 72

LA.9 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI 
Gabriella

pag 72

LA.10 Corso di pittura a grisaglia | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia pag 73
LA.11 Corso di pittura a grisaglia BIS | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia pag 73
LA.12 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia pag 73
LA.13 Teoria musicale e solfeggio | GIRATI Luigi pag 74
LA.14 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto (MOD. I) | POLUZZI Fabrizia pag 74
LA.15 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto (MOD. II) | POLUZZI Fabrizia pag 74
LA.16 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo pag 75
LA.17 Il tempo di una fotografia | MARTINETTO Simone pag 75
LA.18 Corso di fotografia. Uno scatto per raccontare | BOTTICELLA Alessandra pag 75
LA.19 Laboratorio di canto corale “I Cantori della Primo Levi” | LUPPI Gian Paolo pag 76
LA.20 Trascrivere l’indescrivibile: laboratorio di scrittura creativa | GHAZVINIZADEH Nader pag 76
LA.21 La pittura a olio: dare luce e intensità ai colori | FERRI Daniela pag 76
LA.22 La scultura: dalla materia grezza alla forma artistica | FERRI Daniela pag 77

 Laboratori linguistici
Corso in prelazione L.1 Corso di lingua inglese - livello base/elementare A1/A2 (MOD. I) | BARILI Elizabeth pag 77
Corso in prelazione L.2 Corso di lingua inglese - livello base/elementare A1/A2 (MOD. II) | BARILI Elizabeth pag 78
Corso in prelazione L.3 Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. I) | BARILI Elizabeth pag 78
Corso in prelazione L.4 Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. II) | BARILI Elizabeth pag 78
Corso in prelazione L.5 Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. I) BIS | BARILI Elizabeth pag 79
Corso in prelazione L.6 Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. II) BIS | BARILI Elizabeth pag 79
Corso in prelazione L.7 Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. I) | BARILI Elizabeth pag 79
Corso in prelazione L.8 Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. II) | BARILI Elizabeth pag 80
Corso in prelazione L.9 Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. I) BIS | BARILI Elizabeth pag 80
Corso in prelazione L.10 Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. II) BIS | BARILI Elizabeth pag 80
Corso in prelazione L.11 Inglese per viaggiare - livello base/elementare A1/A2 (MOD. I) | BIZZARI Laura pag 81
Corso in prelazione L.12 Inglese per viaggiare - livello base/elementare A1/A2 (MOD. II) | BIZZARI Laura pag 81
Corso in prelazione L.13 Listening and speaking - livello elementare A2 (MOD. I) | BIZZARI Laura pag 81
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Corso in prelazione L.14 Listening and speaking - livello elementare A2 (MOD. II) | BIZZARI Laura pag 82
Corso in prelazione L.15 Inglese per viaggiare - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | BIZZARI Laura pag 82
Corso in prelazione L.16 Inglese per viaggiare - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | BIZZARI Laura pag 82
Corso in prelazione L.17 Words, words, words - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | BIZZARI Laura pag 83
Corso in prelazione L.18 Words, words, words - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | BIZZARI Laura pag 83

L.19 Corso di lingua inglese - livello base A1 (MOD. I) | LOLLI Margherita pag 83
Corso in prelazione L.20 Corso di lingua inglese - livello base A1 (MOD. II) | LOLLI Margherita pag 84
Corso in prelazione L.21 Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. I) | REID Neil Martin pag 84
Corso in prelazione L.22 Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. II) | REID Neil Martin pag 84
Corso in prelazione L.23 Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. I) BIS | REID Neil Martin pag 85
Corso in prelazione L.24 Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. II) BIS | REID Neil Martin pag 85
Corso in prelazione L.25 English Conversation - livello B1/B2 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 85
Corso in prelazione L.26 English Conversation livello B1/B2 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 86
Corso in prelazione L.27 English Conversation - livello B2 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 86
Corso in prelazione L.28 English Conversation - livello B2 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 86
Corso in prelazione L.29 English Conversation - livello C1 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 87
Corso in prelazione L.30 English Conversation - livello C1 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta pag 87

L.31 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 88
Corso in prelazione L.32 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 88
Corso in prelazione L.33 Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 89
Corso in prelazione L.34 Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 89

L.35 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 89
Corso in prelazione L.36 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 90

L.37 Laboratorio di cultura ispanoamericana (in lingua spagnola) - B1 | MARCANO BELISARIO Antonio José pag 909
L.38 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 90

Corso in prelazione L.39 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 91
Corso in prelazione L.40 Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 91
Corso in prelazione L.41 Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 91
Corso in prelazione L.42 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 92
Corso in prelazione L.43 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 92
Corso in prelazione L.44 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B2 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 92
Corso in prelazione L.45 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B2 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 93
Corso in prelazione L.46 Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 93
Corso in prelazione L.47 Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel pag 93

L.48 Corso di lingua tedesca - livello base A1 (MOD. I) | FORNI Miriam pag 94
Corso in prelazione L.49 Corso di lingua tedesca - livello base A1 (MOD. II) | FORNI Miriam pag 94
Corso in prelazione L.50 Corso di lingua tedesca - livello elementare A2 (MOD. I) | FORNI Miriam pag 94
Corso in prelazione L.51 Corso di lingua tedesca - livello elementare A2 (MOD. II) | FORNI Miriam pag 95
Corso in prelazione L.52 Corso di lingua tedesca - livello intermedio B1 (MOD. I) | FORNI Miriam pag 95
Corso in prelazione L.53 Corso di lingua tedesca - livello intermedio B1 (MOD. II) | FORNI Miriam pag 95

L.54 Corso di lingua francese - livello base A1 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 96
Corso in prelazione L.55 Corso di lingua francese - livello base A1 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 96
Corso in prelazione L.56 Corso di lingua francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 96
Corso in prelazione L.57 Corso di lingua francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 97
Corso in prelazione L.58 Conversazione in francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 97
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Corso in prelazione L.59 Conversazione in francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna pag 97
L.60 Corso propedeutico al Greco classico. La musica delle parole | MARABINI Paola pag 98
L.61 Corso propedeutico alla lingua latina. Rudimenta-Rudimenti | MARABINI Paola pag 98

Corso in prelazione L.62 Corso di lingua araba - livello avanzato | BAZZOCCHI Marco pag 98
 Laboratori di informatica

LI.1 Laboratorio di smartphone e tablet | GIOVANNINI Villiam pag 99
LI.2 Laboratorio di smartphone e tablet BIS | GIOVANNINI Villiam pag 99
LI.3 Laboratorio di informatica e internet avanzato | GIOVANNINI Villiam pag 99
LI.4 Laboratorio di informatica e internet avanzato BIS | GIOVANNINI Villiam pag 100

IN CITTÀ METROPOLITANA
 Casalecchio di Reno

 CAS.1 Tra eremi, pievi e abbazie nelle valli del Reno e del Samoggia | FORNI Miriam pag 102
 CAS.2 Sei itinerari insoliti attraverso la Città Metropolitana fra aneddoti, storie, memorie, natura e arte | 

LENZI BONFIGLIOLI Valeria
pag 102

 CAS.3 Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento | BIANCANI Stefania pag 103
 CAS.4 Il sistema delle acque nel Bolognese | POLI Marco pag 103
 CAS.5 Quadri di storia - VII | GUERNELLI Daniele pag 103
 CAS.6 La società capitalistica e i suoi critici | MONACO Carlo pag 104
 CAS.7 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero | BIANCANI Stefania pag 104
 CAS.8 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | GUERNELLI Daniele pag 104
 CAS.9 Avvenne a Bologna: almanacco del 1923 | FORNI Miriam pag 105
 CAS.10 Napoleone a Bologna: effetto scardinamento | FORNI Miriam pag 105

 Castenaso
 CST.1 Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa pag 106
 CST.2  L’arte attuale nel segno delle donne | MONTI Alberto pag 106
 CST.3 Lo scultore e le sue storie | POLI (2) Paola (2) pag 107
 CST.4 Borghi, castelli, mulini: itinerari nel Parco dei Gessi bolognesi | COSSU “Pablo” Pasqualino pag 107

 Castiglione dei Pepoli
 CDP.1 Scrittori dell’Emilia-Romagna al cinema | DI DOMENICO Piero pag 108
 CDP.2 Arte e pazzia | RUBINI Silvia pag 108

 Granarolo dell'Emilia
 GDE.1 Il lungo viaggio della libertà | D’ALFONSO Rocco pag 109
 GDE.2 Architettura e arte dei giardini | MONTI Alberto pag 109

 San Giovanni in Persiceto
 SGP.1 Bologna de-scritta | FORNI Miriam pag 110
 SGP.2 Dal disegno alla pittura | TANGERINI Maurizio pag 110
 SGP.3 Corso di lingua inglese - livello elementare (MOD. I) | COATH Prudence Mary pag 111
 SGP.4 Corso di lingua tedesca - livello base A2 | FORNI Miriam pag 111
 SGP.5 Corso di libroterapia | BARUFFALDI Chiara pag 111
 SGP.6 Laboratorio di smartphone e tablet | GIOVANNINI Villiam pag 112
 SGP.7 L’ arte del cinema | DI DOMENICO Piero pag 112
 SGP.8 Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia | FALCIONI Rinaldo pag 112
 SGP.9 Dal disegno alla pittura BIS | TANGERINI Maurizio pag 113
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IN CITTÀ METROPOLITANA
 San Giovanni in Persiceto

 SGP.10 Corso di lingua inglese - livello elementare (MOD. II) | COATH Prudence Mary pag 113
 SGP.11 Arte e ambiente: quando il capolavoro è la natura | RAPAGNETTA Maria pag 113
 SGP.12 Come rallentare l'invecchiamento: un nuovo approccio al nostro benessere e alla nostra salute | 

SERENA Caterina
pag 114

 San Lazzaro di Savena
 SLA.1 Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento | BIANCANI Stefania pag 114
 SLA.2 Fascismo e antifascismo: attualità di un dibattito | D’ALFONSO Rocco pag 115
 SLA.3 Comunicazione chiara, relazioni felici | SERENA Caterina pag 115
 SLA.4 La censura cinematografica in Italia | BONGIOVANNI Enrico pag 115
 SLA.5 Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero | BIANCANI Stefania pag 116
 SLA.6 Nuovi misteri dell’Universo: filosofia contemporanea e fisica estrema | RIGUZZI Vittorio pag 116
 SLA.7 Per saecula. Lettere e arti a confronto: l'Ottocento, il "secolo lungo" della modernità  | MALAGUTI 

Gabriella
pag 116

 SLA.8 Corso di Nordic Walking, per un’”esperienza insieme” | COCCHI Massimo pag 117
 San Pietro in Casale

 SPC.1 Sotto la lente dell’arte: tre grandi pittori | GUERNELLI Daniele pag 117
 SPC.2 Vite da grande schermo. Le biografie illustri nella storia del cinema | CATANESE Carla Francesca pag 118
 SPC.3 Il tempo e lo spazio | CATTELAN Marco pag 118
 SPC.4 Storia delle città: Ferrara e Mantova | RAIMONDI Raffaella pag 118
 SPC.5 Storia di Bologna, dal Medioevo a oggi | FALCIONI Rinaldo pag 119
 SPC.6 Sei passaggi danteschi - II | MASCAGNI Guido pag 119
 SPC.7 Il lungo cammino dell’unità europea. Dalle origini a oggi | D’ALFONSO Rocco pag 119
 SPC.8 Quattro opere liriche | MIOLI Piero pag 120

 Vergato
 VER.1 Sotto il segno di Roma | POLI (2) Paola (2) pag 120
 VER.2 Grandi eventi fra storia, musica e cultura | MASCAGNI Guido pag 121
 VER.3 Dimostrare, verificare, argomentare | MONACO Carlo pag 121
 VER.4 Cinema e psicologia | SERENA Caterina pag 121
 VER.5 L’Ottocento, il secolo d’oro del melodramma | MIOLI Piero pag 122
 VER.6 La Costituzione italiana. Storia, principi, valori | D’ALFONSO Rocco pag 122
 VER.7 Storia, arte e civiltà degli Etruschi | MARTELLI Massimo pag 122
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 CORSO ON LINE 
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Storia dell’arte

→ A.1
  

Corso generale 
di storia dell’arte – VIII 

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri

Inizio | mercoledì 28 settembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

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 ottavo e ultimo anno il programma sarà 
dedicato, a completamento del corso precedente, 
alle vicende artistiche occorse nel XX secolo, uno 
dei secoli più vorticosi ed avvincenti della storia 
dell’arte. Gli argomenti trattati saranno: ripasso 
della prima metà del Novecento; fotografia 
del XX secolo; Land Art; Arte Povera; Arte 
Concettuale; Graffitismo; Transavanguardia; la 
grande architettura del XX e XXI secolo; gli artisti 
contemporanei (William Kentridge, Jeff Koons, 
Damien Hirst, Julian Schnabel, Maurizio Cattelan). 

→ A.2
  

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

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri

Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

→ A.3
  

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

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Firenze, la città da cui sono partite le principali novità della lingua del Rinascimento, nell'ultimo quarto 
del Quattrocento sembra non voler rinunciare al suo primato culturale: è l'età di Lorenzo il Magnifico 
e dell'umanesimo neoplatonico, la stagione del grande disegno toscano e della sintesi ideale di forma 
e di bellezza nel recupero del mito antico. È l'età delle rime di Poliziano e delle poesie visive di Sandro 
Botticelli, sublimi sintesi della cultura della civiltà delle corti dell'Umanesimo italiano. Ma accanto 
a queste prove, già si affaccia il bisogno di novità da parte del genio: dalla pratica delle botteghe 
cittadine, dove si sviluppano gli studi sull'antico e sull'anatomia dei Pollaiolo e di Verrocchio, muove i 
primi passi il giovane Leonardo, svelto a spalancare gli occhi sulla natura per guardare con sensibilità 
nuova il mondo e la pittura. È un mondo che cambia, è il mondo dell'invenzione della stampa e della 
scoperta dell'America, un mondo fatto di lotte intestine tra potenti ma anche di viaggi di artisti e di 
fecondi scambi.  Per ragioni di continuità, a 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.4
  

Viaggio nella storia 
dell’arte: la stagione 
del Barocco 

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì | 17:45 / 19:45 | 12 incontri

Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Il nostro viaggio prosegue lungo il Seicento, per 
scoprire i tesori di un’epoca straordinaria che 
accanto alle più ardite sperimentazioni barocche 
vede la fortuna degli artisti che perseguono 
un “ideale classico” e nello stesso tempo 
l’affermazione di una pittura di realtà che affonda 
prepotentemente le sue radici nella lezione di 
Caravaggio: in Europa, l’arte del Seicento è una 
polifonia di voci e di lingue diverse. 
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.

→ A.5
  

La storia dei musei 
più visitati al mondo 
con i loro tesori: Europa 
(parte II) 

Docente | CHICCA Bruno
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 6 incontri

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

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 
che vi sono custoditi. Tuttavia il museo è una 
realtà sociale e culturale che non si limita alla 
semplice esposizione di prodotti artistici, ma è 
un contenitore di servizi e di promozione, per 
l’istruzione e la godibilità degli oggetti esposti: in 
questo corso, che costituisce la parte II di quello 
avviato nel 2021, conosceremo la storia della 
fondazione di altri 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. 

→ A.6
  

Per saecula. 
L’arte dalla preistoria 
ai capolavori del mondo 
antico 

Docente | MALAGUTI Gabriella
giovedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Procedendo a ritroso nel nostro viaggio nell’arte, 
il corso si prefigge di cogliere il senso del Bello 
dalle prime manifestazioni di un’esigenza 
estetica espressa dall’uomo primitivo (disegni, 
pitture e incisioni rupestri, produzione plastica) 
sino alle grandi realizzazioni delle civiltà 
dell'epoca antica. Tante furono le interpretazioni 
che popoli diversi per situazioni geografiche, 
economico-sociali e culturali, elaborarono 
nel corso dei secoli e dei millenni, tuttavia 
accomunate dal desiderio di creare qualcosa 
che, andando oltre la stretta finalità utilitaristica 
dell’oggetto, esprimesse un’aspirazione di natura 
spirituale, carica di forza evocativa. Prendendo 
le mosse dalle più remote tracce disseminate 
nel Vecchio Continente, focalizzeremo 
l’attenzione sulle civiltà di area mediterranea 
e medio-orientale, quali l’Egiziana, l’Assiro-
Babilonese, l’Egeo-Cretese e Micenea. Eventuali 
visite guidate in città saranno concordate con 
i corsisti. 
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→ A.7
  

Il filo invisibile. 
Storia dell’arte 
comparata 

Docente | MARTELLI Massimo
giovedì | 10:00 / 12:00 | 8 incontri

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

C’è un filo conduttore che lega le varie forme 
dell’arte e le opere appartenenti a diversi periodi 
storici. Tutto è collegato, nel grande spettro 
della creatività umana, anche quando il filo è 
apparentemente invisibile. La pittura, la scultura, 
l’architettura, la musica, il cinema, la letteratura 
ecc., mostrano trame e collegamenti a volte 
sotterranei, altre volte insospettabili, spesso 
sorprendentemente attuali. Il compito del corso 
consiste nello svelare questo filo e nel ricostruire 
la genesi dell’arte nelle sue diverse espressioni e 
contaminazioni. 

→ A.8
  

Viaggio nella storia 
della moda e del costume: 
dal Congresso di Vienna 
alla Prima Guerra 
Mondiale 

Docente | SONNI Emilia
lunedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

→ A.9
  

Viaggio nella storia 
della moda e del costume: 
dalla Prima Guerra 
Mondiale alle soglie 
del Terzo Millennio 

Docente | SONNI Emilia
lunedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Spesso la storia è stata ed è ancora vista come un lungo elenco di date, nomi, macroscopici eventi. 
Ma la storia è soprattutto fatta di persone che hanno vissuto, provato passioni, fatto sbagli e creato 
meraviglie, è fatta di colori e di emozioni. Per questo motivo ripercorrere la storia attraverso la moda 
è la maniera migliore per cogliere lo spirito del tempo di ogni epoca che possiamo osservare. Perché la 
moda è fatta di bellezza, arte e sapienza artigianale, certo, ma è anche imposizione di potere, esibizione 
e scalata di ceti sociali, manifestazione evidente di un giro d’affari che sostiene l’economia di regni 
potentissimi. Ed è un modo palese di esprimere un pensiero che cambia nel tempo.
La prima lezione sarà dedicata ad un ripasso del programma cronologicamente precedente e l’ultima ad 
un riepilogo del lavoro svolto nel corso. 
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→ A.10
  

Miti e simboli 
delle forme geometriche 

Docente | COLAVITTI Vito
martedì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Già negli anni ‘30 Jung aveva individuato 
negli archetipi le “”forme primarie delle 
esperienze vissute dall’uomo nello sviluppo 
della coscienza””. Forme pure come le figure 
geometriche la cui valenza simbolica è condivisa 
da tutta l’umanità, sedimentata nell’inconscio 
collettivo di tutti i popoli, senza alcuna 
distinzione di luogo e di tempo. Attraverso un 
ciclo di dieci incontri si continuerà il percorso 
intrapreso con la figura della vesica piscis 
e si indagheranno l’ellisse, la cupola e la 
sfera, forme simboliche che, nel campo della 
rappresentazione artistica, si sono andate 
delineando in molteplici contesti di riferimento, 
dalla grafica alla pittura, dalla scultura 
all’architettura, con alcune incursioni in altri 
ambiti disciplinari. 

→ A.11
  

Le donne nell’arte: 
da muse a protagoniste 

Docente | RAPAGNETTA Maria
martedì | 15:30 / 17:30 | 6 incontri

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

A partire dall’antichità troviamo la figura 
femminile presente nella storia dell’arte come 
musa ispiratrice, ma solo in epoca moderna la 
donna riesce ad affermarsi come protagonista, 
sfidando e superando i ruoli imposti dalla 
società, mostrando il proprio talento nella 
creazione e non solo come modella. A guidarci 
saranno la curiosità e le domande, per scoprire 
e conoscere il mistero che si cela nel volto 
delle muse e nelle opere delle pittrici, e sarà 
interessante cercare di comporre le tessere di 
questo intricato e appassionante mosaico. 

→ A.12
  

Capolavori dell’arte 
italiana dal Medioevo 
a oggi 

Docente | SECCHI Loretta
martedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Il mondo delle arti è abitato da capolavori che si 
offrono come paradigma conoscitivo per l’intera 
umanità; ma ogni giudizio qualitativo, espresso e 
storicizzato, risente del pensiero e dell’approccio 
filosofico al concetto di valore estetico. In 
questo corso studieremo dieci capolavori della 
storia dell’arte italiana, dall’età medievale alla 
contemporanea e ci confronteremo con quella 
disciplina umanistica che è la teoria dell’arte.
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→ A.13
  

Capolavori dell’arte 
europea dal Medioevo 
a oggi 

Docente | SECCHI Loretta
martedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri

Inizio | martedì 17 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Il mondo delle arti è abitato da capolavori che si 
offrono come paradigma conoscitivo per l’intera 
umanità; ma ogni giudizio qualitativo, espresso e 
storicizzato, risente del pensiero e dell’approccio 
filosofico al concetto di valore estetico. In 
questo corso studieremo dieci capolavori della 
storia dell’arte europea, dall’età medievale alla 
contemporanea, e ci confronteremo con quella 
disciplina umanistica che è la teoria dell’arte. 

→ A.14
  

Le mostre che hanno 
fatto la storia dell’arte 
contemporanea 

Docente | LORENZETTI Carmen
martedì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | martedì 18 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Le mostre sono un ottimo osservatorio per 
analizzare la storia dell’arte: partono da un 
punto di vista specifico, raccolgono gli umori di 
un’epoca, la rispecchiano e nello stesso tempo 
propongono aggiornamenti che diventano 
le tracce su cui si scrive il futuro. Si parte 
dalle mostre delle Neoavanguardie, cioè dagli 
anni Sessanta, che sono state fondamentali 
e hanno costituito il punto di svolta del 
Secondo Novecento e si arriva a oggi. Negli 
ultimi vent’anni si sono approfonditi filoni 
precedenti, con una particolare attenzione alle 
problematiche ecologiche e identitarie 

→ A.15
  

Realismo, 
postimpressionismo, 
simbolismo in Europa 
e negli Stati Uniti 
nell’ultimo decennio 
dell’Ottocento 

Docente | ZACCHI Alessandro
venerdì | 15:30 / 17:30 | 15 incontri

Inizio | venerdì 25 novembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

In modalità multimediale saranno presentati, 
ad alta risoluzione, dipinti, opere grafiche, 
decorazioni pittoriche e altre tipologie 
artistiche, accompagnati da brani sinfonici 
e melodrammatici dell’ultimo decennio 
dell’Ottocento europeo e statunitense, nel 
quadro storico dell’epoca, con riferimenti 
letterari e accenni alla nascita del cinema. 
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→ A.16
  

L’autoritratto. Storia 
ed evoluzione di un
genere artistico 

Docente | PICCIN Patrizia
lunedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Innumerevoli sono stati gli studi e i contributi, le 
mostre e i cataloghi, le ricerche e le digressioni in 
merito a un genere artistico così ben affermato 
e conosciuto da non avere, forse, uguali nella 
storia dell’arte. E sarà proprio dalla storia 
dell’arte che partiremo per conoscere gli artisti e 
le artiste che si sono misurate con questa forma 
espressiva, i capolavori che ne hanno segnato la 
strada e il destino, i cambiamenti e le evoluzioni 
nel corso dei secoli. Ma, andando oltre una pura 
trattazione temporale, attraverso esempi più o 
meno famosi cercheremo di affrontare significati 
altri e a volte nascosti dell’autoritratto, la sua 
valenza culturale, il suo essere specchio, oltre 
che dell’artista, anche del tempo e del luogo in 
cui è stato creato. 

→ A.17
  

Filosofia, mitologia 
e bellezza nella pittura 
di Sandro Botticelli 

Docente | CHICCA Bruno
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 6 incontri

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Sandro Filipepi, più noto come Botticelli, è colui 
che meglio incarna la nuova figura di artista del 
Rinascimento: pittore protagonista del clima 
culturale della Firenze medicea, in dialogo con 
filosofi, letterati e musicisti, è autore di opere 
complesse e raffinate, ricche di colte simbologie 
e di rimandi a una classicità nostalgica e 
sognata. Il suo stile inconfondibile ha affascinato 
intere generazioni di appassionati d’arte, le 
sue figure femminili, così dolci e delicate, con 
la loro malinconica bellezza sono assurte a 
icone mondiali della storia dell’arte. Alla corte di 
Lorenzo il Magnifico il pittore ha saputo imporsi 
come l’esponente figurativo della filosofia 
neoplatonica, i cui dogmi venivano dissertati 
presso l’Accademia di Villa Medici a Careggi; 
mai come in lui l’arte si è accostata all’ideale di 
bellezza classica e di eleganza formale che il suo 
disegno ci rivela. 

→ A.18
  

Leggere le mostre 

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede| Università 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 Luca 
Signorelli; Jean-Auguste-Dominique Ingres; 
Joaquin Sorolla; Joan Miró. 
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→ A.19
  

"Femme fatale" o angelo? 
L’immagine femminile 
protagonista della Belle 
Époque 

Docente | SUPPINI Lorena
giovedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Con l’espressione di Belle Époque, i cui termini 
storici sono convenzionalmente fissati tra il 
1871 e gli anni subito precedenti la Prima guerra 
mondiale, si intende il periodo caratterizzato 
da un significativo cambiamento del ruolo 
delle donne nella società. Vedremo l’eleganza 
e il fascino femminile nella moda, nel ballo, nel 
canto, nel teatro, nel cinema. Considereremo 
l’azione delle suffragette, come si trasforma 
l’immagine femminile nell’ambito pubblico e nella 
rappresentazione degli artisti, nonché come le 
artiste rappresentano se stesse. 

→ A.20
  

L’architettura 
dell’Occidente: dal Gotico 
al Rinascimento
(parte II) 

Docente | COLAVITTI Vito
giovedì | 17:30 / 19:30 | 10 incontri

Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

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

→ A.21
  

Lo sguardo del pittore 
e la parola del poeta 

Docente | RAPAGNETTA Maria, POLI Paola
martedì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri

Inizio | martedì 24 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Continuando nel nostro confronto fra arti diverse 
quest’anno ci occupiamo di pittura e di poesia e 
letteratura. A volte, partendo dalla suggestione 
che la poesia e la letteratura ne hanno dato, 
possiamo incontrare la bellezza della pittura e 
delle altre arti figurative, aggiungendo nuove 
emozioni al nostro guardare. Parleremo di autori 
straordinari come Petrarca, Goethe, Dostoevskij, 
Proust, Rilke, Szymborska, e di artisti geniali 
come Martini, Giotto, Leonardo, Vermeer, Holbein, 
Picasso e altri. 
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→ A.22
  

Viaggio nella 
storia dell’arte: 
l’Europa all’aprirsi 
del Cinquecento 

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì | 15:30 / 17:30 | 13 incontri

Inizio | giovedì 2 febbraio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

→ A.23
  

Viaggio nella 
storia dell’arte: 
l’Europa all’aprirsi 
del Cinquecento BIS 

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì | 15:30 / 17:30 | 13 incontri

Inizio | venerdì 3 febbraio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

1500: Leonardo è a Venezia e Firenze conosce una nuova stagione repubblicana, mentre per tutta Europa 
l’arte diffonde i suoi modelli grazie alla circolazione delle stampe. Nell’età di Giulio II, con Michelangelo, 
Raffaello, Bramante e altri protagonisti, Roma conosce il suo momento di massimo splendore e si 
prepara a soppiantare definitivamente il primato delle arti di Firenze. A Venezia, intanto, trionfa la 
stagione di Giorgione e del giovane Tiziano, mentre altri artisti si dimostrano attenti ai nuovi esempi 
offerti dai maestri d’oltralpe.
L’età dell’oro del Rinascimento presto si incrinerà, sotto la spinta di nuovi fermenti politici e nuove 
inquietudini religiose, ma per il momento l’età di Raffaello non potrebbe esprimere meglio quegli ideali 
di armonia che erano figli del neoplatonismo quattrocentesco, e ai quali Leonardo aveva saputo dare “il 
moto e il fiato” (Vasari).
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.

→ A.24
  

Viaggio nella storia 
dell’arte: verso il 
Settecento 

Docente | BIANCANI Stefania
giovedì | 17:45 / 19:45 | 13 incontri

Inizio | giovedì 2 febbraio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €110,00

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta 
dei tesori dell’arte nella stagione del tardo 
barocco. In Italia le sperimentazioni mature dei 
grandi architetti del Seicento si accompagnano 
allo spazio infinito delle decorazioni di interni, 
mentre in Europa si sviluppano sempre più i 
generi alternativi alla pittura di storia. Nuovi 
centri, nuove capitali soppiantano lentamente 
il predominio artistico romano: la modernità si 
apre a un respiro più vasto, il viaggio assume un 
carattere internazionale. 
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.25
  

Per saecula. Lettere 
e arti a confronto: 
l’Ottocento, il “secolo 
lungo” della modernità 

Docente | MALAGUTI Gabriella
giovedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri

Inizio | giovedì 9 marzo 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

All’interno di questo periodo storico (dalla 
Rivoluzione francese alla Prima guerra 
mondiale), prolungato a valicare i tradizionali 
termini cronologici del secolo XIX, cercheremo di 
rintracciare il filo rosso sotteso alle dinamiche 
storico-social-politiche di questo “lungo 
secolo” attraverso le manifestazioni culturali (a 
livello sia artistico sia letterario) che ne hanno 
contraddistinto lo sviluppo. Considereremo 
pertanto i fenomeni che hanno rappresentato 
i punti di svolta degli orientamenti estetici 
nel rapporto con le condizioni generali della 
società europea del periodo preso in esame. 
(Neoclassicismo / Illuminismo- Romanticismo / 
Idealismo - Realismo /Positivismo - Simbolismo / 
Decadentismo). Eventuali visite guidate in città, 
saranno concordate con i corsisti. 

→ A.26
  

“Retrobottega”: 
dietro le quinte 
dei capolavori 

Docente | GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri

Inizio | mercoledì 15 marzo 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

“Manicomio!” Così venne accolta la prima 
rappresentazione di Sei personaggi in cerca 
d’autore di Luigi Pirandello. Anton Cechov se 
ne andò dal teatro durante la prima del suo 
Gabbiano. Soltanto la regia di Stanislavskij, 
tre anni dopo, salvò il celebre dramma. “È una 
bambinata. Fanne quello che ti pare; ma, se 
la stampi, pagamela bene, per farmi venire 
voglia di seguitarla”. Così Collodi scriveva di 
Pinocchio al suo editore, che lo sottopagò. “5-2”, 
questo fu il risultato della partita di calcio tra le 
troupe di Novecento e Salò, i film di Bertolucci e 
Pasolini. Cosa accade durante il concepimento, 
la realizzazione e la pubblicazione di un’opera 
destinata a essere un capolavoro? Proveremo 
a rispondere trattando tutte le vicende legate 
a otto capolavori di cinema, teatro, musica e 
letteratura.

→ A.27
  

Storia della scultura - I 

Docente | GUERNELLI Daniele
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri

Inizio | mercoledì 5 aprile 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

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 partirà dagli albori per arrivare 
all’epoca tardo antica. 
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→ A.28
  

Lectura Dantis.
Purgatorio II 

Docente | MASCAGNI Guido
venerdì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede| Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | €105,00

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 un ulteriore 
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 dodici incontri per poi riprendere il periodo 
seguente, il tutto in un dialogo aperto e in 
linguaggio semplice e piano, ma senza rinunciare 
alla qualità. È 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. 

→ A.29
  

I Vangeli: 
quattro racconti, 
infinite prospettive 
di lettura 

Docente | ZANARDI Michele
venerdì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Testi venerati e considerati sacri dalle 
confessioni cristiane, i quattro Vangeli sono 
prima di tutto quattro lunghi racconti che 
per quasi duemila anni sono stati al centro 
della nostra cultura, indirizzando le scelte 
della vita quotidiana così come le opere 
di artisti, musicisti, scrittori e filosofi. Ci 
occuperemo allora dei Vangeli in quanto storie, 
di cui leggeremo ampie sezioni cogliendone la 
struttura narrativa e indagando l’intenzione dei 
loro autori. Senza perdere il filo della narrazione 
saranno evidenziate le diverse possibilità 
interpretative offerte dai principali metodi 
esegetici antichi e moderni, così come le tracce 
della formazione di questi testi scritti a partire 
dallo stile “orale” di Gesù. 

→ A.30
  

Chi ha paura di Virginia 
Woolf? 

Docente | POLI Paola
lunedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri

Inizio | lunedì 17 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Virginia Woolf non dovrebbe far paura, come 
invece suggerisce il titolo di un dramma del 
1962 dell’americano Edward Albee giocando 
sull’assonanza fra il cognome (in inglese wolf= 
lupo) e la popolare canzone “Chi ha paura del 
lupo cattivo?”. Pure, nella mia lunga esperienza 
di insegnamento, ho incontrato resistenze, 
timori, anche rifiuti di fronte alla possibilità di 
affrontare le opere della scrittrice. 
Per prima la critica letteraria ha avuto paura 
di Virginia Woolf e si è affrettata a celebrare le 
grandi innovazioni della scrittura del Novecento 
nei nomi di Joyce o Proust lasciando il nome 
di Virginia Woolf in secondo piano. Eppure, 
attraverso gli scritti della Woolf, esempi di 
intelligenza, ironia, libertà di pensiero ancora 
oggi in parte inascoltati, si può giungere a una 
notevole consapevolezza sulla nostra identità 
e sulle nostre scelte personali e sociali. È forse 
questo che fa paura? Per chi non ha paura 
dunque, il corso percorrerà la biografia della 
Woolf, immersa nella cultura viva degli inizi 
del Novecento e affronterà i suoi saggi e i suoi 
romanzi più noti, accompagnandoli con le 
versioni che il cinema ne ha dato.
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→ A.31
  

Euripide, da Medea 
alle Baccanti 

Docente | GHISELLI Giovanni
martedì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri

Inizio | martedì 18 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Queste due tragedie di Euripide, Medea e 
Baccanti, saranno presentate attraverso 
un’analisi letteraria, storica e linguistica. Questi 
drammi verranno confrontati con gli altri di 
Euripide, poi con le opere letterarie precedenti 
delle quali recano tracce e con le successive 
influenzate dalla drammaturgia euripidea. I nessi 
più frequenti saranno mostrati con le tragedie 
di Eschilo e di Sofocle e con le commedie di 
Aristofane e Menandro, in modo che ne risulterà 
un’ampia visione d’insieme sulla letteratura 
drammatica greca. 

→ A.32
  

Da Tommaso d’Aquino 
a Il nome della rosa: 
rileggiamo Umberto Eco 

Docente | CIAVATTI Otello
martedì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il corso prende in considerazione la formazione 
filosofica e letteraria di Umberto Eco (il rapporto 
con Luigi Pareyson, il Gruppo 63, gli studi su 
James Joyce), il ruolo svolto nella costruzione 
del DAMS, la docenza presso l’Università di 
Bologna, gli studi di semiotica, i grandi romanzi, 
a cominciare da Il nome della rosa.

→ A.33
  

I Presocratici e Nietzsche 

Docente | GHISELLI Giovanni
martedì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri

Inizio | martedì 28 febbraio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il corso tratta di filosofi che presentano una 
facies letteraria, mitica e fantasiosa oltre che 
logica. I Presocratici, e pure Platone, aprono la 
strada alla cultura occidentale coniugando la 
filosofia con la poesia, il logos con il mythos nati 
entrambi dal meravigliarsi, come sintetizzerà 
Aristotele. Per quanto riguarda Nietzsche, lo 
studieremo non solo quale filosofo originale e 
innovatore, ma anche come interprete acuto 
della letteratura e della filosofia greca. La Nascita 
della tragedia presenta una sinossi della cultura 
occidentale da Omero a tutto l’Ottocento. La 
stessa comprensione del Novecento e degli anni 
nostri non può prescindere dalla conoscenza di 
questo filosofo. 
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Musica, Cinema 
e Spettacolo

→ A.34
  

Una questione di tocco. 
Celebri pianisti 
a confronto 

Docente | MARTINELLI Uberto
martedì | 14:30 / 16:30 | 6 incontri

Inizio | martedì 27 settembre 2022
Sede| UNIBO Scienze della Comunicazione
via Azzo Gardino 33 - Bologna
Contributo | €70,00

Da Paderewski a Pollini, il corso presenta 
l’ascolto, i video e il commento delle esecuzioni 
dei più grandi interpreti del pianoforte, un 
viaggio lungo centocinquant’anni tra divi, 
poeti, virtuosi, inaccessibili asceti e visionari 
incantatori, per attraversare la sottile linea 
d’ombra che in musica separa il dionisiaco 
dall’apollineo, l’istinto dal calcolo, l’attimo, 
sempre e a qualsiasi costo, dall’infinito. 

→ A.35
  

Verdi e Wagner 

Docente | MIOLI Piero
venerdì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

O meglio: “La drammaturgia musicale di Verdi 
(1813-1901) e Wagner (1813-1883) nell’Ottocento 
europeo”. Il corso verte sui due grandi e popolari 
drammaturghi musicali che sono nati lo stesso 
anno (e non si sono mai incontrati). In maniera 
parallela, si prendono in considerazione vita, 
opere, concezione, cataloghi, opere principali, 
affinità e differenze, infine due capolavori nati 
lo stesso anno. Ecco l’ordine degli argomenti: 
1. La vita di un italiano “stanziale”; 2. La vita di 
un tedesco “viaggiatore”; 3. La poetica di Verdi: 
riforma; 4. La poetica di Wagner: rivoluzione; 
5. Una trentina di opere italiane; 6. Una dozzina 
di opere tedesche; 7. Canto e belcanto; 8. Suoni 
d’orchestra; 9. 1859: Un ballo in maschera; 10. 
1859: Tristan und Isolde. 
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→ A.36
  

Il cinema 
di Pier Paolo Pasolini 

Docente | CHIESI Roberto
martedì | 17:00 / 19:00 | 12 incontri

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede| UNIBO Scienze della Comunicazione
via Azzo Gardino 33 - Bologna
Contributo | €105,00

Un itinerario nel cinema di Pier Paolo Pasolini, uno degli autori di maggiore e drammatica attualità 
nella cultura italiana degli ultimi sessant'anni. Nel 1961 esordisce nella regia con Accattone che è 
calato nel mondo delle borgate. Il cinema gli consente di usare la materia stessa del reale (i corpi e i 
luoghi) per evocare l'universo del sottoproletariato delle borgate prima e del Terzo Mondo in seguito. 
Seguiranno altri due film ambientati nello stesso universo di emarginazione, Mamma Roma (1962) e La 
ricotta (1963), episodio di Ro.Go.Pa.G., un originale esempio di cinema nel cinema. Con La rabbia (1963), 
Pasolini sperimentò un'inedita forma di poema filmico, usando materiale di repertorio e imprimendovi 
un commento in versi e in prosa. Nel 1964 si ispira ai testi sacri per Il Vangelo secondo Matteo dove si 
confronta con la tradizione religiosa, collocando un Cristo 'povero' nella miseria dell'Italia meridionale. 
L'attività cinematografica assorbe intensamente Pasolini ma continua a scrivere versi. Nel 1966 
un'altra svolta cinematografica: con Uccellacci e uccellini, fiaba picaresca sulla fine dell'ideologia, 
sperimenta il registro umoristico. Nel 1967 realizza una versione onirica dell'Edipo Re di Sofocle, che 
definisce la propria autobiografia e nel 1968 Teorema, ispirato al suo romanzo omonimo e Appunti per 
un film sull’India (1968), breve e originale film su un viaggio indiano. In quel periodo Pasolini teorizza 
un cinema di poesia e realizza un film in due parti, Porcile (1969), una in versi e l'altra muta, e reinventa 
la tragedia di Euripide con Medea (1969), dove evoca l'impossibile conciliazione del mondo moderno, 
laico e razionale, con il mondo antico. Fra il 1969 e il 1970 realizza un altro originale esperimento filmico, 
Appunti per un'Orestiade africana, un laboratorio aperto su un film a venire dove si inanellano varie forme 
(il racconto, il diario di viaggio, il film musicale, il documentario antropologico etc). All'inizio degli anni 
'70, Pasolini decide di realizzare tre film ambientati nel passato, che contrappone polemicamente al 
presente, e si ispira liberamente a Boccaccio, Geoffrey Chaucer e alla novellistica araba per la Trilogia 
della vita, composta da Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una notte 
(1974). Prima di essere brutalmente assassinato, in circostanze ancora non chiarite, Pasolini realizza 
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), un'allucinante, visionaria discesa agli inferi, un film sul presente 
come orrore e degradazione, sull'annullamento dell'individuo che si lascia assuefare ad un 'nuovo ordine' 
di conformismo e indifferenza.

→ A.37
  

Zirudelle e proverbi 
del dialetto bolognese. 
Una schietta filosofia 
popolare 

Docente | DRUSIANI Eros
giovedì | 18:00 / 20:00 | 6 incontri

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il dialetto bolognese è il perno attorno al quale 
ruota il corso. Dai repertori dei classici a cavallo 
di Otto e Novecento (Musi, Stagni, Stecchetti) 
fino ai grandi interpreti contemporanei, fra i 
quali troneggia Luigi Lepri (Gigèn Livra), sarà 
tratto spunto per le nostre incursioni nella 
“bolognesità” intesa come cultura popolare. Gli 
aspetti della quotidianità, del costume, delle 
credenze racchiusi nelle filastrocche, nei motti 
e nei proverbi, saranno commentati anche con 
l’intervento di “cultori della materia”, poeti e 
cantanti, invitati dal docente a integrare le sue 
lezioni. 
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→ A.38
  

I complessi italiani 
dal Quartetto Cetra ai 
Maneskin 

Docente | MAZZI Lucio
venerdì | 17:30 / 19:30 | 8 incontri

Inizio | venerdì 14 ottobre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Dal Quartetto Cetra ai Nomadi, dall’Equipe 84 ai 
New Trolls, dai Pooh alla PFM, dai Matia Bazar… 
ai Maneskin: i gruppi italiani che hanno inciso 
almeno un disco di grande successo sono 
letteralmente centinaia, eppure quando si parla 
di musica italiana si pensa sempre alla canzone 
leggera o a quella d’autore. Non vengono quasi 
mai presi in considerazione i “complessi” (o 
gruppi, o band: la loro stessa denominazione è 
cambiata nei decenni). Invece queste formazioni, 
anche solo vocali, hanno attraversato un secolo 
di storia musicale italiana nei più diversi generi 
e stili, dominandone in maniera quasi esclusiva 
alcuni come il beat, il progressive rock, il punk… 
Così alcuni gruppi hanno vinto il Festival di 
Sanremo (e decine vi hanno partecipato), altri 
hanno fatto dell’Italia una delle nazioni più 
musicalmente evolute, alcuni hanno collaborato 
con grandi cantautori, altri hanno venduto 
milioni di copie. Il corso si propone di esplorare 
la storia della canzone italiana attraverso di loro, 
spesso ingiustamente trascurati. 

→ A.39
  

Guida all’ascolto 
della musica classica: 
da Bach al Novecento 
contemporaneo 

Docente | MALFERRARI Stefano
martedì | 15:00 / 17:00 | 15 incontri

Inizio | martedì 22 novembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

Perché Bach è considerato difficile per non dire 
noioso? E perché Mozart, al contrario, facile e 
adatto ai bambini? E ancora: Beethoven è eroico 
e Chopin languido? Questi sono solo alcuni 
dei luoghi comuni che spesso accompagnano 
l’ascolto della musica classica. Nell’arco dei 
quindici appuntamenti di questa Guida, alcuni 
dei principali lavori degli ultimi secoli della 
musica d’arte saranno trattati da un punto di 
vista storico, estetico, analitico - e interpretativo 
attraverso esecuzioni pianistiche - per dare 
loro la giusta collocazione all’interno di quel 
grande percorso del pensiero dell’uomo che è la 
creatività nel modo dei suoni. 

→ A.40
  

Il Mattatore. Vittorio 
Gassman nella storia del 
cinema a 100 anni dalla 
nascita 

Docente | CATANESE Carla Francesca
lunedì | 17:30 / 19:30 | 6 incontri

Inizio | lunedì 7 novembre 2022
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Partendo dall’autobiografia Un grande avvenire 
dietro le spalle firmata nel 1981 dallo stesso 
Vittorio Gassman, il corso vuole delineare un 
ritratto del Mattatore, attraverso “un viaggio” 
per parole e immagini, attorno alla sua poliedrica 
vita artistica e allo spirito del tempo: l’immediato 
dopoguerra, il boom economico, gli anni 
‘60-’70-’80, fin quasi la chiusura del millennio. 
La lunga carriera, i rapporti strettissimi con il 
teatro, i sodalizi con i maggiori registi italiani e 
con gli attori Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, 
Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, sono le tappe 
per ripercorrere la grande Commedia Umana di 
un’epoca e di un artista senza pari, attraverso 
l’analisi della filmografia che lo ha reso grande 
nella storia del cinema italiano, e non solo. 
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→ A.41
  

Allarme rosso: Hollywood 
e la Guerra Fredda 

Docente | BONGIOVANNI Enrico
lunedì | 18:00 / 20:00 | 6 incontri

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Uno spettro si aggira per Hollywood, lo spettro 
del comunismo. Tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio 
dei ‘50, al culmine della Guerra Fredda tra 
blocco occidentale e blocco sovietico, si assiste 
negli Stati Uniti a una vera e propria caccia 
alle streghe nel mondo del cinema, diventato 
bersaglio privilegiato della Commissione per 
le attività antiamericane. Processi politici, 
liste nere, esili forzati furono le conseguenze 
di questo periodo passato alla storia come 
“maccartismo”. Nel corso di sei incontri si 
ricostruiranno gli eventi salienti della vicenda, 
che vede tra i protagonisti Charlie Chaplin, 
Elia Kazan, Walt Disney, Bertolt Brecht. Si 
analizzeranno i film che hanno raccontato il 
periodo e le opere realizzate “clandestinamente” 
dagli artisti ostracizzati, allargando lo sguardo 
anche ai riflessi avuti sul cinema italiano. 

→ A.42
  

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

Docente | MALFERRARI Matteo
martedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri

Inizio | martedì 17 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Talvolta si è portati a pensare che le musiche 
scritte per il cinema appartengano al genere 
della “musica leggera”, puramente commerciale; 
oppure, vengono immaginate come funzionali 
al sottofondo sonoro relativo ai vari momenti 
di un film. Non è così. Infatti, da quando è nata 
la settima arte, la musica vi ha sempre avuto 
un ruolo molto importante. Oltre ai grandi 
compositori che hanno indirizzato la loro 
creatività verso la musica per le immagini 
(Prokofiev, Petrassi, Bernstein, solo per citarne 
alcuni) e oltre all’impiego che il cinema ha fatto 
utilizzando in modo magistrale alcuni capolavori 
tratti dal repertorio sinfonico e cameristico 
preesistente (è interessante osservare come uno 
stesso brano di musica d’arte sia stato utilizzato 
in frammenti cinematografici assolutamente 
differenti tra loro per genere, situazione, ecc.), 
la musica applicata alle immagini ha anche 
offerto brani, scritti da compositori che in modo 
costante hanno indirizzato la loro creatività 
verso il cinema (Morricone, Williams) e che 
possono essere inseriti nel novero dei capolavori 
musicali di questi ultimi cento anni. 

 

→ A.43
  

Il cinema 
di Roman Polanski 

Docente | CHIESI Roberto
mercoledì | 18:00 / 20:00 | 10 incontri

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Nato a Parigi da una famiglia polacca nel 1933, 
Roman Polanski è considerato uno dei registi di 
maggior talento dagli anni '60. Il suo cinema rivela 
una profonda unità perché cerca di esplorare il 
male in tutte le sue sfaccettature: persecuzione 
dell'innocenza, corruzione dell'uomo di fronte 
al potere, trionfo dei personaggi machiavellici, 
occultismo, regressione mentale, ambiguità 
sessuale… Scandagliando le passioni e le profondità 
più oscure dell'anima umana, Polanski ha creato un 
universo in cui si fondono una poetica dell’assurdo, 
il fantastico e l’ironia. Sin dall'inizio della sua carriera 
ha alternato adattamenti letterari o teatrali e 
sceneggiature originali. La sua visione del mondo è 
legata a Franz Kafka e il suo stile alla Mitteleuropa 
ma è notevole anche l'impronta del cinema classico 
hollywoodiano e delle commedie nere inglesi degli 
anni '50. Fra i riconoscimenti ottenuti, ricordiamo 
l’Orso d'oro nel 1966, cinque César tra il 1980 e il 2020, 
la Palma d'oro nel 2002, l'Oscar nel 2003 e il Gran 
Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 
nel 2019. I dieci film del corso
1) Il coltello nell'acqua (1962)
2) Repulsione (1965)
3) Cul-de-sac (1966)
4) Per favore, non mordermi sul collo! (1967)
5) Rosemary's Baby (1968)
6) Chinatown (1974)
7) Tess (1979)
8) Il pianista (The Pianist, 2002)
9) L'uomo nell'ombra (2010)
10) L'ufficiale e la spia (2019)



Arti e lettere 39

Musica, Cinema 
e Spettacolo

→ A.44
  

Una questione di gesto. 
Celebri direttori 
a confronto 

Docente | MARTINELLI Uberto
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Un uomo solo, in piedi, il pubblico alle spalle, di 
fronte una moltitudine di solisti, un sottile pezzo 
di legno in mano, proprio come quello di un mago, 
pronto a condurre tutti oltre il palcoscenico e 
oltre se stessi, tra attacchi, crescendo, passioni 
e silenzi. 
Da Toscanini ad Abbado, da Bruno Walter a 
Karajan, il corso presenta l’ascolto, i video e 
il commento delle esecuzioni delle più grandi 
bacchette della storia, cent’anni di podio tra 
geni inarrivabili, magnetici divi e fascinosi 
trascinatori.

→ A.45
  

Vite da grande schermo. 
Personaggi celebri 
raccontati dal cinema 

Docente | CATANESE Carla Francesca
giovedì | 17:30 / 19:30 | 6 incontri

Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il corso si muove attorno al cosiddetto genere 
”biopic” (biographical picture), ovvero la biografia 
di importanti artefici della storia. Non nuovo a 
delineare la vita di sovrani, regnanti, capi politici, 
ultimamente il genere si è caratterizzato per la 
propensione verso il panorama dell’arte. La vita 
di Van Gogh, Antonio Ligabue, Basquiat, Pollock, 
Turner e tanti altri rappresentano il filo rosso su 
cui viene costruito questo itinerario che coniuga 
cinema storia e arte, contemplando anche la 
musica (Mozart, Ciaikovskij, Edith Piaf, Ray 
Charles, Elton John, i Queen). 

→ A.46  

Le donne 
della canzone italiana 

Docente | MAZZI Lucio
giovedì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri

Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Partiremo dalle sciantose del primo Novecento 
(autentiche star come Anna Fougez o Elvira 
Donnarumma) fino ad arrivare ai “fenomeni da 
talent show” di oggi, attraversando i decenni in 
compagnia di Milva, Mina, Rita Pavone, Caterina 
Caselli, Patty Pravo, Loredana Bertè, Gianna 
Nannini, Carmen Consoli, Giorgia, Elisa, Mia 
Martini, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e mille 
altre meno famose di loro ma a volte davvero 
importanti. Questo corso si propone proprio di 
esplorare l’“altra metà del cielo” della canzone 
italiana. 



Arti e lettere40

→ A.47
  

“Sulla strada”: il cinema 
in viaggio 

Docente | DI DOMENICO Piero
lunedì | 15:30 / 17:30 | 6 incontri

Inizio | lunedì 6 marzo 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

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 a 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 quindi 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 condivisione, di relazione. 

→ A.48
  

Il cinema va a scuola 

Docente | POLI Paola
lunedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri

Inizio | lunedì 13 marzo 2023
Sede| Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il cinema che decide di affrontare il tema della 
scuola indaga il rapporto insegnante-allievo, 
segue gli adolescenti e i loro drammi nel divenire 
adulti, e i bambini nella loro solitudine, nella loro 
paura e nella gioia delle loro scoperte. Dietro ai 
ragazzi e agli insegnanti il cinema racconta le 
famiglie e, dietro a queste, la società che fa da 
modello. In tutto questo, talvolta il cinema crea 
piccoli capolavori che ci aiutano a frequentare 
un tema centrale della nostra cultura, non 
attraverso testi teorici, ma attraverso le 
emozioni. Il percorso prevede l’incontro con 
autori come Jean Vigo, Francois Truffaut, Laurent 
Cantet, Peter Weir… e la visione e l’analisi di 
film come Zero in condotta, I 400 colpi, La classe, 
L’attimo fuggente…
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→ B.1
  

 

Il geologo e l’archeologo: 
due mestieri alla ricerca 
dell’antico 

Docente | FINOTELLI Fabrizio, POLI (2) Paola (2)
lunedì | 17:15 / 19:15 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | lunedì 26 settembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

In assenza di fonti scritte, sono la geologia e 
l’archeologia le scienze che collaborano a leggere 
i luoghi che conservano le tracce della presenza 
dell’uomo e i tempi durante i quali questa si è 
verificata. Le scienze geologiche riconoscono le 
caratteristiche geomorfologiche dei paesaggi, 
le rocce e i terreni che li costituiscono, mentre le 
indagini archeologiche individuano le evidenze 
umane sia in forma di elementi architettonici e 
strutturali, sia attraverso i manufatti ceramici, 
litici o metallici prodotti nelle varie epoche. 

→ B.2
  

Il Seicento e il Barocco: 
un’epoca da riscoprire 

Docente | MASCAGNI Guido
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | mercoledì 28 settembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €105,00

Per chi ancora vede il Barocco come un periodo 
assurdamente pomposo e di vaghi arzigogoli 
c’è una grande notizia: non è così. In effetti il 
Seicento, secolo tartassato dalla storia e poi 
vilipeso da una critica a dir poco distratta, ha 
molte cose da offrire: la nascita del Melodramma, 
ad esempio; le rivoluzionarie scoperte di 
Galileo; le peregrinazioni di Don Chisciotte; una 
musica e una poesia intessute di meraviglie, 
avventurose ed avvincenti come un labirinto. In 
questi incontri svolti su sei “isole di interesse” si 
esplora tutto quanto sopra attraverso letture di 
testi, audizioni musicali, video, commenti; se ne 
discute insieme; si esamina un contesto storico 
e sociale da cui balza fuori un’epoca tutta da 
scoprire, bizzarra a volte ma sempre luminosa 
come una perla… barocca. 

→ B.3
  

Misteri d’Italia: 
dalla strage di Portella 
della Ginestra 
al processo Andreotti 

Docente | D’ALFONSO Rocco
giovedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

La storia dell’Italia repubblicana è caratterizzata 
da vicende oscure e misteriose che hanno 
segnato profondamente la vita politica e sociale 
del nostro Paese, e hanno turbato a lungo 
l’opinione pubblica italiana. Si tratta di casi 
scottanti e densi di ombre, dai quali emergono 
sospetti, intrighi, trame cupe e inquietanti, 
che gettano una luce fosca sul passato della 
nostra nazione e ci spingono a interrogarci 
sulla verità che sta loro dietro, al di là degli 
sviluppi giudiziari che ne sono scaturiti. Il corso 
si presenta dunque come un lungo viaggio nei 
misteri del nostro Paese, che verranno analizzati 
dal punto di vista storico, politico e giudiziario e 
di cui si metteranno in rilievo aspetti sconosciuti 
o poco noti, partendo dalla strage di Portella 
della Ginestra del 1° maggio 1947 per arrivare al 
processo Andreotti conclusosi nell’ottobre 2004, 
passando attraverso il caso Montesi, il caso 
Mattei, Piazza Fontana, Ustica, Gladio, le vicende 
di Calvi, Sindona, Gelli e la P2, e varie altre. 
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→ B.4
  

La scelta e il destino. 
Vicende di militari e civili 
lungo la Linea Gotica 

Docente | FALCIONI Rinaldo
venerdì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Nell’estate del 1944 gli eserciti alleati in Italia si 
scontrarono con le difese allestite dai tedeschi 
e dai loro collaborazionisti “repubblichini” lungo 
i contrafforti appenninici da La Spezia a Pesaro. 
Era la Linea Verde (Grüne Linie), passata alla 
storia con il nome di Linea Gotica. 
Fin dall’armistizio dell’8 settembre 1943 si trattò 
per tanti, militari e civili, uomini e donne, rimasti 
nell’Italia occupata dai tedeschi di compiere la 
scelta della vita: arrendersi e finire internati 
in Germania; unirsi alle truppe nazifasciste; 
entrare nelle formazioni partigiane, in città 
e in montagna; rimanere ad attendere la fine 
della tormenta, nascondendosi e cercando di 
sopravvivere. Parleremo di alcune significative 
vicende individuali lungo la Linea Gotica, di gesta 
che ci consentiranno di seguire il formidabile 
intreccio fra biografia e grande storia fino ai 
giorni della Liberazione.

→ B.5
  

Borghi rurali e mulini 
d’acqua nella valle del 
Savena 

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì | 11:30 / 13:30 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il corso parla degli insediamenti rurali e delle 
strutture dei mulini ad acqua che punteggiano 
il territorio della valle del torrente Savena. Nel 
XII secolo il Comune di Bologna diede il via alla 
realizzazione di una rete idrica artificiale, con 
la costruzione delle chiuse di Casalecchio e di 
San Ruffillo. La costruzione del canale di Savena 
fu realizzata dal Comune alla fine del 1100 e 
così nacque un gran numero di mulini per la 
macinazione del grano. Queste strutture, spesso 
dalla pregevole architettura, rappresentano 
una ancora visibile testimonianza della cultura 
popolare della montagna bolognese. 

→ B.6
  

L’Europa del Medioevo 

Docente | LIPPARINI Micaela
martedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €95,00

Dalla disgregazione dell’impero romano, prima, 
e bizantino poi, nasce l’Europa: la mescolanza 
fra latini e “barbari”, nel comune denominatore 
rappresentato dal cristianesimo, dà vita in 
certi casi a grandi regni e, altrove, alla civiltà 
dei Comuni. I diversi sviluppi politici sono alla 
base delle differenze presenti ancora oggi tra 
nord e sud, in Europa come in Italia. Nell’Italia 
centro-settentrionale, in Germania, nelle Fiandre 
fioriscono le città. Nel resto d’Europa sono i 
castelli al centro della vita politica e culturale.
Al fermento che caratterizza il Medioevo in 
Europa si affianca un’evoluzione artistica senza 
precedenti: si afferma la grande stagione del 
romanico, prima di cedere il passo al nuovo stile 
gotico.
Il corso si propone come un viaggio virtuale 
nell’Europa dei castelli e delle abbazie, dei borghi 
e delle cattedrali, degli ordini cavallereschi e 
religiosi, senza dimenticare grandi protagonisti 
come Matilde di Canossa e Federico Barbarossa.
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→ B.7
  

L’Europa del Medioevo 
BIS 

Docente | LIPPARINI Micaela
venerdì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 14 ottobre 2022
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €95,00

Dalla disgregazione dell’impero romano, prima, 
e bizantino poi, nasce l’Europa: la mescolanza 
fra latini e “barbari”, nel comune denominatore 
rappresentato dal cristianesimo, dà vita in 
certi casi a grandi regni e, altrove, alla civiltà 
dei Comuni. I diversi sviluppi politici sono alla 
base delle differenze presenti ancora oggi tra 
nord e sud, in Europa come in Italia. Nell’Italia 
centro-settentrionale, in Germania, nelle Fiandre 
fioriscono le città. Nel resto d’Europa sono i 
castelli al centro della vita politica e culturale.
Al fermento che caratterizza il Medioevo in 
Europa si affianca un’evoluzione artistica senza 
precedenti: si afferma la grande stagione del 
romanico, prima di cedere il passo al nuovo stile 
gotico.
Il corso si propone come un viaggio virtuale 
nell’Europa dei castelli e delle abbazie, dei borghi 
e delle cattedrali, degli ordini cavallereschi e 
religiosi, senza dimenticare grandi protagonisti 
come Matilde di Canossa e Federico Barbarossa.

→ B.8
  

Alle origini dei nomi delle 
vie e delle piazze 
di Bologna 

Docente | POLI Marco
martedì | 09:15 / 11:15 | 6 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

L’evoluzione della toponomastica e la 
trasformazione dei criteri di denominazione 
di strade e piazze. L’applicazione delle prime 
targhe stradali. L’introduzione della numerazione 
degli edifici. I più curiosi significati dei nomi di 
alcune vie. 

→ B.9
  

Eroi, fatti e temi 
dell’antimafia 

Docente | ORSINI Ivan
giovedì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri 

Inizio | giovedì 20 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Gli ultimi decenni sono stati funestati da eventi 
luttuosi riconducibili alle diverse istituzioni 
criminali (mafia, camorra, ‘ndrangheta, 
sacra corona unita). L’attenzione dei mezzi 
di comunicazione è calamitata di tanto in 
tanto da un nuovo fatto di sangue, che scuote 
le coscienze per qualche giorno. In queste 
occasioni, i protagonisti, seppur in negativo, 
sono i malavitosi. Se finora molto è stato 
scritto e detto sulla criminalità organizzata, la 
stessa attenzione forse non è stata dedicata 
all’antimafia, ai suoi volti, alle sue idee fondanti e 
alle sue battaglie. Cercheremo di colmare questo 
vuoto nel corso degli incontri, esaminando il 
profilo di chi, anche con il sacrificio della vita, si 
è impegnato in questa lotta, e rintracciando le 
diverse forme di reazione che sono state messe 
in campo in risposta a violenza e sopraffazione. 
Sarà un viaggio tra persone della nostra 
contemporaneità, associazioni, istituzioni, leggi 
e avvenimenti più o meno eclatanti. 
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→ B.10
  

Una storia rampante. 
Il mito della Scuderia 
Ferrari. Dall’Alfa Romeo 
alla FIAT (1929-1969) 

Docente | SPOTO Domenico
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | mercoledì 16 novembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

La prima parte del corso inizia con la fondazione 
della scuderia in piena epoca fascista fino alla 
vigilia della Seconda Guerra Mondiale. In questo 
periodo la sua attività tiene alta la bandiera 
dello sport motoristico italiano correndo in 
esclusiva con vetture Alfa Romeo in tutti i circuiti 
di Europa, diventando una scuderia in grado 
di lottare contro le fortissime frecce d’argento 
Mercedes e Auto Union. Nasce il mito di Enzo 
Ferrari.
Dopo la tragica parentesi bellica l’attività 
riprende nei problematici anni del dopoguerra. 
Nel 1947, a cinquant’anni, Enzo Ferrari fonda la 
sua fabbrica diventando costruttore di auto dalle 
prestazioni estreme, apprezzate e ammirate 
in tutto il mondo e che contribuiranno a dare 
solide basi al mito del Cavallino Rampante. La 
prima parte del corso arriverà alla fine degli anni 
Sessanta con la Ferrari che entra nell’orbita FIAT 
e con il racconto dei rapporti intensi e spesso 
conflittuali con i suoi piloti, fra i quali spiccano 
i leggendari nomi di Tazio Nuvolari e Alberto 
“Ciccio” Ascari, l’unico italiano ad aver vinto con 
la Ferrari per ben due volte il campionato di F1.

→ B.11
  

Una storia rampante. 
Il mito della Scuderia 
Ferrari. Verso il terzo 
millennio (1970-2022) 

Docente | SPOTO Domenico
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | mercoledì 29 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Nella seconda parte del corso troviamo una 
Ferrari che è ormai un mito consolidato. La 
scuderia può adesso contare sull’apporto 
finanziario e manageriale della FIAT pur 
rimanendo feudo pressoché incontrastato del 
fondatore fino alla sua morte, nel 1988. Ma il 
cammino prosegue, con una Ferrari che è ormai 
l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le 
stagioni di Formula 1 e che detiene il maggior 
numero di record, tra cui quindici titoli piloti e 
sedici titoli costruttori, ma che è anche quella 
che ha messo a segno più successi in un singolo 
Gran Premio, 238. Accanto all’epopea Ferrari 
cresce quella dei grandi piloti come Jacques 
Villeneuve, Jean Alesi e soprattutto Michael 
Schumacher, il pilota più vittorioso alla guida di 
una Ferrari, con cinque titoli piloti consecutivi 
e 72 vittorie nell’arco di 179 gare, per arrivare al 
presente e al futuro della scuderia con i nomi 
di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. E la storia 
continua…

→ B.12
  

Le prospettive della 
geopolitica 

Docente | FORCONI Giulio
lunedì | 18:00 / 20:00 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Negli ultimi anni l’abbandono dell’insegnamento 
della geografia all’interno della maggior parte dei 
corsi scolastici ha prodotto un impoverimento 
generale della conoscenza del mondo d’oggi, 
con la conseguente scarsa capacità di riuscire 
ad inquadrare territorialmente lo svolgersi 
dei fenomeni politici, economici e sociali. La 
geopolitica, disciplina in grado di integrare i 
diversi aspetti storici e sociali con la cognizione 
di quelli geografici e naturali, spesso fornisce 
utili strumenti di comprensione. 
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→ B.13
  

Antiche civiltà: enigmi 
della storia umana 

Docente | FRANCHI Valerio Davide
lunedì | 14:30 / 16:30 | 6 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €70,00

Quanto conosciamo davvero delle antiche civiltà? 
Molto, ma almeno altrettanto è ancora da scoprire. E 
ciò che crediamo di sapere è in parte certamente ine-
satto. Fino a pochi anni fa la scienza ci spiegava che 
l’Uomo “moderno” è culturalmente sorto più o meno 
seimila anni fa. Poi è giunto uno sconosciuto studioso 
tedesco – Klaus Schmidt – che in Turchia ha fatto una 
scoperta rivoluzionaria ed eccezionale. Inizialmente 
Schmidt è stato additato come ingenuo visionario e 
perfino accusato di falsificare i reperti. Poi la comu-
nità scientifica si è “arresa” ed è stato accettato lo 
straordinario fatto che l’Uomo “moderno” abbia la 
sua origine almeno cinquemila anni prima di quanto 
si pensasse: quindi la sua comparsa non risalirebbe a 
seimila anni fa, bensì ad almeno undicimila! Cioè ben 
prima dei Sumeri o dell’Antico Egitto.
Quanti fatti fondamentali e quante grandi civiltà 
rimangono ancora nascosti nel nostro passato? 
Quante antiche conoscenze non riusciamo ancora a 
comprendere? Quanti aspetti culturali non riuscia-
mo a decodificare? Questi interrogativi saranno i 
riferimenti del corso. Verranno trattate varie antiche 
civiltà, soprattutto dal punto di vista culturale: come 
vivevano, quali conoscenze possedevano, come 
interpretavano la vita, il mondo e le stelle… Sarà un 
viaggio che toccherà antichissimi popoli di tutti i con-
tinenti, sebbene quest’anno verrà dedicata un’atten-
zione particolare ad alcune culture dell’area italiana. 
Sarà un percorso sull’orlo di un passato che – come 
diceva Lévi-Strauss - “dà le vertigini”.
Il corso NON richiede la frequentazione delle lezioni 
svolte gli anni precedenti.

→ B.14
  

I massacri della storia 

Docente | D’ALFONSO Rocco
venerdì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | €95,00

La storia dell’umanità è caratterizzata da 
continui progressi in campo sociale, culturale 
e scientifico e da episodi piccoli e grandi di 
amicizia e solidarietà, ma anche da orrende 
stragi che hanno distrutto intere popolazioni, 
collettività nazionali e comunità religiose, 
esasperando i sentimenti di intolleranza, odio e 
violenza. Tali stermini di massa, comunemente 
definiti come genocidi, hanno avuto radici 
diverse (etniche, politiche, economiche o 
religiose), presentando però come elemento 
comune la barbara volontà di annientare nella 
loro totalità gruppi umani considerati come 
nemici da combattere e distruggere. Il corso si 
propone di ripercorrere i più grandi massacri 
della storia, da quelli più noti (come la strage 
dei nativi americani, il genocidio armeno e 
l’Olocausto), a quelli meno conosciuti (come lo 
sterminio degli aborigeni, dei Catari e dell’etnia 
Tutsi in Ruanda), ricostruendone le cause, 
le modalità e le conseguenze, e attingendo 
a testimonianze di sopravvissuti che hanno 
raccontato e descritto le atrocità. 

→ B.15
  

La rivoluzione 
protestante 
e le origini del mondo 
contemporaneo 

Docente | SEGNA Domenico
venerdì | 15:30 / 17:30 | 6 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Agli esordi del mondo moderno e contemporaneo 
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 
dalle fondamenta 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 da sempre il 
mondo protestante. 
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→ B.16
  

Conoscere la storia 
per leggere la città. 
Bologna e i suoi luoghi 
dalle origini a oggi 

Docente | ALEMAGNA Pietro Maria
martedì | 17:00 / 19:00 | 12 incontri 

Inizio | martedì 24 gennaio 2023
Sede | UNIBO Scienze della Comunicazione
via Azzo Gardino 33 - Bologna
Contributo | €105,00

Le lezioni intendono fornire, attraverso il 
racconto della storia di Bologna, le chiavi di 
lettura per comprendere come la città si è 
sviluppata e trasformata dalle origini ai nostri 
giorni. Un lungo percorso sul quadro storico 
entro cui l’insediamento urbano è nato e si è 
modificato, e sugli esiti di tali trasformazioni. 
Si affronteranno le ragioni e le condizioni che 
hanno determinato la forma della città, con i suoi 
monumenti, la sua arte, la sua vita quotidiana 
ed i suoi stili di vita. Si conosceranno le figure 
principali e la gente che sono stati i protagonisti 
di questa straordinaria storia. Seguendo un 
ordine strettamente cronologico si percorrerà 
questo itinerario con l’aiuto di mappe, immagini 
d’epoca, ricostruzioni grafiche, fotografie, filmati 
e brani musicali. 

→ B.17
  

Il continente nero 

Docente | LIPPARINI Micaela
martedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | martedì 24 gennaio 2023
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €105,00

→ B.18
  

Il continente nero 
BIS 

Docente | LIPPARINI Micaela
venerdì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 27 gennaio 2023
Sede | Centro Sociale “La Pace”
Via del Pratello, 53 - Bologna BO
Contributo | €105,00

La cosiddetta “Africa nera” sub-sahariana fino a poco tempo fa era considerata un continente senza 
storia e senza civiltà fino al contatto con l’Occidente, rappresentato dai viaggi di esplorazione europei 
che aprono la strada al colonialismo, con i suoi falsi miti del “buon selvaggio” e del “fardello dell’uomo 
bianco”. Naturalmente non è così. Esploreremo insieme virtualmente le diverse storie e culture di questo 
mondo, complesso e pieno di contrasti: la civiltà swahili e le oasi del Sahara, la Nubia e l’Etiopia cristiana 
e islamica, le regioni del Golfo di Guinea e il regno del Congo, fino al Sudafrica dei Boeri. Se le popolazioni 
dell’Africa a sud del Sahara sono molto diverse fra loro per etnia e per cultura, hanno tuttavia un destino 
di sfruttamento che le accomuna, ora come un tempo: dalla tratta transatlantica degli schiavi alla nuova 
colonizzazione dell’Africa che vede oggi protagonista la Cina.
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→ B.19
  

Rinascere 
con Hannah Arendt 

Docente | ZANARDI Michele
giovedì | 17:30 / 19:30 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 26 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Tanta parte della filosofia occidentale è un 
tentativo di risposta di fronte alla domanda sui 
limiti che incombono sulla vita dell’uomo, primo 
tra tutti la morte. A partire dalla seconda metà 
del Novecento, sconvolti dalla tragedia delle due 
guerre mondiali, alcuni filosofi cominciano però 
a portare in primo piano il carattere “natale” 
dell’uomo e a vedere nella vita l’impronta del 
suo inizio anziché la minaccia incombente della 
sua fine. La “filosofia della nascita” è diventata 
così un insieme eterogeneo di pensatori che 
ha toccato la teoria politica di Hannah Arendt, 
la scuola fenomenologica francese e altri 
autori contemporanei. Durante il corso saranno 
presentate le sue prospettive più significative e 
alcuni testi senza tralasciare il loro influsso sul 
pensiero femminista, sul più recente pensiero 
ecologico e su alcune proposte della teologia 
attuale. 

→ B.20
  

Storia del Mediterraneo 

Docente | VANOLI Alessandro
martedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | martedì 7 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

→ B.21
  

Storia del Mediterraneo 
BIS 

Docente | VANOLI Alessandro
martedì | 14:30 / 16:30 | 10 incontri 

Inizio | martedì 7 febbraio 2023
Sede | UNIBO Scienze della Comunicazione
via Azzo Gardino 33 - Bologna
Contributo | €95,00

Una storia del Mediterraneo raccontata come un viaggio, attraverso porti e coste. Salperemo dalle 
origini, da Atene, e ci inoltreremo in un Mediterraneo vasto come il mondo, fino ad Alessandria. Poi il 
mare di Roma, Palermo e il Mediterraneo islamico; il mare dei commerci ebraici con Gerusalemme e 
le vie di pellegrinaggio. Navigheremo con le Repubbliche marinare fino a lambire Istanbul. Visiteremo 
i porti delle grandi migrazioni e, attraversando Cannes e il Lido di Venezia, approderemo a Rimini e 
all'invenzione del Mediterraneo contemporaneo. 
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→ B.22
  

Felsina, Bononia, 
Bologna: il romanzo 
di una città 

Docente | COLOMBARI Roberto
venerdì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 
di cui 3 visite guidate
Inizio | venerdì 10 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

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, si espande 
e si ritrae (dalla culta Bononia di Marziale al 
“cadavere semidistrutto” di Sant’Ambrogio), 
della sua struttura (dalle torri ai portici e alle 
mura), dell’organizzazione che via via si è data 
(dall’Ordine dei Decurioni alla rivolta popolare 
del 1228), degli eventi che l’hanno segnata (dalla 
lotta per le investiture alle battaglie di Fossalta e 
Zappolino, dal Liber Paradisus alla peste nera). 

→ B.23
  

Quando i crociati 
cavalcavano nel cuore 
dell’Europa 

Docente | ORSINI Ivan
giovedì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | giovedì 30 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Nella mente delle persone la parola “crociata” 
rinvia sempre alla Terrasanta, a quei luoghi 
importantissimi per la Cristianità, ricchi di storia 
e tradizioni, che furono teatro di sanguinosi 
scontri tra cavalieri cristiani e musulmani 
negli ultimi secoli del Medioevo. Ma vennero 
organizzate anche altre crociate, e non in terre 
d’oltremare, bensì sul nostro continente! In 
Europa, all’incirca nello stesso torno di tempo 
in cui si svolsero le crociate mediorientali, si 
allestirono imponenti crociate contro gli infedeli 
europei: genti slave e baltiche dell’Europa 
centro-orientale che professavano fedi diverse 
da quella più ampliamente diffusa a quel tempo. 
Obiettivi delle spedizioni militari, però, furono 
anche popolazioni più vicine a noi: si pensi 
per esempio agli abitanti di zone della Francia 
meridionale che avevano abbracciato il credo 
cataro. Il corso permetterà di scoprire il volto, 
solitamente in ombra e sconosciuto, delle 
crociate. 

→ B.24
  

La Guerra dei Cent’Anni. 
Uno scontro di dinastie 
nell’Europa medievale 

Docente | MARANGONI Federico
martedì | 09:30 / 11:30 | 6 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | martedì 4 aprile 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il corso descriverà le vicende politiche e 
militari del lungo conflitto, articolatosi fra 
Tre e Quattrocento, analizzerà lo svolgimento 
delle principali battaglie e traccerà i profili 
dei principali attori di uno scontro che ebbe 
ripercussioni su tutto l’assetto politico europeo. 
Come sempre, si darà ampio spazio alla 
descrizione delle tecniche di combattimento, 
delle armi utilizzate e delle strategie messe 
in campo. Non mancheranno occasioni per 
mostrare riproduzioni di armi e armature del 
periodo tre-quattrocentesco, a integrazione di 
quanto sarà visibile al Museo Civico Medievale di 
Bologna (costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al 
museo da raggiungere autonomamente). 
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→ B.25
  

Dall’alba del Novecento 
a oggi: cent’anni di idee 

Docente | RIGUZZI Vittorio
venerdì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Capire la nostra storia dall’alba del Novecento 
a oggi. Non la storia di guerre, rivoluzioni, capi 
di stato e trattati di pace, bensì la storia delle 
idee, dell’arte, della scienza, dei movimenti 
sociali, per comprendere veramente cosa ci ha 
portato fino a qui, e perché siamo come siamo, 
perché pensiamo, viviamo e amiamo così. Un 
grande affresco che spazia dalla musica all’arte, 
dal cinema alla letteratura, dalla massoneria 
all’evoluzione del pensiero religioso e politico, 
dalle conquiste della scienza alle correnti 
filosofiche e ideologiche. Dall’evolversi della 
psicanalisi alle tendenze del gusto, dei consumi 
e del design. 

→ B.26
  

Introduzione al pensiero 
filosofico dell’età 
moderna 

Docente | COCCI GRIFONI Anna
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Assumendo la periodizzazione canonica della 
storia, tratteremo gli sviluppi del pensiero 
filosofico tra il XV e il XVIII secolo. Un periodo 
molto denso di riflessione e di elaborazione 
di nuovi modelli culturali, sollecitati 
dall’affermazione del paradigma galileiano nello 
sviluppo della fisica, dall’evoluzione dello stato 
moderno e dal dibattito sui criteri cognitivi. 
Parleremo in particolare del pensiero umanistico 
rinascimentale, di Cartesio, Galileo, Hobbes, 
Locke, Leibniz, Hume e Kant. 

→ B.27
  

Introduzione al pensiero 
filosofico del XIX secolo 

Docente | COCCI GRIFONI Anna
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 1 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

L’Ottocento, il secolo lungo i cui confini culturali 
affondano da una parte alla fine del Settecento 
e arrivano dall’altra all’inizio della Prima guerra 
mondiale, fu un secolo di grandi cambiamenti 
tecnici, economici e politici. La riflessione 
filosofica li ha accompagnati interrogandosi 
sugli effetti e sulle possibilità di controllo delle 
nuove cose che apparivano all’orizzonte, sul 
senso della storia e della condizione umana, sulla 
realtà o l’illusione dello sfolgorio del progresso. 
Parleremo in particolare di Hegel e Marx, di 
Schopenauer e Kierkegaard, del Positivismo e 
di Nietzsche. 
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→ B.28
  

La costruzione del 
metodo scientifico. 
La filosofia prima di Kant 

Docente | MONACO Carlo
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Tutta la filosofia moderna è incentrata sulla 
costruzione di un valido metodo scientifico. Ci si 
interroga su quali siano le regole di questi metodi 
e si cerca della possibilità di elaborare anche una 
scienza di tipo metafisico. I grandi filosofi del 
Seicento e Settecento esplorano queste strade e 
i loro risultati sono tutti setacciati dal criticismo 
kantiano. Il corso avrà un carattere discorsivo 
accessibile anche ai non specialisti
Articolazione delle singole lezioni:
- Bacone e le basi empiriche della conoscenza 
- Cartesio e il razionalismo logico-matematico
- Galilei: filosofo e ingegnere
- Spinoza: il mondo dimostrato con un ordine 

geometrico 
- Vico e la scienza nuova
- Pascal: al di là dello spirito geometrico
- Newton:” fiat Newton et lux facta est”
- Leibniz tra matematica e metafisica   
- Hume e lo scetticismo universale
- Kant: La critica della ragion pura, della ragion 

pratica e del giudizio.

→ B.29
  

Nuove vie dopo Kant? 
Da Hegel a Freud 

Docente | MONACO Carlo
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

I grandi filosofi dell’Ottocento hanno intrapreso 
molte vie nuove rispetto agli orientamenti di 
Kant. E tuttavia le problematiche affrontate dai 
loro studi e le tante incertezze emerse hanno 
indotto molti critici a suggerire spesso come 
rimedio un vero e proprio ritorno a Kant. Il 
corso analizzerà le principali vie postkantiane 
indicando i modi e le forme di una eventuale 
ripartenza da Kant.  Il corso è aperto a tutti 
e verrà praticata una esposizione chiara e 
accessibile anche ai non specialisti 
Articolazione delle lezioni:
- Hegel e la via dell’idealismo storicistico
- La sinistra hegeliana, Feuerbach e la critica 

della religione
- Marx e il materialismo storico
- Schopenhauer: il mondo come volontà e come 

rappresentazione
- Kierkegaard e la categoria del singolo 
- Comte: le tre età della storia   
- Darwin e Spencer: l’evoluzionismo non è solo 

biologia
- John Stuart Mill: è possibile il socialismo 

liberale?
- Nietzsche: la decadenza come conseguenza 

della metafisica e della morale
- Freud esplora gli abissi psichici.

→ B.30
  

L’amore e le sue forme: 
passionalità, altruismo, 
amicizia 

Docente | FREDDI Marco
lunedì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | lunedì 17 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

L’amore, tema filosofico vastissimo, è stato 
sempre ritenuto la forza che più di ogni altra 
conferisce senso alla vita. Le due concezioni alla 
base del nostro modo d’intenderlo sono la greca 
classica e la cristiana, ma occorre considerare 
anche la romantica e la psicoanalitica. Nel 
corso si parlerà pure dell’amicizia e verranno 
presentate diverse opere pittoriche. Argomenti: 
Amore come forza cosmica: Empedocle, Scoto 
Eriugena, Ficino. Eros greco: Platone. Amore 
cristiano: Agostino. Amore romantico: Hegel. 
Filantropia moderna: Feuerbach, Comte. 
Psicanalisi e amore: Freud, Fromm. Bauman e 
"l’amore liquido". Filosofia e amicizia. Miniatura 
con Abelardo e Eloisa; opere di Beato Angelico, 
van der Weyden, Munch, Klimt, Schiele.
NB: PER COLORO CHE INTENDONO SEGUIRE IL 
CORSO ESCLUSIVAMENTE ON LINE, IL GIORNO DI 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI È IL MARTEDÌ ORE 
15.30/17.30. 
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→ B.31
  

Anatomia filosofica 
del male: radici, versanti, 
argini 

Docente | FREDDI Marco
lunedì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

La presenza del male nel mondo e nell’uomo ha 
da sempre acceso dibattiti tra i filosofi. Il corso, 
che spazierà in tutta la storia del pensiero, si 
occuperà fra l’altro del controverso rapporto 
Dio-male e della disputa sempre attuale sulle 
radici dell’aggressività. Opere pittoriche scelte 
ad hoc correderanno l’esposizione dei temi 
trattati. Argomenti: Concezioni oggettivistiche 
del male e dualismo bene-male nel manicheismo, 
nel misticismo tedesco e in Freud. Dio e il male: 
Agostino e dibattito sul peccato originale da 
Lutero a Barth. Origine del male e teodicea da 
Leibniz a Jonas. Concezioni soggettivistiche 
del male da Socrate a Kant. Dibattito 
sull’aggressività da Hobbes a Lorenz. Opere di 
Giotto, Vitale da Bologna, Paolo Uccello, Pisanello, 
Bosch, Caravaggio, van Gogh, Munch.
NB: PER COLORO CHE INTENDONO SEGUIRE IL 
CORSO ESCLUSIVAMENTE ON LINE, IL GIORNO DI 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI È IL MARTEDÌ ORE 
15.30/17.30. 

→ B.32
  

Storia dell’idea 
di progresso 

Docente | FALCIONI Rinaldo
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Si tratta di un excursus nella storia intellettuale 
dell’età moderna e contemporanea, previa 
una carrellata sulle posizioni di epoca classica 
(“i soliti greci”). L’accento principale sarà 
posto sulla storia del secolo XVIII, perché è 
dall’Illuminismo che germina l’idea di progresso, 
trovando fertile terreno nell’opera degli 
Enciclopedisti. Vedremo poi come l’idea fu 
modellata e trasformata nei due secoli seguenti, 
per arrivare ai dubbi e agli interrogativi di oggi.

→ B.33
  

Prepariamoci al domani! 
Riflessioni di futurologia 

Docente | RIGUZZI Vittorio
venerdì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Ci troviamo in un’epoca gravida di rivoluzioni 
come forse mai in nessuna altra epoca del 
passato. Le scoperte scientifiche degli ultimi 
vent’anni, e le loro applicazioni alla tecnologia, 
ci stanno preparando a un futuro il cui spettro 
di possibilità è tanto ampio quanto la curva di 
possibilità prevista dalla meccanica quantistica. 
Forse non è un caso. In che modo questo 
nuovo paradigma scientifico ha cambiato il 
nostro modo di vedere la realtà, come già fu 
con le leggi di Newton e lo spazio-tempo di 
Einstein? Immaginare il futuro oggi rappresenta 
una scommessa aperta. Durante il corso 
affronteremo temi che guardano ai più recenti 
progressi della scienza e i loro attesi sviluppi, 
le teorie di riorganizzazione della società, gli 
scenari politici globali, l’avvento dell’AI e dei 
computer quantici, la robotica androide e il 
web 3.0, la nuova economia sempre più virtuale 
senza contanti, senza banche ma in regime di 
sorveglianza. 
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→ B.34
  

"Mundus imaginalis": 
vedere l’invisibile 

Docente | SALINARI Raffaele K.
venerdì | 17:30 / 19:30 | 6 incontri 

Inizio | venerdì 3 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

L’”immaginale” è la capacità noetica 
di simboleggiare le forme intelligibili 
rendendole come simboli visibili. Molto 
diversa dall’immaginazione, che risulta libera 
interpretazione del reale, l’immaginale persegue 
una conoscenza simbolica delle verità ultime 
attraverso lo studio e la pratica dei simboli. Per 
esercitare ed illustrare concretamente questa 
facoltà noetica, che già Aristotele chiamava 
Nous Poietikos, o Intelletto Agente, si propongono 
sei incontri che illustrano, attraverso immagini 
corrispondenti, altrettanti percorsi alla scoperta 
dei simboli fondamentali che da sempre 
caratterizzano il pensiero umano. Attraverso 
l’uso di immagini significative, gli incontri 
suggeriscono la lettura simbolica di monumenti, 
percorsi, gesti, personaggi mitologici, al fine di 
rendere manifesto il loro significato nascosto e 
non altrimenti percepibile. 

Storia, Politica 
ed Economia

→ B.35
  

Archeologia di una terra 
di confine: il territorio tra 
Bologna e Modena 

Docente | TIRTEI Matteo
giovedì | 17:00 / 19:00 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | giovedì 20 ottobre 2022
Sede | Palazzo Garagnani - Sala Conferenze
Via Guglielmo Marconi, 49 - Crespellano - 
Valsamoggia 
Contributo | €80,00

Il corso si propone di illustrare la storia del 
nostro territorio, la Valsamoggia, dall’Età del 
Bronzo sino ai turbolenti secoli che seguirono 
il collasso dello stato imperiale romano in 
Occidente. Prenderemo spunto ogni volta che 
sarà possibile dalle scoperte archeologiche 
avvenute nella Valle e, grazie a queste, 
procederemo a valutarne l’importanza in un più 
ampio quadro storico.
Inizieremo scoprendo l’opera dei pionieri 
ottocenteschi dell’archeologia, passando poi - 
epoca per epoca - a vedere quali civiltà hanno 
lasciato maggiori tracce in Valsamoggia. Infine 
faremo un piccolo salto temporale: grazie a una 
lapide in marmo murata sulla Rocca di Bazzano e 
datata 1301, cercheremo di capire come avvenga 
concretamente il lavoro di uno storico e/o di un 
archeologo.

→ B.36
  

Oltre il Samoggia: antichi 
percorsi, borghi ed 
itinerari naturalistici 

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì | 16:00 / 18:00 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | martedì 17 gennaio 2023
Sede | Palazzo Garagnani - Sala Conferenze
Via Guglielmo Marconi, 49 - Crespellano - 
Valsamoggia 
Contributo | €80,00

L’area di confine fra la provincia di Modena 
e quella di Bologna è segnata dal percorso 
del fiume Panaro che divide le due entità 
amministrative. Ma fin dall’epoca del dominio 
romano, che unì le proprie colonie sotto la Regio 
Aemilia, il territorio fra i fiumi Panaro e Reno 
con l’intermediario Samoggia ha rappresentato 
un continuum che dalla pianura padana si 
attesta lungo il crinale dell’Appennino Emiliano 
al confine con la Toscana. Questo territorio è 
attraversato da vie di comunicazione antiche 
(Cassia e Cassiola) di epoca medievale (la strata 
longobarda e le cosiddette francigene) e con 
valenza religiosa fino ai giorni nostri. Sul tessuto 
viario pedonale si sono insediati rocche, castelli, 
borghi e una cultura popolare dell’appennino 
ancora oggi viva e riconoscibile, mèta di un 
turismo sostenibile. 

Corsi organizzati con il patrocinio del Comune di Valsamoggia
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ed Economia

→ B.37
  

La storia siamo noi 

Docente | MONACO Carlo
giovedì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Sala Ilaria Alpi - Hrovatin
via del Mercato, 17 Sasso Marconi 
Contributo | €70,00

Prendendo lo spunto da una famosa canzone 
di Francesco De Gregori e da un noto ciclo 
di trasmissioni televisive, il corso, rivolto ad 
un pubblico non specialista, si propone di 
sviluppare molteplici considerazioni introduttive 
sul significato di parole come “storia” e 
“storiografia” e sui metodi di ricerca e di 
scrittura, arricchendo la riflessione con elementi 
tratti dalla storia locale e da quella generale.

→ B.38
  

Quattro passaggi 
danteschi 

Docente | MASCAGNI Guido
lunedì | 15:00 / 17:00 | 4 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Sala Ilaria Alpi - Hrovatin
via del Mercato, 17 Sasso Marconi 
Contributo | €60,00

Breve chiave introduttiva ad una lettura più 
approfondita della Commedia, questi incontri 
toccano alcuni tra gli argomenti più salienti 
del capolavoro dantesco trattandoli alla luce 
degli studi più recenti e attualizzati. Così come 
desiderato da Dante stesso, al fine di essere 
utilizzata come guida nel vivere di tutti i giorni, 
la materia viene presentata in linguaggio e 
modi accessibili ad ognuno, con possibilità di 
intervento in ogni momento dell’incontro.

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

A spasso per i parchi 
bolognesi: conoscere 
le piante in autunno 

Docente | FERRARI Maurizio
martedì | 10:00 / 12:00 | 4 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | martedì 27 settembre 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

→ C.2
  

A spasso per i parchi 
bolognesi: conoscere 
le piante in primavera 

Docente | FERRARI Maurizio
martedì | 10:00 / 12:00 | 4 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | martedì 4 aprile 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Gli incontri sono dedicati a tutti gli amanti della natura che desiderano trascorrere alcune ore 
passeggiando in compagnia nei nostri bei parchi: Parco della Chiusa a Casalecchio (storico /naturale); 
villa Smeraldi (incluso pomario) a S. Marino di Bentivoglio (storico); Arboreto di via 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.

→ C.3
  

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

Docente | FERRARI Maurizio
giovedì | 10:00 / 12:00 | 4 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Gli incontri sono dedicati a tutti gli amanti della 
natura che desiderano trascorrere alcune ore 
passeggiando in compagnia nei nostri bei parchi 
collinari: Villa Spada; Talon alto; Villa Chigi; 
Giardino E. Scoto (quello di S. Michele in Bosco). 
Parleremo di riconoscimento delle piante, 
loro manutenzione e tecniche di potatura, 
regolamento del verde nel pubblico e nel privato, 
e storia dei giardini, aggiungendo aneddoti 
e curiosità. I percorsi non sono fisicamente 
impegnativi ma richiedono scarpe adatte.
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→ C.4
  

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

Docente | FERRARI Maurizio
giovedì | 10:00 / 12:00 | 4 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | giovedì 6 aprile 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €60,00

Gli incontri sono dedicati a tutti gli amanti della 
natura che desiderano trascorrere alcune ore 
passeggiando in compagnia nei nostri bei parchi 
collinari: Villa Spada; Talon alto; Villa Chigi; 
Giardino E. Scoto (quello di S. Michele in Bosco). 
Parleremo di riconoscimento delle piante, 
loro manutenzione e tecniche di potatura, 
regolamento del verde nel pubblico e nel privato, 
e storia dei giardini, aggiungendo aneddoti 
e curiosità. I percorsi non sono fisicamente 
impegnativi ma richiedono scarpe adatte.

→ C.5
  

Astronomia 1: 
dal mito alla nascita 
dell’astrofisica 

Docente | ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio
venerdì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri 

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Lo scopo di questo primo corso è di guidare gli 
studenti in un viaggio che, iniziato da ciò che 
anticamente si credeva di sapere sull'universo 
basandosi sulla sua osservazione a occhio 
nudo, ha condotto alle prime osservazioni 
astrofisiche della fine del XIX secolo. Si parlerà 
quindi di mitologia astrale, costellazioni, 
misura del tempo e orientamento. Dal confronto 
fra i diversi sistemi del mondo (tolemaico, 
copernicano, ticonico) arriveremo alla nascita 
del telescopio e del pensiero scientifico moderno 
(Galileo, Newton, Herschel) per poi spingerci 
fino a introdurre le intuizioni alla base della 
spettroscopia: l'analisi fine della luce stellare 
rivelatasi un lasciapassare per lo studio 
astrofisico del cosmo vicino (pianeti) e lontano 
(esopianeti, galassie, ammassi di galassie). 
In particolare, tramite la discussione dei suoi 
indicatori e delle “candele standard”, verrà 
trattato il problema della misura della cosiddetta 
“scala delle distanze astronomiche e dei tempi”. 
Partendo da Piazza Maggiore ci si spingerà verso 
i "confini" dell'universo. In particolare, si parlerà 
dei risultati recentemente ottenuti tramite il 
satellite GAIA e lo studio delle stelle variabili e 
delle Supernovae. 

→ C.6
  

Astronomia 2: 
dall’astrofisica 
alla cosmologia 

Docente | FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo
venerdì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri 

Inizio | venerdì 7 aprile 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

In questo secondo corso più avanzato, per 
seguire il quale non è necessaria la frequenza 
del primo (comunque consigliata), entreremo 
maggiormente nello specifico di alcuni dei temi 
introdotti in precedenza, approfondendo anche 
tematiche legate alla fisica e alla chimica di 
base. Si parlerà quindi di nascita, vita e morte 
di pianeti e stelle; di composizione delle nubi 
interstellari; di reazioni termonucleari e della 
produzione di tutti gli elementi chimici noti in 
natura; di relatività, del collasso gravitazionale 
e dei buchi neri; delle onde elettromagnetiche e 
gravitazionali; di fenomeni violenti nell'universo; 
di quasar e distanze cosmologiche; del 
modello standard delle particelle elementari; 
dell'universo primordiale e del suo possibile 
futuro; di esopianeti e della possibilità di vita 
aliena. 
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→ C.7
  

Prima di noi: origini, 
sviluppi ed enigmi 
dell’evoluzione umana 

Docente | PEZZOLI Simona
giovedì | 14:30 / 16:30 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €70,00

La storia dell’evoluzione umana è ben altro che 
una progressione lineare sfociata nell’Homo 
sapiens (cioè noi). Il corso illustrerà l’evoluzione 
umana come palcoscenico sul quale sono 
convissuti simultaneamente diverse specie di 
uomini (Uomo di Neandertal, Uomo di Floris, 
Uomo di Denisova, Uomo di Solo, ecc.), ognuna 
delle quali portatrice di peculiari conoscenze, di 
una originale cultura e di una struttura sociale in 
alcuni casi fortemente progredita.
Le lezioni illustreranno i diversi aspetti che 
hanno caratterizzato l’evoluzione delle specie 
umane:
 - differenze biologiche;
 - riti funebri che esprimono le prime religioni;
 - manufatti sorprendenti ottenuti con tecniche 
ancor oggi incomprese;
 - manifestazioni artistiche poliedriche;
 - aspetti sociali complessi come, ad esempio, la 
cura degli anziani e degli ammalati.
Il corso si inoltrerà alla scoperta di uomini molto 
differenti da noi, con lo scopo di comprendere 
anche la nostra società di sapiens poiché, come 
direbbe Rudyard Kipling, “cosa ne sa di Homo 
sapiens chi conosce solo Homo sapiens?”.
Per seguire le lezioni NON è necessario aver 
frequentato precedenti corsi sull’argomento.

→ C.8
  

Social media: 
risorsa o pericolo? 

Docente | PRANDINI Federica
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 5 incontri 

Inizio | mercoledì 23 novembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €60,00

Stiamo vivendo una delle più grandi rivoluzioni 
dell’umanità; quella digitale. È una rivoluzione 
che sta travolgendo tutto (relazioni, lavoro, 
informazione) e che ci sta conducendo verso 
un mondo sempre più virtuale. I nuovi grandi 
architetti del nostro quotidiano si chiamano 
Amazon, Google, Facebook, TikTok e Apple, in una 
parola: l’algoritmo. Il corso si divide in 3 parti: 
nella prima vedremo come funzionano i maggiori 
social media (Facebook, Instagram e Tiktok) e 
Google, capiremo come raccolgono informazioni 
su di noi, come le usano, e quindi come 
proteggere, almeno in parte, la nostra privacy. 
Vedremo alcuni esempi del loro impatto sulla 
società e come i social media hanno modificato 
la vita dei nostri ragazzi. Nella seconda parte 
apriremo uno spiraglio sul futuro. Faremo un 
breve viaggio in America e in Cina per vedere 
come due culture così diverse utilizzano la rete, 
parleremo del metaverso, del riconoscimento 
facciale, del controllo sociale e toccheremo 
anche l’Intelligenza Artificiale. La terza parte 
sarà più pratica, dedicata a chi sarà interessato 
a capire come usare internet per alcuni servizi 
essenziali oggi indispensabili. 

→ C.9
  

 

Il Sonno e i Sogni: 
intermediazione fra 
coscienza e inconscio 

Docente | FRANCHI Franco
martedì | 14:30 / 16:30 | 5 incontri 

Inizio | martedì 22 novembre 2022
Sede | UNIBO Scienze della Comunicazione
via Azzo Gardino 33 - Bologna
Contributo | €60,00

Si potrebbe dire, semplificando, che il Sonno e 
il Sogno, pur non avendo tra loro un immediato 
legame “parentale”, appartengano a una 
prodigiosa e comune “famiglia” i cui misteri 
non sono del tutto svelati. C’è ancora molto da 
scoprire poiché si tratta di fenomeni complessi. 
Cerchiamo almeno di utilizzare in modo valido 
quanto già sappiamo. Il Sonno è indispensabile 
all’Uomo (e ad altre forme di vita), ma non vanno 
sottovalutate le varie patologie correlate. Il 
Sogno può suggerire interpretazioni poetiche 
e fantasiose, avendo tuttavia ben presente 
che va considerato quale rivelatore di stimoli 
sensoriali nascosti, le cui radici s’inoltrano nella 
complessità dei fenomeni psichici. La funzione 
dei Sogni e la intermediazione fra coscienza 
e inconscio inducono a formulare ipotesi 
avvincenti.
Il corso propone di dare le informazioni 
fondamentali a fronte di interrogativi complessi 
e spesso provvisti di risposte incomplete.
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→ C.10
  

 

Mondo vegetale e funghi. 
Clima e ambiente 

Docente | ZECHINI D’AULERIO Aldo
lunedì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il corso si propone di illustrare le caratteristiche 
e le modalità di riconoscimento del variegato 
mondo dei funghi per arrivare a essere in grado 
di saperli scegliere durante la raccolta. Verrà 
poi trattato l’effetto dei recenti cambiamenti 
climatici sulle piante con ricadute negative 
su coltivazione e ambiente umano. Si parlerà 
inoltre della grande importanza delle piante 
nella nostra vita e degli aspetti più rilevanti della 
fisiologia vegetale, come fotosintesi clorofilliana 
e nutrizione. Infine, si tratterà l’aspetto delle 
malattie nel mondo vegetale, in costante 
aumento, con consigli sui metodi di cura per le 
piante di terrazze e giardini, utilizzando sostanze 
non inquinanti. 

→ C.11
  

 

Parole, parole, parole… 
giochiamoci! 

Docente | LUMINI Giovanni
martedì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | martedì 17 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Il nostro è un tempo in cui le parole sono 
ovunque: corrono sui social, si trasmettono 
nei podcast, volano in televisione, ci arrivano 
in ogni forma, tono e intensità. “Le parole sono 
importanti” diceva Nanni Moretti in un suo 
film di tanti anni fa ed è vero: sarebbe forse il 
caso di ridare alle parole il loro valore e la loro 
importanza, perché spesso vengono stiracchiate, 
tirate, maltrattate. In questo laboratorio 
apriremo uno “spazio di gioco”, utilizzando giochi 
da tavolo moderni, semplici da apprendere 
e poco noti alla maggioranza delle persone, 
nei quali le Parole, con la P maiuscola, sono le 
protagoniste. Divertendoci, capiremo anche 
quante possibilità ci danno questi imprescindibili 
“oggetti” della nostra vita. 

→ C.12
  

 

Cervello, mente, spirito: 
cerchiamo di saperne 
di più 

Docente | FRANCHI Franco
giovedì | 09:30 / 11:30 | 8 incontri 

Inizio | giovedì 16 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

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, lasciando tuttavia irrisolti 
numerosi interrogativi. Per altri ancora è stato 
necessario scoprire l’inganno per poi dedicarsi 
soltanto agli avvenimenti che, fino ad ora, appaiono 
oggettivamente inspiegabili. E’ il caso 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 rilevando come 
l’evoluzione della cultura abbia portato ad eliminare 
credenze popolari ma nel contempo abbia aperto 
nuove domande 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.
Il corso viene presentato con schema analogo a 
quello dell’A.A. precedente. Le lezioni includeranno 
però molte novità.
.



Le Scienze60

Le Scienze

→ C.13
  

Matematica: realtà, 
metodo e modelli 

Docente | GUAZZALOCA Paola
martedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri 

Inizio | martedì 28 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Metodo e modelli matematici sono strumenti 
per potenziare la nostra capacità di individuare/
risolvere i complessi problemi emergenti da 
situazioni reali e la cui analisi appartiene a 
scienze di ambiti diversi, ad es.: Medicina, Fisica, 
Biologia, Finanza. I processi che portano alla 
interpretazione formale della realtà conducono 
a schemi matematici comuni a più ambiti. Lo 
scopo dei modelli è capire per ogni indagine cosa 
succede, perché e cosa succederà. Contenuti: 
1) “Natura” e successione di Fibonacci
2) Computer e proposizioni, circuiti, insiemi
3) Codici (Pin, codice a barre…) e aritmetica
4) Misura di una… nuvola e frattali
5) Dati per capire la realtà e statistica 
6) Previsione del futuro e probabilità
7) Organizzazione (es. i servizi) e reti
8) Costruiamo insieme un semplice modello

→ C.14
  

 

Atelier di Arteterapia 

Docente | PICCIN Patrizia
martedì | 15:00 / 16:30 | 8 incontri 

Inizio | martedì 4 aprile 2023
Sede | Piccolo Atelier
Via Giuseppe Pacchioni, 3 - Bologna
Contributo | €130,00

Hai mai pensato all’arte come forma e possibilità 
di benessere? Il fare arte: pennelli, colori, 
matite, matite colorate, creta, collage…, se 
adeguatamente utilizzati, sono tutti strumenti 
per attivare risorse, aumentare consapevolezza 
e ritrovare serenità ed equilibrio. In questo 
periodo così complesso e incerto l’arte può 
essere il modo più efficace ed immediato per 
esprimere, elaborare e comprendere quello 
che stiamo vivendo e provando; l’Arteterapia 
infatti è una modalità di supporto alla persona 
la cui specificità è l’utilizzo del linguaggio 
artistico come strumento di espressione, di 
comunicazione e di trasformazione di sé. In 
un luogo accogliente e non giudicante, nella 
relazione con un’arteterapeuta formata, quello 
che le tue mani creeranno diventerà base e 
motore per un cambiamento verso un maggiore 
benessere e una migliore qualità di vita. Non 
è necessaria nessuna abilità, capacità o 
esperienza particolare. 
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→ D.1
  

 

Laboratorio di danze 
popolari internazionali. 
Livello I 

Docente | SPICCA Silvia
martedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna
Contributo | €100,00

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

→ D.2
  

 

Laboratorio di danze 
popolari internazionali. 
Livello II 

Docente | SPICCA Silvia
martedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | martedì 17 gennaio 2023
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna
Contributo | €115,00

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

→ D.3
  

Mindfulness per il 
benessere di mente 
e corpo 

Docente | DI PISA Beatrice Eugenia
martedì | 09:15 / 11:15 | 10 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

1). Cos’è la Mindfulness e perché è utile 
coltivarla. Introduzione alla meditazione e a 
pratiche formali e informali Mindfulness Based. 
2). Le origini storiche della Mindfulness. Cenni 
di Samatha Vipassana e dei 4 piazzamenti 
ravvicinati della consapevolezza. 3). Lavorare 
con il dolore fisico, body scan e meditazione con 
il cubetto di ghiaccio. Meditazione per favorire 
il sonno. 4). Come favorire l’equilibrio emotivo. 
Alla ricerca della felicità autentica: felicità 
eufonica e eudamonica. 5). Trasformare la mente: 
lavorare con i pensieri e le preoccupazioni. 
Amore, compassione e gentilezza verso se stessi 
e gli altri. La pratica di Metta. 6). Meditazione 
in movimento: dal Qi Qong allo Yoga. Esercizi e 
cenni di Mindful Eating. Gli ultimi quattro incontri 
sulla Mente e il Buddhismo Tibetano saranno 
possibilmente condotti da Gyen Rinpoche Lama 
Tashi: la pratica della compassione e della 
gentilezza amorevole. 



Vivere 63

Vivere

→ D.4
  

Il pensiero proattivo 
per vivere meglio 

Docente | PIZZONIA Enea
martedì | 11:30 / 13:30 | 10 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Provare paura, rabbia, tristezza, è normale. Far sì 
che queste emozioni si cristallizzino dentro di noi 
tramite pensieri autolesivi cronici, può toglierci 
la gioia di vivere. L’ansia apparentemente 
immotivata della paura di aver paura, ci porta 
a vivere troppo tempo della nostra giornata 
sotto la soglia di gradimento. In un periodo 
in cui la pandemia ha aumentato le distanze 
fisiche e psicologiche fra le persone, si è fatta 
largo la paura della vicinanza e della troppa 
intimità. La qualità dei nostri pensieri e azioni 
diventa determinante per evitare di cadere 
nel senso di inadeguatezza, nei sentimenti 
oscuri striscianti e di vivere con la spia rossa 
dell’allarme costantemente accesa. Questo 
corso offrirà spunti di riflessione, differenti 
prospettive, opzioni, strumenti e suggerimenti 
pratici per farci riabbracciare la gioia pura, tipica 
del bambino, vissuta con la consapevolezza e il 
disincanto dell’adulto saggio. 

→ D.5
  

 

Benessere e forma fisica 
(MOD. I) 

Docente | FORMENTI Nisa
mercoledì | 09:45 / 11:45 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna
Contributo | €135,00

→ D.6
  

 

Benessere e forma fisica 
(MOD. II) 

Docente | FORMENTI Nisa
mercoledì | 09:45 / 11:45 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Centro Sociale SAFFI
Via L. Berti, 2/10 - Bologna
Contributo | €135,00

L’attività sarà rivolta a chi desidera migliorare la propria condizione fisica senza eccessivi sforzi, senza 
traumi o danni. Gli esercizi saranno facili, dolci, e il lavoro andrà da blando a moderato. Ciò consentirà 
di migliorare la circolazione sanguigna, diminuire i dolori articolari, le tensioni muscolari e migliorare 
l’aspetto fisico. Gli obiettivi del corso sono: il raggiungimento di una postura il più possibile corretta (il 
miglioramento della mobilita articolare, sia con esercizi di stretching, sia con esercizi dinamici con una 
buona escursione articolare); l’incremento dell’elasticità e del tono muscolare (la pratica di esercizi di 
rilassamento e antistress). Su richiesta, un lavoro differenziato consentirà qualche momento di fitness 
aerobico per i più allenati. Se graditi, si useranno piccoli carichi e musica di sottofondo. Il personale è 
qualificato ed esperto. È obbligatorio presentare certificato medico per attività fisica non agonistica e 
presentarsi alle lezioni in abbigliamento sportivo (solo le calzature potranno essere cambiate presso la 
palestra). 
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→ D.7
  

La prevenzione 
delle malattie 
del nostro tempo 

Docente | POZZATI Andrea
giovedì | 18:00 / 20:00 | 8 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il corso si prefigge di esaminare la prevenzione 
delle patologie nei diversi apparati del corpo 
umano, per poter successivamente affrontare 
la diagnosi e cura delle varie malattie 
cardiovascolari (infarto e ictus), oncologiche 
(tumori), neurodegenerative (demenze) 
e infettive (fino all’AIDS e al Covid-19). In 
particolare verranno discusse le principali 
novità della epidemiologia clinica, e come queste 
possano tradursi in trattamenti che portino ad 
un miglioramento della nostra aspettativa di 
vita. Il racconto includerà le grandi scoperte 
mediche della storia, fino all’epidemia da 
Covid-19. Chiuderà il corso la introduzione alle 
nuove tecnologie digitali (E-Health), con un 
occhio rivolto al futuro: la telemedicina. 

→ D.8
  

 

Corso di Yoga multilivello 
(MOD. I) 

Docente | FERRARI Laura
giovedì | 11:00 / 12:30 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Centro Culturale Sharazàd
Via Mascarella, 12 - Bologna 
Contributo | €135,00

→ D.9
  

 

Corso di Yoga multilivello 
(MOD. II) 

Docente | FERRARI Laura
giovedì | 11:00 / 12:30 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 26 gennaio 2023
Sede | Centro Culturale Sharazàd
Via Mascarella, 12 - Bologna 
Contributo | €135,00

La pratica dello Yoga è un processo di apprendimento attraverso il movimento. Grazie all'attenzione 
al respiro, alle posture, alle sequenze dinamiche, agli esercizi dolci eseguiti con molte variazioni, 
al rilassamento vigile, si va a portare la consapevolezza sugli schemi motori abituali, i modi in cui 
normalmente facciamo le cose ed agiamo nel mondo, quelle modalità divenute così automatiche da 
essere scambiate per “naturali”. Tali schemi di comportamento vengono illuminati da una nuova presa di 
coscienza e sono scomposti nei loro elementi costitutivi: emergono quindi gli aspetti disfunzionali, che 
provocano dolore, disagio, affaticamento eccessivo. Si apre così la strada per la scoperta di modalità più 
funzionali di muoversi, acquisendo maggiore forza, agilità e flessibilità, riducendo gli sforzi, liberando 
la respirazione; si impara progressivamente a “organizzare” se stessi con maggiore abilità, efficienza 
e semplicità anche nelle azioni della vita quotidiana. La pratica regolare agisce sull'organizzazione del 
sistema neuro-scheletrico-muscolare, migliorando le possibilità psico-neuromotorie della persona; se 
ne possono riscontrare i benefici sul piano della salute fisica, sul piano cognitivo e sullo stato emotivo. 
Si pratica con un abbigliamento comodo, che non costringa il corpo.
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→ D.10
  

Come rallentare 
l’invecchiamento: 
un nuovo approccio 
al nostro benessere 
e alla nostra salute 

Docente | SERENA Caterina
venerdì | 09:30 / 11:30 | 6 incontri 

Inizio | venerdì 4 novembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 
la salute «uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza 
di malattia». I moderni studi delle relazioni 
bidirezionali tra psiche e sistemi biologici 
(PNEI - Psiconeuroendocrinoimmunologia) 
ci confermano che l’organismo umano è una 
unità strutturata e interconnessa. Queste 
conferme scientifiche portano con sé una nuova 
interpretazione della nostra salute e del nostro 
benessere, con nuovi approcci integrati alla 
prevenzione e alla terapia, che spaziano dalla 
endocrinologia alla neuropsicologia, attraverso 
una serie di abitudini e pratiche costanti.

→ D.11
  

Psicologia della 
comunicazione 
interpersonale 

Docente | ZAMBIANCHI Manuela
giovedì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Il corso approfondirà, attraverso una 
metodologia sia teorica sia di laboratorio attivo 
partecipato, i principali modelli della Psicologia 
della comunicazione interpersonale e le regole 
che rendono possibile comunicare in modo 
efficace con l’altro. Questi temi verranno calati 
all’interno delle realtà familiari, di amicizia, 
lavorative. Verranno inoltre considerati i forti 
cambiamenti che la pandemia di Covid-19 ha 
prodotto sulle modalità di comunicazione, in 
particolare sulla comunicazione non verbale, 
dimensione fondamentale per la costruzione 
di una relazione positiva con l’altro, anche 
attraverso le esperienze concrete dei 
partecipanti al corso. Sarà esplorata inoltre la 
comunicazione virtuale, divenuta fondamentale 
durante la pandemia. 

→ D.12
  

I meccanismi 
della memoria: 
come mantenerla 
efficiente e in salute 

Docente | SERENA Caterina
venerdì | 09:30 / 11:30 | 6 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €70,00

Perché dimentichiamo qualcosa? Che differenza 
c’è fra memoria e ricordo? In questo corso ci 
addentreremo nei meandri del cervello per 
svelare i meccanismi del funzionamento di una 
delle facoltà più affascinanti e fondamentali, 
che tutti possediamo, ma di cui spessissimo 
ignoriamo le potenzialità: la memoria. 
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→ D.13
  

Il desiderio non fa 
invecchiare 

Docente | PIZZONIA Enea
martedì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | martedì 21 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €95,00

Quando il desiderio urta un ostacolo che 
impedisce in modo brusco il raggiungimento di 
uno scopo, l’essere umano ha fondamentalmente 
tre modi di rispondere: 1) fa un passo indietro 
e rinuncia, 2) cerca di salvare la faccia, 3) 
mantiene vivo il desiderio nonostante la 
frustrazione. Le prime due risposte generano 
disagio e malessere, la terza genera stato 
di tensione e ansia. È evidente quindi che la 
frustrazione è anzitutto fonte di sofferenza, 
soprattutto per l’adulto che negli anni l’ha 
provata parecchie volte e vorrebbe evitare 
l’ennesima figuraccia. Ma perché il bimbo che 
vuole imparare a camminare non rinuncia a 
risollevarsi da terra, anche quando è già caduto 
centinaia di volte? Perché il suo desiderio 
profondo gli comunica che prima o poi riuscirà 
a camminare, come fanno i bambini più grandi e 
gli adulti. Questo corso ci aiuterà a farci aiutare 
dal bambino che è sempre con noi, per tenere 
alto il desiderio di goderci la vita, dando valore 
all’apprendimento suggerito dagli innumerevoli 
problemi, contrasti e insuccessi incontrati 
dall’adulto. 

→ D.14
  

Carattere e 
comunicazione: 
gestire i conflitti 
relazionali 

Docente | FERRARI Antonella Elena
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 8 incontri 

Inizio | mercoledì 15 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Il conflitto sembra essere nella vita di tutti i 
giorni, tra amici, nelle famiglie e soprattutto nella 
vita professionale. Ma quale che sia il contesto, 
il conflitto provoca frustrazione, dolore, disagio, 
tristezza e rabbia. Come affrontare e sciogliere i 
disaccordi e la tendenza a reagire? Questo corso 
propone l’apprendimento di sette modalità e 
tecniche comunicative che facilitano la gestione 
e il superamento del conflitto. 

→ D.15
  

 

“Enoviaggiando” 
alla scoperta dei vitigni 
più importanti 
della tradizione italiana 

Docente | BARISON Annalisa
martedì | 17:15 / 19:15 | 8 incontri 

Inizio | martedì 21 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

L’enologia italiana è l’espressione più viva della 
cultura e della tradizione del nostro popolo. 
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 il popolo ha dentro di sé e che continua 
incessantemente a trasmettere ai posteri. Il 
percorso è 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. Ogni 
lezione consta di una prima ora teorica e un’ora 
pratica di degustazione. 
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→ D.16
  

 

Camminare per 
conoscere e per star 
bene 

Docente | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO 
Alfonso
mercoledì | 00:00 / 00:00 | 6 incontri 
di cui 5 visite guidate
Inizio | mercoledì 29 marzo 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €85,00

Visitare luoghi a piedi ci consente di immergerci 
nella percezione di quanto vediamo con lentezza 
e maggiore consapevolezza. Camminando 
conosciamo con più calma e soprattutto ci 
muoviamo: il che giova alla nostra salute. Il 
corso avrà inizio mercoledì 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 2023.
I percorsi non sono troppo impegnativi, 
tuttavia si richiede uno stato di salute buono e 
un’adeguata preparazione fisica.
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Laboratori d’arte

→ LA.1   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
A (MOD. I) 

Docente | MARTINELLI Uberto
lunedì | 17:45 / 19:45 | 15 incontri 

Inizio | lunedì 26 settembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

→ LA.2   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
A (MOD. II) 

Docente | MARTINELLI Uberto
lunedì | 17:45 / 19:45 | 15 incontri 

Inizio | lunedì 6 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

→ LA.3   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
B (MOD. I) 

Docente | MARTINELLI Uberto
mercoledì | 17:45 / 19:45 | 15 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università 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.
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→ LA.4   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
B (MOD. II) 

Docente | MARTINELLI Uberto
mercoledì | 17:45 / 19:45 | 15 incontri 

Inizio | mercoledì 1 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

→ LA.5   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
C (MOD. I) 

Docente | MARTINELLI Uberto
giovedì | 11:30 / 13:30 | 15 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

→ LA.6   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
C (MOD. II) 

Docente | MARTINELLI Uberto
giovedì | 11:30 / 13:30 | 15 incontri 

Inizio | giovedì 9 febbraio 2023
Sede | Università 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.
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→ LA.7   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte
D (MOD. I) 

Docente | MARTINELLI Uberto
venerdì | 11:30 / 13:30 | 15 incontri 

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €255,00

→ LA.8   
Corso in prelazione

Laboratorio di pianoforte 
D (MOD. II) 

Docente | MARTINELLI Uberto
venerdì | 11:30 / 13:30 | 15 incontri 

Inizio | venerdì 17 febbraio 2023
Sede | Università 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.

→ LA.9   

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

Docente | MODENESI SOVERINI Gabriella
giovedì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €115,00

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 
perdere 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. 
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→ LA.10   

Corso di pittura 
a grisaglia 

Docente | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia
sabato | 09:30 / 11:30 | 12 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | sabato 1 ottobre 2022
Sede | Vetreria d’Arte Gamberini
via della Ghisiliera 18/a - Bologna
Contributo | €170,00

→ LA.11   

Corso di pittura 
a grisaglia BIS 

Docente | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia
sabato | 09:30 / 11:30 | 12 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | sabato 4 febbraio 2023
Sede | Vetreria d’Arte Gamberini
via della Ghisiliera 18/a - Bologna
Contributo | €170,00

Il corso propone la tecnica della pittura su vetro tradizionale, la grisaglia, con l'utilizzo eventuale del 
giallo d'argento: una colorazione antica utilizzata sulle vetrate artistiche sin dal Medioevo. Tracceremo 
la storia della pittura nelle vetrate artistiche facendo anche un po' di teoria, nonostante che il corso sia 
essenzialmente pratico: partiremo da un esercizio di pittura medievale, proseguendo con un esercizio 
a scelta tra due soggetti che proporrà la docente, figurativo oppure decorativo geometrico/floreale. 
È prevista una visita didattica in San Petronio per osservarne le importanti vetrate, nella penultima 
giornata del ciclo di incontri. La grisaglia è una pittura composta da un pigmento metallico associato ad 
una polvere di vetro macinata. Ne risulta una polvere che può essere mischiata a vari leganti, a seconda 
della tecnica di pittura scelta, e che può essere cotta a diverse temperature, a seconda di quante cotture 
siano necessarie. Il giallo d'argento è invece una tintura composta da sali d'argento mescolati all'ocra, 
ed è una preparazione che si fonde nel vetro, colorandolo, tra 630 e 660 gradi. Per ciascun allievo, oltre 
al contributo del corso, si prevedono 130 euro di materiale e spese generali (progettazione dei modelli, 
vetro messo a disposizione, 47 tipi di pitture messe a disposizione tra grisaglie e smalti, utilizzo di tavole 
luminose, cotture dei forni appositi a 650 gradi e altro materiale specifico da pittura).

→ LA.12   

Laboratorio di acquerello 

Docente | POLUZZI Fabrizia
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €155,00

Affronteremo il tema del disegno e quello del 
colore che trovano reciproca realizzazione 
nell’acqua. In rapporto a carte diverse, i colori, 
asciugando più o meno velocemente, creano 
diversi aloni e reinterpretano l’oggetto del 
nostro interesse con l’emozione e il sentimento. 
Ognuno potrà sviluppare il proprio progetto 
e sarà seguito personalmente nel proprio 
percorso. Saranno esaminate le immagini di 
pittori e illustratori e saranno oggetto di studio: 
l’inquadratura, l’immagine fotografica da 
riprodurre e interpretare, la composizione del 
colore, il colore in rapporto alla luce, la ricerca 
del proprio stile. 
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→ LA.13   

Teoria musicale 
e solfeggio 

Docente | GIRATI Luigi
venerdì | 14:30 / 16:30 | 20 incontri 

Inizio | venerdì 7 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

Il corso comprende elementi di teoria musicale e 
solfeggio, parlato e ritmico, e offre una migliore 
capacità di lettura musicale a quanti hanno il 
desiderio di conoscere un'altra lingua nonchè la 
possibilità di cantare e di suonare 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.

→ LA.14
  

Laboratorio di scrittura 
creativa: il racconto 
(MOD. I) 

Docente | POLUZZI Fabrizia
lunedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

→ LA.15
  

Laboratorio di scrittura 
creativa: il racconto 
(MOD. II) 

Docente | POLUZZI Fabrizia
lunedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 16 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

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 corso si lavorerà sulla revisione e l’editing per stampare 
una raccolta di racconti. 
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→ LA.16   

Corso di canto popolare 

Docente | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
lunedì | 15:00 / 17:00 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €135,00

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

→ LA.17   

Il tempo di una fotografia 

Docente | MARTINETTO Simone
lunedì | 10:00 / 12:00 | 8 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €140,00

Un corso di fotografia tematico aperto a tutti 
(principianti e fotografi con esperienza) 
per stimolare una riflessione profonda sul 
concetto di tempo in fotografia, creando 
immagini che sfruttino la possibilità di lavorare 
sull’istantaneità o sulla durata, ma anche sulle 
interconnessioni tra il passato, il presente 
e il futuro, sulle possibili fonti di ispirazione 
che possono portare a nuove personali 
sperimentazioni e rielaborazioni di idee. Dopo 
una introduzione filosofica, si passerà subito 
alla pratica e alle tecniche utili per realizzare 
foto efficaci ed emozionanti. Alcuni trucchi e 
alcune sfide porteranno i partecipanti ad usare 
la fotografia come strumento di memoria, come 
abilità nel cogliere l’attimo o come evocatrice 
di sogni e strumento surreale. Tutto questo 
scoprendo meglio le mille possibilità dei 
tempi di esposizione, la sequenza fotografica, 
l’allestimento scenografico, l’uso della luce, il 
time lapse e le connessioni tra fotografia e video. 

→ LA.18
  

Corso di fotografia. 
Uno scatto 
per raccontare 

Docente | BOTTICELLA Alessandra
sabato | 10:00 / 12:00 | 8 incontri 

Inizio | sabato 25 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €140,00

Il corso è aperto a tutti coloro che intendono 
ampliare sia la conoscenza della tecnica 
fotografica che del suo linguaggio. Il corso si 
concentra sul linguaggio fotografico come 
racconto con particolare attenzione alla 
narrazione visiva, dal fotogramma singolo, 
alle immagini in sequenza, alle tecniche 
e alle metodologie progettuali, edizione e 
presentazione. Sperimenteremo e metteremo 
in pratica, mediante l’alternarsi di lezioni 
frontali, riprese ed esercitazioni assegnate i vari 
passaggi della progettazione fotografica. Il corso 
si pone come obiettivo di portare i partecipanti 
a un livello autonomo nella realizzazione di un 
progetto fotografico personale. Sono previste 
riprese in esterno in date da definire con la 
docente. 
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→ LA.19   

Laboratorio 
di canto corale 
“I Cantori 
della Primo Levi” 

Docente | LUPPI Gian Paolo
martedì | 14:45 / 17:45 | 20 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Istituto CAVAZZA
Via Castiglione, 71 - Bologna
Contributo | €150,00

Il percorso parte dalle prime espressioni 
musicali, dal canto gregoriano alla lauda, con 
i suoi principali autori nella Scuola romana 
del ‘500 e i maestri d’oltralpe con esperienze 
di tecnica polifonica, procedendo verso una 
letteratura musicale più complessa e ricercata, 
dal mottetto alla messa, fino al madrigale nel 
Rinascimento. Si proseguirà poi fino al ‘700 
e all’’800 (da Mozart e Salieri fino 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 
d’inizio alle ore 14.30 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. 

→ LA.20  

Trascrivere 
l’indescrivibile: 
laboratorio di scrittura 
creativa 

Docente | GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì | 18:00 / 20:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €130,00

Scrivere significa tradurre i segni del mondo. 
Creare un proprio vocabolario per decodificare la 
realtà, fermare il tempo. La scrittura ci permette 
di capire come pensiamo, di conoscere le nostre 
idee nel momento stesso in cui si formano. Il 
laboratorio è una scrivania aperta, una bottega 
artigiana dove ciascuno plasma la propria lingua. 
Verranno illustrati i rudimenti della scrittura 
in versi e prosa, si imparerà a riconoscere un 
verso dentro a una frase, la metrica dentro un 
pensiero. Si scriverà leggendo i grandi della 
letteratura assieme ai reperti dei bouquinistes. 
Ognuno potrà portare con sé un libro e 
presentarlo. Ognuno scriverà, leggerà e - se lo 
vorrà - sarà letto dagli altri. 

→ LA.21   

La pittura a olio: dare 
luce e intensità 
ai colori 

Docente | FERRI Daniela
venerdì | 15:00 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | venerdì 14 ottobre 2022
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €155,00

La pittura a 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 a 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. 
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→ LA.22   

La scultura: 
dalla materia grezza 
alla forma artistica 

Docente | FERRI Daniela
venerdì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Studio Daniela Ferri
Via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | €160,00

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. 

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 15 luglio 2022. Dopo tale data i posti saran-
no resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta. 

Per il 2° periodo, il diritto di prelazione per accede-
re 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 ri-
chiesta d’iscrizione; verrà dunque inviato il link per 
accedere al test. Il questionario sarà da compilare 
on line 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. 

Il materiale didattico non è incluso nel 
contributo di iscrizione ai laboratori.

Laboratori linguistici

→ L.1
  Corso in prelazione

Corso di lingua inglese
livello base/elementare 
A1/A2
(MOD. I) 

Docente | BARILI Elizabeth
lunedì | 11:00 / 13:00 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università 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 in 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. 
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Laboratori linguistici

→ L.2
  Corso in prelazione

Corso di lingua inglese
livello base/elementare 
A1/A2
(MOD. II) 

Docente | BARILI Elizabeth
lunedì | 11:00 / 13:00 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 6 febbraio 2023
Sede | Università 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 in 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. 

→ L.3
  Corso in prelazione

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

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì | 11:30 / 13:30 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

→ L.4
  Corso in prelazione

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

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì | 11:30 / 13:30 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | Università 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 e situazioni di vita reale, il tutto affiancato da dialoghi e fotografie. Alcuni argomenti 
saranno: fare il check-in all’aeroporto o in hotel, rispondere al telefono, ordinare al ristorante, parlare 
dei propri interessi, descrivere i luoghi, la famiglia, il tempo libero, 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 (verbo essere, pronomi, aggettivi possessivi, preposizioni 
di luogo, articoli, avverbi, formulazione di domande, can, have, passato semplice dei verbi, present e 
past continuous). Oltre ai metodi d’insegnamento classico, 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. 
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→ L.5
  Corso in prelazione

Corso di lingua inglese 
livello elementare A2 
(MOD. I) BIS

Docente | BARILI Elizabeth
giovedì | 10:00 / 12:00 | 13 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

→ L.6
  Corso in prelazione

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

Docente | BARILI Elizabeth
giovedì | 10:00 / 12:00 | 13 incontri 

Inizio | giovedì 16 febbraio 2023
Sede | Università 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 e situazioni di vita reale, il tutto affiancato da dialoghi e fotografie. Alcuni argomenti 
saranno: fare il check-in all’aeroporto o in hotel, rispondere al telefono, ordinare al ristorante, parlare 
dei propri interessi, descrivere i luoghi, la famiglia, il tempo libero, 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 (verbo essere, pronomi, aggettivi possessivi, preposizioni 
di luogo, articoli, avverbi, formulazione di domande, can, have, passato semplice dei verbi, present e 
past continuous). Oltre ai metodi d’insegnamento classico, 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. 

→ L.7
  Corso in prelazione

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

Docente | BARILI Elizabeth
martedì | 09:15 / 11:15 | 13 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università 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 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. 
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Laboratori linguistici

→ L.8
  Corso in prelazione

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

Docente | BARILI Elizabeth
martedì | 09:15 / 11:15 | 13 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | Università 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 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.

→ L.9
  Corso in prelazione

Corso di lingua inglese 
livello intermedio B1 
(MOD. I) BIS

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì | 09:15 / 11:15 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

→ L.10
  Corso in prelazione

Corso di lingua inglese
livello intermedio B1 
(MOD. II) BIS 

Docente | BARILI Elizabeth
mercoledì | 09:15 / 11:15 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | Università 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 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 continuous, 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. 
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Laboratori linguistici

→ L.11
  Corso in prelazione

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

Docente | BIZZARI Laura
martedì | 11:30 / 13:30 | 12 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

→ L.12
  Corso in prelazione

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

Docente | BIZZARI Laura
martedì | 11:30 / 13:30 | 12 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | Università 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 checkout, passando per cene al ristorante e ricerche di bagagli 
smarriti, e arrivando a shopping e code al pronto soccorso, verrà affrontata la microlingua con 
espressioni utili per pianificare e affrontare il vostro viaggio all’estero. Sarà l’occasione per memorizzare 
più velocemente le regole grammaticali, attraverso tecniche didattiche fortemente interattive, anche 
grazie all’ausilio di video tematici, listening e role play. È pronta la valigia? Il corso è tenuto da una 
docente qualificata nel settore dell’accoglienza turistica e dei viaggi. È rivolto a coloro che abbiano un 
livello elementare di conoscenza dell’inglese.

→ L.13
  Corso in prelazione

Listening and speaking 
livello elementare A2 
(MOD. I) 

Docente | BIZZARI Laura
giovedì | 09:15 / 11:15 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

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

→ L.14
  Corso in prelazione

Listening and speaking
livello elementare A2 
(MOD. II) 

Docente | BIZZARI Laura
giovedì | 09:15 / 11:15 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 16 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

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.

→ L.15
  Corso in prelazione

Inglese per viaggiare - 
livello intermedio B1/B2 
(MOD. I) 

Docente | BIZZARI Laura
martedì | 09:15 / 11:15 | 12 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

→ L.16
  Corso in prelazione

Inglese per viaggiare
livello intermedio B1/B2 
(MOD. II) 

Docente | BIZZARI Laura
martedì | 09:15 / 11:15 | 12 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

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

→ L.17
  Corso in prelazione

Words, words, words
livello intermedio B1/B2 
(MOD. I) 

Docente | BIZZARI Laura
giovedì | 11:30 / 13:30 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 13 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

→ L.18
  Corso in prelazione

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

Docente | BIZZARI Laura
giovedì | 11:30 / 13:30 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 16 febbraio 2023
Sede | Università 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, costruzione 
della frase, parti del discorso, e molto altro. Il lessico verrà contestualizzato nelle principali strutture 
grammaticali. Ogni argomento trattato sarà accompagnato da esercitazioni di gruppo fortemente 
interattive, con l’obiettivo di aiutare la memorizzazione. Il corso sarà tenuto da una docente con lunga 
esperienza nell’insegnamento della lingua inglese per adulti. Possono partecipare studenti di livello 
A2 - B1.
 

→ L.19
  

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

Docente | LOLLI Margherita
mercoledì | 17:15 / 19:15 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso è indirizzato a chi si avvicina alla lingua 
inglese per la prima volta e ha l’obiettivo di 
fornire una conoscenza basilare grammaticale e 
lessicale. Il percorso è finalizzato a raggiungere 
una autonomia comunicativa nei contesti pratici 
e quotidiani: dalla presentazione di sé e degli 
altri ai ringraziamenti, dalla semplice richiesta 
di informazioni ad esprimere gusti e preferenze 
al ristorante, comprendere dialoghi brevi, usare 
espressioni idiomatiche basilari e interagire in 
modo semplice. 
Be a student as long as you still have something to 
learn and this will mean all your life - Sii studente 
finchè avrai qualcosa da imparare e quindi per 
tutta la vita. 
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Laboratori linguistici

→ L.20
  Corso in prelazione

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

Docente | LOLLI Margherita
mercoledì | 17:15 / 19:15 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Il corso è indirizzato a chi si avvicina alla lingua 
inglese per la prima volta e ha l’obiettivo di 
fornire una conoscenza basilare grammaticale e 
lessicale. Il percorso è finalizzato a raggiungere 
una autonomia comunicativa nei contesti pratici 
e quotidiani: dalla presentazione di sé e degli 
altri ai ringraziamenti, dalla semplice richiesta 
di informazioni ad esprimere gusti e preferenze 
al ristorante, comprendere dialoghi brevi, usare 
espressioni idiomatiche basilari e interagire in 
modo semplice. 
Be a student as long as you still have something to 
learn and this will mean all your life - Sii studente 
finchè avrai qualcosa da imparare e quindi per 
tutta la vita. 

→ L.21    
Corso in prelazione

Corso di lingua inglese 
livello intermedio 
avanzato B2 
(MOD. I) 

Docente | REID Neil Martin
martedì | 11:30 / 13:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

→ L.22   
Corso in prelazione

Corso di lingua inglese 
livello intermedio 
avanzato B2
(MOD. II) 

Docente | REID Neil Martin
martedì | 11:30 / 13:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Questo è un corso intermedio avanzato ed è indirizzato a coloro che già presentano 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, tenuto da un insegnante madrelingua altamente 
qualificato, adotta metodologie moderne e ha un’ottica pratica e di uso immediato, cercando anche di
offrire un’esperienza interessante e divertente, per quanto possibile.
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Laboratori linguistici

→ L.23   
Corso in prelazione

Corso di lingua inglese
livello intermedio 
avanzato B2 (MOD. I) 
BIS

Docente | REID Neil Martin
venerdì | 15:00 / 17:00 | 13 incontri 

Inizio | venerdì 14 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

→ L.24   
Corso in prelazione

Corso di lingua inglese 
livello intermedio 
avanzato B2 (MOD. II) 
BIS

Docente | REID Neil Martin
venerdì | 15:00 / 17:00 | 13 incontri 

Inizio | venerdì 17 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €225,00

Questo è un corso intermedio avanzato ed è indirizzato a coloro che già presentano 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, tenuto da un insegnante madrelingua altamente 
qualificato, adotta metodologie moderne e ha un'ottica pratica e di uso immediato, cercando anche di
offrire un'esperienza interessante e divertente, per quanto possibile.

→ L.25
   Corso in prelazione

English Conversation 
livello B1/B2 (MOD. I)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì | 10:00 / 12:00 | 12 incontri 

Inizio | martedì 18 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
è rivolto a chi ha già frequentato con successo 
un corso intermedio 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 e i 
modi dei verbi). 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. 
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→ L.26
   Corso in prelazione

English Conversation 
livello B1/B2 (MOD. II)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì | 10:00 / 12:00 | 12 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, 
è rivolto a chi ha già frequentato con successo 
un corso intermedio 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 e i 
modi dei verbi). 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. 

→ L.27
    Corso in prelazione

English Conversation 
livello B2 (MOD. I)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 12 incontri 

Inizio | mercoledì 19 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

→ L.28
   Corso in prelazione

English Conversation 
livello B2 (MOD. II)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 12 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, è rivolto a chi ha già frequentato con successo un 
corso intermedio B1/B2 conoscendo già come presentare se stessi e altre persone, e a fare domande 
e rispondere su particolari personali, di vita reale (raccontare avvenuti passati e programmi futuri, 
all’hotel, al ristorante, in farmacia, ecc) e 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.
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→ L.29
   Corso in prelazione

English Conversation 
livello C1 (MOD. I)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
giovedì | 17:00 / 19:00 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 20 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

→ L.30
   Corso in prelazione

English Conversation 
livello C1 (MOD. II)

Docente | SARNACCHIARO Daniela Assunta
giovedì | 17:00 / 19:00 | 12 incontri 

Inizio | giovedì 16 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €220,00

Corso di conversazione in lingua inglese con un’insegnante madrelingua. Prevede lezioni di due ore 
con una pausa di 10 minuti. Gli incontri si svolgeranno intorno 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. 
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Laboratori linguistici
lingua spagnola

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 15 luglio 2022.
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.

Il materiale didattico non è incluso nel 
contributo di iscrizione ai laboratori.

Laboratori linguistici

→ L.31
  

Corso di lingua spagnola 
livello base A1
(MOD. I) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì | 15:00 / 17:00 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo è quello di introdurre il corsista alla 
lingua spagnola, offrendogli la possibilità di 
stabilire una comunicazione di base relativa ai 
bisogni immediati e procurarsi le informazioni 
necessarie per realizzare le transazioni 
comunicative, purché siano sotto forma di 
indicazioni, istruzioni o dati specifici ottenuti da 
fonti abituali, semplici e facilmente accessibili. 
Il corsista saprà inoltre cavarsela, con una base 
minima di comunicazione, in contesti pubblici 
come stazioni di trasporto pubblico, negozi 
oppure per chiedere informazioni su viaggi, orari, 
indirizzi, ecc.

→ L.32
  Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello base A1
(MOD. II) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì | 15:00 / 17:00 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 20 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso è quello di rafforzare le 
competenze acquisite nel MOD. I e approfondire 
la conoscenza della lingua spagnola. Il 
corsista avrà più padronanza della lingua 
per stabilire una comunicazione di base 
relativa ai bisogni immediati e procurarsi 
le informazioni necessarie per realizzare le 
transazioni comunicative, istruzioni o dati 
specifici ottenuti da fonti abituali, semplici e 
facilmente accessibili. Il corsista saprà inoltre 
cavarsela in contesti pubblici come stazioni di 
trasporto pubblico, negozi oppure per chiedere 
informazioni su viaggi, orari, indirizzi, ecc.
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→ L.33
  Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello elementare A2 
(MOD. I) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì | 17:15 / 19:15 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso è quello di rafforzare e 
approfondire le conoscenze acquisite nel corso 
A1 (MOD. I e II), e quindi gestire un repertorio 
meno limitato di risorse linguistiche e non 
linguistiche semplici, come strutture sintattiche 
di base (comprese frasi o formule memorizzate) 
e una conoscenza molto generale delle 
convenzioni sociali e dei riferimenti culturali del 
mondo ispanofono. Il corsista raggiungerà anche 
le competenze e attitudini basilari per affrontare 
situazioni quotidiane: chiedere e rispondere 
alle richieste, ottenere informazioni di base da 
negozi, banche, uffici postali, mezzi di trasporto, 
ecc. Saprà, inoltre, utilizzare testi orali e scritti 
relativi al suo ambiente e ai suoi bisogni. 

→ L.34
  Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello elementare A2 
(MOD. II) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì | 17:15 / 19:15 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 20 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso è quello di rafforzare e 
approfondire le conoscenze acquisite nel corso 
A1 (MOD. I e II) e nel corso A2 (MOD. I) e quindi 
gestire un repertorio meno limitato di risorse 
linguistiche e non linguistiche, come strutture 
sintattiche di base (comprese frasi o formule 
memorizzate) e una conoscenza molto generale 
delle convenzioni sociali e dei riferimenti 
culturali del mondo ispanofono. Il corsista 
raggiungerà anche le competenze e attitudini 
basilari per affrontare situazioni quotidiane: 
chiedere e rispondere a richieste, ottenere 
informazioni di base da negozi, banche, uffici 
postali, mezzi di trasporto, ecc. Saprà, inoltre, 
utilizzare testi orali e scritti relativi al suo 
ambiente e ai suoi bisogni. 

→ L.35
  

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B1 
(MOD. I) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì | 15:00 / 17:00 | 12 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso è quello di approfondire e 
gestire un repertorio più completo di risorse 
linguistiche e non linguistiche, nonché una 
conoscenza generale delle convenzioni sociali e 
dei riferimenti culturali del mondo ispanofono. 
Il corsista amplierà quindi le sue competenze e 
attitudini per affrontare situazioni quotidiane. 
Riuscirà anche a stabilire una comunicazione 
fluida usando termini semplici del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 
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Laboratori linguistici

→ L.36
  Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B1 
(MOD. II) 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì | 15:00 / 17:00 | 12 incontri 

Inizio | martedì 21 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso è quello di approfondire e 
gestire un repertorio più completo di risorse 
linguistiche e non linguistiche, nonché una 
conoscenza generale delle convenzioni sociali e 
dei riferimenti culturali del mondo ispanofono. Il 
corsista amplierà le sue competenze e attitudini 
per affrontare situazioni quotidiane. Riuscirà 
quindi a stabilire una comunicazione fluida 
usando termini semplici del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

→ L.37
  

Laboratorio di cultura 
ispanoamericana 
(in lingua spagnola) B1 

Docente | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì | 15:00 / 17:00 | 4 incontri 

Inizio | lunedì 23 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €80,00

Oggi lo spagnolo è considerato una delle 
lingue più importanti e influenti del mondo 
e rappresenta uno strumento comunicativo 
sempre più richiesto nel settore lavorativo e 
culturale. Il laboratorio offre ai partecipanti 
con un livello intermedio di spagnolo (B1) un 
approccio alle culture ispaniche in America 
attraverso la letteratura e la pittura del secolo 
XX. Il corso rappresenta l’invito a vivere 
un’esperienza estetica e soggettiva nello stesso 
universo culturale delle opere di scrittori e pittori 
ispanoamericani; un’avventura intellettuale che 
stimola l’approfondimento culturale e linguistico 
della lingua spagnola.

 

→ L.38
   

Corso di lingua spagnola 
livello base A1 
(MOD. I) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 12 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è rivolto a chi non ha mai studiato 
la lingua spagnola. Si apprendono le strutture 
grammaticali di 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.
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Laboratori linguistici

→ L.39 
  Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello base A1 
(MOD. II) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
mercoledì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | mercoledì 15 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è la continuazione del base 
MOD. I, perciò è indirizzato a chi ha iniziato 
l’apprendimento della lingua spagnola, 
sa presentarsi, rispondere su particolari 
personali, usare e comprendere espressioni 
quotidiane. Obiettivi generali: essere in grado 
di relazionarsi con il proprio interlocutore 
in modo semplice, purché l’altra persona 
parli lentamente. ll metodo si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua.

→ L.40
   Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello elementare A2 
(MOD. I) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Lo studente sa presentare se stesso e gli 
altri, è in grado di fare domande e rispondere 
su particolari personali, comprende e usa 
espressioni quotidiane e frasi basilari. 
Obiettivi generali: sviluppare i quattro livelli 
di competenza comunicativa; 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 di una lingua. 

→ L.41
    Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello elementare A2 
(MOD. II) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 13 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è la continuazione dell’elementare 
MOD. I, perciò lo studente ha già cominciato 
a sviluppare i quattro livelli di competenza 
comunicativa e ad approfondire il lessico per 
affrontare situazioni di carattere quotidiano. 
Obiettivi generali: comunicare su attività 
consuete; comunicare in altre situazioni (in 
aeroporto, hotel, al ristorante); descrivere 
in termini semplici aspetti della propria 
vita. Il metodo si concentra particolarmente 
sulle capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. 
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→ L.42
   Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B2 
(MOD. I) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Rivolto a coloro che mostrano una certa 
sicurezza nell’esprimersi e capire i punti chiave 
di discorsi che riguardano il lavoro, il tempo 
libero, i viaggi, 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. 

→ L.43
   Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B2 
(MOD. II) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì | 09:30 / 11:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è la continuazione dell’ intermedio 
B2 (MOD. I), perciò è indirizzato a chi ha iniziato 
a consolidare la conoscenza e l’uso consapevole 
dei quattro livelli di competenza comunicativa; 
a capire le idee principali di testi un po’ 
complessi ed a interagire con i parlanti nativi. 
Obiettivi generali: capire testi su argomenti sia 
concreti che astratti; interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità. Il metodo si concentra 
particolarmente sulle capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. 

→ L.44
   Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B1 
(MOD. I)  

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì | 15:30 / 17:30 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
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 su lavoro, viaggi, tempo libero. Il metodo 
si concentra particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di una lingua. 
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→ L.45
   Corso in prelazione

Corso di lingua spagnola 
livello intermedio B1 
(MOD. II) 

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
lunedì | 15:30 / 17:30 | 13 incontri 

Inizio | lunedì 13 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è la continuazione dell’intermedio 
B1 (MOD. I), perciò è indirizzato a chi ha iniziato 
a consolidare e approfondire le principali 
strutture morfologiche e sintattiche della 
lingua spagnola e sa muoversi in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia. Obiettivi 
generali: esprimere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze; spiegare brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni e progetti. Il metodo si 
concentra particolarmente sulle capacità orali, 
pur tenendo conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di una lingua. 

→ L.46
   Corso in prelazione

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

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì | 16:30 / 18:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso è indirizzato a coloro che mostrano 
sicurezza nel capire un altro interlocutore e 
hanno facilità nell’esprimersi. Il corso offre 
la possibilità di consolidare questa capacità 
orale su spunti grammaticali sempre nuovi. Dà 
anche l’occasione per conversare e confrontarsi 
in lingua spagnola e mettersi alla prova 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. 

→ L.47
   Corso in prelazione

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

Docente | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana 
Isabel
martedì | 16:30 / 18:30 | 13 incontri 

Inizio | martedì 14 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €225,00

Questo corso segue quello di Conversación 
y Gramática MOD. I. È indirizzato a coloro 
che mostrano sicurezza nel capire un altro 
interlocutore e hanno facilità nell’esprimersi. Il 
corso offre la possibilità di consolidare questa 
capacità orale su spunti grammaticali sempre 
nuovi. Dà anche l’occasione per conversare e 
confrontarsi in lingua spagnola e di mettersi 
alla prova 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.
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→ L.48
  

Corso di lingua tedesca
livello base A1 
(MOD. I) 

Docente | FORNI Miriam
mercoledì | 11:30 / 13:30 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

→ L.49
  Corso in prelazione

Corso di lingua tedesca
livello base A1 
(MOD. II) 

Docente | FORNI Miriam
mercoledì | 11:30 / 13:30 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Il corso si rivolge sia a persone che non hanno mai studiato la lingua tedesca sia 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 passatempi, il 
consumo, la formazione ecc. con l’obiettivo di acquisire strutture linguistiche di base, modi di dire e 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. 

→ L.50
  Corso in prelazione

Corso di lingua tedesca 
livello elementare A2 
(MOD. I) 

Docente | FORNI Miriam
giovedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Questo corso si rivolge a coloro che hanno
terminato il corso per principianti 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 passatempi, il consumo, la formazione
ecc. con l’obiettivo di acquisire strutture
linguistiche ricorrenti, modi di dire e 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.
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Laboratori linguistici

→ L.51
   Corso in prelazione

Corso di lingua tedesca 
livello elementare A2 
(MOD. II) 

Docente | FORNI Miriam
giovedì | 10:00 / 12:00 | 10 incontri 

Inizio | giovedì 26 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Questo corso si rivolge a coloro che hanno
terminato il corso per principianti 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 passatempi, il consumo, la formazione
ecc. con l'obiettivo di acquisire strutture
linguistiche ricorrenti, modi di dire e 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.
 

→ L.52
  Corso in prelazione

Corso di lingua tedesca 
livello intermedio B1 
(MOD. I) 

Docente | FORNI Miriam
mercoledì | 09:15 / 11:15 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

→ L.53
  Corso in prelazione

Corso di lingua tedesca 
livello intermedio B1 
(MOD. II) 

Docente | FORNI Miriam
mercoledì | 09:15 / 11:15 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €180,00

Il corso intende arricchire il vocabolario e la scioltezza di conversazione attraverso argomenti di utilità 
comune: vita quotidiana, vacanze e viaggi, passatempi, consumi, 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. Il materiale didattico non è compreso nel contributo per il corso. 
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Laboratori linguistici

→ L.54
  

Corso di lingua francese 
livello base A1 
(MOD. I) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì | 18:00 / 20:00 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

→ L.55
  Corso in prelazione

Corso di lingua francese 
livello base A1 
(MOD. II) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì | 18:00 / 20:00 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 13 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Il corso di francese per principianti permette di acquisire le competenze linguistiche per interagire 
in modo semplice ed efficace in situazioni quotidiane, scoprendo contemporaneamente il patrimonio 
culturale e le dinamiche professionali del mondo francese e francofono.
Imparare a parlare, ascoltare, leggere, scrivere e interagire in francese è facile e immediato grazie a un 
metodo che promuove la centralità di chi apprende.
Il corso sarà tenuto da una docente bilingue.
Il materiale didattico non è compreso nel contributo per il corso.

→ L.56
  Corso in prelazione

Corso di lingua francese 
livello intermedio B1/B2 
(MOD. I) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Obiettivi del corso: essere in grado di produrre 
non solo un testo semplice, ma anche testi 
più complessi in maniera chiara e dettagliata. 
Saper interagire con disinvoltura con parlanti 
madrelingua francese. Le lezioni sono suddivise 
in parte grammaticale, esercizi, comprensione 
orale e glossario. Inoltre si mostreranno filmati 
tratti da serie televisive popolari in Francia e 
anche spezzoni di film famosi. Il corso si rivolge 
a chi ha già acquisito un livello base della 
lingua francese e desidera proseguire la propria 
formazione o a coloro che hanno necessità di 
ripassare ed esercitarsi su nozioni già acquisite.
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo per il corso.
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→ L.57
 Corso in prelazione

Corso di lingua francese 
livello intermedio B1/B2 
(MOD. II) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | lunedì 13 febbraio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

Obiettivi del corso: essere in grado di produrre 
non solo un testo semplice, ma anche testi 
più complessi in maniera chiara e dettagliata. 
Saper interagire con disinvoltura con parlanti 
madrelingua francese. Le lezioni sono suddivise 
in parte grammaticale, esercizi, comprensione 
orale e glossario. Inoltre si mostreranno filmati 
tratti da serie televisive popolari in Francia e 
anche spezzoni di film famosi. Il corso si rivolge 
a chi ha già acquisito un livello base della 
lingua francese e desidera proseguire la propria 
formazione o a coloro che hanno necessità di 
ripassare ed esercitarsi su nozioni già acquisite.
Il materiale didattico non è compreso nel 
contributo per il corso.

→ L.58
 Corso in prelazione

Conversazione 
in francese
livello intermedio B1/B2 
(MOD. I) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
venerdì | 18:00 / 20:00 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

→ L.59
 Corso in prelazione

Conversazione 
in francese
livello intermedio B1/B2 
(MOD. II) 

Docente | GHAZVINIZADEH Susanna
venerdì | 18:00 / 20:00 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

È un corso per imparare a parlare in francese e per capire un interlocutore cogliendo non solo l’aspetto 
grammaticale della lingua, ma anche le sfumature di significato legate a frasi ricorrenti, modi di dire ed 
espressioni gergali, visto che il cosiddetto argot è molto usato nel francese parlato.
È fondamentale integrare la lingua con il suo uso concreto per essere capiti e per capire: imparare il 
francese richiede questo indispensabile momento di confronto diretto con la lingua parlata. Gli studenti 
avranno un ruolo attivo durante le lezioni e potranno mettersi in gioco sotto la guida della docente, che 
stimolerà gli interventi e aiuterà a mettere a frutto quanto appreso nei precedenti percorsi.
Il materiale didattico non è compreso nel contributo per il corso.
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Laboratori linguistici

→ L.60  

Corso propedeutico 
al Greco classico. 
La musica delle parole 

Docente | MARABINI Paola
martedì | 10:00 / 12:00 | 8 incontri 

Inizio | martedì 11 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €145,00

Il corso intende far (ri)scoprire il piacere dello 
studio del Greco classico partendo da un 
approccio fonico nella formazione delle parole 
e offrire alcuni strumenti per poter leggere in 
autonomia passi d’autore, con una particolare 
attenzione alle parole significative di una civiltà 
che ha fondato la cultura occidentale. Obiettivi 
didattici:
- Il ‘suono’ dell’alfabeto 
- La composizione della parola tra fonemi, 
grafemi, spiriti e accenti 
- La ‘parola’ come concetto fondante una civiltà: 
selezione di alcuni termini significativi della 
cultura classica (giustizia, onore, vergogna, 
cittadinanza) 
- Lettura graduata di passi d’autore 
- La psicologia del comportamento umano nei 
classici: Esopo e la morale comune; Teocrito: i tipi 
umani e la morale individuale. 

→ L.61    

Corso propedeutico 
alla lingua latina. 
Rudimenta-Rudimenti 

Docente | MARABINI Paola
martedì | 10:00 / 12:00 | 8 incontri 

Inizio | martedì 7 marzo 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €145,00

Il corso intende far (ri)accostare i partecipanti 
allo studio della lingua latina con attenzione ai 
concetti portanti di una civiltà che ha fondato 
la cultura occidentale. E gradualmente condurre 
gli allievi a poter leggere in autonomia passi 
d’autore. Obiettivi didattici: - La ‘parola’ come 
concetto fondante una civiltà: selezione di 
alcuni termini significativi della cultura classica 
(guerra, pace, religione, cittadinanza) - Lettura 
graduata di passi d’autore (Cesare, Cicerone, 
Sallustio, Seneca). 

→ L.62
  Corso in prelazione

Corso di lingua araba
livello avanzato 

Docente | BAZZOCCHI Marco
venerdì | 16:45 / 18:45 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 20 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €220,00

L’obiettivo del corso consiste nell’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 in 
arabo. Si proseguirà nell’analisi delle forme 
verbali irregolari e si cercherà di completare gli 
elementi di grammatica non ancora affrontati in 
precedenza. 
L’eventuale materiale didattico non è compreso 
nel contributo per il corso. 
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Laboratori di informatica

→ LI.1   

Laboratorio 
di smartphone e tablet 

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

→ LI.2    

Laboratorio 
di smartphone e tablet 
BIS 

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €125,00

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 e impostazioni di base dello smartphone. 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 utilizzo del navigatore per organizzare al meglio gli spostamenti. Verranno descritti 
gli strumenti e le modalità per fare ricerche in internet, scaricare applicazioni, acquistare musica, film e libri, 
prenotare alberghi, acquistare biglietti per spettacoli, ecc. Vedremo come ottimizzare l’uso della batteria, la 
disponibilità e l’utilizzo dello spazio di memoria dello smartphone e come connetterlo al computer per trasferire 
ed archiviare foto, video, musica, documenti. 
Passeremo poi in rassegna alcune delle più comuni applicazioni, vedremo l’uso dell’e-mail, del cloud e l’utilizzo 
pratico di alcune applicazioni per accedere a servizi come quelli bancari oppure della Pubblica Amministrazione 
tramite SPID. 
Tutto questo dando ampio spazio all’interattività ed alle domande, 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.

→ LI.3    

Laboratorio di 
informatica e internet 
avanzato 

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €200,00

L’uso del personal computer è necessario per 
tanti aspetti della vita quotidiana quali, per 
citarne alcuni, servizi bancari, servizi sanitari, 
prenotazioni, pagamenti on line, servizi della 
pubblica amministrazione. 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 e 
che, anzi, bisogna continuamente evolvere ed 
aggiornare. 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 e nuovi, ahimè, rischi 
da evitare. 
Lo scopo di questo laboratorio è di portarci, 
attraverso la spiegazione dei concetti, ma, 
soprattutto, attraverso la pratica, a raggiungere 
l’obiettivo di una competenza informatica solida 
e avanzata.
 Ogni partecipante è invitato a portare, se 
lo desidera, il proprio personal computer, al 
fine di esercitarsi nel proprio ambiente per 
massimizzare i risultati e l’efficacia del corso. 
Sono comunque disponibili i personal computer 
della Primo Levi per chi decide altrimenti. 
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Laboratori di informatica

→ LI.4    

Laboratorio di 
informatica e internet 
avanzato 
BIS 

Docente | GIOVANNINI Villiam
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 18 gennaio 2023
Sede | Università Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20A/B/C - Bologna
Contributo | €200,00

L’uso del personal computer è necessario per 
tanti aspetti della vita quotidiana quali, per 
citarne alcuni, servizi bancari, servizi sanitari, 
prenotazioni, pagamenti on line, servizi della 
pubblica amministrazione. 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 e 
che, anzi, bisogna continuamente evolvere ed 
aggiornare. 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 e nuovi, ahimè, rischi 
da evitare. 
Lo scopo di questo laboratorio è di portarci, 
attraverso la spiegazione dei concetti, ma, 
soprattutto, attraverso la pratica, a raggiungere 
l’obiettivo di una competenza informatica solida 
e avanzata.
Ogni partecipante è invitato a portare, se 
lo desidera, il proprio personal computer, al 
fine di esercitarsi nel proprio ambiente per 
massimizzare i risultati e l’efficacia del corso. 
Sono comunque disponibili i personal computer 
della Primo Levi per chi decide altrimenti. 
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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

328/6852590
334/2489723
339/3292430

Martedì 13 e 20 settembre 
dalle 9,30 alle 12,00
In seguito ogni mercoledì 
dalle 11,00 alle 12,00
 

→ CAS.1   
 

Tra eremi, pievi e
abbazie nelle valli del 
Reno e del Samoggia 

Docente | FORNI Miriam
mercoledì - martedì | 16:00 / 18:00 | 5 incontri 
di cui 5 visite guidate
Inizio | mercoledì 14 settembre 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Nel territorio tra i fiumi Reno e Samoggia, 
immersi nel verde delle prime colline bolognesi, 
si ergono numerosi edifici religiosi che offrono 
uno spaccato ampio e variegato della fede locale. 
Attraverso le lezioni guidate si potranno visitare, 
scoprire o riscoprire eremi, pievi, abbazie e 
santuari suggestivi, che aprono per l’occasione 
le loro porte, così da ammirare le opere d’arte in 
essi contenute e conoscerne la storia. 
Importante: la sola prima visita si svolgerà di 
mercoledì, compatibilmente con la giornata di 
apertura dell’Eremo di Tizzano. 
Mercoledì 14/9 - ore 16:00 - Casalecchio di Reno, 
via Tizzano 34 - Eremo di Tizzano
Martedì 20/9 - ore 16:00 - Località Panico, via 
Lama di Reno 12 - Sasso Marconi - Pieve di San 
Lorenzo di Panico 
Martedì 27/9 - ore 16:00 - Montebudello - Chiesa 
di Sant’Andrea in Corneliano
Martedì 4/10 - ore 16:00 - Monteveglio - Abbazia 
Santa Maria Assunta 
Martedì 11/10 - ore 16:00 - Via Don Aldino Taddia, 
20 - Zola Predosa - Abbazia SS. Nicolò ed Agata 

→ CAS.2  
 

Sei itinerari insoliti 
attraverso la Città 
Metropolitana fra 
aneddoti, storie, 
memorie, natura e arte 

Docente | LENZI BONFIGLIOLI Valeria
giovedì | 09:30 / 12:00 | 6 incontri 
di cui 6 visite guidate
Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Il corso prevede i seguenti itinerari: intorno ai 
ponti di Casalecchio; fra via Porrettana e via 
Andrea Costa; in centro città lungo corsi d’acqua 
reali e di memoria; la stupenda Quadreria delle 
Gallerie Municipali d’Arte (questa visita si 
svolgerà di mercoledì per ragioni legate agli orari 
di apertura museo); un tesoro contemporaneo 
nella periferia est; a zonzo fra portici e torri. 
Primo appuntamento: giovedì 29 Settembre 
2022 alle ore 9,30, a Casalecchio di Reno, presso 
Piazza del Popolo lato Ristorante Tranvia.
Si consiglia di portare sempre con sé la Card 
Musei o le card Fai e Coop per eventuali sconti 
sui ticket di ingresso. 
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Casalecchio di Reno

→ CAS.3
   

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

Docente | BIANCANI Stefania
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | mercoledì 28 settembre 2022
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €105,00

Come possiamo capire l’arte del Rinascimento 
o del Barocco se non sappiamo che cosa sia 
l’arte antica? Questo corso intende indagare 
gli sviluppi dell’arte greca per capire come alla 
base della “rinascita” del Quattrocento e del 
Cinquecento non ci sia solo l’arte “classica” 
dell’Atene del V secolo a. C., ma che antico 
significa molte cose diverse. Quale antico allora 
è alla base delle sculture di Michelangelo o 
delle pitture di Raffaello? E a quale antico si 
ispira Gianlorenzo Bernini, grande protagonista 
dell’età barocca? L’antico del Neoclassicismo di 
Canova è lo stesso antico a cui guarda Donatello? 
Attraverso i capolavori dell’arte del passato, 
dall’Auriga di Delfi ai Bronzi di Riace, metteremo 
ordine nella storia del nostro lontano passato, 
per meglio conoscere la nostra storia. Per 
consolidare la fluidità del percorso ed esercitare 
la memoria visiva, all’inizio di ogni lezione si 
riassumerà quanto presentato nella lezione 
precedente.

→ CAS.4  
 

Il sistema delle acque nel 
Bolognese 

Docente | POLI Marco
martedì | 17:00 / 18:30 | 6 incontri 

Inizio | martedì 8 novembre 2022
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
Contributo | €80,00

Il torrente Aposa, il canale di Savena, il canale di 
Reno ed il Navile; ma anche il torrente Ravone, 
la canaletta Ghisiliera e altri corsi minori: 
questo era il sistema delle acque di Bologna 
fino al XX secolo. Acque che erano utilizzate per 
riempire il fossato delle mura, per muovere le 
pale dei mulini da grano, per irrigare i campi, 
per abbeverare gli animali, per vari tipi di 
attività produttive. Quando, dalla fine del sec. 
XIII, si comprese che le acque potevano essere 
utilizzate come energia per alimentare le ruote 
idrauliche fu creato un vasto reticolato di 
condotti sotterranei (chiaviche e chiavicotti) 
in grado di portare l’acqua in tutto il sistema 
produttivo. Verrà anche dato risalto al porto 
di Bologna e al suo ruolo fondamentale nella 
crescita dei commerci. Questi temi verranno 
svolti nel corso di sei incontri, corredati da 
proiezioni, così strutturati: 1. Il Canale di Reno 
dalla Chiusa all’ingresso in Bologna; 2. Il Canale 
di Reno a Bologna; 3. Il Canale di Savena dalla 
Chiusa di San Ruffillo all’ingresso in Bologna; 4. Il 
Canale di Savena a Bologna; 5. Il torrente Aposa e 
i corsi d’acqua minori; 6. Il Porto e il Navile. 

→ CAS.5  
 

Quadri di storia - VII 

Docente | GUERNELLI Daniele
lunedì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri 

Inizio | lunedì 14 novembre 2022
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
Contributo | €80,00

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 sei 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: La zattera 
della Medusa di Gericault; La battaglia di Anghiari 
di Leonardo; Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo; 
La nascita di Venere di Botticelli. 
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Casalecchio di Reno

→ CAS.6  
 

La società capitalistica e 
i suoi critici 

Docente | MONACO Carlo
giovedì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 19 gennaio 2023
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
Contributo | €80,00

Dopo aver delineato i caratteri fondamentali 
della società capitalistica e della sua storia si 
analizzerà il pensiero di alcuni tra i principali 
critici di essa. Le relazioni, anche se si riferiscono 
a temi complessi, eviteranno sia lo specialismo 
accademico che la banalizzazione superficiale. Le 
sei lezioni saranno articolate nel modo seguente: 
il capitalismo dalla libera concorrenza all’età 
della globalizzazione; Marx e l’inevitabilità del 
crollo finale; Nietzsche, la decadenza e l’ultimo 
uomo; Freud e il disagio della civiltà; Schumpeter, 
capitalismo, socialismo e democrazia; Popper, la 
società aperta e i suoi nemici. 

→ CAS.7
   

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

Docente | BIANCANI Stefania
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 12 incontri 

Inizio | mercoledì 1 febbraio 2023
Sede | CORSO ON LINE
Contributo | €105,00

Dopo i primi contatti con l’arte greca, fonte 
primaria per gli sviluppi dell’arte occidentale, ci 
avviciniamo all’Italia, affrontando l’evoluzione 
dell’arte romana, dall’età repubblicana 
all’estensione dell’impero. Secondo una 
prospettiva ampia, che si apre all’Europa, 
valuteremo quanto la produzione artistica di 
Roma sia dipendente da quella greca e quanto 
sia invece originale. E scopriremo la realtà del 
colore, nelle numerose testimonianze pittoriche 
rimasteci. Il tutto sempre per mezzo di una 
metodologia che guarda all’arte figurativa nel 
suo complesso (architettura, scultura, pittura) 
cercando di leggerla in rapporto con i mutamenti 
sociali, storici, filosofici, religiosi del suo tempo. 
Continuando i “viaggi” nel passato andiamo alla 
scoperta delle nostre radici artistiche, anche per 
comprendere meglio gli sviluppi della cultura 
figurativa dei secoli più vicini al nostro. Per 
ragioni di continuità, 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.

→ CAS.8  
 

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

Docente | GUERNELLI Daniele
lunedì | 15:00 / 17:00 | 8 incontri 

Inizio | lunedì 30 gennaio 2023
Sede | Casa della Solidarietà - Sala Foschi
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
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 Honoré Daumier, Paul Cezanne, 
Dante Gabriel Rossetti e Giorgio De Chirico. 
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→ CAS.9  
 

Avvenne a Bologna: 
almanacco del 1923 

Docente | FORNI Miriam
martedì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 
di cui 6 visite guidate
Inizio | martedì 21 febbraio 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Attraverso le visite guidate nel centro città 
andremo alla scoperta degli avvenimenti più 
importanti e delle personalità che si sono 
avvicendate nelle cariche pubbliche, nei luoghi 
del divertimento e dello spettacolo, nei centri 
sportivi nel 1923. Il corso vuole approfondire 
alcuni degli episodi più importanti accaduti 
100 anni fa, tra cui ricordiamo il debutto 
della bicicletta a motore prodotta dalla G.D., 
il conferimento della laurea ad honorem a 
Mussolini, i campionati nazionali di scherma che 
la Virtus organizza in Santa Lucia. I temi trattati 
sono un pretesto per immergerci nella storia e 
nella cultura di un secolo fa, scoprire luoghi e 
fatti noti e meno noti di Bologna. Sono previste 
visite al Palazzo Comunale, all’Aula Magna di 
Santa Lucia (previa autorizzazione) e all’ex Teatro 
Eden (previa autorizzazione); a Corte Galluzzi e 
piazza Minghetti, al Teatro Modernissimo (previa 
autorizzazione) e infine alle vie Ugo Bassi e 
Marconi. 

Non sono inclusi nel costo del corso eventuali 
ingressi e il noleggio del sistema radio 
obbligatorio causa covid (2€ cad. a visita). 

→ CAS.10  
 

Napoleone a Bologna: 
effetto scardinamento 

Docente | FORNI Miriam
giovedì | 10:00 / 12:00 | 6 incontri 
di cui 6 visite guidate
Inizio | giovedì 13 aprile 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Il 18 giugno 1796 le truppe francesi entrarono 
a Bologna con le assicurazioni da parte del 
Generale Verdier che le proprietà, l’esercizio del 
culto, le funzioni governative e le vite stesse 
sarebbero state salve. Ma da quel giorno tutto 
cambia. Napoleone, che giunge in città il giorno 
dopo, inizia le trattative con il Senato e concede 
tre giorni al Legato pontificio per lasciare il 
suo appartamento. Da questi fatti, rapidi e 
sconvolgenti, prende avvio il corso alla scoperta 
dei luoghi e dei personaggi protagonisti del 
radicale cambiamento che nel breve periodo 
tra il 1796 e ilo 1815 ha prodotto un effetto 
“scardinamento” dirompente e inarrestabile.
Sono previste le seguenti visite guidate a 
Bologna: all’appartamento del Legato pontificio 
- Collezioni Comunali d’Arte (biglietto ingresso), 
a Villa Aldini e Madonna del Monte (biglietto 
ingresso); alla Sala del Consiglio Comunale e 
alla Basilica di San Petronio; alla Certosa; alla 
Zona Universitaria e all’Archiginnasio; infine a 
Palazzo Pepoli Campogrande, Aldini - Sanguinetti, 
Caprara (solo esterni) e all’Aula Magna Santa 
Lucia.

Non sono inclusi nel costo del corso eventuali 
ingressi e il noleggio del sistema radio 
obbligatorio causa covid (2€ cad. a visita). 
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Castenaso

Informazioni 
e iscrizioni 
presso 
Associazione 
Esperienze Insieme 
via Gramsci 5 - S. Lazzaro 
tel. 370/3705944 

Iscrizioni 
Dal 12 settembre
Il lunedì 
dalle 9,30 alle 12.00
Mercoledì 
dalle 15 alle 16,30
Venerdì 
dalle 9,30 alle 12

Informazioni 
e iscrizioni 
presso 
La Biblioteca 
“Casa Bondi” 
Via XXI ottobre 7/2
Castenaso

Nei giorni di 
mercoledì 
28 settembre 2022
5 ottobre, 26 ottobre 2022
2 novembre 2022
11, 18 gennaio 2023
1,8 marzo 2023
dalle 10.00 alle 11.30

→ CST.1   
 

Corso di disegno 
e pittura 

Docente | GOZZI Tina Clementa
lunedì | 17:00 / 19:00 | 8 incontri 

Inizio | lunedì 10 ottobre 2022
Sede | Centro Culturale ‘La Scuola’
Via della Pieve, 35 - Marano di Castenaso
Contributo | €115,00

Il corso di disegno e di pittura è rivolto sia a 
coloro che desiderano esprimere la creatività 
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 (tonalità, mescolanze, accordi 
e contrasti, velature, luminosità), esercizi di 
acquerello e di pittura a olio, esame tecnico e 
rielaborazione di opere del passato. Nella prima 
lezione saranno date indicazioni sul materiale 
necessario, il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso. 

→ CST.2   
 

L’arte attuale 
nel segno delle donne 

Docente | MONTI Alberto
martedì | 15:00 / 17:00 | 5 incontri 

Inizio | martedì 8 novembre 2022
Sede | Biblioteca Comunale Casa Bondi
Via XXI ottobre 1944 n.7 - Castenaso
Contributo | €60,00

Alla 59a Biennale di Venezia, diretta da una 
donna (italiana, per la prima volta), sono donne 
(pittrici, scultrici) l’80% degli artisti invitati ad 
esporre. Vediamo quindi maturare un’inversione 
di tendenza già da tempo in corso, in un settore 
che, in sostanza come ogni altro, è stato 
prevalentemente dominato dagli uomini. Certo, 
nel corso dei secoli la storia dell’arte ha visto 
la presenza di autrici importanti, tuttavia in 
numero esiguo rispetto ai colleghi. Cercheremo 
di capire se esiste un’”espressività di genere”, 
come e quanto si sia già manifestata nella storia, 
e se sia destinata a fare la differenza nel mondo 
dell’arte in prospettiva. 
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→ CST.3   
 

Lo scultore 
e le sue storie 

Docente | POLI (2) Paola (2)
martedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | martedì 24 gennaio 2023
Sede | Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo | €70,00

Il corso è l’occasione per approfondire un’arte 
antica come la scultura, partendo da esempi 
riconducibili al mondo etrusco, greco e romano. 
Terracotta, bronzo e marmo sono i principali 
materiali con cui queste opere d’arte vennero 
realizzate con lo scopo di celebrare personaggi, 
venerare divinità, ricordare eventi o più 
semplicemente per raccontare storie. Aspetti del 
mito e della vita quotidiana si mescolavano tra 
loro per dare fisicità a tutto tondo a capolavori 
arrivati fino a noi direttamente dal passato 
o grazie a copie di autori successivi, oppure 
attraverso i calchi in gesso ottocenteschi 
utilizzati per ricostruire la storia della disciplina. 
A completamento del corso si propone la 
visita guidata alla Gipsoteca del Museo civico 
archeologico di Bologna. 

→ CST.4   
 

Borghi, castelli, mulini: 
itinerari nel Parco dei 
Gessi bolognesi 

Docente | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì | 16:00 / 18:00 | 8 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | martedì 14 marzo 2023
Sede | Museo Civiltà Villanoviana
Via Tosarelli, 191 - Villanova di Castenaso
Contributo | €80,00

Il Parco dei Gessi bolognesi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa si estende sulle prime pendici 
collinari a sud-est di Bologna, tra i torrenti 
Savena, Zena, Idice e Quaderna, e racchiude 
un territorio composito in cui spiccano gli 
spettacolari affioramenti dei gessi messiniani e i 
caratteristici calanchi del Passo dell’Abbadessa. 
Alle tante testimonianze che raccontano 
l’affascinante storia naturale dei luoghi si 
sovrappongono i segni delle opere dell’uomo, dai 
numerosi borghi medievali agli antichi castelli, 
da importanti monasteri di un tempo ad alcune 
chiese isolate nella campagna o piccoli oratori, 
dai mulini ad acqua della valle dell’Idice ai segni 
della cultura contadina. I percorsi religiosi 
che attraversano il territorio si concentrano 
sullo storico Cammino di Sant’Antonio che 
rappresenta un’importante risorsa per il turismo 
regionale. 
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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   
 

Scrittori dell’Emilia-
Romagna al cinema 

Docente | DI DOMENICO Piero
giovedì | 15:30 / 17:30 | 4 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Biblioteca Comunale 
Via Aldo Moro 31 - Castiglione dei Pepoli
Contributo | €60,00

Le salde radici cinematografiche dell’Emilia-
Romagna affondano non solo nei lavori
dei tanti registi e attori che hanno legato la 
propria produzione alla loro terra
d’origine, ma anche di sceneggiatori e scrittori 
che hanno intrattenuto rapporti costanti
con il mondo del cinema. Il corso si propone di 
analizzare, attraverso proiezione di
sequenze e confronti fra immagini e pagine 
scritte, opere di autori come Cesare
Zavattini, Tonino Guerra, Giorgio Bassani, Pier 
Paolo Pasolini, Pier Vittorio
Tondelli, Giovanni Guareschi, Gianni Celati, 
Alberto Bevilacqua, sino a scrittori più
recenti come Carlo Lucarelli e Grazia Verasani.

→ CDP.2  
 

Arte e pazzia 

Docente | RUBINI Silvia
giovedì | 15:30 / 17:30 | 4 incontri 

Inizio | giovedì 9 marzo 2023
Sede | Biblioteca Comunale 
Via Aldo Moro 31 - Castiglione dei Pepoli
Contributo | €60,00

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

Corsi organizzati 
con il patrocinio 
del Comune di

Granarolo dell'Emilia

→ GDE.1   
 

Il lungo viaggio della 
libertà 

Docente | D’ALFONSO Rocco
martedì | 17:00 / 19:00 | 5 incontri 

Inizio | martedì 18 ottobre 2022
Sede | Biblioteca Rodari
Granarolo dell'Emilia
via S. Donato 74/25
Contributo | €60,00

Il corso si propone di ripercorrere la storia del 
concetto di libertà dall’epoca antica sino all’età 
contemporanea, mettendo in evidenza i diversi 
significati che ha assunto nel corso dei secoli 
e le varie interpretazioni che ne hanno offerto 
i principali maestri del pensiero politico, da 
Platone ad Aristotele, da Cicerone ad Agostino 
di Ippona, da Locke a Spinoza, da Montesquieu 
a Rousseau, da Kant a Constant, da Tocqueville 
a Mill, da Arendt a Berlin, da Hayek a Bobbio. 
Sarà messa in risalto l’importanza che gli 
uomini hanno sempre attribuito alla libertà, al 
punto di combattere e morire per conquistarla. 
Ma verranno anche identificati e analizzati i 
principali nemici della libertà, dai fanatismi 
religiosi del Medio Evo sino ai totalitarismi del 
secolo scorso e dell’epoca odierna. 

→ GDE.2  
 

Architettura e arte dei 
giardini 

Docente | MONTI Alberto
giovedì | 18:00 / 20:00 | 5 incontri 

Inizio | mercoledì 2 febbraio 2023
Sede | Biblioteca Rodari 
Granarolo dell'Emilia
via S. Donato 74/25
Contributo | €60,00

Fin dall’antichità il giardino è concepito come 
spazio delimitato, chiuso, con finalità soprattutto 
decorative ma anche pratiche, comunque 
rappresentative della concezione del mondo e 
della vita dei singoli artefici e curatori. Giardini 
piccoli o monumentali, parchi, giardini all’italiana 
o all’inglese: lo spazio verde più o meno semplice 
e quello allestito e complicato in mille modi sono 
espressioni della creatività di individui e della 
loro epoca. Vedremo molti esempi di giardini, 
di cui è ricchissimo il nostro territorio, e ci 
renderemo conto che sono vere e proprie opere 
d’arte, quanto possono esserlo la pittura, la 
scultura o la letteratura.
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San Giovanni in Persiceto

Informazioni e iscrizioni
presso 
Associazione 
Insieme per Conoscere 
Via Guardia Nazionale, 17 
San Giovanni in Persiceto
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   
 

Bologna de-scritta 

Docente | FORNI Miriam
giovedì | 15:30 / 17:30 | 6 incontri 
di cui 6 visite guidate
Inizio | giovedì 29 settembre 2022
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €70,00

Attraverso gli itinerari guidati faremo un viaggio 
nel tempo e nello spazio non in senso cronologico 
ma emozionale, accompagnati dalle parole di 
letterati, scrittori, poeti e artisti che hanno 
lasciato memoria scritta di Bologna. Nell’anno 
in cui si celebrano il bicentenario della morte di 
Canova e il centenario della nascita di Pasolini 
il corso vuole indagare e riscoprire alcuni 
luoghi della città mettendoli a confronto con 
quanto de-scritto da Dante, Boccaccio, Croce, 
Pascoli, Leopardi, Carducci, Foscolo, Goethe, 
solo per citarne alcuni, ma anche raccontare le 
trasformazioni della città e del tessuto cittadino, 
gli usi e costumi, gli aspetti socio-economici, 
compiendo un viaggio insolito tra passato e 
presente. Non sono inclusi nel costo del corso 
eventuali ingressi ed il noleggio del sistema 
radio obbligatorio causa covid (2€ cad. a visita). 

→ SGP.2  
 

Dal disegno alla pittura 

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì | 18:00 / 20:00 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €140,00

Dall’analisi dello spazio si studieranno le forme 
partendo da una visione bidimensionale per 
raggiungere la plasticità dei volumi. Si eserciterà 
la tecnica del chiaro-scuro, tratteggio e sfumato 
per raggiungere le proprietà dei colori a cui 
seguiranno tecniche come l’acquerello, i pastelli, 
olio, ecc. Durante lo svolgersi del lavoro ci si 
potrà confrontare sulle opere e i momenti della 
storia dell’arte. Il docente fornirà alla prima 
lezione indicazioni sui materiali necessari, il cui 
costo non è compreso nel contributo del corso. 



In città metropolitana 111

San Giovanni in Persiceto

→ SGP.3  
 

Corso di lingua inglese
livello elementare 
(MOD. I) 

Docente | COATH Prudence Mary
lunedì | 15:00 / 16:30 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 3 ottobre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €175,00

Il corso è tenuto da un insegnante 
madrelingua. Si perfeziona l’uso del present 
perfect confrontandolo con il past simple. 
Si approfondisce l’uso del comparativo e del 
superlativo usandoli con il present perfect. Si 
studiano il gerundio, l’infinito e alcuni verbi 
modali per esprimere il concetto di possibilità. 
L’eventuale materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso. 

→ SGP.4
 

Corso di lingua tedesca
livello base A2 

Docente | FORNI Miriam
lunedì | 17:00 / 19:00 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 3 ottobre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €175,00

Il corso si rivolge principalmente ai partecipanti 
del corso base degli anni precedenti, che 
hanno acquisito competenze di grammatica 
di livello base 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 per soddisfare i bisogni di 
comunicazione di tipo concreto (presentarsi, 
tempo libero, conversazioni al ristorante, 
chiedere informazioni…) attraverso 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. 

→ SGP.5  
 

Corso di libroterapia 

Docente | BARUFFALDI Chiara
mercoledì | 18:00 / 20:00 | 4 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €60,00

 La libroterapia ricorre alla lettura di libri allo 
scopo di aiutare le persone. Come era ben 
noto ai filosofi greci: “La biblioteca è il luogo di 
guarigione dell’anima” e ancora ad Alessandria 
d’Egitto: “Medicina per la mente”. Durante la 
lettura dei testi saranno illustrate le tecniche di 
scrittura usata dagli autori. 
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→ SGP.6  
 

Laboratorio 
di smartphone e tablet 

Docente | GIOVANNINI Villiam
giovedì | 17:00 / 18:30 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
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 e impostazioni di base dello 
smartphone. 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 utilizzo del navigatore per 
organizzare al meglio gli spostamenti. Verranno 
descritti gli strumenti e le modalità per fare ricerche 
in Internet, scaricare applicazioni, acquistare musica, 
film e libri, prenotare alberghi, acquistare biglietti 
per spettacoli, etc. Vedremo come ottimizzare l’uso 
della batteria, la disponibilità e l’utilizzo dello spazio 
di memoria dello smartphone e come connetterlo 
al computer per trasferire ed archiviare foto, video, 
musica, documenti.  Passeremo poi in rassegna 
alcune delle più comuni applicazioni, vedremo l’uso 
dell’e-mail, del cloud e l’utilizzo pratico di alcune 
applicazioni per accedere a servizi come quelli 
bancari oppure della Pubblica Amministrazione 
tramite SPID.  Tutto questo dando ampio spazio 
all’interattività ed alle domande, 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.

→ SGP.7   
 

L’ arte del cinema 

Docente | DI DOMENICO Piero
martedì | 15:30 / 17:30 | 5 incontri 

Inizio | martedì 8 novembre 2022
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €60,00

Cinema e arte hanno da sempre intrecciato i 
loro percorsi, costruendo relazioni proficue e 
articolate all’insegna di una contaminazione 
tra ambiti culturali paralleli e, in qualche 
caso, complementari. Gli artisti, a partire 
dalla nascita della “Settima Arte” e sempre 
più frequentemente nel corso del XX secolo, 
si sono avvicinati al mondo cinematografico 
per coglierne l’essenza e poi rielaborarne le 
influenze. Viceversa i registi hanno subito il 
fascino della storia dell’arte portando sul set 
la biografia dei grandi artisti o rielaborando, 
attraverso il filtro particolare del video, le 
suggestioni provenienti dalle loro opere.

→ SGP.8  
 

Epidemie e guerre che 
hanno cambiato il corso 
della storia 

Docente | FALCIONI Rinaldo
martedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | martedì 24 gennaio 2023
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €70,00

Dalla peste di Atene del secolo V a.C. fino 
all’influenza cosiddetta spagnola del 1918, 
vedremo come i fattori sanitari legati al dilagare 
delle grandi epidemie abbiano condizionato la 
storia influendo in maniera decisiva sull’esito di 
importanti battaglie e intere guerre.
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→ SGP.9  
 

Dal disegno alla pittura
BIS 

Docente | TANGERINI Maurizio
venerdì | 18:00 / 20:00 | 10 incontri 

Inizio | venerdì 27 gennaio 2023
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €140,00

Dall’analisi dello spazio si studieranno le forme 
partendo da una visione bidimensionale per 
raggiungere la plasticità dei volumi. Si eserciterà 
la tecnica del chiaro-scuro, tratteggio e sfumato 
per raggiungere le proprietà dei colori a cui 
seguiranno tecniche come l’acquerello, i pastelli, 
olio, ecc. Durante lo svolgersi del lavoro ci si 
potrà confrontare sulle opere e i momenti della 
Storia dell’arte. Il docente fornirà alla prima 
lezione indicazioni sui materiali necessari, il cui 
costo non è compreso nel contributo del corso. 

→ SGP.10  
 

Corso di lingua inglese
livello elementare 
(MOD. II) 

Docente | COATH Prudence Mary
lunedì | 15:00 / 16:30 | 10 incontri 

Inizio | lunedì 6 febbraio 2023
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €175,00

Il corso è tenuto da un insegnante 
madrelingua. Si perfeziona l’uso del present 
perfect confrontandolo con il past simple. 
Si approfondisce l’uso del comparativo e del 
superlativo usandoli con il present perfect. Si 
studiano il gerundio, l’infinito e alcuni verbi 
modali per esprimere il concetto di possibilità. 
L’eventuale materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.

→ SGP.11  
 

Arte e ambiente: quando 
il capolavoro è la natura 

Docente | RAPAGNETTA Maria
giovedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 2 marzo 2023
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €70,00

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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→ SGP.12  
 

Come rallentare 
l'invecchiamento: un 
nuovo approccio al 
nostro benessere e alla 
nostra salute  

Docente | SERENA Caterina
mercoledì | 15:00 / 17:00 | 6 incontri 
Inizio | mercoledì 22 marzo 2023
Sede | Aula Guardia Nazionale
Via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto
Contributo | €70,00

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 
la salute "uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza 
di malattia". I moderni studi delle relazioni 
bidirezionali tra psiche e sistemi biologici 
(PNEI - Psiconeuroendocrinoimmunologia) 
ci confermano che l’organismo umano è una 
unità strutturata e interconnessa. Queste 
conferme scientifiche portano con sé una nuova 
interpretazione della nostra salute e del nostro 
benessere, con nuovi approcci integrati alla 
prevenzione e alla terapia, che spaziano dalla 
endocrinologia alla neuropsicologia, attraverso 
una serie di abitudini e pratiche costanti. 

San Lazzaro di Savena

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 

Dal 12 settembre tutti i 
Lunedì 
dalle 9,30 alle 12
Mercoledì 
dalle 15 alle 16,30
Venerdì 
dalle 9,30 alle 12

→ SLA.1   
 

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

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì | 10:00 / 12:00 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 30 settembre 2022
Sede | ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €105,00

Come possiamo capire l’arte del Rinascimento 
o del Barocco se non sappiamo che cosa sia 
l’arte antica? Questo corso intende indagare 
gli sviluppi dell’arte greca per capire come alla 
base della “rinascita” del Quattrocento e del 
Cinquecento non ci sia solo l’arte “classica” 
dell’Atene del V secolo a. C., ma che antico 
significa molte cose diverse. Quale antico allora 
è alla base delle sculture di Michelangelo o 
delle pitture di Raffaello? E a quale antico si 
ispira Gianlorenzo Bernini, grande protagonista 
dell’età barocca? L’antico del Neoclassicismo di 
Canova è lo stesso antico a cui guarda Donatello? 
Attraverso i capolavori dell’arte del passato, 
dall’Auriga di Delfi ai Bronzi di Riace, metteremo 
ordine nella storia del nostro lontano passato, 
per meglio conoscere la nostra storia. 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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→ SLA.2  
 

Fascismo e antifascismo: 
attualità di un dibattito 

Docente | D’ALFONSO Rocco
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 8 incontri 

Inizio | mercoledì 5 ottobre 2022
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
Via Gramsci, 5 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €80,00

Ancora oggi nei vari canali televisivi, sugli 
organi di stampa, in libri e romanzi di ampia 
diffusione e in saggi storici pubblicati da 
studiosi italiani e stranieri si discute molto 
dei due concetti di fascismo e antifascismo, 
che suscitano un interesse vivo e inesauribile 
e alimentano le interpretazioni più disparate, 
alcune delle quali, muovendo da un approccio 
revisionista scollegato dalla realtà dei fatti o 
addirittura con chiari intenti di riabilitazione 
del regime mussoliniano, appaiono assai 
discutibili e scarsamente fondate sul piano della 
verità storica. Il corso si propone di ricostruire 
gli avvenimenti più importanti che hanno 
condotto alla nascita e all’ascesa al potere del 
fascismo, alla costruzione dello Stato autoritario, 
all’emergere di gruppi di varia matrice politica 
che si sono opposti alla dittatura mussoliniana 
subendone la dura repressione. Verranno inoltre 
esaminati i giudizi più recenti sul fascismo e 
l’antifascismo, analizzandone i diversi approcci 
e i punti di forza e di debolezza, oltre alle ragioni 
del grande interesse che i due concetti sono 
ancora in grado di stimolare.

→ SLA.3  
 

Comunicazione chiara, 
relazioni felici 

Docente | SERENA Caterina
mercoledì | 09:00 / 11:00 | 6 incontri 

Inizio | mercoledì 19 ottobre 2022
Sede | Ass.ne ESPERIENZE INSIEME
Via Gramsci, 5 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €70,00

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 a 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.

→ SLA.4  
 

La censura 
cinematografica in Italia 

Docente | BONGIOVANNI Enrico
lunedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | lunedì 24 ottobre 2022
Sede | Mediateca San Lazzaro
Via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €70,00

La censura cinematografica in Italia nasce quasi 
in contemporanea alla diffusione della settima 
arte. Strumento di controllo e repressione, da 
sempre colpisce le rappresentazioni di sesso 
e violenza, ma anche tutto ciò che disturba il 
potere politico o religioso. Dai casi eclatanti di 
Pasolini e Bertolucci agli episodi meno vistosi 
di doppiaggio manipolatorio dei film stranieri, 
attraverso documenti d’epoca e sequenze 
“proibite” si racconterà oltre un secolo di 
mutamenti sociali e di costume della nazione. 
La censura cinematografica è stata abolita per 
decreto solo recentemente, ma davvero non 
esiste più? O ha solo trovato modi più subdoli per 
agire indisturbata?



In città metropolitana116

San Lazzaro di Savena

→ SLA.5  
 

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

Docente | BIANCANI Stefania
venerdì | 10:00 / 12:00 | 12 incontri 

Inizio | venerdì 3 febbraio 2023
Sede | ARCI San Lazzaro
Via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €105,00

Dopo i primi contatti con l’arte greca, fonte 
primaria per gli sviluppi dell’arte occidentale, ci 
avviciniamo all’Italia, affrontando l’evoluzione 
dell’arte romana, dall’età repubblicana 
all’estensione dell’impero. Secondo una 
prospettiva ampia, che si apre all’Europa, 
valuteremo quanto la produzione artistica di 
Roma sia dipendente da quella greca e quanto 
sia invece originale. E scopriremo la realtà del 
colore, nelle numerose testimonianze pittoriche 
rimasteci. Il tutto sempre per mezzo di una 
metodologia che guarda all’arte figurativa nel 
suo complesso (architettura, scultura, pittura) 
cercando di leggerla in rapporto con i mutamenti 
sociali, storici, filosofici, religiosi del suo tempo. 
Continuando i “viaggi” nel passato andiamo alla 
scoperta delle nostre radici artistiche, anche per 
comprendere meglio gli sviluppi della cultura 
figurativa dei secoli più vicini al nostro. Per 
ragioni di continuità, 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.

→ SLA.6 
 

Nuovi misteri 
dell’Universo: filosofia 
contemporanea e fisica 
estrema 

Docente | RIGUZZI Vittorio
martedì | 16:00 / 18:00 | 8 incontri 

Inizio | martedì 7 febbraio 2023
Sede | Mediateca San Lazzaro
Via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €80,00

Dall’inizio del ‘900 a oggi si è venuto a creare 
un punto di convergenza unico nella storia tra 
scienza e filosofa, nate insieme 2500 anni fa 
come strumento d’indagine della ragione sul 
mondo, separatesi alle soglie della modernità e 
oggi nuovamente ricongiunte per i limiti stessi 
dell’intelletto umano. Laddove infatti la fisica 
atomica e quella astronomica non arrivano 
nel tradurre in immagini di senso i modelli 
matematici, torna l’ausilio della filosofia per 
renderle più comprensibili e “umane”. Anzi, sono 
le stesse congetture scientifiche a sfaldarsi in 
un pensiero unificante dove l’immaginazione 
creativa e i nuovi concetti di realtà, coscienza, 
tempo e probabilità si fondono tra loro. Ne 
consegue a tutt’oggi un’affascinante cammino 
della conoscenza che propone teorie al limite 
del verosimile, eppure non lontane da antiche 
intuizioni della sapienza classica e persino della 
teologia: teoria delle stringhe, multiverso, mondi 
paralleli, la “particella di Dio”, antimateria e 
altre questioni che spingono la mente ai confini 
estremi del possibile.

→ SLA.7   
 

Per saecula. Lettere 
e arti a confronto: 
l’Ottocento, il “secolo 
lungo” della modernità 

Docente | MALAGUTI Gabriella
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 10 incontri 

Inizio | mercoledì 15 marzo 2023
Sede | Mediateca San Lazzaro
Via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena
Contributo | €95,00

All’interno di questo periodo storico (dalla 
Rivoluzione francese alla Prima guerra 
mondiale), prolungato a travalicare i tradizionali 
termini cronologici del secolo XIX, cercheremo di 
rintracciare il filo rosso sotteso alle dinamiche 
storico-social-politiche di questo “lungo 
secolo” attraverso le manifestazioni culturali (a 
livello sia artistico sia letterario) che ne hanno 
contraddistinto lo sviluppo. Considereremo 
pertanto i fenomeni che hanno rappresentato 
nodali punti di svolta degli orientamenti estetici 
nel rapporto con le condizioni generali della 
società europea del periodo preso in esame. 
(Neo-Classicismo / Illuminismo- Romanticismo / 
Idealismo - Realismo /Positivismo - Simbolismo / 
Decadentismo). Eventuali visite guidate in città, 
saranno concordate con i corsisti.
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→ SLA.8  
 

Corso di Nordic Walking, 
per un’”esperienza 
insieme” 

Docente | COCCHI Massimo
giovedì | 17:00 / 19:00 | 6 incontri 
di cui 5 visite guidate
Inizio | giovedì 30 marzo 2023
Sede | VISITE GUIDATE
Contributo | €75,00

Il Nordic Walking, o camminata nordica, è un 
esercizio fisico praticato durante il cammino che 
coinvolge gli arti superiori attraverso una spinta 
propulsiva sul terreno realizzata con l’ausilio di 
una coppia di appositi bastoncini.
Il corso ha la finalità di introdurre le nozioni 
necessarie per apprendere facilmente ed 
efficacemente il movimento corretto del Nordic 
Walking. Durante le uscite, si seguiranno 
percorsi del Comune di San Lazzaro, consentendo 
ai partecipanti di riscoprire le meraviglie 
paesaggistiche del territorio.
Il primo incontro, finalizzato a dare una base 
teorica e le indicazioni relative alle uscite di 
pratica e alle attrezzature/ abbigliamento 
richiesti, si svolgerà presso la Mediateca, in 
via Caselle, 22 a S. Lazzaro. In tale occasione 
sarà presente anche il Dott. Francesco Pegreffi, 
specialista in ortopedia e traumatologia, che 
cura l'inquadramento scientifico del corso. 
Seppure il primo sia un incontro prevalentemente 
teorico, si consiglia un abbigliamento comodo 
per eventuali prove pratiche indoor.

San Pietro in Casale

Per informazioni sui corsi
Associazione Polaris - APS
San Pietro in Casale

I giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00

Tel: 331/7188227
Mail: associazione.culturale.
polaris@gmail.com 
Ref: Roberto Mariotto

Per le iscrizioni:
Cinema Teatro Italia
Via XX settembre, 6 
San Pietro in Casale

Giovedì 15 e 22 settembre 
2022 
dalle 16.00 alle 18.00

Il contributo per ogni corso 
verrà comunicato 
presso la sede Polaris

→ SPC.1   
 

Sotto la lente dell’arte: 
tre grandi pittori 

Docente | GUERNELLI Daniele
giovedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 6 ottobre 2022
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

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 
anche conoscere i modi e i tempi della storia 
dell’arte, quella del passato e quella più 
prossima a noi. Un’arte che ha avuto grandi – 
grandissimi – maestri, capaci di ergersi sugli 
altri come giganti della propria epoca, sapendo 
diventare pagine fondamentali di ogni buon 
manuale sull’argomento. Troppo spesso però, la 
trattazione di questi è sacrificata, magari per 
mancanza di tempo, o data un po’ troppo per 
scontata. Questo corso intende quindi funzionare 
come dovuto approfondimento, proprio per 
sanare questa situazione. Ogni anno verranno 
scelti tre grandi pittori, a cui verranno dedicate 
due lezioni ciascuno, in modo da narrarne le 
vicende umane e ragionare sui motivi della 
loro fama. Quest’anno si tratteranno Andrea 
Mantegna, William Turner e Gustav Klimt..



In città metropolitana118

San Pietro in Casale

→ SPC.2  
 

Vite da grande schermo. 
Le biografie illustri nella 
storia del cinema 

Docente | CATANESE Carla Francesca
giovedì | 16:00 / 18:00 | 4 incontri 

Inizio | giovedì 17 novembre 2022
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Il corso si muove attorno al cosiddetto genere 
"biopic" (biographical picture), ovvero la biografia 
di importanti artefici della storia. Non nuovo a 
delineare la vita di sovrani, regnanti, capi politici, 
ultimamente il genere si è caratterizzato per la 
propensione verso il panorama dell’arte. Le vite 
di Van Gogh, Antonio Ligabue, Basquiat, Pollock, 
Turner e tanti altri rappresentano il filo rosso su 
cui viene costruito questo itinerario che coniuga 
cinema, storia e arte, in una connessione che 
contempla anche la musica (Mozart, Ciaikovskij, 
Edith Piaf, Ray Charles, Elton John, i Queen). 

→ SPC.3  
 

Il tempo e lo spazio 

Docente | CATTELAN Marco
lunedì | 16:00 / 18:00 | 4 incontri 

Inizio | lunedì 21 novembre 2022
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Partiremo con un po’ di storia della scienza e 
dell’astronomia toccando astronomia antica e 
archeoastronomia, scoprendo da dove sono nati 
i concetti di giorno, mese, anno e calendario. Poi 
passeremo dai grandi astronomi del passato 
all’astronomia moderna e studieremo gli 
strumenti di misura del tempo e dello spazio, 
dalle meridiane agli acceleratori di particelle. 
A seguire ci inoltreremo nei temi dello spazio 
profondo e della gravità tra galassie nebulose 
quasar e buchi neri; infine daremo uno 
sguardo alla moderna cosmologia e alle ultime 
conoscenze sull’ origine e la possibile fine 
dell’Universo (con l’apporto delle ultime scoperte 
dell’esplorazione spaziale).

→ SPC.4  
 

Storia delle città: 
Ferrara e Mantova 

Docente | RAIMONDI Raffaella
giovedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 12 gennaio 2023
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Prosegue il filone di incontri sulla storia delle 
città. Il ciclo di lezioni intende approfondire 
la nascita e lo sviluppo di due centri “minori” 
della pianura circondati dall’acqua, Ferrara e 
Mantova. Molto diverse nelle cause e nei tempi 
che ne determinarono le origini, le due città 
sono accomunate da un indiscusso ruolo di 
primaria importanza durante l’Umanesimo e 
il Rinascimento italiano, configurandosi come 
centri di potere delle signorie degli Este e dei 
Gonzaga.
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→ SPC.5  
 

Storia di Bologna, 
dal Medioevo a oggi 

Docente | FALCIONI Rinaldo
lunedì | 16:00 / 18:00 | 4 incontri 

Inizio | lunedì 6 febbraio 2023
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Il corso prende in considerazione i grandi snodi 
della storia bolognese, prevalentemente vissuta 
all’ombra della Chiesa, dal secolo XIV (Battaglia 
dello Zappolino, 1325). Attraverso una serie 
di immagini accuratamente scelte saranno 
commentati gli aspetti politici, militari e sociali 
dello sviluppo cittadino. Sarà prestata attenzione 
anche all’urbanistica, dalle direttrici delle grandi 
dimore senatoriali e cardinalizie (via Santo 
Stefano, via Galliera) alle radicali innovazioni di 
fine Ottocento, con l’adozione del primo piano 
regolatore.

→ SPC.6  
 

Sei passaggi 
danteschi - II 

Docente | MASCAGNI Guido
giovedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 23 febbraio 2023
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Come per la costruzione di un ponte si inizia dai 
piloni, così gli argomenti presentati in questi 
sei nuovi incontri serviranno a sorreggere 
l’impalcato di eventuali e più sistematici studi 
danteschi in futuro. Il percorso - che segue 
quello dallo stesso titolo iniziato lo scorso Anno 
Accademico - si snoda su vari temi 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 da 
parte dei corsisti in ogni momento dell’incontro.

→ SPC.7   
 

Il lungo cammino 
dell’unità europea. 
Dalle origini a oggi 

Docente | D’ALFONSO Rocco
giovedì | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 6 aprile 2023
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Il corso intende ricostruire i momenti più 
importanti del processo di integrazione europea, 
dalle prime proposte di unione politica ed 
economica del vecchio continente avanzate nei 
primi decenni del Novecento sino alla nascita 
dell’Unione Europea, che oggi comprende 27 
Stati membri. Si tratta di un cammino lungo 
e interessante, caratterizzato da importanti 
progressi ma anche da improvvise battute 
d’arresto, in cui emergono gli avvenimenti 
decisivi che hanno dato un preciso volto 
all’Europa odierna: dalla creazione della 
CECA all’istituzione della CEE e dell’EURATOM, 
dall’introduzione della moneta unica alla 
definizione della cittadinanza europea, dal 
Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, 
dalla Brexit al Recovery Plan. Un’attenzione 
particolare verrà rivolta ai personaggi che hanno 
contribuito maggiormente ad unire l’Europa: 
da Alcide De Gasperi a Romano Prodi, da Robert 
Schuman a Jacques Delors, da Konrad Adenauer 
ad Helmut Kohl, da Paul-Henri Spaak a Sicco 
Mansholt.
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San Pietro in Casale

→ SPC.8  
 

Quattro opere liriche 

Docente | MIOLI Piero
lunedì | 16:00 / 18:00 | 4 incontri 

Inizio | lunedì 17 aprile 2023
Sede | Cinema Teatro Italia
via XX settembre 6 - San Pietro in Casale
Contributo | €0,00

Anche quest’anno presentiamo quattro opere 
liriche, scelte dal repertorio ma stilisticamente 
diverse: un’opera-giallo con assassino 
e commissario (Fedora); un tipicissimo 
melodramma romantico d’amore e morte 
(Ballo in maschera); una commedia di costume 
(Don Pasquale); un’opera-kitsch come poche 
(Gioconda). Tutte sommamente teatrali.

Vergato

Informazioni e iscrizioni
presso
Amici dell’Appennino 
Piazza della Pace, 4 
Vergato 
Tel: 388/4726737
Mail: 
univ.primolevi.vergato@gmail.com
PEC: 
amiciappennino-99@pcert.postecert.it

La segreteria è aperta
tutti i venerdì 
dalle 16.00 alle 18.00 
dal 16 settembre 2022 
al 26 maggio 2023
 

→ VER.1   
 

Sotto il segno di Roma 

Docente | POLI (2) Paola (2)
mercoledì | 15:30 / 17:30 | 6 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | mercoledì 28 settembre 2022
Sede | Biblioteca Guidotti
Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €70,00

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

conquista romana della Regio VIII Aemilia e il 
processo di romanizzazione. 

2. La vita quotidiana, la religiosità e il culto dei 
morti nel mondo romano. 

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

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

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

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

→ VER.2  
 

Grandi eventi fra storia, 
musica e cultura 

Docente | MASCAGNI Guido
giovedì - sabato | 16:00 / 18:00 | 6 incontri 

Inizio | giovedì 10 novembre 2022
Sede | SEDI VARIE - VEDI TESTO DESCRITTIVO
Contributo | €70,00

Sei grandi tappe artistiche e/o culturali 
inquadrate storicamente e presentate nelle loro 
origini e ideazioni, sviluppi ed esiti: la prima 
della Sagra della Primavera di Stravinskij, quella 
della Quinta Sinfonia di Beethoven, La nascita 
del Melodramma, Primo Levi e il canto di Ulisse 
ad Auschwitz, Frankenstein di Mary Shelley, 
Invenzione e sviluppi del cinema. Gli incontri 
verranno condotti con proiezioni di immagini, 
video, letture e audizioni musicali.
CALENDARIO E SEDI INCONTRI: 
• giovedì 10 novembre
 Sala Consiliare c/o Comune di Vergato, 
 P.za Capitani della Montagna, 1
• giovedì 17 novembre 
 Sala Consiliare c/o Comune di Vergato, 
 P.za Capitani della Montagna, 1
• giovedì 24 novembre
 Sala Consiliare c/o Comune di Vergato, 
 P.za Capitani della Montagna, 1
• giovedì 1 dicembre
 Sala Consiliare c/o Comune di Vergato, 
 P.za Capitani della Montagna, 1
• sabato 10 dicembre
 Scuole Elementari Vergato, via Cavour, 49
• sabato 17 dicembre
 Scuole Elementari Vergato, via Cavour, 49.

→ VER.3  
 

Dimostrare, verificare, 
argomentare 

Docente | MONACO Carlo
sabato | 15:30 / 17:30 | 4 incontri 

Inizio | sabato 14 gennaio 2023
Sede | Sala Consiliare - Palazzo Comunale
p.zza Capitani della Montagna - Vergato
Contributo | €60,00

Tutta la storia della filosofia e della scienza 
è giunta a classificare i nostri discorsi 
scomponendoli nelle singole proposizioni e 
valutando la loro natura in tre grandi tipologie: 
giudizi di carattere logico (o tautologico), giudizi 
fattuali (o scientifici) e giudizi di valore (o 
valutazioni). Il corso di svolgerà in modo piano 
per risultare accessibile anche ai non specialisti. 
Le quattro lezioni saranno così articolate:
• Natura della logica, procedimenti deduttivi e 

dimostrazioni matematiche
• Le scienze fisiche (fisica, astronomia, biologia, 

chimica...) e i metodi di verifica delle loro 
ricerche 

• Scienze sociali (economia, psicologia, 
sociologia) e loro carattere non valutativo 

• Valutazioni morali, politiche, estetiche, 
economiche e loro validità.

→ VER.4  
 

Cinema e psicologia 

Docente | SERENA Caterina
mercoledì | 14:30 / 16:30 | 4 incontri 

Inizio | mercoledì 8 febbraio 2023
Sede | Biblioteca Guidotti
 Galleria I° Maggio 86/a - Vergato
Contributo | €60,00

Guarderemo dei film selezionati appositamente 
per mettere in evidenza tematiche psicologiche 
e sociali, per comprendere ciò che accade nella 
vita dei protagonisti perché i film 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”).
CALENDARIO INCONTRI: 
- mercoledì 8 febbraio
- mercoledì 15 febbraio
- mercoledì 1 marzo
- mercoledì 15 marzo.
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Vergato

→ VER.5  
 

L’Ottocento, il secolo 
d’oro del melodramma 

Docente | MIOLI Piero
sabato | 15:00 / 17:00 | 4 incontri 

Inizio | sabato 4 marzo 2023
Sede | Scuole Elementari Vergato
Via Cavour, 49 - Vergato BO
Contributo | €60,00

Il corso consiste nella scelta di quattro autori 
capaci di rappresentare un periodo della 
storia della musica: in questo caso il secolo 
d’oro del melodramma, ovvero l’Ottocento. Lo 
rappresentano Rossini, Bellini, Verdi e Puccini 
con altrettanti capolavori. 

→ VER.6  
 

La Costituzione italiana. 
Storia, principi, valori 

Docente | D’ALFONSO Rocco
giovedì - mercoledì | 16:00 / 18:00 | 5 incontri 

Inizio | giovedì 23 marzo 2023
Sede | SEDI VARIE - VEDI TESTO DESCRITTIVO
Contributo | €60,00

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, dalla sovranità popolare come base 
della democrazia rappresentativa alla pari dignità 
sociale e all'uguaglianza di fronte alla legge di tutti 
i cittadini, dall'indipendenza tra Stato e Chiesa al 
rifiuto della guerra e all'affermazione della pace e 
della cooperazione internazionale. Un'attenzione 
particolare verrà data alle vicende storiche 
che hanno portato all'approvazione della carta 
costituzionale, ai dibattiti relativi agli articoli più 
importanti e ai principali protagonisti dell'Assemblea 
Costituente (Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Piero 
Calamandrei, Lelio Basso, Meuccio Ruini, Umberto 
Terracini, per citare alcuni dei nomi più noti).
CALENDARIO E SEDI CORSO: 
-  giovedì 23 marzo - Sala Consiliare
 c/o Comune di Vergato, 
 piazza Capitani della Montagna, 1;
-  giovedì 30 marzo - Sala Consiliare
 c/o Comune di Vergato, 
 piazza Capitani della Montagna, 1;
-  mercoledì 5 aprile - Biblioteca Paolo Guidotti, 
 Galleria I Maggio, 86a;
-  mercoledì 12 aprile - Biblioteca Paolo Guidotti, 
 Galleria I Maggio, 86a;
- mercoledì 19 aprile - Biblioteca Paolo Guidotti, 
 Galleria I Maggio, 86a.

→ VER.7   
 

Storia, arte e civiltà degli 
Etruschi 

Docente | MARTELLI Massimo
giovedì - Mercoledì | 15:30 / 17:30 | 5 incontri 

Inizio | giovedì 27 aprile 2023
Sede | SEDI VARIE - VEDI TESTO DESCRITTIVO
Contributo | €60,00

Questo corso prende in esame uno dei popoli 
più affascinanti e misteriosi di tutta l'antichità 
italica, fornendo elementi indispensabili per 
la comprensione della sua storia, delle sue 
origini ed in sostanza di tutti gli aspetti legati 
alla sua cultura materiale e religiosa. Emergerà 
con inequivocabile chiarezza la vastità delle 
cognizioni in campo urbanistico, architettonico, 
ingegneristico ecc., ma soprattutto 
l'insostituibile contributo dato dai Rasenna (così 
gli etruschi definivano loro stessi) all'evoluzione 
della civiltà antica prima dell'assorbimento 
all'interno della cultura romana.
CALENDARIO E SEDI CORSO: 
-  giovedì 27 aprile - Sala Consiliare
 c/o Comune di Vergato, 
 piazza Capitani della Montagna, 1;
-  giovedì 4 maggio - Sala Consiliare
 c/o Comune di Vergato, 
 piazza Capitani della Montagna, 1;
-  giovedì 11 maggio - Sala Consiliare
 c/o Comune di Vergato, 
 piazza Capitani della Montagna, 1;
-  mercoledì 17 maggio - Biblioteca Paolo Guidotti
 Galleria I Maggio, 86a;
-  mercoledì 24 maggio - Biblioteca Paolo Guidotti
 Galleria I Maggio, 86a.



info
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Dove siamo
In città
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1  Università Primo Levi
  via Azzo Gardino, 20/B
2  UNIBO Scienze della comunicazione

  via Azzo Gardino 33
3  Piccolo Atelier 

  Via Giuseppe Pacchioni, 3
4  Centro Sociale La Pace
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5  Vetreria d'Arte Gamberini 

  via della Ghisiliera 18/A
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8  CGIL
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  via dello Scalo, 21
10  Istituto Cavazza
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12  Studio Daniela Ferri
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Dove siamo
In città metropolitana

San Giovanni in Persiceto

Anzola dell'Emilia

San Pietro in Casale

Minerbio

Granarolo dell’Emilia

Castenaso

San Lazzaro di Savena

Castiglione dei Pepoli

Zola Predosa

Valsamoggia

Sasso Marconi

Casalecchio di Reno

Vergato



I corsi 2022/2023
per data d’inizio

 SETTEMBRE 2022
mercoledì 14 CAS.1  Tra eremi, pievi e abbazie nelle valli del Reno e del Samoggia | FORNI Miriam
lunedì 26 B.1 Il geologo e l’archeologo: due mestieri alla ricerca dell’antico | FINOTELLI Fabrizio, POLI (2) Paola (2)
lunedì 26 LA.1 In prelazione Laboratorio di pianoforte - A (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
martedì 27 A.34 Una questione di tocco. Celebri pianisti a confronto | MARTINELLI Uberto
martedì 27 C.1 A spasso per i parchi bolognesi: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
mercoledì 28 A.1 Corso generale di storia dell’arte – VIII | GUERNELLI Daniele
mercoledì 28 B.2 Il Seicento e il Barocco: un’epoca da riscoprire | MASCAGNI Guido
mercoledì 28 CAS.3  Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento | BIANCANI Stefania
mercoledì 28 VER.1  Sotto il segno di Roma | POLI (2) Paola (2)
giovedì 29 A.2 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” | BIANCANI Stefania
giovedì 29 A.4 Viaggio nella storia dell’arte: la stagione del Barocco | BIANCANI Stefania
giovedì 29 C.3 A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in autunno | FERRARI Maurizio
giovedì 29 LA.9 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | MODENESI SOVERINI Gabriella
giovedì 29 CAS.2  Sei itinerari insoliti attraverso la Città Metropolitana fra aneddoti, storie, memorie, natura e arte | LENZI 

BONFIGLIOLI Valeria
giovedì 29 SGP.1  Bologna de-scritta | FORNI Miriam
venerdì 30 A.3 Viaggio nella storia dell’arte: verso la “maniera moderna” BIS | BIANCANI Stefania
venerdì 30 A.28 Lectura Dantis. Purgatorio II | MASCAGNI Guido
venerdì 30 A.35 Verdi e Wagner | MIOLI Piero
venerdì 30 L.58 In prelazione Conversazione in francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna
venerdì 30 SGP.2  Dal disegno alla pittura | TANGERINI Maurizio
venerdì 30 SLA.1  Viaggio nella storia dell’arte: l’arte antica, culla del Rinascimento | BIANCANI Stefania

 OTTOBRE 2022
sabato 1 LA.10 Corso di pittura a grisaglia | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia
lunedì 3 SGP.3  Corso di lingua inglese - livello elementare (MOD. I) | COATH Prudence Mary
lunedì 3 SGP.4  Corso di lingua tedesca - livello base A2 | FORNI Miriam
mercoledì 5 A.5 La storia dei musei più visitati al mondo con i loro tesori: Europa (parte II) | CHICCA Bruno
mercoledì 5 LA.3 In prelazione Laboratorio di pianoforte - B (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
mercoledì 5 LA.12 Laboratorio di acquerello | POLUZZI Fabrizia
mercoledì 5 L.48 Corso di lingua tedesca - livello base A1 (MOD. I) | FORNI Miriam
mercoledì 5 L.52 In prelazione Corso di lingua tedesca - livello intermedio B1 (MOD. I) | FORNI Miriam
mercoledì 5 LI.1 Laboratorio di smartphone e tablet | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 5 LI.3 Laboratorio di informatica e internet avanzato | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 5 SGP.5  Corso di libroterapia | BARUFFALDI Chiara
mercoledì 5 SLA.2  Fascismo e antifascismo: attualità di un dibattito | D’ALFONSO Rocco
giovedì 6 A.6 Per saecula. L’arte dalla preistoria ai capolavori del mondo antico | MALAGUTI Gabriella
giovedì 6 A.7 Il filo invisibile. Storia dell’arte comparata | MARTELLI Massimo
giovedì 6 B.3 Misteri d’Italia: dalla strage di Portella della Ginestra al processo Andreotti | D’ALFONSO Rocco
giovedì 6 B.37 La storia siamo noi | MONACO Carlo
giovedì 6 LA.5 In prelazione Laboratorio di pianoforte - C (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
giovedì 6 L.50 In prelazione Corso di lingua tedesca - livello elementare A2 (MOD. I) | FORNI Miriam
giovedì 6 CDP.1  Scrittori dell’Emilia-Romagna al cinema | DI DOMENICO Piero
giovedì 6 SGP.6  Laboratorio di smartphone e tablet | GIOVANNINI Villiam
giovedì 6 SPC.1  Sotto la lente dell’arte: tre grandi pittori | GUERNELLI Daniele
venerdì 7 A.29 I Vangeli: quattro racconti, infinite prospettive di lettura | ZANARDI Michele
venerdì 7 B.4 La scelta e il destino. Vicende di militari e civili lungo la Linea Gotica | FALCIONI Rinaldo
venerdì 7 B.25 Dall’alba del Novecento a oggi: cent’anni di idee | RIGUZZI Vittorio
venerdì 7 C.5 Astronomia 1: dal mito alla nascita dell’astrofisica | ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio
venerdì 7 LA.7 In prelazione Laboratorio di pianoforte - D (MOD. I) | MARTINELLI Uberto
venerdì 7 LA.13 Teoria musicale e solfeggio | GIRATI Luigi
lunedì 10 A.8 Viaggio nella storia della moda e del costume: dal Congresso di Vienna alla Prima Guerra Mondiale | SONNI 

Emilia
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I corsi 2022/2023
per data d’inizio

 OTTOBRE 2022
lunedì 10 LA.14 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto (MOD. I) | POLUZZI Fabrizia
lunedì 10 LA.16 Corso di canto popolare | BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo
lunedì 10 LA.17 Il tempo di una fotografia | MARTINETTO Simone
lunedì 10 L.1 In prelazione Corso di lingua inglese - livello base/elementare A1/A2 (MOD. I) | BARILI Elizabeth
lunedì 10 L.31 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì 10 L.33 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì 10 L.40 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
lunedì 10 L.44 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
lunedì 10 L.54 Corso di lingua francese - livello base A1 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì 10 L.56 In prelazione Corso di lingua francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì 10 CST.1  Corso di disegno e pittura | GOZZI Tina Clementa
martedì 11 A.10 Miti e simboli delle forme geometriche | COLAVITTI Vito
martedì 11 A.11 Le donne nell’arte: da muse a protagoniste | RAPAGNETTA Maria
martedì 11 A.12 Capolavori dell’arte italiana dal Medioevo a oggi | SECCHI Loretta
martedì 11 A.36 Il cinema di Pier Paolo Pasolini | CHIESI Roberto
martedì 11 B.5 Borghi rurali e mulini d’acqua nella valle del Savena | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì 11 B.6 L’Europa del Medioevo | LIPPARINI Micaela
martedì 11 B.8 Alle origini dei nomi delle vie e delle piazze di Bologna | POLI Marco
martedì 11 D.1 Laboratorio di danze popolari internazionali. Livello I | SPICCA Silvia
martedì 11 D.3 Mindfulness per il benessere di mente e corpo | DI PISA Beatrice Eugenia
martedì 11 D.4 Il pensiero proattivo per vivere meglio | PIZZONIA Enea
martedì 11 LA.19 Laboratorio di canto corale “I Cantori della Primo Levi” | LUPPI Gian Paolo
martedì 11 L.7 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. I) | BARILI Elizabeth
martedì 11 L.11 In prelazione Inglese per viaggiare - livello base/elementare A1/A2 (MOD. I) | BIZZARI Laura
martedì 11 L.15 In prelazione Inglese per viaggiare - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | BIZZARI Laura
martedì 11 L.21 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. I) | REID Neil Martin
martedì 11 L.35 Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. I) | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì 11 L.42 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello intermedio B2 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
martedì 11 L.46 In prelazione Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
martedì 11 L.60 Corso propedeutico al Greco classico. La musica delle parole | MARABINI Paola
mercoledì 12 B.26 Introduzione al pensiero filosofico dell’età moderna | COCCI GRIFONI Anna
mercoledì 12 B.28 La costruzione del metodo scientifico. La filosofia prima di Kant | MONACO Carlo
mercoledì 12 D.5 Benessere e forma fisica (MOD. I) | FORMENTI Nisa
mercoledì 12 LA.20 Trascrivere l’indescrivibile: laboratorio di scrittura creativa | GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì 12 L.3 In prelazione Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. I) | BARILI Elizabeth
mercoledì 12 L.9 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. I) BIS | BARILI Elizabeth
mercoledì 12 L.19 Corso di lingua inglese - livello base A1 (MOD. I) | LOLLI Margherita
mercoledì 12 L.38 Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. I) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
giovedì 13 A.37 Zirudelle e proverbi del dialetto bolognese. Una schietta filosofia popolare | DRUSIANI Eros
giovedì 13 C.7 Prima di noi: origini, sviluppi ed enigmi dell’evoluzione umana | PEZZOLI Simona
giovedì 13 D.7 La prevenzione delle malattie del nostro tempo | POZZATI Andrea
giovedì 13 D.8 Corso di Yoga multilivello (MOD. I) | FERRARI Laura
giovedì 13 L.5 In prelazione Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. I) BIS | BARILI Elizabeth
giovedì 13 L.13 In prelazione Listening and speaking - livello elementare A2 (MOD. I) | BIZZARI Laura
giovedì 13 L.17 In prelazione Words, words, words - livello intermedio B1/B2 (MOD. I) | BIZZARI Laura
venerdì 14 A.38 I complessi italiani dal Quartetto Cetra ai Maneskin | MAZZI Lucio
venerdì 14 B.7 L’Europa del Medioevo BIS | LIPPARINI Micaela
venerdì 14 LA.21 La pittura a olio: dare luce e intensità ai colori | FERRI Daniela
venerdì 14 L.23 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. I) BIS | REID Neil Martin
lunedì 17 A.30 Chi ha paura di Virginia Woolf? | POLI Paola
lunedì 17 B.30 L’amore e le sue forme: passionalità, altruismo, amicizia | FREDDI Marco
martedì 18 A.14 Le mostre che hanno fatto la storia dell’arte contemporanea | LORENZETTI Carmen
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 OTTOBRE 2022
martedì 18 A.31 Euripide, da Medea alle Baccanti | GHISELLI Giovanni
martedì 18 L.25 In prelazione English Conversation livello B1/B2 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì 18 GDE.1  Il lungo viaggio della libertà | D’ALFONSO Rocco
mercoledì 19 L.27 In prelazione English Conversation livello B2 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
mercoledì 19 SLA.3  Comunicazione chiara, relazioni felici | SERENA Caterina
giovedì 20 B.9 Eroi, fatti e temi dell’antimafia | ORSINI Ivan
giovedì 20 B.35 Archeologia di una terra di confine: il territorio tra Bologna e Modena | TIRTEI Matteo
giovedì 20 L.29 In prelazione English Conversation livello C1 (MOD. I) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
lunedì 24 SLA.4  La censura cinematografica in Italia | BONGIOVANNI Enrico

 NOVEMBRE 2022
venerdì 4 D.10 Come rallentare l’invecchiamento: un nuovo approccio al nostro benessere e alla nostra salute | SERENA 

Caterina
lunedì 7 A.40 Il Mattatore. Vittorio Gassman nella storia del cinema a 100 anni dalla nascita | CATANESE Carla Francesca
martedì 8 CAS.4  Il sistema delle acque nel Bolognese | POLI Marco
martedì 8 CST.2  L’arte attuale nel segno delle donne | MONTI Alberto
martedì 8 SGP.7  L’ arte del cinema | DI DOMENICO Piero
giovedì 10 VER.2  Grandi eventi fra storia, musica e cultura | MASCAGNI Guido
lunedì 14 CAS.5  Quadri di storia - VII | GUERNELLI Daniele
mercoledì 16 B.10 Una storia rampante. Il mito della Scuderia Ferrari. Dall’Alfa Romeo alla FIAT (1929-1969) | SPOTO Domenico
giovedì 17 SPC.2  Vite da grande schermo. Le biografie illustri nella storia del cinema | CATANESE Carla Francesca
lunedì 21 SPC.3  Il tempo e lo spazio | CATTELAN Marco
martedì 22 C.9 Il Sonno e i Sogni: intermediazione fra coscienza e inconscio | FRANCHI Franco
martedì 22 A.39 Guida all’ascolto della musica classica: da Bach al Novecento contemporaneo | MALFERRARI Stefano
mercoledì 23 C.8 Social media: risorsa o pericolo? | PRANDINI Federica
venerdì 25 A.15 Realismo, postimpressionismo, simbolismo in Europa e negli Stati Uniti nell’ultimo decennio dell’Otto-

cento | ZACCHI Alessandro
 GENNAIO 2023

giovedì 12 SPC.4  Storia delle città: Ferrara e Mantova | RAIMONDI Raffaella
sabato 14 VER.3  Dimostrare, verificare, argomentare | MONACO Carlo
lunedì 16 A.9 Viaggio nella storia della moda e del costume: dalla Prima Guerra Mondiale alle soglie del Terzo Millennio 

| SONNI Emilia
lunedì 16 A.16 L’autoritratto. Storia ed evoluzione di un genere artistico | PICCIN Patrizia
lunedì 16 A.41 Allarme rosso: Hollywood e la Guerra Fredda | BONGIOVANNI Enrico
lunedì 16 B.12 Le prospettive della geopolitica | FORCONI Giulio
lunedì 16 B.13 Antiche civiltà: enigmi della storia umana | FRANCHI Valerio Davide
lunedì 16 B.31 Anatomia filosofica del male: radici, versanti, argini | FREDDI Marco
lunedì 16 B.38 Quattro passaggi danteschi | MASCAGNI Guido
lunedì 16 C.10 Mondo vegetale e funghi. Clima e ambiente | ZECHINI D’AULERIO Aldo
lunedì 16 LA.15 Laboratorio di scrittura creativa: il racconto (MOD. II) | POLUZZI Fabrizia
martedì 17 A.13 Capolavori dell’arte europea dal Medioevo a oggi | SECCHI Loretta
martedì 17 A.42 Musica per il cinema: la grandezza della musica applicata alle immagini | MALFERRARI Matteo
martedì 17 B.36 Oltre il Samoggia: antichi percorsi, borghi ed itinerari naturalistici | COSSU “Pablo” Pasqualino
martedì 17 C.11 Parole, parole, parole… giochiamoci! | LUMINI Giovanni
martedì 17 D.2 Laboratorio di danze popolari internazionali. Livello II | SPICCA Silvia
mercoledì 18 A.17 Filosofia, mitologia e bellezza nella pittura di Sandro Botticelli | CHICCA Bruno
mercoledì 18 A.18 Leggere le mostre | GUERNELLI Daniele
mercoledì 18 A.43 Il cinema di Roman Polanski | CHIESI Roberto
mercoledì 18 A.44 Una questione di gesto. Celebri direttori a confronto | MARTINELLI Uberto
mercoledì 18 B.32 Storia dell’idea di progresso | FALCIONI Rinaldo
mercoledì 18 D.6 Benessere e forma fisica (MOD. II) | FORMENTI Nisa
mercoledì 18 L.49 In prelazione Corso di lingua tedesca - livello base A1 (MOD. II) | FORNI Miriam
mercoledì 18 L.53 In prelazione Corso di lingua tedesca - livello intermedio B1 (MOD. II) | FORNI Miriam
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 GENNAIO 2023
mercoledì 18 LI.2 Laboratorio di smartphone e tablet BIS | GIOVANNINI Villiam
mercoledì 18 LI.4 Laboratorio di informatica e internet avanzato BIS | GIOVANNINI Villiam
giovedì 19 A.19 “Femme fatale” o angelo? L’immagine femminile protagonista della Belle Époque | SUPPINI Lorena
giovedì 19 A.20 L’architettura dell’Occidente: dal Gotico al Rinascimento (parte II) | COLAVITTI Vito
giovedì 19 A.45 Vite da grande schermo. Personaggi celebri raccontati dal cinema | CATANESE Carla Francesca
giovedì 19 A.46 Le donne della canzone italiana | MAZZI Lucio
giovedì 19 D.11 Psicologia della comunicazione interpersonale | ZAMBIANCHI Manuela
giovedì 19 CAS.6  La società capitalistica e i suoi critici | MONACO Carlo
venerdì 20 B.14 I massacri della storia | D’ALFONSO Rocco
venerdì 20 B.15 La rivoluzione protestante e le origini del mondo contemporaneo | SEGNA Domenico
venerdì 20 B.33 Prepariamoci al domani! Riflessioni di futurologia | RIGUZZI Vittorio
venerdì 20 D.12  I meccanismi della memoria: come mantenerla efficiente e in salute | SERENA Caterina
venerdì 20 LA.22 La scultura: dalla materia grezza alla forma artistica | FERRI Daniela
venerdì 20 L.59 In prelazione Conversazione in francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna
venerdì 20 L.62 In prelazione Corso di lingua araba - livello avanzato | BAZZOCCHI Marco
lunedì 23 L.37 Laboratorio di cultura ispanoamericana (in lingua spagnola) - B1 | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì 24 A.21 Lo sguardo del pittore e la parola del poeta | RAPAGNETTA Maria, POLI Paola
martedì 24 B.16 Conoscere la storia per leggere la città. Bologna e i suoi luoghi dalle origini a oggi | ALEMAGNA Pietro Maria
martedì 24 B.17 Il continente nero | LIPPARINI Micaela
martedì 24 CST.3  Lo scultore e le sue storie | POLI (2) Paola (2)
martedì 24 SGP.8  Epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia | FALCIONI Rinaldo
giovedì 26 B.19 Rinascere con Hannah Arendt | ZANARDI Michele
giovedì 26 D.9 Corso di Yoga multilivello (MOD. II) | FERRARI Laura
giovedì 26 L.51 In prelazione Corso di lingua tedesca - livello elementare A2 (MOD. II) | FORNI Miriam
venerdì 27 B.18 Il continente nero BIS | LIPPARINI Micaela
venerdì 27 SGP.9  Dal disegno alla pittura BIS | TANGERINI Maurizio
lunedì 30 CAS.8  L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | GUERNELLI Daniele

 FEBBRAIO 2023
mercoledì 1 LA.4 In prelazione Laboratorio di pianoforte - B (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
mercoledì 1 CAS.7  Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero | BIANCANI Stefania
giovedì 2 GDE.2  Architettura e arte dei giardini | MONTI Alberto
giovedì 2 A.22 Viaggio nella storia dell’arte: l’Europa all’aprirsi del Cinquecento | BIANCANI Stefania
giovedì 2 A.24 Viaggio nella storia dell’arte: verso il Settecento | BIANCANI Stefania
venerdì 3 A.23 Viaggio nella storia dell’arte: l’Europa all’aprirsi del Cinquecento BIS | BIANCANI Stefania
venerdì 3 SLA.5  Viaggio nella storia dell’arte: Roma tra la Repubblica e l’Impero | BIANCANI Stefania
sabato 4 LA.11 Corso di pittura a grisaglia BIS | CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia
lunedì 6 LA.2 In prelazione Laboratorio di pianoforte - A (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
lunedì 6 L.2 In prelazione Corso di lingua inglese - livello base/elementare A1/A2 (MOD. II) | BARILI Elizabeth
lunedì 6 SGP.10  Corso di lingua inglese - livello elementare (MOD. II) | COATH Prudence Mary
lunedì 6 SPC.5  Storia di Bologna, dal Medioevo a oggi | FALCIONI Rinaldo
martedì 7 B.20 Storia del Mediterraneo | VANOLI Alessandro
martedì 7 B.21 Storia del Mediterraneo BIS | VANOLI Alessandro
martedì 7 SLA.6  Nuovi misteri dell’Universo: filosofia contemporanea e fisica estrema | RIGUZZI Vittorio
mercoledì 8 VER.4  Cinema e psicologia | SERENA Caterina
giovedì 9 LA.6 In prelazione Laboratorio di pianoforte - C (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
lunedì 13 L.41 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
lunedì 13 L.45 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
lunedì 13 L.55 In prelazione Corso di lingua francese - livello base A1 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna
lunedì 13 L.57 In prelazione Corso di lingua francese - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | GHAZVINIZADEH Susanna
martedì 14 A.32 Da Tommaso d’Aquino a Il nome della rosa: rileggiamo Umberto Eco | CIAVATTI Otello
martedì 14 L.8 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. II) | BARILI Elizabeth
martedì 14 L.12 In prelazione Inglese per viaggiare - livello base/elementare A1/A2 (MOD. II) | BIZZARI Laura
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 FEBBRAIO 2023
martedì 14 L.16 In prelazione Inglese per viaggiare - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | BIZZARI Laura
martedì 14 L.22 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. II) | REID Neil Martin
martedì 14 L.26 In prelazione English Conversation livello B1/B2 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
martedì 14 L.43 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello intermedio B2 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
martedì 14 L.47 In prelazione Corso di lingua spagnola - Conversacion y gramatica (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
mercoledì 15 B.29 Nuove vie dopo Kant? Da Hegel a Freud | MONACO Carlo
mercoledì 15 L.4 In prelazione Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. II) | BARILI Elizabeth
mercoledì 15 L.10 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio B1 (MOD. II) BIS | BARILI Elizabeth
mercoledì 15 L.20 In prelazione Corso di lingua inglese - livello base A1 (MOD. II) | LOLLI Margherita
mercoledì 15 L.28 In prelazione English Conversation livello B2 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
mercoledì 15 L.39 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. II) | RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel
giovedì 16 L.6 In prelazione Corso di lingua inglese - livello elementare A2 (MOD. II) BIS | BARILI Elizabeth
giovedì 16 L.14 In prelazione Listening and speaking - livello elementare A2 (MOD. II) | BIZZARI Laura
giovedì 16 L.18 In prelazione Words, words, words - livello intermedio B1/B2 (MOD. II) | BIZZARI Laura
giovedì 16 L.30 In prelazione English Conversation livello C1 (MOD. II) | SARNACCHIARO Daniela Assunta
venerdì 17 LA.8 In prelazione Laboratorio di pianoforte - D (MOD. II) | MARTINELLI Uberto
venerdì 17 L.24 In prelazione Corso di lingua inglese - livello intermedio avanzato B2 (MOD. II) BIS | REID Neil Martin
lunedì 20 L.32 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello base A1 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José
lunedì 20 L.34 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello elementare A2 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì 21 L.36 In prelazione Corso di lingua spagnola - livello intermedio B1 (MOD. II) | MARCANO BELISARIO Antonio José
martedì 21 CAS.9  Avvenne a Bologna: almanacco del 1923 | FORNI Miriam
giovedì 23 SPC.6  Sei passaggi danteschi - II | MASCAGNI Guido
martedì 28 A.33 I Presocratici e Nietzsche | GHISELLI Giovanni

 MARZO 2023
mercoledì 1 B.27 Introduzione al pensiero filosofico del XIX secolo | COCCI GRIFONI Anna
giovedì 2 SGP.11  Arte e ambiente: quando il capolavoro è la natura | RAPAGNETTA Maria
venerdì 3 B.34 “Mundus imaginalis”: vedere l’invisibile | SALINARI Raffaele K.
sabato 4 VER.5  L’Ottocento, il secolo d’oro del melodramma | MIOLI Piero
lunedì 6 A.47 “Sulla strada”: il cinema in viaggio | DI DOMENICO Piero
martedì 7 L.61 Corso propedeutico alla lingua latina. Rudimenta-Rudimenti | MARABINI Paola
giovedì 9 A.25 Per saecula. Lettere e arti a confronto: l’Ottocento, il “secolo lungo” della modernità | MALAGUTI Gabriella
giovedì 9 CDP.2  Arte e pazzia | RUBINI Silvia
venerdì 10 B.22 Felsina, Bononia, Bologna: il romanzo di una città | COLOMBARI Roberto
lunedì 13 A.48 Il cinema va a scuola | POLI Paola
martedì 14 CST.4  Borghi, castelli, mulini: itinerari nel Parco dei Gessi bolognesi | COSSU “Pablo” Pasqualino
mercoledì 15 A.26 “Retrobottega”: dietro le quinte dei capolavori | GHAZVINIZADEH Nader
mercoledì 15 D.14 Carattere e comunicazione: gestire i conflitti relazionali | FERRARI Antonella Elena
mercoledì 15 SLA.7  Per saecula. Lettere e arti a confronto. L’Ottocento, il “secolo lungo” della modernità | MALAGUTI Gabriella
giovedì 16 C.12 Cervello, mente, spirito: cerchiamo di saperne di più | FRANCHI Franco
martedì 21 D.13 Il desiderio non fa invecchiare | PIZZONIA Enea
martedì 21 D.15 “Enoviaggiando” alla scoperta dei vitigni più importanti della tradizione italiana | BARISON Annalisa
mercoledì 22 SGP.12  Come rallentare l’invecchiamento: un nuovo approccio al nostro benessere e alla nostra salute | SERENA 

Caterina
giovedì 23 VER.6  La Costituzione italiana. Storia, principi, valori | D’ALFONSO Rocco
sabato 25 LA.18 Corso di fotografia. Uno scatto per raccontare | BOTTICELLA Alessandra
martedì 28 C.13 Matematica: realtà, metodo e modelli | GUAZZALOCA Paola
mercoledì 29 B.11 Una storia rampante. Il mito della Scuderia Ferrari. Verso il terzo millennio (1970-2022) | SPOTO Domenico
mercoledì 29 D.16 Camminare per conoscere e per star bene | Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso
giovedì 30 B.23 Quando i crociati cavalcavano nel cuore dell’Europa | ORSINI Ivan
giovedì 30 SLA.8  Corso di Nordic Walking, per un’”esperienza insieme” | COCCHI Massimo
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 APRILE 2023
martedì 4 B.24 La Guerra dei Cent’Anni. Uno scontro di dinastie nell’Europa medievale | MARANGONI Federico
martedì 4 C.2 A spasso per i parchi bolognesi: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
martedì 4 C.14 Atelier di Arteterapia | PICCIN Patrizia
mercoledì 5 A.27 Storia della scultura - I | GUERNELLI Daniele
giovedì 6 C.4 A spasso per i parchi della collina bolognese: conoscere le piante in primavera | FERRARI Maurizio
giovedì 6 SPC.7  Il lungo cammino dell’unità europea. Dalle origini a oggi | D’ALFONSO Rocco
venerdì 7 C.6 Astronomia 2: dall’astrofisica alla cosmologia | FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo
giovedì 13 CAS.10  Napoleone a Bologna: effetto scardinamento | FORNI Miriam
lunedì 17 SPC.8  Quattro opere liriche | MIOLI Piero
giovedì 27 VER.7  Storia, arte e civiltà degli Etruschi | MARTELLI Massimo

 CORSO IN PRESENZA E ON LINE 

 CORSO IN PRESENZA 

 CORSO ON LINE 
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I docenti 2022/2023
e i loro corsi

 A
ADAMO Angelo, FUSI PECCI Flavio | C.5 | C.6  C.5 | C.6 
ALEMAGNA Pietro Maria | B.16  B.16 

 B

BARILI Elizabeth | L.1 | L.2 | L.3 | L.4 | L.5 | L.6 | L.7 | L.8 | L.9 | L.10 L.1 | L.2 | L.3 | L.4 | L.5 | 
L.6 | L.7 | L.8 | L.9 | L.10

BARISON Annalisa | D.15 D.15
BARUFFALDI Chiara | SGP.5 SGP.5
BASSI Maurizia, CALABRESE Rodolfo | LA.16 LA.16
BAZZOCCHI Marco | L.62  L.62 
BIANCANI Stefania | A.2 | A.3 | A.4 | A.22 | A.23 | A.24 | CAS.3 | CAS.7 
| SLA.1 | SLA.5

A.2 | A.3 | A.4 | A.22 | 
A.23 | A.24 CAS.3 | CAS.7 SLA.1 | SLA.5 

BIZZARI Laura | L.11 | L.12 | L.13 | L.14 | L.15 | L.16 | L.17 | L.18 L.11 | L.12 | L.13 | L.14 | L.15 
| L.16 | L.17 | L.18

BONGIOVANNI Enrico | A.41 | SLA.4 A.41 SLA.4 
BOTTICELLA Alessandra | LA.18  LA.18 

 C
CALABRESE Rodolfo, BASSI Maurizia | LA.16 LA.16
CATANESE Carla Francesca | A.40 | A.45 | SPC.2 A.40 | A.45 SPC.2 
CATTELAN Marco | SPC.3 SPC.3
CEVOLANI Camilla, MALAVASI Sofia | LA.10 | LA.11 LA.10 | LA.11
CHICCA Bruno | A.5 | A.17 A.5 | A.17
CHIESI Roberto | A.36 | A.43 A.36 | A.43
CIACCO Alfonso, Docenti TREKKING ITALIA | D.16 D.16
CIAVATTI Otello | A.32 A.32
COATH Prudence Mary | SGP.3 | SGP.10 SGP.3 | SGP.10
COCCHI Massimo | SLA.8 SLA.8
COCCI GRIFONI Anna | B.26 | B.27 B.26 | B.27
COLAVITTI Vito | A.10 | A.20 A.10 | A.20
COLOMBARI Roberto | B.22 B.22 
COSSU “Pablo” Pasqualino | B.5 | B.36 | CST.4  B.5 B.36 | CST.4

 D

D’ALFONSO Rocco | B.3 | B.14 | GDE.1 | SLA.2 | SPC.7 | VER.6 B.3 | B.14 GDE.1 | SLA.2 | SPC.7 
| VER.6

DI DOMENICO Piero | A.47 | CDP.1 | SGP.7 A.47 | CDP.1 | SGP.7
DI PISA Beatrice Eugenia | D.3  D.3 
Docenti TREKKING ITALIA , CIACCO Alfonso | D.16 D.16
DRUSIANI Eros | A.37 A.37

 F
FALCIONI Rinaldo | B.4 | B.32 | SGP.8 | SPC.5 B.4 | B.32 SGP.8 | SPC.5
FERRARI Antonella Elena | D.14 D.14 
FERRARI Laura | D.8 | D.9 D.8 | D.9
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FERRARI Maurizio | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 C.1 | C.2 | C.3 | C.4
FERRI Daniela | LA.21 | LA.22 LA.21 | LA.22
FINOTELLI Fabrizio, POLI (2) Paola (2) | B.1 B.1
FORCONI Giulio | B.12 B.12 
FORMENTI Nisa | D.5 | D.6 D.5 | D.6
FORNI Miriam | L.48 | L.49 | L.50 | L.51 | L.52 | L.53 | CAS.1 | CAS.9 | 
CAS.10 | SGP.1 | SGP.4

L.48 | L.49 | L.50 | L.51 | 
L.52 | L.53 | SGP.4 

CAS.1 | CAS.9 | CAS.10 
| SGP.1

 F
FRANCHI Franco | C.9 | C.12 C.9 | C.12
FRANCHI Valerio Davide | B.13 B.13 
FREDDI Marco | B.30 | B.31 B.30 | B.31 
FUSI PECCI Flavio, ADAMO Angelo | C.5 | C.6 C.5 | C.6

 G
GHAZVINIZADEH Nader | A.26 | LA.20 A.26 | LA.20

GHAZVINIZADEH Susanna | L.54 | L.55 | L.56 | L.57 | L.58 | L.59 L.54 | L.55 | L.56 | L.57 | 
L.58 | L.59

GHISELLI Giovanni | A.31 | A.33  A.31 | A.33

GIOVANNINI Villiam | LI.1 | LI.2 | LI.3 | LI.4 | SGP.6  LI.1 | LI.2 | LI.3 | LI.4 
| SGP.6

GIRATI Luigi | LA.13 LA.13
GOZZI Tina Clementa | CST.1 CST.1
GUAZZALOCA Paola | C.13 C.13 
GUERNELLI Daniele | A.1 | A.18 | A.27 | CAS.5 | CAS.8 | SPC.1 A.1 | A.18 | A.27 CAS.5 | CAS.8 | SPC.1

 L
LENZI BONFIGLIOLI Valeria | CAS.2 CAS.2
LIPPARINI Micaela | B.6 | B.7 | B.17 | B.18 B.6 | B.7 | B.17 | B.18
LOLLI Margherita | L.19 | L.20 L.19 | L.20
LORENZETTI Carmen | A.14 A.14 
LUMINI Giovanni | C.11 C.11
LUPPI Gian Paolo | LA.19 LA.19

 M
MALAGUTI Gabriella | A.6 | A.25 | SLA.7 A.6 | A.25 SLA.7
MALAVASI Sofia, CEVOLANI Camilla | LA.10 | LA.11 LA.10 | LA.11
MALFERRARI Matteo | A.42 A.42
MALFERRARI Stefano | A.39 A.39
MARABINI Paola | L.60 | L.61 L.60 | L.61
MARANGONI Federico | B.24 B.24 
MARCANO BELISARIO Antonio José | L.31 | L.32 | L.33 | L.34 | L.35 
| L.36 | L.37

L.31 | L.32 | L.33 | L.34 | 
L.35 | L.36 | L.37

MARTELLI Massimo | A.7 | VER.7 A.7 VER.7 

MARTINELLI Uberto | A.34 | A.44 | LA.1 | LA.2 | LA.3 | LA.4 | LA.5 | 
LA.6 | LA.7 | LA.8

A.34 | A.44 | LA.1 | LA.2 | 
LA.3 | LA.4 | LA.5 | LA.6 | 

LA.7 | LA.8
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MARTINETTO Simone | LA.17 LA.17
MASCAGNI Guido | A.28 | B.2 | B.38 | SPC.6 | VER.2 A.28 | B.2 B.38 | SPC.6 | VER.2
MAZZI Lucio | A.38 | A.46 A.38 | A.46
MIOLI Piero | A.35 | SPC.8 | VER.5 A.35 SPC.8 | VER.5
MODENESI SOVERINI Gabriella | LA.9 LA.9
MONACO Carlo | B.28 | B.29 | B.37 | CAS.6 | VER.3 B.28 | B.29 B.37 | CAS.6 | VER.3
MONTI Alberto | CST.2 | GDE.2 CST.2 | GDE.2

 O
ORSINI Ivan | B.9 | B.23 B.9 | B.23

 P
PEZZOLI Simona | C.7 C.7 
PICCIN Patrizia | A.16 | C.14 A.16 C.14 
PIZZONIA Enea | D.4 | D.13 D.4 | D.13 

 P
POLI Marco | B.8 | CAS.4 B.8 | CAS.4
POLI Paola | A30 | A.48  A30 | A.48
POLI Paola, RAPAGNETTA Maria | A.21 A.21
POLI (2) Paola (2) | CST.3 | VER.1 CST.3 | VER.1
POLI (2) Paola (2), FINOTELLI Fabrizio | B.1 B.1
POLUZZI Fabrizia | LA.12 | LA.14 | LA.15 LA.14 | LA.15 LA.12 
POZZATI Andrea | D.7 D.7 
PRANDINI Federica | C.8 C.8 

 R
RAIMONDI Raffaella | SPC.4 SPC.4

RAMIREZ DE ARELLANO BERM Ana Isabel | L.38 | L.39 | L.40 | L.41 | 
L.42 | L.43 | L.44 | L.45 | L.46 | L.47

L.38 | L.39 | L.40 | L.41 | 
L.42 | L.43 | L.44 | L.45 | 

L.46 | L.47
RAPAGNETTA Maria | A.11 | SGP.11 A.11  SGP.11 
RAPAGNETTA Maria, POLI Paola | A.21 A.21
REID Neil Martin | L.21 | L.22 | L.23 | L.24 L.21 | L.22 | L.23 | L.24
RIGUZZI Vittorio | B.25 | B.33 | SLA.6 B.25 | B.33 SLA.6 
RUBINI Silvia | CDP.2 CDP.2

 S
SALINARI Raffaele K. | B.34  B.34 
SARNACCHIARO Daniela Assunta | L.25 | L.26 | L.27 | L.28 | L.29 
| L.30

L.25 | L.26 | L.27 | L.28 | 
L.29 | L.30

SECCHI Loretta | A.12 | A.13 A.12 | A.13
SEGNA Domenico | B.15 B.15 
SERENA Caterina | D.10 | D.12 | SGP.12 | SLA.3 | VER.4 D.10 | D.12 SGP.12 | SLA.3 | VER.4
SONNI Emilia | A.8 | A.9 A.8 | A.9
SPICCA Silvia | D.1 | D.2 D.1 | D.2
SPOTO Domenico | B.10 | B.11 B.10 | B.11
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SUPPINI Lorena | A.19 A.19 
 T

TANGERINI Maurizio | SGP.2 | SGP.9 SGP.2 | SGP.9
TIRTEI Matteo | B.35 B.35

 V
VANOLI Alessandro | B.20 | B.21 B.20 | B.21

 Z
ZACCHI Alessandro | A.15 A.15 
ZAMBIANCHI Manuela | D.11 D.11 
ZANARDI Michele | A.29 | B.19 A.29 | B.19
ZECHINI D’AULERIO Aldo | C.10 C.10

I docenti 2022/2023
e i loro corsi
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