PROGRAMMA DEI CORSI PER
L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
I Dip. - Medicina, salute e qualità della vita
Corso n. 1
Invecchiare positivamente: conoscere e
stimolare il nostro cervello
Corso n. 2
La palestra della mente: un percorso per
allenare il nostro cervello
Corso n. 3
Salute e benessere. Una sfida da vincere
(gratuito)
Corso n. 4
Meditazione - Corso base
Corso n. 5
Meditazione - Corso avanzato
Corso n. 6
Erboristeria. Naturalmente salute e
ben-essere
II Dip. - Storie delle civiltà, letteratura e poesia
Corso n. 7
Una lingua da amare: il dialetto romagnolo
Corso n. 8
Con gli scrittori dentro il romanzo
Corso n. 9
Il favoloso viaggio della moda, tra simbolo
e desiderio
Corso n. 10 Narrare in tv
Corso n. 11 Poesia civile e civiltà poetica
Corso n. 12 Donne che scrivono. Donne descritte nella
letteratura inglese
III Dip. - Arte e architettura
Corso n. 13 Pomeriggi in pinacoteca A - Lo spazio
nell’arte
Corso n. 14 La città che cambia. I venerdì dell’architettura
Corso n. 15 Dall’abitazione privata alla storia collettiva:
la casa museo
Corso n. 16 Il messaggio visivo - Dal trionfo del Barocco alle Secessioni. Due secoli di arte,
architettura e musica nell’Europa Centrale.
Corso n. 17 Arte e…
Corso n. 18 Pomeriggi in pinacoteca B - L’arte contemporanea in Francia. Dal Romanticismo
all’informale
IV Dip. - Filosofia, psicologia, pedagogia e sociologia
Corso n. 19 Simboli e metafore nell’arte e nei miti
Corso n. 20 Filosofia. Le filosofie del Rinascimento:
dalla rinascita alla rivoluzione
Corso n. 21 Filosofia. Sentieri filosofici, figure e problemi della filosofia del Novecento
Corso n. 22 Psicanalisi e filosofia
V Dip. - Relazioni umane e comunicazione
Corso n. 23 Laboratorio parlare in pubblico
Corso n. 24 L’alchimia delle relazioni
Corso n. 25 Comunicare tramite e-mail
Corso n. 26 Sei connesso? Conoscere le potenzialità
ed i rischi della rete per un uso consapevole dei social
Corso n. 27 Dell’amore e altri attriti esistenziali
VI Dip. - Storia, archeologia e antropologia
Corso n. 28 I Sassatelli - Il palazzo, la famiglia, le storie
attraverso la vita della città per quasi mille
anni
Corso n. 29 E infine… Ecco Itaca: sulle rotte di Ulisse
Corso n. 30 Storia e archeologia delle isole maltesi
(Malta e Gozo) e il megalitismo nel mediterraneo antico
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Corso n. 31
Corso n. 32
Corso n. 33
Corso n. 34
Corso n. 35
Corso n. 36

I popoli dell’Italia antica: gli Iàpigi
Il piacere del viaggio - Il viaggio lo vivi
tre volte: quando lo sogni, quando lo fai,
quando lo ricordi (gratuito)
Gente di Imola e dintorni. Fatti di una volta:
la storia, anzi la cronaca che non si legge
sui libri
I tesori di casa nostra - Archeologia, arte e
storia del territorio imolese
Racconti d’archivio
Imola belle époque - Fatti, luoghi e personaggi al passaggio tra Otto e Novecento

VII Dip. - Economia, finanza e politica
Corso n. 37 Geopolitica
Corso n. 38 Il risparmio e la gestione finanziaria delle
famiglie
VIII Dip. - Musica e arti dello spettacolo
Corso n. 39 Un grande interprete per una grande musica - Luca Rasca pianoforte
Corso n. 40 Comicità: divertirsi è una cosa seria
Corso n. 41 Musica e arte allo specchio - Dissonanze
e scomposizioni del ’900 spagnolo tra melodia e iconografia
IX Dip. - Informatica
Corso n. 42 Smartphone e tablet
Corso n. 43 Informatica di base - Uso del Pc e navigazione in Internet
Corso n. 44 Sistema operativo Windows 10
Corso n. 45 Google apps - Rivolto in particolare ai docenti
X Dip. - Scienza e natura
Corso n. 46 Camminare per conoscere - Conoscere
arte, storia, natura e curiosità del nostro
territorio attraverso piacevoli passeggiate
Corso n. 47 Giardinonatura
XI Dip. - Scuola d’arte
Corso n. 48 Laboratorio di disegno e pittura
Corso n. 49 Corso di fotografia digitale - Per neofiti e
per coloro che ne vorranno sapere di più
Corso n. 50 Corso di post-produzione con Adobe Photoshop Lightroon 2017/2018
XII Dip. - Scuola di lingue e di civiltà
Corso n. 51 Corso di lingua tedesca I livello: principianti
(a1)
Corso n. 52 Lingua tedesca II livello: principianti/pre-intermedio (a2)
Corso n. 53 Lingua tedesca IV livello: intermedio (b1)
Corso n. 54 Lingua tedesca V livello: intermedio (b2)
Corso n. 55 Lingua inglese per principianti: 1° livello
Corso n. 56 Lingua inglese di 2° livello
Corso n. 57 Lingua inglese di 3° livello
Corso n. 58 Lingua inglese di 4° livello - Effective communication in English: Citizens of the World
Corso n. 59 Alfabetizzazione di lingua russa
Corso n. 60 Lingua russa livello a1 (parte I)
Corso n. 61 Lingua russa livello b1

Università Aperta

Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542/27373 - Fax 0542/31448 - ww.univaperta.it - univaperta@univaperta.it
Con il patrocinio e il contributo di

Comune di Imola

Assessorato alla Cultura
Provincia di Bologna

Cooperativa iscritta nell’elenco regionale delle Università
della Terza Età, per l’anno 2017, con determinazione
n. 1055 del 30/01/17 della Responsabile del Servizio
Formazione Professionale della Regione EmiliaRomagna, di cui alla DGR n. 1066/2016

con il contributo di

e con il sostegno di
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I Dipartimento - Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

1

Per c
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INVECCHIARE
POSITIVAMENTE:
CONOSCERE
E STIMOLARE
IL NOSTRO
CERVELLO
Il corso si propone, mediante lezioni
teoriche frontali ed esercitazioni pratiche, di fornire al candidato conoscenze utili a comprendere i meccanismi che influenzano un invecchiamento positivo, acquisire semplici
tecniche che consentano di sfruttare
al meglio le proprie risorse cognitive
e migliorare così le performance
nella vita quotidiana.
Attraverso lezioni frontali, il corso
mira ad accrescere la consapevolezza del candidato su risorse e limiti
dell’età senile e fornire conoscenze
riguardo le basi teoriche inerenti: fattori che influenzano l’invecchiamento,
perché è importante la ginnastica
mentale, struttura e funzionamento
del cervello in età senile.
Mediante esercizi specifici e strutturati, il corso si propone inoltre di compiere un vero e proprio percorso di allenamento della mente, fornendo alcune strategie utili ad ovviare ai limiti
mnestici e cognitivi a cui si va incontro con il sopraggiungere dell’invecchiamento.
Obiettivo finale del corso è quello di
accrescere le consapevolezze dei
candidati riguardo alle potenzialità
che il loro cervello ancora possiede
ed ampliare tali potenzialità favorendo un utilizzo più consapevole
delle proprie funzioni cognitive, in
particolare della memoria e dell’attenzione.
Destinatari. Il corso si rivolge a
candidati dai 65 anni in su e che
non abbiano esperienze precedenti di corsi di ginnastica mentale.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Ogni lezione si articolerà in una parte
teorica introduttiva ed una parte pratica inerente a:
Invecchiare positivamente: teorie, fattori di protezione e di rischio, strate-

ua|3p:07

gie per invecchiare meglio.
Il funzionamento cerebrale in età senile: punti di forza e debolezza, invecchiamento cognitivo sano e patologico.
La Memoria ed il suo funzionamento
(esercizi di stimolazione dei vari tipi
di memoria).
Strategie e tecniche di memorizzazione: cosa sono le mnemotecniche?
Quali e quando utilizzarle? (esercizi
di associazione, categorizzazione, visualizzazione).
L’Attenzione ed il suo funzionamento
(esercizi di attenzione visiva ed uditiva).
Le capacità di ragionamento: il problem solving (esercizi di logica e ragionamento).
Il Linguaggio: come si struttura (esercizi di fluenza verbale).
L’Orientamento personale, temporale, spaziale e la Memoria topografica.
Gruppi di riflessione, discussione e
confronto sui temi e le problematiche
emerse.
Attività e strumenti. Il progetto prevede l’utilizzo di materiale cartaceo per le esercitazioni carta e
penna; slide o schede informative
per le lezioni teoriche.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: dott.ssa Giusj Perna e dott.
ssa Elena Mariani, Neuropsicologhe.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 95,00; non soci
k 105,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: lunedì ore 16.0018.00.

I Dipartimento - Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

2

LA PALESTRA
DELLA MENTE:
UN PERCORSO
PER ALLENARE
IL NOSTRO
CERVELLO
Obiettivi del corso
Il corso prevede un triplice programma.
La combinazione di esercizi mirati
all’allenamento di ciascuna funzione
cerebrale, l’apprendimento di strategie utili al mantenimento di un sano
funzionamento cognitivo e nozioni di
teoria su cos’è e come si realizzano
le funzioni cerebrali trattate.
Durante ciascuna lezione verranno
proposti esercizi di difficoltà crescente legati ad una specifica funzione cognitiva e, a partire dalle esercitazioni, cercheremo di comprendere insieme come si articola in termini teorici tale capacità.
Lo scopo del corso è quello di sostenere, mediante l’allenamento, tutte le
funzioni cognitive che con l’avanzare
dell’età vanno incontro a modifiche,
apprendere strategie cognitive spendibili nella vita quotidiana e fornire
aspetti teorici sulla neuropsicologia
del nostro cervello, relativi in particolare all’anatomia, fisiologia e al funzionamento.
Attività e strumenti. Il progetto
prevede l’utilizzo di materiale cartaceo per le esercitazioni carta e
penna; slide o schede informative
per le lezioni teoriche Il corso prevede il supporto di slide, video ed
esercizi carta-penna.
Il corso si rivolge agli utenti dai 50
anni in su.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
In ogni lezione saranno proposti
esercizi da svolgere in classe e l’approfondimento di strategie utili da utilizzare nel contesto quotidiano. Inoltre verranno fornite nozioni teoriche
riguardanti l’anatomia e la fisiologia
del cervello, le principali aree cerebrali e le relative funzioni cognitive ad
esse associate:

- Percezione: come percepiamo ed
elaboriamo l’ambiente in cui viviamo?
- Attenzione: come accade che ci distraiamo?
- Movimento: il vocabolario delle
azioni e i neuroni specchio.
- Memoria: quante informazioni il nostro cervello può immagazzinare e
come ci riesce?
- Linguaggio: il cervello in parole.
- Funzioni esecutive: il direttore d’orchestra del nostro funzionamento cerebrale.
Ore di lezione:16 circa.
Docenza: dott.ssa Giusj Perna e dott.
ssa Elena Mariani, Neuropsicologhe.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 95,00; non soci
k 105,00.
Periodo di svolgimento: fine gennaio-marzo 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: lunedì ore 18.0020.00.

I Dipartimento - Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

3 (Gratuito)

Novità
SALUTE E
BENESSERE
Una sfida da
vincere
Il corso è progettato e realizzato in
collaborazione con l’Associazione
INSALUTE
Il concetto di salute ha assunto oggi
un significato che associa la condizione di assenza di patologie ad uno
stato di benessere globale della persona fisico, psichico e sociale (OMS
1948). Così intesa la salute oltre ad
essere un diritto-dovere chiama in
causa il singolo in una dimensione di
responsabilità individuale. Il corso si
pone l’obiettivo di elaborare percorsi
comportamentali ragionati nell’ottica
della prevenzione e della cura per la
promozione della salute propria e
della propria famiglia in merito alla
conoscenza della propria storia familiare per conservare la memoria del
percorso di salute fin dalla nascita.
Esso tende:
- Alla promozione della cultura della
prevenzione per proteggere e mantenere uno stato di benessere e combattere tutti quei fattori che sono considerati “di rischio”.
- All’aver cura di sé attraverso corrette informazioni scientifiche e adeguati strumenti di automonitoraggio,
tesi a ridurre la medicalizzazione di
ogni minimo disagio.
- Ai benefici insiti nell’adozione di
corretti stili di vita.
- Al personale impegno per promuovere un invecchiamento attivo, creativo e controllato a favore del benessere psico-fisico-sociale.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Genetica per tutti: l’uso corretto di
una risorsa preziosa.
Mantenere stili di vita corretti costituisce una vera prevenzione. Strumenti
di autovalutazione dello stato di salute.
L’alimentazione corretta segue l’età e
lo stato di salute: dalla teoria alla pratica.
L’uomo e l’attività motoria. L’apparato
locomotore si modifica con l’età:
quale prevenzione per raggiungere
un benessere.
Lo stile di vita come prevenzione e
cura dei disturbi dell’umore.
I farmaci salvavita o veleni: strumenti
da affiancare a stili di vita corretti per
affrontare la prevenzione secondaria
e terziaria.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott.ssa Anna Baroncini
(spec. in Genetica e in Pediatria),
prof. Renato Pasquali (docente endocrinologia e metabolismo, UniBo),
dott.ssa Shirley Ehrlich (spec. in
Scienze dell’Alimentazione e Medicina del Lavoro), dott.ssa Valeria Tarabusi (dietista), dott.ssa Cristina
Franchini (spec. in Ortopedia e Reumatologia), dott. Danilo Pasotti (spec.
in Psicologia Clinica), dott. Roberto
Conti (Farmacista).
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 15.0017.00.

Gli incontri sono aperti a tutti: ai giovani per una prevenzione primaria, ai
più maturi per una ordinata ed equilibrata gestione di sé stessi e del proprio nucleo familiare, a tutte le figure
che agiscono nell’ambito sanitario.
Nei sei appuntamenti attraverso lezioni teoriche, questionari, materiale
vario e suggerimenti pratici, si forniranno ai corsisti validati strumenti per
rivedere il proprio percorso di vita e
rendere consapevole il nucleo familiare di quanto si possa migliorare la
società partendo proprio dall’interno
di questa primaria unità sociale.
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I Dipartimento - Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

4

MEDITAZIONE
Corso base
La meditazione è la via che porta a
conoscere sé stessi. Ci porta in contatto con i movimenti del nostro
mondo interiore, con la luce e l’ombra che si muovono dentro di noi,
mostrandoci come tutto abbia valore,
come ogni sfaccettatura del nostro
essere poliedrico sia una sorgente di
ricchezza. Ritrovando una profonda,
ancestrale connessione con noi
stessi, ci muoveremo verso una direzione di luce e gioia. Esplorare la meditazione significa essere disposti a
cambiare il proprio punto di vista riguardo a ciò che siamo o crediamo di
essere; significa entrare in un processo di trasformazione che manifesterà i propri risultati in ogni ambito
della nostra vita quotidiana, a partire
dalle nostre relazioni, affettive e lavorative, formali e informali, che impareremo a gestire in modo nuovo trovando in esse un nuovo sapore, un
nuovo significato.
Scopriremo come portare ad un livello più alto la relazione con noi
stessi, con gli altri, con la natura, con
la vita.
Partiremo da un piano astratto muo-
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vendoci verso una dimensione estremamente concreta, entrando in contatto con il nucleo di ciò che siamo,
guarendo le ferite, risolvendo i conflitti interiori, annullando i programmi
negativi che ci impediscono di raggiungere i nostri obbiettivi.
Siamo sicuri di conoscere i nostri desideri profondi e di sapere come realizzarli ed appagarli? La meditazione
può fornirci una risposta costruttiva a
tale interrogativo.
Durante il corso riceveremo degli
strumenti specifici ed estremamente
pragmatici da applicare nella vita
quotidiana. Vi saranno momenti teorici alternati a momenti esperienziali.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: Ezio Alvisi, trainer advanced abilitato.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: Anahata Spazio
Yoga, viale dei Colli 16 - Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 1819.30.
Il corso sarà tenuto secondo le modalità della Oneness University, India.
Ai partecipanti si consiglia abbigliamento comodo.

I Dipartimento - Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

5

MEDITAZIONE
Corso avanzato
Questo corso è la continuazione del
corso precedente, vi sarà un maggiore accento sull’aspetto esperienziale.
È aperto a tutti coloro che abbiano
frequentato il corso precedente o abbiano già partecipato ad un corso di
meditazione con Ezio Alvisi.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: Ezio Alvisi, trainer advanced abilitato.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2018.
Sede del corso: Anahata Spazio
Yoga, viale dei Colli 16 - Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 1819.30.
Si richiede ai partecipanti un abbigliamento comodo.

I Dipartimento: Medicina, salute e qualità
della vita

Corso n.

6

Novità

ERBORISTERIA
NATURALMENTE
SALUTE
E BEN-ESSERE
Il corso realizzato dalla dott.ssa Alessandra Morara, studiosa, farmacista
ed erborista di buona esperienza, è
rivolto a coloro che sono alla ricerca
di uno stato di Ben-Essere fisico-psichico e vogliono raggiungerlo e/o
mantenerlo in modo naturale.
L’impostazione del corso consente a
chiunque abbia interesse, di parteciparvi con profitto, senza necessariamente possedere quelle conoscenze
di base che di norma sono richieste
per frequentare corsi di erboristeria. È
quindi accessibile sia a chi non ha alcuna conoscenza in materia, sia ai
professionisti che già operano nel settore del Benessere Naturale. L’approccio del corso vuole essere del tutto innovativo: tratteremo in modo semplice
e conciso l’anatomia e la fisiologia
umana, le patologie più comuni e i rimedi naturali per ripristinare e mantenere lo stato di Salute e Ben-Essere
che ci appartiene (o meglio dovrebbe
appartenerci) per NATURA. Privilegeremo gli aspetti pratici e utili.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Disturbi intestinali: gonfiore, stitichezza,
colon irritabile, morbo di Crohn.
Allergie: rinite, asma allergico, dermatiti.
Dolori e infiammazioni muscolari,
osteoarticolari, artriti, artrosi, reumatismi, fibromialgie.
Ansia, stress, insonnia, difficoltà di
concentrazione, stanchezza e affaticamento cronici.
Sovrappeso, obesità, disturbi metabolici.
Disturbi femminili: candida, cistite,
dolori mestruali, disturbi della menopausa, osteoporosi.
La fitoterapia in età pediatrica.
Ore di lezione: 14 circa.
Docenza: dott.ssa Alessandra Morara e altri specialisti della materia.
Quota di partecipazione IVA compresa:
soci di U.A. k 80,00; non soci k 90,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.

II Dipartimento: Storie delle civiltà, letteratura e poesia

Corso n.

7

UNA LINGUA
DA AMARE:
IL DIALETTO
ROMAGNOLO
Il corso del dialetto, nella maggior
parte delle lezioni proposte dai relatori che ringraziamo per la loro collaborazione, ci consente di ripensare
alle radici dell’identità culturale romagnola e di riascoltare dal vivo parole
che sono nello stesso tempo piccoli
documenti sonori e visivi, capaci di
accendere emozioni, di rievocare figure, luoghi, momenti familiari, lavori
e contesti di vita che le sole immagini
e le stesse pagine scritte, per quanto
suggestive, rare volte sanno creare.
Oltre a riportarci ad un passato irripetibile, il dialetto sa però ancora darci
la sensazione di una lingua viva soprattutto nella produzione poetica di
tanti autori e scrittrici, che se ne avvalgono come di un indispensabile
strumento espressivo delle proprie riflessioni, delle nuove realtà sociali,
degli eventi e comportamenti che ci
coinvolgono nella nostra comune
quotidianità.

ed esperto ricercatore), Mario Gurioli (scrittore e cultore delle tradizioni romagnole), Luisa Manzoni (insegnante e autrice), Nevio Spadoni
(poeta e drammaturgo), Liliana Vivoli (storica).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. s 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: sala CIDRA, via Fratelli Bandiera 23 - Imola.
Giornata e orario: mercoledì ore
18.00-20.00.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
I riti del nascere in Romagna.
Poeti e poetesse nei dialetti di Romagna, da Tonino Guerra ad oggi.
Erb da magnè, erb da mindgena.
Erbe spontanee, eduli e officinali.
In Rumãgna u s’dgeva… In Romagna
si diceva.
La figura femminile nella Romagna
d’un tempo.
Il ciclo del vino e l’osteria.
Continua il viaggio dell’Imola che fu
attraverso rare immagini, storie ed
aneddoti.
Noi che giocavamo senza giocattoli.
Vita, poesia e musica di un innamorato delle tradizioni romagnole: Giorgio Santi.
Al termine dell’ultima lezione, La Società del Passatore Ca’ d’Iomla offrirà
a tutti i corsisti vino e ciambella.
Ore di lezione: 18 circa.
Docenza: Eraldo Baldini (scrittore e
antropologo), Vanda Budini (autrice
e studiosa delle tradizioni romagnole), Maurizio Flutti (collezionista
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II Dipartimento - Storie delle civiltà, letteratura e poesia

Corso n.

8

Novità

CON GLI SCRITTORI
DENTRO IL
ROMANZO
Il corso che, come promette il titolo, ci
farà entrare dentro il romanzo, verrà
introdotto da un vero e proprio laboratorio in cui la prof.ssa Anna Folli ci
guiderà all’incontro con Simona Vinci.
Si tratta di un’autrice giovane, ma
con un nutrito curriculum alle spalle
che, fin dalla sua prima opera, uscita
nel 2000, ha ottenuto importantissimi
riconoscimenti culminati nel Premio
Campiello sfiorato per ben due volte
e ottenuto nel 2016 con “La prima verità”. È una scrittrice dalle molteplici
sfaccettature: elegante e limpida nel
linguaggio, complesso come il mondo
che indaga.
Tratteremo poi di altri romanzi, per incontrare gli scrittori che si sono fatti
interpreti del loro e del nostro tempo
per decifrarne il linguaggio e il messaggio con l’aiuto di studiosi di
grande esperienza e competenza.
Perché i libri, in qualunque modo si
insinuino nella nostra vita, dallo
schermo di un tablet o col profumo e
la concretezza della carta stampata,
sono stati e continuano ad essere
compagni indispensabili, permettendoci di allargare lo sguardo sulla vita
degli altri, sulla società che si frantuma e si ricompone, sul nostro microcosmo e sul mondo.
Il corso che presentiamo infatti metterà in luce opere di autori italiani del
secondo Novecento capaci di interpretare il proprio tempo e di lasciare
tracce importanti negli anni successivi.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
24 ottobre: prof.ssa A. Folli “L’opera di
Simona Vinci. Lezione seminariale 1a..
31 ottobre: prof.ssa A. Folli “L’opera di
Simona Vinci. Lezione seminariale 2a..
7 novembre: incontro con Simona
Vinci e la sua narrativa.
14 novembre: prof. G. Ruozzi “Fenoglio tra questioni pubbliche e private”.
21 novembre: prof. S. Colangelo “Un
mondo ancora da salvare. Storia e invenzione in Elsa Morante”.
28 novembre: prof. M. Marangoni “La
vacanza post-moderna, narrativa e
opera di Pier Vittorio Tondelli”.
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5 dicembre: prof. A. Bertoni “La narrativa di Antonio Tabucchi”.

II Dipartimento - Storie delle civiltà, letteratura e poesia

Ore di lezione: 14 circa.
Docenza: prof. Alberto Bertoni, Università di Bologna; prof. Stefano Colangelo, Università di Bologna; prof.
ssa Anna Folli, Università di Ferrara;
prof. Marco Marangoni, Liceo Scientifico di Imola; prof. Gino Ruozzi, Università di Bologna; Simona Vinci,
scrittrice di opere tradotte in quindici
paesi, traduttrice letteraria dall’inglese, autrice e conduttrice di programmi Radio e Tv.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. K 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 18.0020.00.
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IL FAVOLOSO Novità
VIAGGIO
DELLA MODA,
TRA SIMBOLO
E DESIDERIO
Il corso ripercorre la storia del costume per riflettere sul significato
dell’abito, sul piano storico, culturale
e psicologico.
In particolare, considera il lungo cammino della storia femminile, mostrando come, da sempre, l’abito sia
espressione del ruolo sociale imposto o consentito alla donna.
Le innumerevoli trasformazioni dell’abito nel corso dei secoli, rappresentano l’affascinante percorso di affermazione dell’identità femminile, delle
sue lotte e conquiste.
In particolare, riscopriremo la figura
della sarta, con il suo antichissimo
ruolo sociale e culturale e la grande
bellezza del suo sapere artigianale,
ormai quasi scomparso.
Scopriremo che ogni grande sarta è
stata innanzitutto una grande donna,
tappa indispensabile di quel difficile
cammino di emancipazione e affermazione del talento e della creatività
femminili che ancora oggi non deve
darsi per scontato.
Un’occasione per guardare a ciò che
comunemente chiamiamo MODA con
occhi nuovi, più consapevoli e dunque capaci di riconoscere il Bello,
fuori e dentro di noi.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Un abito da dio. L’abito come simbolo
e come linguaggio. Excursus storico,
dal mondo antico al Novecento.
Moda e costume nella pittura dal
Quattrocento al Seicento. Tre secoli
d’oro per l’abito maschile e femminile.
Haute couture, quando la moda è sogno. L’epoca della Haute couture: i
suoi luoghi, i suoi riti e protagonisti.
Chanel, la grande rivoluzionaria. Dior
e il New Look. La nascita dell’Alta
Moda italiana e il ruolo del cinema.
Made in Italy. Il caso Armani. Moda e
cinema, destini incrociati. Versace, il
grande seduttore. E adesso...? Sotto
il vestito niente.

Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: Gabriella Maldini (studiosa
ed esperta di cinema), Silvia Arfelli
(critico d’arte).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: centro storico da definire.
Giornata e orario: martedì ore 16-18.

II Dipartimento - Storie delle civiltà, letteratura e poesia

Corso n.

10

NARRARE IN TV
Le forme del narrare sono molteplici,
variegate, infinite, ma allo stesso
tempo rispondono a strategie, giochi,
strutture uniformi, immortali, ripetute
nei secoli.
La narratologia classica, da Omero a
Shakespeare, ha definito alcuni trucchi della suspance e del colpo di
scena, che sono replicate nel tempo,
non troppo diversamente, nelle forme
di narrazione più attuale e moderna,
come le serie televisive.
Il corso si propone di “raccontare”, in
modo affabulatorio e professionale, gli
schemi narrativi che sono alla base
delle fiction televisive, da Walking
Dead a Breaking Bed, da Westworld a
Tr ue Detective, da Sher lock a
11/22/63, tramite un movimento parallelo e trasversale fra immagini cinematografiche e brani narrativi.
Il filo conduttore ed organico del
corso, impostato dal suo ideatore Andrea Pagani che si occuperà delle
forme del narrare moderno, sarà accompagnato da interventi sui modelli
della narrazione classica, condotti da
Michele Castellari e sui modelli della
narrazione classica in forma breve,
condotti da Antonio Castronuovo.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La narratologia contemporanea nei romanzi e nelle serie televisive 1a parte.
La narratologia contemporanea nei romanzi e nelle serie televisive 2a parte.
La narratologia classica 1a parte.
La narratologia classica 2a parte.
La narratologia contemporanea nelle
forme brevi 1a parte.
La narratologia contemporanea nelle
forme brevi 2a parte.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott. Antonio Castronuovo
(autore, saggista e direttore della rivista La Piê); prof. Andrea Pagani (autore e docente Scuola superiore);
dott. Michele Castellari (studioso di
poemi classici e avvocato).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 65,00; non soci
k 75,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 18.0020.00.
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Novità

POESIA CIVILE E
CIVILTÀ POETICA
La poesia appartiene alla città, in
quanto educazione sentimentale dei
cittadini, sia nella dimensione intima
(che però è già interpersonale) sia
nella dimensione pubblica e sociale,
come pratica della critica e del pensiero eretico e originale.
Dunque, in tempi di fondamentalismo
economico e sacrilego, leggeremo
quattro autori fondativi della nostra
civiltà poetica universale (medievale,
moderna e contemporanea), risalendo dal monito civile di Dante alla
solidarietà necessaria di Leopardi,
passando alla visione apocalittica e
palingenetica di Baudelaire alla poesia incivile (e cioè senza cittadinanza) di Pasolini.
La poesia è in cammino con gli
umani, e cerca il bello e il vero, e tutti
sono invitati al sentire poetico.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Dante e la “dismisura” politica (Inferno, XVI canto).
Leopardi e il “vero amor” della Ginestra.
Baudelaire e “l’autunno delle idee” (Il
Nemico e Il Viaggio, dai Fiori del
Male).
Pasolini e le “poesie incivili” della Religione del mio tempo.
Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: prof. Gianni D’Elia (autore,
giornalista e critico letterario).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile
2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 18.0020.00.
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DONNE CHE
SCRIVONO. DONNE
DESCRITTE NELLA
LETTERATURA
INGLESE
La Donna di Bath, uno dei personaggi meglio delineati nei Racconti di
Canterbury di Geoffrey Chaucer (fine
del XIV sec.), lamenta che la scrittura, allora prevalentemente solo maschile, ha sempre rappresentato le figure femminili sotto una cattiva luce.
Il corso partirà proprio da questo personaggio fittizio, a cui si affiancheranno altre voci di donne medioevali
che hanno lasciato diretta testimonianza di sé in varie forme. A queste
seguiranno alcuni casi emblematici
della tragedia shakespeariana, dall’adolescente e appassionata Giulietta
all’oscura e violenta, ma fragile Lady
Macbeth, alla fatale Cleopatra. Con la
protagonista di Moll Flanders di Daniel Defoe si vivrà il mondo dei bassi
fondi del primo Settecento, un secolo
che si chiude (anche se i romanzi furono pubblicati all’inizio dell’Ottocento) con le lucide eroine dei romanzi di Jane Austen, prese tra la
società borghese e la piccola nobiltà.
La narrativa delle sorelle Bronte e di
Dickens, invece, permetterà di entrare nella vita di donne ‘romantiche’,
passionali, ma nello stesso tempo testimoni dei cambiamenti epocali. Alla
fine il corso getterà uno sguardo a figure femminili in due romanzi del Novecento pubblicati nello stesso anno
(1928): Lady Chatterley, protagonista
di un – allora – censurato romanzo di
D.H. Lawrence, e Orlando, figura androgina che vive attraverso i secoli
cambiando sesso nel tempo.
Il corso prevedrà, oltre ad una indispensabile storicizzazione, anche la
lettura di brani in inglese.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Wife of Bath - Prioress (I Racconti di
Canterbury, Geoffrey Chaucer).
Julian of Norwich, Margery Kemp,
(Le donne della famiglia Paston).
Donne in Shakespeare: Juliet, Lady
Macbeth, Cleopatra.
Moll Flanders (Moll Flanders, Defoe).
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Elizabeth Bennet (Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen).
Catherine Morland (L’abazia di Northanger, Jane Austen).
Jane Eyre (Jane Eyre, Charlotte
Bronte).
Cathy Earnshaw (Cime tempestose,
Emily Bronte).
Miss Havisham (Grandi speranze,
Charles Dickens).
Orlando (Orlando, Virginia Woolf).
Lady Chatterley (L’amante di Lady
Chatterley, D.H. Lawrence).
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: Roberta Mullini (ordinario
di Letteratura inglese).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00 non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile
2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
18.00-20.00.
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POMERIGGI IN
PINACOTECA A
Lo spazio nell’arte

La concezione dello spazio dal barocco all’Ottocento: rappresentazione del potere, illusionismo,
prime avvisaglie di una nuova visione. Secondo anno.
In questo secondo anno, riprendiamo
il tema della rappresentazione dello
spazio nell’arte affrontando, come
primo argomento, lo spazio barocco,
indagato nelle forme dell’architettura
e della pittura. L’arte, nel Seicento, ha
la finalità d’impressionare, commuovere, persuadere, esercitando l’immaginazione che diviene strumento
per superare il limite imposto dalla realtà. Roma, capitale della Controriforma, vede le volte delle Chiese
aprirsi illusionisticamente per mostrare Dio nei cieli, mentre gli spazi
della città si moltiplicano, divenendo
scenografie per il gran teatro della
Fede cattolica. Quasi una parentesi,
ma di spessore altissimo, l’interpretazione più intimista e poetica dei pittori
bolognesi nella città eterna: per loro
la rappresentazione dello spazio rimane quella dell’ideale classico.
Straordinari traguardi raggiunge,
pressoché in contemporanea, la pittura europea, con Rubens, artista
dallo straordinario impeto e vigore, il
cui spazio è imbevuto di dinamismo,
e Velàzquez, il grande spagnolo che
più volte si servirà nelle sue tele di
uno specchio per dilatare lo spazio
pittorico, consentendo visioni del reale nel reale, come riflessi o duplicazioni. L’architettura del Seicento, infine, a seguito del decentramento di
tutti i servizi amministrativi delle
Corti, si arricchisce delle grandiose
proporzioni delle Regge Borboniche
di Versailles e Caserta, modello imprescindibile da allora in poi per tutte
le dinastie regnanti europee. Nell’ultima parte del corso, un assaggio di
quanto avviene durante il XIX secolo
in Italia e in Francia ci farà accostare
ai primi tentativi di mettere in discussione la visione prospettica tradizionale. Il paesaggio realista e quello
impressionista, immergendo lo spettatore nell’esperienza diretta della
natura, costituiscono il primo tassello
nella costruzione di una visione del
mondo priva di modelli a priori, attra-

verso procedimenti stilistici che, di lì
a poco, apriranno la strada per sempre alla modernità.
Come negli anni passati, ogni incontro sarà a due voci, con il sussidio di
power point. Per ogni lezione saranno messi a confronto artisti e
opere coeve.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Roma nella controriforma: il nuovo
spazio come esaltazione della Chiesa
cattolica: gli interventi urbanistici a
partire dal pontificato di Paolo V Borghese (1605/1621) fino a quello di
Alessandro VIII Ottoboni (1689-1691):
Chiese, Piazze, Fontane...; (2 lezioni).
La ricerca di uno spazio infinito e illusorio nell’arte barocca in pittura e
nella grande decorazione: I Bolognesi a Roma: Carracci, Guido Reni,
Guercino... la via classicista.
Pietro da Cortona, Il trionfo della Divina Provvidenza, 1632-1639, affresco (Roma, Palazzo Barberini) Andrea Pozzo, Apoteosi di Sant’Ignazio,
1691-1694, affresco (Roma, chiesa
di Sant’Ignazio); (2 lezioni).
Lo specchio rilevatore: la dilatazione
dello spazio pittorico nella pittura europea: la pittura di Rubens (15771640) e Velazquez (1599-1660) a
confronto.
Lo spazio del potere: la Reggia di
Versailles e la Reggia di Caserta a
confronto.
Alla ricerca di una visione nuova del
mondo: gli anni Cinquanta dell’Ottocento (da Corot a Courbet, da Silvestro Lega a Giovanni Fattori...).
La «griglia impressionista»: Le boulevard des capucines di Claude Monet,
1873, Nelson-Atkins Museum of Art,
Kansas City, Missouri; Pierre Auguste Renoir, Bal au moulin de la galette, 1876, Museo d’Orsay, Parigi.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: prof.ssa Giovanna Degli
Esposti e prof.ssa Emanuela Fiori.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 95,00; non soci
k 105,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 16.0018.00.
Nell’ambito del corso è previsto un
viaggio a Cividale del Friuli e Trieste il 28 e 29 ottobre.
Modalità e costi da definire.
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LA CITTÀ CHE
CAMBIA
I venerdì
dell’architettura
«Nel tempo e nel luogo avevo trovato
l’analogia dell’architettura, quella che
avevo chiamato “la scena fissa delle
vicende dell’uomo”». Aldo Rossi, Autobiografia Scientifica, 1990.
L’architettura è la «scena fissa» del nostro vivere, sociale e individuale: per
questo è spesso dimenticata e attraversata con quella distratta assuefazione che è tipica dell’abitudine. Il
corso “La città che cambia. I venerdì
dell’architettura” vuole creare un’occasione di dialogo sulla storia e l’attualità
dell’architettura e dell’urbanistica imolesi, attraverso sette lezioni che
avranno quali relatori personalità di
spicco nella ricerca e professionisti impegnati quotidianamente e a vario titolo nella gioiosa sfida della progettazione e nella pratica del mestiere di architetto. Dall’archeologia al Movimento
Moderno, dai piani urbanistici ai progetti futuri, le lezioni mirano ad offrire
anche un nuovo punto di vista per poter osservare con maggior attenzione e
interesse l’ambiente costruito che ci
circonda. Il corso è rivolto agli studenti,
ai professionisti e a chiunque sia interessato alla storia della città e del suo
sviluppo. La partecipazione alle lezioni
potrà conferire crediti formativi per gli
architetti (da definire) e crediti formativi
per i geometri (da definire) iscritti nei rispettivi ordini professionali.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Dove siamo, dove eravamo. Una
narrazione della città e del territorio attraverso le mappe, i documenti ed i ritrovamenti archeologici, per una breve
storia dello sviluppo urbano dall’epoca
romana al primo Novecento.
Imola nel Novecento. L’evoluzione
della città e del territorio nel corso del
Novecento: dall’abbattimento della cinta
muraria alla prima periferia, dal Movimento Moderno di Villa Muggia alle realizzazioni pubbliche del Dopoguerra.
Imola negli anni Duemila: l’intervento del pubblico per la qualità urbana. Progetti e investimenti che
cambiano la città: l’intervento pubblico
nell’edilizia scolastica e sportiva, la riqualificazione del centro storico, i
nuovi contenitori, le prime esperienze
di Street Art.
Imola 20.20: architetture e progetti
innovativi in ambito privato. Imola

nel dibattito architettonico contemporaneo: un dialogo a più voci su progetti e interventi contemporanei nella
città e nel territorio. Le prime esperienze di Light Art.
Progetti che cambiano la città: la
riqualificazione dell’Osservanza e i
nuovi spazi per l’Autodromo. Un focus sui maggiori progetti d’architettura a scala urbana che stanno modificando il volto della città: la riqualificazione dell’ex-ospedale psichiatrico
Osservanza e i nuovi spazi per l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un dialogo con i progettisti.
La città che cresce. La nuova pianificazione urbanistica: gli strumenti e
le innovazioni. Il territorio imolese, la
tutela del suolo e la riqualificazione
delle aree dismesse: opportunità, difficoltà, prospettive.
Lectio Magistralis. «Progettare,
voce del verbo amare». Incontro con
Marco Costanzi (architetto, MC Architects) e Mario Nanni (maestro
della luce, fondatore della via Bizzuno
srl). Presentazione dei progetti recenti
in Italia e nel mondo.
Ore di lezione: 14 circa.
Organizzazione e coordinamento:
Fabrizio Castellari (architetto), Sofia
Nannini (architetto).
Docenza: Cesare Bettini (Associazione Noi Giovani), Giorgio Bolognesi
(ingegnere, storico e saggista), Claudio Calamelli (architetto), Stefania
Campomori (architetto, Alba Progetti
Studio), Andrea Dal Fiume (architetto, Area Blu SpA), Antonio Gasparri (architetto, A2studio), Paolo
Lazzarini (architetto), Arnaldo Maddanu (architetto, Alba Progetti Studio), Raffaella Manaresi (architetto),
Maurizio Masi (architetto, Studio Arklab), Piergiorgio Mongioj (architetto), Xabier Gonzalez Muro (archeologo e docente), Mario Piccinini (architetto, presidente INU Emilia Romagna), Andrea Ricci Bitti (architetto,
A2studio), Vincenzo Rossi (Associazione Noi Giovani), Simona Tondelli
(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna e docente al Dipartimento di Architettura-Università di
Bologna), Liliana Vivoli (Archivista).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. K 70,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Inizio lezioni: 13 ottobre 2017.
Sede del corso: sala delle Stagioni,
via Emilia 25 - Imola.
Giornata e orario: venerdì ore 17.0019.00.
N.B.: La Lectio Magistralis si svolgerà presso la Sala Grande di Palazzo Sersanti (piazza Matteotti 8,
Imola) e sarà aperta alla cittadinanza, giovedì 30 novembre, ore 18.
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Novità

DALL’ABITAZIONE
PRIVATA
ALLA STORIA
COLLETTIVA:
LA CASA MUSEO
Il corso è realizzato in collaborazione
coi Musei Civici e l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Imola.
Ogni abitazione, anche la più semplice, ha una storia e nelle sue stanze
si sedimentano i ricordi, preziosa testimonianza di epoche, espressioni artistiche, idee. Vogliamo portarvi a conoscere alcune di queste dimore, dalla
quattrocentesca Rocca di Dozza, passando per l’elegante Settecento di Palazzo Tozzoni e Palazzo Milzetti, all’Ottocento intriso di poesia e di epica risorgimentale di Casa Carducci e
quello eclettico della Rocchetta Mattei,
in una carrellata che ci porta a contatto
con quella quotidianità che più di ogni
altra cosa ci restituisce la Storia.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Cos’è una casa museo. Un viaggio
tra le tipologie italiane.
Visita alla Rocca di Dozza, una fortezza quattrocentesca alle porte di
Imola.
Visita a Palazzo Tozzoni, il cuore aristocratico della città.
Visita a Palazzo Milzetti a Faenza, la
culla del neoclassicismo romagnolo.
Visita a Casa Carducci a Bologna, la
poesia, l’impegno intellettuale e politico.
Visita alla Rocchetta Mattei a Riola di
Vergato, il gusto di un eccentrico
scienziato.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: Oriana Orsi (Musei Civici di
Imola), visite guidate tenute dal personale delle singole case-museo.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. K 95,00; non soci
k 105,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: Museo di San Domenico, via Sacchi 4 - Imola e case-museo da visitare.
Giornata e orario: martedì ore 16.0018.00.
La quota di partecipazione è comprensiva di viaggi in pulman, ingressi
e visita guidata alle case museo.
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IL MESSAGGIO
VISIVO
Dal trionfo del
Barocco alle
Secessioni. Due
secoli di arte,
architettura e
musica nell’Europa
Centrale
“Amavamo la malinconia. Con la
stessa leggerezza con la quale amavamo il Piacere”. Joseph Roth, La
cripta dei Cappuccini, 1938
Il programma presenta l’evoluzione
artistica dell’Europa centrale nell’arco
di due secoli, accostando le arti alla
musica, in un percorso che integra le
due discipline, al fine di evidenziare
uno dei più straordinari momenti creativi della cultura europea moderna.
Sarà un’esperienza nuova realizzata
attraverso lezioni a due voci con un
dialogo indiretto tra la prof.ssa Giovanna Degli Esposti, storica dell’arte
e il M° Walter Orsingher, eccellente
pianista, concertista e grande divulgatore. Nei loro interventi metteranno
in luce la stretta connessione tra due
arti che, pur esprimendosi con linguaggi diversi, nascono e si nutrono
dello stesso humus culturale.
Nei primi tre incontri tratteremo la
splendida fioritura architettonica del
XVIII secolo e di gran parte del XIX,
legata al diffondersi dello stile barocco e rococò e strettamente connessa con la cultura delle grandi corti
di Federico II il Grande, sovrano di
Prussia, di Maria Teresa e Francesco
Giuseppe, imperatori d’Austria. Accompagnati dalle note di Bach e Mozart, Schubert e Johann Strauss (fra
gli altri), conosceremo lo splendore
dei grandi Palazzi di Nymphenburg e
Sanssouci, del Castello del Belvedere e di Schönbrunn, dei Palazzi del
Ring e delle grandi Abbazie ricche di
decorazioni rococò.
Negli ultimi due appuntamenti affronteremo, invece, l’ultimo decennio del XIX
secolo quando le tre Secessioni (Monaco1892, Berlino 1893, Vienna 1897)
guidate dalla consapevolezza, nella
coscienza degli artisti, del tramonto
ineluttabile di un’epoca storica, determineranno definitivamente la nascita

dell’arte moderna e di una cultura figurativa per molti aspetti già d’avanguardia. Ci accompagneranno nella lettura
delle opere di Klimt e dei secessionisti,
le musiche di Brahms, Gustav e Alma
Mahler e Richard Strauss.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
1) G. Degli Esposti - Il trionfo del Barocco e del Rococò. L’Architettura in
Baviera e nella Prussia di Federico II il
Grande.
W. Orsigher - La musica alla corte di
Federico il Grande, Musiche di Georg
Philipp Telemann, Johann Joachim
Quantz, Federico il Grande.
2) G. Degli Esposti - Lo stile del potere: l’Architettura a Vienna tra Rococò e Classicismo.
W. Orsingher - Architettura musicale:
la nascita della Forma Sonata. Musiche di Domenico Scarlatti, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.
3) G. Degli Esposti - Le immagini
del potere: l’età di Sissi e Francesco
Giuseppe.
W. Orsingher - Musica a corte, musica di corte. Musiche di Franz Schuber t, Johannes Brahms, Johann
Strauss.
4) G. Degli Esposti - La secessione a
Monaco e a Berlino.
W. Orsingher - Brahms e Mahler: in
bilico tra il rispetto e il superamento
dei modelli del passato. Musiche di
Johannes Brahms e Gustav Mahler.
5) G. Degli Esposti - Gustav Klimt e
l’affermarsi del Nuovo Stile in pittura.
W. Orsingher - La voce come strumento da Beethoven a Richard
Strauss. Musiche di Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler, Alma Mahler Schindler, Richard Strauss.
Ore di lezione: 10 circa.
Docenze: prof.ssa Giovanna Degli
Esposti, M° Walter Orsingher.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: lunedì ore 18.0020.00.
Ad integrazione del corso verrà
proposto un viaggio di 3 giorni a
Vienna ed eventuale partecipazione libera ad un concerto. Modalità e costi da definire.
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Novità

Senza dubbio, la creatività artistica
non rientra nelle attività umane “normali”, e questo è uno dei motivi per
cui esercita un grande fascino sui
non addetti ai lavori; tuttavia, proprio
per lo stesso motivo, questi spesso
percepiscono l’arte e gli artisti come
mondi totalmente estranei a loro.
In realtà, dobbiamo sempre tenere
presente che l’arte è intrecciata alle
altre discipline che compongono la
cultura in senso più ampio: soltanto
considerando i rapporti, le contaminazioni, le invasioni di campo e gli
scambi tra le varie applicazioni del
fare umano, potremo comprendere al
meglio anche il senso delle opere e
dell’azione di chi le ha create.
“Arte e” cinema, “arte e” politica,
“arte e” matematica: sono alcuni
esempi della trama di relazioni
sulle quali si concentrerà il corso:
toccando l’età medievale, quella moderna e quella contemporanea, analizzeremo le analogie di temi, iconografie e simbologie; approfondiremo i
rapporti tra artisti e altri professionisti
della cultura; vedremo dei casi in cui
gli artisti stessi sconfinano in altre discipline; e alla fine di questo percorso, avremo tracciato un quadro stimolante, multidisciplinare e variegato.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Arte e musica: ritmo e forme.
Arte e cinema: dalla tela al grande
schermo e ritorno.
Arte e fotografia: pennello vs obiettivo.
Arte e politica: arte di regime e arte
degenerata.
Arte e religione: l’immagine dell’immateriale.
Arte e matematica: misure, armonia,
proporzioni.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott.ssa Silvia Piccoli, storica dell’arte.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 75,00; non soci
k 85,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 16.0018.00.
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POMERIGGI IN
PINACOTECA B
L’arte contemporanea
in Francia.
Dal Romanticismo
all’informale

Il Corso intende proseguire il progetto
iniziato lo scorso anno e dedicato alla
analisi dell’arte contemporanea per
nazioni. Questa volta va in scena la
Francia, culla della cultura nei secoli,
con al centro Parigi, città regina per
l’arte, la letteratura, la filosofia, il cinema, la moda. Verranno quindi presentati i movimenti che hanno costituito l’ossatura della storia dell’arte
contemporanea, dal Romanticismo al
Realismo, dall’Impressionismo al Simbolismo, dal Cubismo all’Informale. E
saranno esaminati gli artisti che ne
sono stati protagonisti, fra cui Delacroix, Courbet, Monet, Gauguin, Matisse, Picasso, Dalì, Dubuffet. Le lezioni si baseranno come sempre sulla
visione delle opere, che sarà accompagnata e integrata dalla visualizzazione in internet dei principali aspetti
di riferimento culturale con il Corso.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGONEMTI
Lezione introduttiva.
Il Romanticismo.
Il Realismo.
L’Impressionismo (prima parte).
L’Impressionismo (seconda parte).
Il Simbolismo.
Il Fauvismo.
Il Cubismo.
Il Surrealismo.
L’ Informale.
Ore di lezione: 20 circa.
Ideazione e progettazione: prof. Roberto Pasini.
Docenza: prof. Roberto Pasini e collaboratori.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: marzo-maggio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 16.0018.00.
Al Corso potrà seguire una visita a
Parigi per vedere le opere dal vivo.
Modalità e costi da definire.
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SIMBOLI E
METAFORE
NELL’ARTE
E NEI MITI
Il concetto di cultura ha un significato
esteso a molte aree dell’attività
umana nel corso di secoli nell’ambito
di diverse civiltà. Tuttavia è quando si
parla delle “sette arti” che si pensa
più specificamente alla facoltà creativa della mente di produrre cose che
rimangono nel tempo, per il loro potere di raccontarci molto più di quanto
in sé sembrino rappresentare.
Ciò grazie all’immenso potenziale
dell’analogia, le cui massime
espressioni sono il simbolo e la metafora. In questo corso tratteremo
lungo due binari paralleli – arti visive
(pittura, cinema) e letteratura (miti e
testi sacri) – alcuni grandi esempi di
opere che impiegano simboli e metafore per consegnarci un tipo di
saggezza che non conosce tramonto, perché parla direttamente
all’essenza della condizione umana,
ai suoi tormenti, alle sue speranze,
ai desideri e alle inevitabili menzogne verso sé stessi.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Ad ogni lezione verranno trattati, in
modo alternato o combinato, i seguenti temi:
Pittura classica addentrandoci nel significato dei simboli (piante, frutti e
animali), dell’uso del colore della luce
e della disposizione figurativa – oltre
a qualche esempio di opere del Novecento.
Di cinema mediante l’analisi di alcune grandi pellicole (Blade Runner,
Shining, Il pranzo di Babette, Le mele
di Adamo, ecc.).
Di letteratura, analizzando i miti più
potenti di sempre (Minotauro, Sisifo,
Orfeo ed Euridice, Edipo, ecc.) e alcuni racconti evangelici, sufi, e zen.
Tenendo conto che le emozioni cui la
maggior parte dei simboli e delle metafore riconducono sono: autenticità
dell’amore, speranza di salvezza, ossessione e perdizione, riscatto dalla
colpa, equilibrio e pace interiori,
senso ultimo della vita e della morte,
verità e menzogna.
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Ore di lezione: 20 circa.
Docenza: dott. Vittorio Riguzzi.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
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FILOSOFIA
Le filosofie
del Rinascimento:
dalla rinascita
alla rivoluzione
“Rinascimento”: una parola e un’età
percepiti ancor oggi come gloriosi.
Chi potrà negare che, se mai ci fu
nella storia d’Italia un periodo di
splendore, quello fu proprio il Rinascimento? Chi potrà contestare che,
se mai vi fu nella storia dell’uomo un
periodo di indiscussi e straordinari
progressi, quella fu precisamente
l’età della rinascita per eccellenza di
ogni scienza e arte? Una cosa è
certa: mai una campagna promozionale ebbe maggior successo di
quella che fece del Rinascimento
un’epoca (caso unico tra le ere della
storia) con la lettera maiuscola. Fu
vera gloria? Lo si vedrà. Si vedranno
i molti volti dei secoli dal XIV al XVI;
volti talvolta poco noti, volti spesso vicini a noi nei loro effetti e nelle testimonianze che ci hanno lasciato, volti
della storia sempre di grande fascino.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La scienza e le scienze dal medioevo
al Rinascimento.
Quattro secoli di amore e odio tra
scienze e religioni.
Il lungo rinascimento dei libri e dei
loro lettori.
Filosofie e teologie di fronte alle sfide
della politica.
I miti e il mito del Rinascimento.
I mille rivoli dell’eredità del Rinascimento.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: prof. Marco Forlivesi.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: novembre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: venerdì ore 18.0020.00.
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FILOSOFIA
Sentieri filosofici,
figure e problemi
della filosofia
del Novecento
Ed era forse oltre il telo
l’azzurro tranquillo;
vietava il limpido cielo
solo un sigillo.
O vero c’era il falòtico
mutarsi della mia vita,
lo schiudersi d’un’ignita
zolla che mai vedrò.
(Eugenio Montale)
Ancora sul ’900, su quest’epoca di
grandi conquiste e di altrettanto
grandi inquietudini si vuole tornare,
con questo nuovo ciclo di lezioni di filosofia per la stagione 2017-2018
dell’Università Aperta.
Sei incontri, sulle tracce di alcuni dei
filosofi più attenti e acuti, che hanno
attraversato questo secolo, tentando,
tenacemente, al lume della metaforica lanterna, di esplorarlo, di comprenderlo, illuminarlo; di aprire in
esso sentieri, vie nuove, di reperire
chiavi d’accesso che consentissero
di interpretarlo, di darne un’adeguata
lettura filosofica.
L’ermeneutica, la modernità, la speranza e l’utopia, la dissonanza, l’alterità, l’etnologia; queste le categorie
chiave con le quali si proverà a misurarsi, nel tentativo di mettere a fuoco
alcuni degli angoli visuali, delle possibili vie d’accesso alla comprensione
di quest’epoca che sono state elaborate e proposte in questi anni.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGHOMENTI
“Il messaggio di Hermes” Hans Georg Gadamer e l’ermeneutica.
“Il pensiero selvaggio” Filosofia, antropologia ed etnologia in Claude
Lévi Strauss.
“Minima moralia” Theodor Adorno e
le meditazioni sulla vita offesa.
“La traccia dell’altro” La filosofia
dell’alterità di Emmanuel Lévinas.
“Il principio speranza” Ernst Bloch e
la filosofia della speranza.
“Il discorso filosofico della modernità”

Jürgen Habermas e la difesa della ragione critica.
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Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: prof. Sebastiano Sotgia.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: venerdì ore 18.0020.00.
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Novità

PSICANALISI
E FILOSOFIA
La psicanalisi di S. Freud nasce sul
terreno della psicologia clinica ma
presto travalica questo campo per
esplorare la natura e la profondità
dell’inconscio, l’interpretazione dei
sogni, il ruolo della sessualità nella
vita degli individui e nelle dinamiche
sociali. La valenza filosofica appare
evidente sia nel pensiero del fondatore sia in quello dei suoi seguaci e
prosecutori (Adler, Jung, Lacan...).
Subito si intrecciano teorie più ampie
sui miti, sull’arte (surrealismo, simbolismo…), sulla educazione, sulla religione e sulla politica. E si giunge a
parlare di disagio della civiltà, di avvenire di una illusione, di sublimazione, di repressione, e di omologazione antropologica.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La nascita della psicanalisi come pratica clinica.
L’interpretazione dei sogni notturni e
di quelli a occhi aperti.
L’avvenire di una illusione e il destino
della religione.
Il disagio della civiltà tra repressione
e sublimazione.
Le vie eretiche di Jung e Adler.
È possibile una società non repressiva? Le risposte di Freud, Reich e
Marcuse.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: prof. Carlo Monaco.
Quota di partecipazione: IVA compresa: soci di U.A. k 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile
2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: venerdì ore 18.0020.00.
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LABORATORIO
PARLARE
IN PUBBLICO
Obiettivi del corso
Le occasioni nelle quali si deve dire
qualcosa davanti ad un pubblico
sono sempre più numerose. Aumentano anche le occasioni in cui dobbiamo imparare a gestire imbarazzo
o paura di esporci. Per questo il corso
vuole aiutare proprio le persone che
devono parlare davanti ad un pubblico di colleghi, amici, estranei. Tutti
coloro che vogliono affrontare l’imbarazzo o la paura di esporsi ed essere
“osservati” e quindi “giudicati”. Alla
fine del corso le persone avranno
fatto un’esperienza divertente e liberatoria. Avranno acquisito elementi
per poter migliorare la loro comunicazione in pubblico e compreso meglio
come comportarsi in un’aula o in
un’assemblea, cosa fare quando si
ha paura, oppure come preparare un
discorso e usare le slide.
Destinatari e metodologia didattica.
Il corso è aperto a tutti, possono frequentarlo principianti ed esperti ed è
a numero chiuso per un massimo di
25 partecipanti. Pratico ed interattivo,
il corso, è organizzato in modo che le
persone possano imparare gradualmente ad affrontare il pubblico, a gestire il loro discorso, il tempo a disposizione, le slide e altri strumenti.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Affrontare la paura del pubblico.
Gestire la comunicazione con il
corpo.
Gestire il tempo.
Preparare il discorso.
Usare i mezzi a disposizione: slide od
oggetti.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: dott. Massimo Franceschetti, esperto di comunicazione.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 120,00; non soci
k 130,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 20.0022.00.
Corso a numero chiuso.
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L’ALCHIMIA
DELLE RELAZIONI
Come nutrire e far crescere relazioni
giocate nel senso del rispetto reciproco? Come evitare che relazioni
conflittuali e disarmoniche avvelenino
la nostra vita? Come rendere più gratificante la nostra vita relazionale,
perché è proprio lì che costruiamo
senso di appagamento e serenità
d’animo?
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Aumentare l’autostima personale e
quindi la relazione con sé.
Costruire relazioni amicali, affettive e
di lavoro più gratificanti.
Lasciare andare relazioni disarmoniche ed emotivamente stressanti.
Ore di lezioni: 8 circa.
Docenza: dott. Mark Padellini.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 65,00; non soci
k 75,00.
Periodo di svolgimento: novembre
2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: lunedì ore 20.0022.00.
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Novità

COMUNICARE
TRAMITE E-MAIL
Obiettivi del corso e strumenti didattici
L’e-mail è uno strumento di comunicazione che, nonostante l’avvento dei
numerosi sistemi di messaggistica
(SMS, WhatsApp), riveste ancora una
certa importanza sia a livello personale sia professionale. Come scriviamo un’email dice, in parte, qualcosa di noi e del nostro modo di relazionarci e lavorare con gli altri. È importante quindi (e non scontato), imparare ad utilizzarla in modo efficace
ed efficiente. Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali e sperimentazioni pratiche in piccoli gruppi.
Destinatari
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano migliorare la propria abilità
comunicativa con questo strumento.
In particolare, può essere utile a professionisti, dipendenti di aziende
pubbliche o private, gruppi di lavoro
in generale.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Perché (e quando) utilizzare ancora lo
strumento “e-mail”: confronto con altri
sistemi (WhatsApp, Messenger). Un
“codice etico” per l’e-mail, è possibile?
Come scrivere un’e-mail formale
(l’oggetto, il testo, le conclusioni, la
formattazione, l’ortografia, il follow-up) e come archiviare efficacemente le e-mail.
Gli strumenti a disposizione: client
(es. Outlook, Thunderbird) e webmail
(es. Gmail). Le mailing-list: modalità
di utilizzo e strumenti (es. Mailchimp).
I rischi connessi all’utilizzo dell’email: phishing, virus, spamming.
Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: dott. Alberto Rossi, consulente e formatore di comunicazione
digitale.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: novembre
2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
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Novità

SEI CONNESSO?
Conoscere le
potenzialità ed i
rischi della rete per
un uso consapevole
dei social
Il corso è progettato e realizzato in
collaborazione con l’associazione
“PerLeDonne”
I social network rappresentano un
nuovo modello culturale dei rapporti
fra le persone. Sfruttano le potenzialità della rete come mezzo di comunicazione che permette di mantenere
rapporti rapidi ed efficaci con parenti,
amici, colleghi, ma anche con l’enorme comunità virtuale di internet,
costituita da milioni di utenti in cui è
difficile distinguere fra le persone reali e quelle “immaginarie o virtuali”.
Internet è una grande risorsa che
permette di mantenerci informati,
consultare siti turistici, fare acquisti,
gestire la nostra salute e il nostro
conto in banca senza spostarci da
casa, e proprio questa potenzialità
ha consentito la nascita e l’enorme,
rapido sviluppo di aggregazioni che
stanno modificando la società, l’economia e la politica. Fra gli uomini più
ricchi del mondo ci sono alcuni di
quelli che per primi hanno capito
queste potenzialità; in molti casi le
aggregazioni sociali virtuali influenzano in materia determinante il consenso politico in grandi paesi.
Usiamo i social network direttamente
dal nostro ambiente che riteniamo sicuro, spesso senza renderci conto
che in realtà ci avventuriamo in un’enorme piazza senza confini e molte
volte senza barriere di protezione.
Proprio come nel mondo reale, anche in quello virtuale della rete è necessario muoversi con consapevolezza e cautela.
A chi si rivolge
Genitori, insegnanti, tecnici di laboratori informatici scolastici, adolescenti,
persone che si prendono cura dei minori e tutti coloro che desiderano acquisire le informazioni di base fondamentali per un corretto uso dei social.
I nativi digitali: sono cresciuti dopo la
diffusione di massa dell’informatica,

strumento che utilizzano in modo naturale; le generazioni precedenti invece sono migranti digitali che hanno
dovuto “traghettarsi” dalla penna alla
tastiera. Ci sono infine i tardivi digitali
che sono vissuti senza l’uso delle
tecnologie informatiche, nei confronti
delle quali sono tuttora diffidenti.
Anche il modello educativo si deve ripensare: i nostri bambini e le nostre
bambine molte volte più a loro agio
dei genitori e dei docenti nell’ambiente digitale, devono essere accompagnati ed educati affinché non
si trasformino in selvaggi digitali.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Giovedì 22 febbraio 2018, ore 18.00
- I social media nel mondo e in Italia:
scenario complessivo, dati e prospettive. Relatrice: Giovanna Cosenza.
Giovedì 1 marzo 2018, ore 17.30 Tutto troppo presto? Potenzialità e rischi associati alla vita on-line per i
preadolescenti e gli adolescenti nativi
digitali. Relatore: Alberto Pellai.
Giovedì 8 marzo 2018, ore 18.00 Social network, Internet of Things,
Cloud Computing e Big. Data: profili
etico giuridici di una nuova dimensione. Relatore: Michele Martoni.
Giovedì 15 marzo 2018, ore 18.00 Educare alla legalità nell’era digitale:
prima di postare... pensa! Relatore:
Roberto Ciarrocchi.
Venerdì 23 marzo 2018, ore 18.00 Revenge porn e affini. Relatrice:
Alessia Sorgato.
Ore di lezione: 10 (2 ore ogni incontro).
Docenza: Giovanna Cosenza, prof.
ssa Ordinaria Semiotica nuovi media
Università di Bologna; Roberto Ciarrocchi, delegato del sindacato di Polizia SIULP; Michele Martoni, avvocato, docente di Informatica giuridica
all’Università di Bologna; Alberto Pellai, medico, ricercatore all’Università
degli Studi di Milano, psicoterapeuta
dell’età evolutiva; Alessia Sorgato,
avvocato penalista e vittimologa.
Quota di iscrizione IVA compresa:
soci di U.A. e PerLeDonne k 75,00;
non soci k 85,00.
Periodo di svolgimento: febbraio
-marzo 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: vedi articolazione
del corso.
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Novità

DELL’AMORE
E ALTRI ATTRITI
ESISTENZIALI
Perché la generica qualità di ciò che
chiamiamo amore investe pressoché
ogni ambito della relazione umana,
magari creando una dipendenza
dalle sue forme opposte, come l’astio, l’antipatia, il risentimento?
Pe quale motivo quando c’è di mezzo
l’amore tutto appare roseo ma allo
stesso tempo terribilmente complicato? E qual è il misterioso rapporto
fra il sentimento amoroso e il tempo?
Sono amici o nemici? Che ruolo occupa in tutto ciò l’amore per sé stessi?
Centrale, marginale o concorrenziale?
Dai testi sacri, alla filosofia greca, dalla
musica classica alle canzoni pop, la
poesia, l’arte, il cinema… tutto intorno
a noi parla d’amore ma l’impressione
generale è che si sia sempre meno capaci di amare. Forse abbiamo alzato
troppo le aspettative e ipertrofizzato il
nostro ego, o forse non ne abbiamo più
e questo liofilizza la stima di sé e tende
a farci svendere le emozioni.
E poi quanto contano libertà e volontà nella scelta di un partner? A
cosa siamo più disposti a rinunciare
veramente? In fondo, l’unione fra due
persone è un riflesso del patto sociale, quello cui aderiamo e rispettiamo per poter vivere in mezzo agli
altri. Siamo ancora disposti a rispettare i patti che impongono rinunce?
Vedremo quali sono i fattori dell’attrazione nelle specie animali e quanto
incide l’esperienza familiare nella nostra vita affettiva. Quali sono i criteri
di una scelta consapevole e fino a
che punto dobbiamo o possiamo seguire il nostro “istinto”.
Infine, perché si possa amare, e
prima di tutto amare sé stessi, è necessario conoscere sé stessi: e la conoscenza come atto d’amore è il
passo più delicato e difficile.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
In ogni lezione verranno trattati in
modo alternato o combinato gli argomenti esposti.
Ore di lezione: 20 circa.
Docenza: dott. Vittorio Riguzzi.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: febbraio-aprile 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
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I SASSATELLI
Il palazzo,
la famiglia, le storie
attraverso la vita
della città per quasi
mille anni
Il palazzo Sassatelli-Monsignani è il
più vasto edificio civile di Imola, secondo solo al Palazzo Comunale. Esistente già nel secolo XII, nel corso del
tempo si è sviluppato su cinque piani,
due vasti cortili, una chiesa, porticati,
saloni, oratori, cucine, cantine, appartamenti, negozi e uffici per oltre
13.000 mq. La famiglia Sassatelli è
antichissima, ramificata e potente sino
dal medioevo. Imparentata con le più
prestigiose casate cittadine, regionali
e nazionali, vanta tra le sue file condottieri, prelati, monache, giuristi, letterati, dame di corte e magistrati. Per
lungo tempo la famiglia domina la vita
della città, con un albero genealogico
vastissimo e ramificato. Storie, leggende, misteri, avventure, matrimoni,
delitti, atti di eroismo, biografie singolari punteggiano la storia della famiglia
dalle origini alle soglie del secolo XX.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Presentazione del corso: prima visita
a palazzo, cortili e giardini.
Seconda visita a palazzo: scale pubbliche e scale segrete.
Lo sviluppo architettonico e artistico
dai Sassatelli ai Monsignani.
L’albero genealogico dei Sassatelli. I
Sassatelli nella storia di Imola.
Terza visita a palazzo: stemmi, emblemi ed effigi.
Storie e personaggi di casa Sassatelli.
Quarta visita a palazzo: saloni e loggiati.
Il palazzo alla Diocesi di Imola: evoluzioni e modifiche architettoniche e artistiche.
Quinta visita a palazzo: le cantine.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: dott. Andrea Ferri, storico,
direttore del settimanale “Il Nuovo
Diario Messaggero”.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 85,00; non soci
k 95,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 16.0018.00.
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E INFINE…
ECCO ITACA:
SULLE ROTTE
DI ULISSE

L’avventuroso ritorno di Ulisse nella
sua Itaca fin dall’Antichità è stato un
enigma, tanto da far dire già a Eratostene che “si potranno trovare i luoghi
delle peregrinazioni di Odisseo,
quando si troverà il calzolaio che ha
cucito l’otre dei venti”. Da secoli ci si
è interrogati sulla realtà di genti e luoghi indicati nel Poema omerico e i risultati non sono ancora persuasivi. In
attesa di una soluzione definitiva
(che probabilmente non ci sarà mai),
durante gli incontri si ripercorreranno
– anche dal punto di vista archeologico – alcuni dei luoghi che sono stati
ipotizzati teatro delle avventure
dell’eroe.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
L’invenzione della geografia omerica. Introduzione alle antiche navigazioni nel Mediterraneo e ai suoi reali protagonisti. Furono infatti gli Eubei della Calcide e di Eretria i più antichi esploratori: marinai, mercanti e
coloni che, dall’area orientale del
Mare Nostrum, si spinsero fino alle
acque degli empori atlantici e che localizzarono nelle acque del Mediterraneo i luoghi delle avventure di
Ulisse, eroe di riferimento per il navigante ellenico in cerca di nuove terre.
I luoghi tradizionali del viaggio di
Ulisse. Archeologia e storia dei luoghi ipotizzati seguendo la narrazione
“classica”.
I luoghi tradizionali del viaggio di
Ulisse. Archeologia e storia dei luoghi ipotizzati seguendo la narrazione
“classica”.
Nuove ipotesi. Negli ultimi anni sono
state fatte nuove riletture del viaggio
di Ulisse, che hanno collocato l’eroe
allo stretto di Gibilterra, o in Gran
Bretagna o addirittura nel Baltico.
Contrastate o riconosciute dalla comunità scientifica, rivelano la complessità di un patrimonio culturale
che ha prodotto una narrazione intramontabile.
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Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: dott.ssa Daniela Ferrari.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 55,00; non soci
k 65,00.
Periodo di svolgimento: novembre
2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore 1618.
Martedì 3 ottobre 2017, ore 16.00
conferenza gratuita aperta alla cittadinanza della dott.ssa Daniela Ferrari sul tema “Oro, rosso, blu: i colori
della regalità nel vicino Oriente”.
Viaggio a Parigi nei giorni 11-12-13
novembre 2017. Costi da definire.
Visita guidata al Museo Egizio e al
Museo Archeologico di Torino. Nei
giorni 27-28 gennaio 2018. Costi da
definire.
Durante l’anno sono previste ulteriori visite guidate a siti archeologici e sedi museali con la guida
della dott.ssa Ferrari. Programmi e
costi da definire.
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STORIA E
ARCHEOLOGIA
DELLE ISOLE
MALTESI (MALTA
E GOZO) E IL
MEGALITISMO NEL
MEDITERRANEO
ANTICO
Compiere un viaggio lungo i Paesi
che si affacciano nel meraviglioso
Mare Nostrum significa scoprire bellezze naturali, culturali e architettoniche uniche al mondo, aventi caratteri
comuni fra loro che definiscono la cosiddetta “cultura mediterranea”.
Tra i fattori tipici che determinano
questo filo conduttore ne esiste uno
che non viene valorizzato alla stessa
stregua degli altri, o per lo più ignorato: il fenomeno del megalitismo.
Della enigmatica cultura megalitica si
sa poco, e quel poco che si conosce
si tende a considerarlo un fenomeno
storico marginale, appartenente principalmente all’area nord-occidentale
dell’Europa; le imponenti e famose
strutture di Stonehenge, Callanish,
Carnac, bene o male sono entrate a
far parte del patrimonio culturale europeo.
Ma il virtuale viaggiatore del bacino
mediterraneo non potrà fare a meno
di imbattersi in altrettanto imponenti
e numerose testimonianze di architetture megalitiche, localizzate anche nei mondi iberico e nord-africano, in Italia, nelle isole di Malta e
di Gozo.
In particolare le isole maltesi, che custodiscono tracce del passaggio
dell’uomo antico fin dalla preistoria,
per tre millenni, a partire dal 5200
a.C. circa, hanno ospitato una civiltà
che ha costruito per lungo tempo luoghi di culto caratterizzati dai maestosi
templi megalitici.
Famoso dal punto di vista archeologico per questi edifici, l’arcipelago
maltese presenta testimonianze importanti e affascinanti anche per i
periodi fenicio-punico e romano,
confermando la sua vocazione di
crocevia nell’ambito del Mediterraneo antico.

ARTICOLAZIONEDEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
L’arcipelago maltese: dal Paleolitico al Neolitico Anche se non si ha
ancora la sicurezza di una presenza
umana nel Paleolitico, il ponte esistente con la Sicilia, durante l’epoca
glaciale, permise la migrazione di
animali verso il sud, ovvero verso il
territorio più caldo che oggi forma le
isole maltesi. La prima presenza
umana accertata con sicurezza risale alla seconda metà del VI millennio a.C. con l’avvento della rivoluzione agricola. Durante tutto il Neolitico tra Malta e la Sicilia furono intrattenuti rapporti forti culturali ed
economici.
L’età dei Templi Lo scadere del IV
millennio segnò l’inizio del secondo
periodo della preistoria maltese, il
Periodo dei Templi, durante il quale
furono costruite sbalorditive e uniche
strutture megalitiche, quali i complessi monumentali di Ggantija, di
Ta-Hagrat, di Hagar Qim, di Tarxien,
nonché l’ipogeo di Hal Saflieni.
L e m a n i fe s t a z i o n i a r t i s t i ch e
dell’età dei Templi Statue e statuine
umane e figurine di animali, plasmate
con ricchezza di dettagli e spesso dipinte, ricche decorazioni architettoniche con fregi di animali e “a spirali”,
ceramiche finemente decorate restituiscono una ricca documentazione
in cui s’inseriscono anche dei veri e
propri capolavori dell’arte preistorica.
Dall’età del Bronzo alla prima età
del Ferro Verso il 2500 a.C. la civiltà
che aveva dato alla luce splendide
opere di architettura e scultura
giunse al termine e fu sostituita da
genti che introdussero l’uso del metallo. La caduta dei complessi megalitici coincise con la comparsa di
nuove forme di architettura funeraria
– innanzitutto dolmen – e con la diffusione di ornamenti e armi in rame.
L’età fenicio-punica L’arcipelago
maltese si aprì al mondo esterno, in
modo radicale e improvviso, a partire dall’VIII secolo a.C., quando i
contatti con la sfera commerciale e
politica fenicia diventarono significativi e Malta e Gozo si inserirono nel
nuovo sistema di rotte marine che
univa le coste del Mediterraneo
orientale con l’Europa e le coste
nord-africane. In quest’epoca l’isola
di Malta ospitò uno dei più importanti santuari mediterranei dedicato
alla dea Astarte.
L’età romana La fase punica ebbe
termine nel 218 a.C., ma la vita continuò, come testimoniano gli scavi
che hanno portato alla luce i resti di
diversi edifici dell’epoca.

Le origini del megalitismo europeo
Una disamina del megalitismo permette di evincere le diverse forme dei
monumenti megalitici diffusi in Europa, la loro area di distribuzione, l’origine e le ipotesi sulla loro funzione.
Il megalitismo nel Mediterraneo
occidentale Breve approfondimento
sull’esistenza di architetture di tipo
dolmenico in alcune regioni italiche e
iberiche.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: dott.ssa Daniela Ferrari.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 85,00; non soci
k 95,00.
Periodo di svolgimento: dicembre
2017-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
16.00-18.00.
Ad integrazione di questo corso sul
megalitismo si organizzerà un viaggio a Malta e Gozo. Costi da definire.
Conferenza aperta alla cittadinanza della dott.ssa Daniela Ferrari
sul tema “Oro, rosso, blu: i colori della
regalità nel vicino Oriente”, martedì 3
ottobre 2017.
Viaggio a Parigi nei giorni 11-12-13
novembre 2017. Costi da definire.
Visita guidata al Museo Egizio e al
Museo Archeologico di Torino. Nei
giorni 27-28 gennaio 2018. Costi da
definire.
Durante l’anno sono previste ulteriori visite guidate a siti archeologici e sedi museali con la guida
della dott.ssa Ferrari. Programmi e
costi da definire.
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I POPOLI
DELL’ITALIA ANTICA:
GLI IÀPIGI.
Storia e civiltà della
puglia preromana
La storia dell’Italia preromana è costituita dalle «storie» dei diversi popoli
che la componevano. Ciascuno di
loro aveva una cultura, una lingua e
un’origine che ben lo distinguevano
dalle altre etnie. Un contributo non
secondario alla formazione della civiltà dell’Italia preromana fu dato dagli Iàpigi, sia per la loro posizione geografica, tra la Grecia e l’Occidente,
sia per contatti istituiti da una parte
con le colonie greche del golfo di Taranto, dall’altra con i popoli italici e
con i «barbari» dell’opposta sponda
adriatica.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Dall’origine alla prima età del Ferro
(XI-VIII secolo a.C.). Gli Iàpigi e la Iapigia, gli abitati, le necropoli, le arti
maggiori e minori, i primi contatti con
il mondo greco.
La Puglia nella seconda età del Ferro
e la diffusione della cultura ellenica
nel mondo indigeno (VII-metà V secolo a.C.). All’inizio dell’VIII secolo
a.C. inizia a svilupparsi un processo
di differenziazione grazie ai contatti e
agli scambi con popoli e culture diverse. Questa frantumazione dell’unità culturale iàpigia porta a evidenziare tre culture distinte: messapica,
peucezia e daunia, corrispondenti a
tre gruppi etnici.
L’ellenizzazione della Puglia (seconda metà V-primi decenni del III
secolo a.C.). L’espansione di Taranto
e i diversi aspetti del processo di ellenizzazione della Puglia nelle aree dei
Messapi, dei Peucezi e dei Dauni.
La Puglia tra Ellenismo e mondo romano (272-89 a.C.). Le vicende storiche, l’economia e gli aspetti culturali
della nuova fase storica. Il corso si
concluderà con l’esame di alcune
aree archeologiche.
Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: dott.ssa Daniela Ferrari.
Quota di partecipazione IVA com-
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presa: soci di U.A. k 55,00; non soci
k 65,00.
Periodo di svolgimento: marzo 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
16.00-18.00.
Conferenza aperta alla cittadinanza della dott.ssa Daniela Ferrari
sul tema “Oro, rosso, blu: i colori della
regalità nel vicino Oriente”, martedì 3
ottobre 2017.
Viaggio a Parigi nei giorni 11-12-13
novembre 2017. Costi da definire.
Visita guidata al Museo Egizio e al
Museo Archeologico di Torino. Nei
giorni 27-28 gennaio 2018. Costi da
definire.
Durante l’anno sono previste ulteriori visite guidate a siti archeologici e sedi museali con la guida
della dott.ssa Ferrari. Programmi e
costi da definire.
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IL PIACERE
DEL VIAGGIO
Il viaggio lo vivi tre
volte: quando lo
sogni, quando lo fai,
quando lo ricordi
Corso gratuito proposto al Comune di Imola all’interno del progetto per la terza età “Dall’autunno
all’estate”.
Il tema del viaggio ha mille connotazioni, risponde ad un istinto primordiale dell’uomo e nasce dalle motivazioni più varie: esistenziali, religiose,
economiche, militari e non solo. È
epica e dramma, conoscenza e conquista, piacere e avventura. Ha accompagnato l’uomo fin dai primordi
della sua avventura sulla terra. Scrive
infatti F. Braudel che il Mediterraneo è
“Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non
un mare, ma un susseguirsi di mari.
Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre”.
L’attività umana ha intessuto il rapporto tra il mare e la terra e tra terre
lontane permettendo a questi elementi contrapposti, di dialogare, trasformandoli, grazie al viaggio, in luoghi di confronto, di scambio e di fusione di civiltà differenti. Il corso si
propone di aprire alcune e (speriamo) interessanti finestre su una tematica davvero inesauribile.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Cos’è che spinge l’uomo a viaggiare?
(Carlo Monaco)
Mito, viaggi e turismo nel mondo antico. (Daniela Ferrari)
Conoscere un Mondo Nuovo: i viaggi
e le carte. (Massimo Donattini)
1882-1885. Immagini dal viaggio intorno al mondo del guardiamarina
Francesco Giuseppe Tozzoni. (Cinzia
Frisoni)
Viaggi nei paesi della fantasia. (Antonio Castronuovo)
Rotte & Progetti. Le innovazioni di
viaggiatori emiliano-romagnoli. (Tito
Menzani)
Il lungo viaggio del cinema. (Gabriella
Maldini)
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Il viaggio raccontato da una penna e
da un obbiettivo. (Franco Ferretti Doriana Rambelli)
Il viaggio in bicicletta. (Paolo Palladini
- Gigliola Mongardi)
Fisico, metafisico, trascendentale: il
viaggio in musica. (Walter Orsingher)
Ore di lezione 20 circa.
Docenza: dott. Antonio Castronuovo,
saggista e direttore della rivista La
Piê; prof. Massimo Donattini, storico;
dott.ssa Daniela Ferrari, archeologa;
dott.ssa Cinzia Frisoni, consulente
archivi fotografici; dott.ssa Gabriella
Maldini, studiosa ed esperta di cinema; prof. Tito Menzani, scuola di
Economia, Management e Statistica
Università di Bologna; prof. Carlo Monaco, docente di Filosofia; ing. Paolo
Palladini, prof.ssa Gigliola Mongardi,
cicloturisti; Doriana Rambelli, Franco
Ferretti, viaggiatori e fotografi per
passione; M° Walter Orsingher, pianista.
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2018.
Sede del corso: sala grande del circolo Sersanti.
Giornata e orario: venerdì ore 15.0017.00.
All’atto dell’iscrizione verrà chiesta
una offerta liberale quale contributo a
sostegno della valenza sociale del
progetto “Dall’autunno all’estate”.
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GENTE DI IMOLA
E DINTORNI.
Fatti di una volta:
la storia, anzi la
cronaca che non si
legge sui libri
Segreti famigliari, faide, omicidi,
risse, stupri, furti, abusi, tradimenti,
violenze e molto altro, avvenuti nel
nostro territorio nei secoli passati, rivivranno dalle carte processuali conservati negli archivi cittadini.
Saranno dossier, epistolari, cronache
a raccontare una storia sociale locale
inedita, a disegnare le origini e i caratteri della nostra civiltà.
ARICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Durante sei incontri si aprirà uno
spaccato:
- del sistema giudiziario antico, tanto
diverso dal nostro, sia nella considerazione dei valori da difendere, sia
nell’apparato amministrativo;
- una narrazione autentica della vita
quotidiana della gente comune, così
come si rileva dalle testimonianze
giudiziarie;
- un quadro della osservanza religiosa, frammista a tradizioni e superstizioni di cui era intessuta la vita del
popolo;
- la constatazione di una economia
minima di sussistenza per cui si poteva anche uccidere;
- le passioni delle generazioni che ci
hanno preceduto: ira, invidia, avarizia, superbia, ignavia, lussuria, gola;
- gli eccessi che ne sono derivati,
così simili a quelli di oggi.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott.ssa Liliana Vivoli.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 65,00; non soci
75,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
18.00-20.00.
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I TESORI
DI CASA NOSTRA
Archeologia, arte e
storia del territorio
imolese
Il corso è realizzato in collaborazione coi Musei Civici e l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Imola
Il 2018 sarà un anno importante per il
Museo di San Domenico di Imola,
sarà l’anno che segna l’inizio di una
ripresa dei lavori per il restauro del
primo chiostro del convento e per il
completamento degli spazi dedicati
al nuovo Museo Archeologico. A
breve partiranno studi specifici per
aggiornare la conoscenza degli studiosi sui diversi periodi cronologici,
dalla preistoria al medioevo e sui
contesti di scavo più importanti per il
nostro territorio.
Questo patrimonio di conoscenze
servirà per la stesura del progetto
museologico del nuovo museo a cui
verrà dedicata una lezione del corso.
Gli altri appuntamenti prevedono l’approfondimento dei materiali e delle
tecniche proprie degli oggetti conservati nel museo di San Domenico, infatti con Daniela Ferrari si parlerà
della faïence antica e della lavorazione dell’oro, a Maura Andreoni sarà
affidata l’introduzione alla visita del
museo del Delta Antico di Comacchio, una vera novità in campo museale per il nostro territorio. Una antropologa, Federica Annuzzo, e una archeozoologa Elena Maini, ci parleranno della loro professione.
Poi seguiranno come sempre le
u s c i t e a mu s e i e m o nu m e n t i ,
quest’anno abbiamo scelto Medicina
e due centri rurali di antica fondazione: Solarolo e Sasso Morelli.

seo del Delta Antico di Comacchio.
Archeozoologia e lo studio delle interrelazioni tra uomo e animali.
Antropologia fisica. Archeologia dei
resti umani, conservazione dei reper ti, riconoscimento del sesso,
dell’età alla morte e di alcune patologie.
Nuove prospettive per il museo archeologico di Imola.
Il Museo Civico di Medicina e la sua
città, itinerario tra archeologia e storia.
Solarolo, storie di una comunità rurale dai romani al medioevo.
Sasso Morelli, un magnifico borgo
settecentesco.
Ore di lezione: 18 circa.
Docenza: Maura Andreoni, Federica
Annuzzo, Daniela Ferrari, Elena
Maini, Laura Mazzini, Lucio Donati,
Gianluigi Tozzoli.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2018.
Sede del corso: Museo di San Domenico, via Sacchi 4 - Imola.
Giornata e orario: martedì ore 17-19.
Ad integrazione del corso verrà
proposta una visita guidata al Museo del Delta Antico di Comacchio.
Programma e costi da definire.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La faïence antica, una ceramica
“scintillante”.
Antiche tecniche orafe, trasmissione
di conoscenze dall’Oriente all’Occidente.
Viaggi per mare nel mondo antico, incontro introduttivo alla visita al Mu-
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Il corso è progettato e realizzato in
collaborazione con l’Archivio storico
comunale di Imola e l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Imola.
Il corso propone un modo attivo di
fare storia e di interrogarsi sul passato. I partecipanti possono entrare
in contatto con le attività che caratterizzano il mestiere dello storico: la ricerca d’archivio e l’uso delle fonti documentarie. I protagonisti dei Racconti d’archivio sono uomini e donne,
famiglie e associazioni imolesi dei
secoli scorsi.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Un archivio è per sempre.
Chi è dentro è dentro, chi è fuori è
fuori: quartieri, cappelle, borghi, castelli e feudi a Imola in Antico regime.
29 novembre 1655: un banchetto a
Imola per Cristina di Svezia.
Fra due rivoluzioni: la fisionomia della
città tra XVIII e XIX secolo.
Il ventre verde della città.
Il mercato delle erbe a Imola tra Otto
e Novecento.
Storie di migranti, 1880-1914.
Matti di guerra.
1945-47: l’infanzia e le famiglie al
centro delle attività assistenziali della
Scuola e delle Amministrazioni comunali. Viaggio tra i documenti scolastici.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: Maria Amadore (Istituto
comprensivo 2 di Imola), Francesca
Bezzi (Archivio storico comunale di
Imola), Simona Dall’Ara (Archivio storico comunale di Imola), Paola Mita
(Archivio storico comunale di Imola),
Franca Montanari (Istituto comprensivo 2 di Imola).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 55,00; non soci
k 60,00.
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2018.
Sede del corso: Biblioteca comunale
di Imola - Archivio storico comunale
di Imola (Sala archivi e rari), via Emilia 80 - Imola; Incontro “1945-47: l’infanzia e le famiglie al centro delle at-
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tività assistenziali della Scuola e
delle Amministrazioni comunali. Viaggio tra i documenti scolastici” all’Archivio storico dell’Istituto comprensivo 2, via Cavour 28 - Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 16.0018.00.
Il corso è a numero chiuso. Sono
ammessi al massimo 15 partecipanti.

VI Dipartimento - Storia, archeologia e
antropologia
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Novità
IMOLA
BELLE
ÉPOQUE
Fatti, luoghi e
personaggi al
passaggio tra
Otto e Novecento

Alla fine dell’Ottocento e ai primi del
Novecento anche la città di Imola vive
un clima di attesa che fa del XX secolo – il secolo “nuovo” – un vero e
proprio mito. Sono infatti anni fervidi
di speranze e di slanci innovatori che
si esprimono anche in provincia. Ne
sono protagonisti giovani uomini capaci di guardare oltre le mura che ancora cingono la città e che furono abbattute proprio in quel periodo (1905).
Attraverso racconti, immagini e riflessioni scaturite da ricerche d’archivio,
gli incontri invitano a gettare su questo “passaggio” uno sguardo curioso,
divertito e critico al tempo stesso.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Sguardi sulla vita cittadina: cronache
da giornali d’epoca, foto, pubblicità e
divertimenti.
“Audax Club”: giovani di belle speranze tra arte, bohème e osterie.
Alla ricerca delle sartine in fiore: leggenda, poesia, chiacchiere e realtà.
Duelli celebri fra concittadini famosi.
Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: Carla Cacciari (ricercatrice
di storie locali) e Giuliana Zanelli (autrice e ricercatrice).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. K 50,00; non soci
k 60,00.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile
2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: venerdì ore 16.0018.00.
È previsto come evento finale un
revival della cena vegetariana degli Audaci del 1899.

VII Dipartimento - Economia, finanza e
politica
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GEOPOLITICA
In considerazione dell’interesse suscitato nelle precedenti edizioni, si ripropone anche per il 2017/18 il V
corso di Geopolitica per l’importanza
che queste tematiche assumono in
un mondo fortemente globalizzato e
per le peculiarità culturali, produttive
e commerciali del nostro territorio
che vanta intensi rapporti internazionali.
I temi oggetti di riflessione saranno
trattati da relatori di grande competenza e riguarderanno i principali
temi di politica internazionale.
L’inizio delle lezioni sarà preceduto il 5 ottobre alle 20.45, dalla
conferenza – aperta alla cittadinanza – che il prof. L. Caracciolo,
direttore della rivista di Geopolitica “LIMES”, terrà nella sala Sersanti.
Tale incontro sarà comunicato anche
tramite la stampa locale, il nostro sito
e l’avviso diretto a quanti si saranno
già iscritti al corso.
Seguiranno 7 lezioni previste nelle
seguenti date:
25 ottobre 2017 “Riflessione sulla rivoluzione russa”, prof. Luciano Canfora.
29 novembre 2017 “Oltre le fazioni:
una storia critica dell’Unione monetaria europea”, prof. Emiliano Brancaccio.
13 dicembre 2017 “Il rapporto della
Santa Sede e del Papa con le potenze mondiali: le ‘divisioni del Papa’
tra dialogo e confronto. Il senso politico dei richiami al Vangelo nell’epoca
della strategia del caos”, dott. Fulvio
Scaglione.
24 gennaio 2018 “La NATO in bilico
fra passato e futuro. NATO e Difesa
Europea: complementari o competitive fra loro?”, generale Giuseppe
Cucchi.
14 febbraio 2018 “Energy of dialogue”, dott.ssa Clara Sanna.
28 marzo 2018 “Il contributo decisivo
dei mass media alla violenza”, prof.
Marcello Foa.
18 aprile 2018 “Il ruolo dell’energia
nel favorire una exit strategy dal disordine mondiale”, dott. Demostenes
Floros.
Ore di lezione: 14 circa.
Docenza: prof. Luciano Canfora

(emerito di Filologia greca e latina
presso l’Università di Bari), prof. Emiliano Brancaccio (docente di Economia politica ed economica dell’Università del Sannio di Benevento),
dott. Fulvio Scaglione (giornalista ed
editorialista, già vicedirettore del settimanale “Famiglia Cristiana”), generale Giuseppe Cucchi (già direttore
del Centro Militare di Studi Strategici,
consigliere militare del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Rappresentante militare italiano della delegazione italiana presso la NATO), dott.
ssa Clara Sanna (giornalista, responsabile contenuti editoriali di ENI
nell’ambito della direzione comunicazione esterna), prof. Marcello Foa
(firma de Il Giornale, dirige il gruppo
editoriale svizzero Corriere del Ticino-Media Ti docente di Comunicazione e Giornalismo), dott. Demostenes Floros (analista geopolitico LIMES & ENI).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 105,00; non soci
k 115,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: sala delle Stagioni,
via Emilia 25 - Imola.
Giornata e orario: mercoledì ore
20.00-22.00.

VII Dipartimento - Economia, finanza e
politica
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IL RISPARMIO
E LA GESTIONE
FINANZIARIA
DELLE FAMIGLIE
La perdurante situazione di instabilità
che da anni interessa il settore bancario e il recepimento da parte del
nostro paese della Direttiva Europea
BRRD (la cosiddetta direttiva sul
bail-in) che comporta un maggiore
coinvolgimento degli investitori nella
risoluzione delle crisi bancarie,
stanno evidenziando il bisogno dei risparmiatori di possedere alcune nozioni di base di economia, alfine di
non mettersi completamente nelle
mani di chi propone l’investimento
mantenendo il controllo delle scelte
fondamentali riguardanti la propria
gestione finanziaria.
Negli ultimi due anni Università
Aperta si è attivata per soddisfare
questo bisogno, organizzando cicli di
incontri sulla gestione dei propri risparmi che hanno visto la partecipazione di circa 60 persone. Anche il
nuovo corso prevede 6 incontri ciascuno dei quali è articolato in due
parti: la prima dedicata all’esposizione del tema da parte del docente,
la seconda riservata alle domande
dei partecipanti e agli approfondimenti da loro richiesti.
N.B: per la frequenza non sono necessarie pregresse conoscenze di
economia e di finanza. Al termine
di ogni incontro il docente metterà
a disposizione dei partecipanti il
file con i lucidi utilizzati.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Quali sono i concetti fondamentali
che ogni investitore dovrebbe conoscere? La composizione dei tassi
di interesse dei singoli titoli (inflazione, tasso di interesse reale, rischio di insolvenza, rischio di liquidità, particolari clausole contrattuali,
vita residua del titolo). Il premio di rischio. Il controllo del rischio di investimento attraverso la diversificazione
del portafoglio nelle sue diverse possibili articolazioni.
E se i miei soldi improvvisamente
mi servissero? Gli investimenti a
breve termine: i mercati monetari.
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BOT, pronti contro termine, certificati
di deposito. Gli operatori del mercato
monetario: le banche e i fondi comuni
di investimento.
Le obbligazioni sono davvero un
investimento sicuro? I mercati obbligazionari. Titoli di stato e obbligazioni societarie. I diversi tipi di obbligazioni: garantite, subordinate, puttable, callable. Il rating delle obbligazioni. La Direttiva Europea BRRD sui
salvataggi delle banche.
Le azioni sono un investimento rischioso? I mercati azionari: le azioni
ordinarie e le azioni speciali (privilegiate e di risparmio). Il rendimento
delle azioni e i diritti degli azionisti. Il
mercato azionario:
- la quotazione di una nuova impresa;
- la negoziazione delle azioni sul
mercato;
- cosa sono e a cosa servono gli indici del mercato azionario.
L’informazione finanziaria: perché
è importante tenersi informati sulla
finanza e come è possibile farlo: le
fonti dell’informazione finanziaria (la
stampa specializzata e i principali
siti internet): leggere e interpretare i
Rating, i PIL, ed i principali dati macroeconomici.
Gli errori da evitare nell’investimento finanziario: azioni, fondi e indici azionari (analisi tecnica, analisi
dei “trend” e ricerca del “timing” per
gli investimenti).

VIII Dipartimento - Musica e arti dello
spettacolo

Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott. Luciano Messori (docente di risparmio e scelte finanziarie
presso l’Università di Modena), dott.
Maurizio Bacchilega (commercialista
e tributarista in Imola).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile
2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 20.0022.00.

Chi è Luca Rasca
Allievo di Franco Scala all’Accademia Pianistica di Imola, dove tuttora
vive, Luca Rasca è vincitore di numerosi premi in campo nazionale e
inter nazionale tra cui: London
Piano Competition, Busoni di Bolzano, Schubert di Dortmund, Chopin di Roma, Casagrande di Temi,
Viotti di Vercelli.
È docente di pianoforte principale al
Conservatorio Jacopo Tomadini di
Udine.
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UN GRANDE
INTERPRETE PER
UNA GRANDE
MUSICA
LUCA RASCA
PIANOFORTE
Il corso di quest’anno sarà dedicato ad alcune tra le più importanti
forme pianistiche: le polacche, i
valzer, la forma sonata, la suite e il
preludio. Forme utilizzate da tutti i
grandi autori di musica pianistica
(Chopin, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt…). Confermate anche le due serate speciali
che vedranno protagonisti come
solisti, e in duo con Luca Rasca, i
celebri pianisti Luca Trabucco e
Maurizio Baglini, allievi entrambi
dell’Accademia Pianistica “Incontri
col Maestro” il primo vincitore di
numerosi e prestigiosi premi nazionali e internazionali, il secondo con
una intensa carriera sviluppatasi
sia in Europa, sia in America e Asia.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Martedì 11 ottobre 2017 Chopin: Polacche (1).
Martedì 25 ottobre Chopin: Polacche
(2) - Ballate.
Martedì 22 novembre Chopin: Valzer.
Martedì 13 dicembre Sonata (1).
Martedì 16 gennaio 2018 Sonata (2).
Martedì 13 febbraio Sonata (3).
Martedì 13 marzo La Suite.
Martedì 17 aprile Il Preludio.
Sabato 12 maggio Luca Trabucco
(Francia).
Martedì 22 maggio Maurizio Baglini
(Schumann).
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Ore di lezione: 20 circa.
Docenza: Luca Rasca; Maurizio Baglini; Luca Trabucco.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 95,00; non soci
k 105,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-maggio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: nelle date indicate
ore 20.15-22.15.

VIII Dipartimento - Musica e arti dello
spettacolo
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COMICITÀ:
DIVERTIRSI
È UNA COSA SERIA
Ridere è un atto umano, innato e
spontaneo. La risata è strettamente
connessa alla situazione e all’attimo
che si sta vivendo. Ridendo ci focalizziamo sul presente, liberando o almeno alleggerendo la mente da ansie, preoccupazioni e aggressività. Ridere non è un momento da ritagliarsi
solo nel tempo libero. È propedeutico
coltivare il senso comico nella nostra
vita perché aiuta a superare i momenti
di difficoltà e a contrastare le situazioni di dolore e tristezza. Servirà in
prima battuta a noi stessi (la nostra
salute ne guadagnerà), saremo dei
catalizzatori di positività, ci faremo capire meglio, saremo più corteggiati,
più allegri coi nostri cari, miglioreremo
le relazioni interpersonali. La comicità
avvicina le persone come poche altre
cose nella vita. Il grande Charlie
Chaplin riconosceva alla comicità il
merito di far vedere l’irrazionale in ciò
che ci sembra razionale, il folle in ciò
che ci sembra sensato e l’insignificante in ciò che sembra pieno di importanza. La comicità aiuta a vivere
preservando il nostro equilibrio mentale grazie all’umorismo che attiva il
senso delle proporzioni e ci insegna
che nell’eccesso di serietà si annida
sempre l’assurdo. La comicità prima
ancora di essere catalogata come linguaggio artistico, è un linguaggio quotidiano e parte integrante dell’espressività umana. Imparare a ridere fa vivere meglio. Serve un po’ di coraggio
e cambiare prospettiva, per riscoprire
un po’ di sana leggerezza e leggiadria
nell’affrontare le cose. Rimarrete stupiti nel vedere che di motivi per ridere
nella nostra vita ce ne sono molti più
di quelli che crediamo. Sull’umorismo
sono state scritte pagine su pagine di
definizioni, ma al di là di tutto, l’importante è farne esperienza. Allenarci al
divertimento sarà il nostro piacevole
lavoro. Numerosi studi hanno dimostrato che il buonumore ha benefici effetti sul cuore e sul flusso sanguigno,
simili a quelli dello sport. Si può ridere
quasi su tutto. Sordi sosteneva che la
nostra realtà è tragica solo per un
quarto, il resto è comico. Non possiamo dimenticare che l’Italia ha avuto
i più grandi maestri dell’umorismo e
sarebbe un vero peccato dimenticare
le loro intuizioni e scoperte senza
prenderne beneficio. Insieme ci diver-

tiremo, costruiremo nuove risate, verranno valorizzati gli approcci comici di
ognuno.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La comicità: caratteristiche e nozioni
generali.
Comici si nasce o si diventa?
Tecniche di base sull’uso della voce e
sul movimento del corpo (mimica facciale, gestualità, atteggiamento fisico,
smorfie) per arrivare alla presenza
scenica sul palco.
Letture comiche: differenze tra pensiero umoristico e linguaggio comico.
Scrittura comica: come si crea la comicità e come si esprime? La costruzione dei diversi tipi di dialoghi (ironia, satira, sarcasmo, umorismo).
Conversazioni: quali sono le tecniche
per inventare il proprio personaggio
comico?
Dove nasce la comicità: è nelle parole, nei movimenti e nelle espressioni di chi agisce? O nell’occhio di
chi guarda?
Esercizi individuali e di gruppo per
imparare ad ascoltare gli altri.
Rappresentazione finale.
Ore di lezione: 30 circa.
Docenza: Davide Dalfiume: attore comico scelto nel cast delle trasmissioni
televisive Zelig 1 (2014) su Italia1 e finalista a “Eccezionale veramente” su
La7 nel 2016. Nel cinema sono una
ventina i film in curriculum con registi
di rilievo fra cui Carlo Mazzacurati,
Enza Negroni, Luca Manfredi, Renzo
Martinelli, Pupi Avati, Antonio Albanese. Docente di corsi di teatro comico dal 2003 per Università Aperta di
Imola e da tre anni per l’Associazione
Noi Donne Insieme di Bologna. Direttore artistico del Cassero, Teatro Comunale di Castel San Pietro e del Teatro “Al Carmine” di Massa Lombarda.
Antonio Pizzurro: regista e autore teatrale. Ha scritto e allestito varie
opere teatrali nelle quali ha sperimentato la contaminazione recitativa
fra teatro e musica, due opere su
tutte di grande riscontro nazionale:
“Lo specchio” e “Pegaso”, allestite in
collaborazione con i musicisti di
Octandre Musica Attuale.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 120,00; non soci
k 130,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-marzo 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: venerdì ore 20.3022.30.
Agevolazioni: i corsisti avranno diritto
al prezzo ridotto sulle stagioni teatrali
2017/2018 organizzati dal Gruppo
Teatrale Bottega del Buonumore.

VIII Dipartimento - Musica e arti dello
spettacolo
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MUSICA E ARTE
ALLO SPECCHIO
Dissonanze e
scomposizioni
del ’900 spagnolo
tra melodia e
iconografia
Il corso è progettato e realizzato in
collaborazione con la nuova scuola
di musica Vassura-Baroncini di
Imola e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Imola
Tema del corso è la Spagna nel ’900
alla conquista della sua identità artistica e musicale, con particolare riguardo alle figure di Salvador Dalì,
Anton Gaudì e Pablo Picasso, al movimento musicologico e al recupero
del folklore spagnolo con Manuel De
Falla e Federico Garcia Lorca, alla
chitarra e ad Andrés Segovia.
L’impostazione è rigorosamente interdisciplinare e come tale prevede la
compresenza dei tre docenti per tre
incontri (primo, terzo, quinto) e di Paola Matarrese e Andrea Orsi per i rimanenti. Ogni incontro vedrà l’esecuzione dal vivo di brani per soprano e
chitarra.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Passione e ricerca per l’arte “dal
vero”: il nazionalismo spagnolo del
’900 in fuga tra ombra e luce. Pablo
Picasso e la crisi della forma: la
scomposizione della visione, la restaurazione neoclassica e la ricomposizione critica.
Le antiche melodie popolari spagnole
di Albeniz, Granados, Garcia Lorca,
De Falla, Llobet, Pujol.
Spiriti d’arte eletti e affini: Salvador
Dalì e Federico Garcia Lorca. Salvador Dalì e la forma della crisi: l’eversione della sintassi.
Canzoni popolari, poemi, leggende
d’amore, d’armi e castelli: Garcia
Lorca, De Falla, Moreno Torroba.
Composizioni eccentriche e meravigliose: il cante jondo di Federico Garcia Lorca, Anton Gaudì e l’imitazione
della forma: architettura naturale, architettura della visione.
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Alla corte dei re andalusi del Novecento: la chitarra di Andrés Segovia e
il duende di Federico Garcia Lorca.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: dott.ssa Paola Matarrese
(soprano), prof. Andrea Orsi (chitarrista), dott. Gianni Cascone (scrittore e
storico dell’arte).
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. K 110,00; non
soci k 120,00.
Sede del corso: nuova scuola di musica Vassura-Baroncini, via Fratelli
Bandiera 19 - Imola.
Periodo di svolgimento: aprile-maggio 2018.
Giornata e orario: venerdì ore 18.0020.00.

IX Dipartimento - Informatica
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SMARTPHONE
E TABLET
Lo smartphone non serve solo per telefonare o per chattare con WhatsApp.
Questo breve corso vi mostrerà un
sacco di altre applicazioni, anzi app,
per trasformare il vostro apparecchio
in qualcosa di veramente indispensabile nella vita di tutti i giorni. Con
uno smartphone o un tablet si può
fare davvero di tutto, perché dentro
uno smartphone ci sono tante funzioni che prima si svolgevano con
pezzi di carta o apparecchi diversi:
telefono, blocco degli appunti, calcolatrice, riproduttore di musica, macchina fotografica, videocamera, navigatore satellitare, libro e molto altro ancora.
Ecco alcune cose che imparerete:
- Organizzare calendario, promemoria e contatti.
- Scrivere note e condividerle con altre persone.
- Usare le app per i social network.
- Scattare migliori fotografie.
- Trasformare il vostro smartphone in
un perfetto navigatore sulle mappe.
- Leggere libri e giornali o ascoltare
musica.
- Scegliere e scaricare ogni tipo di
App.
Se non avete mai usato un computer,
considerate di frequentare prima il
Corso di Informatica Base
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Principi funzionamento Smartphone.
Configurazione Account Google su
dispositivo.
Play Store novità e contenuti.
Panoramica sulle applicazioni Principali.
Calendario.
Gmail.
Hangouts.
Come scegliere Smartphone.
Configurazione servizi di backup automatico dati personali.
Dropbox/Google.
Versioni di Android.
Gestione applicazioni e ram.
Backup telefono.
Utility per geolocalizzare telefono e
funzioni antifurto.
Aggiornamento firmware e focus su
Samsung.
Ore di lezione:16 circa.
Docenza: prof. Lorenzo Medici.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 80,00; non soci
k 90,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: laboratorio informatica - Istituto Comprensivo n. 7, via
Vivaldi 76 - Imola.
Giornata e orario: martedì ore 18.0020.00.
Il corso è a numero chiuso. Sono
ammessi massimo 15 partecipanti.
Ogni partecipante è invitato a portare
il proprio SMARPHONE o TABLET.

IX Dipartimento - Informatica
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INFORMATICA
DI BASE
Uso del PC e
navigazione in
Internet
Il corso base per principianti si svolge
in 8 lezioni da circa 2 ore ciascuna,
durante le quali si imparerà tutto
quello che serve conoscere per utilizzare il computer, cominciare a navigare in internet e inviare e ricevere
messaggi di posta elettronica. Il
corso base di computer e internet è
pensato proprio per chi non ha particolare confidenza con la tecnologia
come spesso succede.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Per cominciare: conoscere la struttura di base di un computer, hardware
e software.
Prendere confidenza con mouse, video, tastiera e i principali termini italiani e stranieri (con glossario).
Come creare, spostare, archiviare e
aprire documenti di lavoro e cartelle.
Come scrivere, modificare e salvare
un documento di testo.
Navigare in internet e utilizzare motori di ricerca e siti utili.
Consultare i principali siti di interesse
comune (siti del comune, mezzi pubblici, leggere i giornali). Ascoltare la
radio e vedere la televisione.
Consultare orari di treni e aerei, prenotare alberghi.
Copia e incolla di testo e immagini.
Come iniziare a gestire una casella
mail personale.
Tema trasversale: la sicurezza, conoscere e difendersi dalle principali
truffe e insidie della rete.
Ore di lezione: 16 circa.
Docenza: prof. Lorenzo Medici.
Quota di partecipazione IVA compresa:
soci di U.A. k 80,00; non soci k 90,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: laboratorio informatica - Istituto Comprensivo n. 7, via
Vivaldi 76 - Imola.
Giornata e orario: mercoledì ore
18.00-20.00.
Il corso è a numero chiuso. Sono
ammessi massimo 20 partecipanti.
È possibile frequentare utilizzando il
proprio computer portatile.

IX Dipartimento - Informatica
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SISTEMA
OPERATIVO
WINDOWS 10
Hai fatto l’aggiornamento a Windows
10 oppure il tuo PC si è aggiornato
da solo?
Hai timore di cambiare nuovamente il
sistema operativo?
Il corso ti spiega quale atteggiamento
tenere e quali sono i concetti da capire, piuttosto che procedure meccaniche da seguire quando ti trovi di
fronte ad un PC.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Concetti fondamentali.
Impostare il computer.
Avviare e gestire le app.
Usare le cartelle.
Gestire i file.
Cercare file e informazioni.
Navigare in Internet.
Gestire foto, musica, mappe e meteo.
Installare nuove app.
Cambiare le impostazioni video e audio.
Gestire l’accesso al computer.
Ore di lezione: 10 circa.
Docenza: prof. Lorenzo Medici.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: novembre
2017.
Sede del corso: laboratorio informatica - Istituto Comprensivo n. 7, via
Vivaldi 76 - Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 18.0020.00.
Il corso è a numero chiuso. Sono
ammessi massimo 20 partecipanti.
È consigliabile frequentare utilizzando il proprio computer portatile.

IX Dipartimento - Informatica
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GOOGLE APPS
Rivolto in
particolare ai
docenti
Google apps è una suite di produttività basata sul cloud che aiuta te e il
tuo team a restare in contatto e a lavorare da qualsiasi luogo su qualunque dispositivo. È facile da configurare, utilizzare e gestire e ti consente
di lavorare con maggiore efficienza e
concentrarti sugli aspetti davvero importanti.
Obiettivi del corso
Utilizzare al meglio le apps di Google
per leggere, inviare, organizzare documenti, posta elettronica e personalizzare l’interfaccia di utilizzo. Inserire
eventi nel calendario con altri invitati,
condividere e gestire un calendario.
Prerequisiti
È preferibile aver già utilizzato la posta elettronica, per inviare e leggere
email, anche non di gmail. Aver già
operato con documenti come word o
excel.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Gmail - account gmail, caratteristiche
ed uso, impostazioni, inoltro, Google
Talk.
Calendar - programmare con facilità
le riunioni in orari che vanno bene
per tutti, ricevere promemoria per le
riunioni e condividere i calendari.
Drive - Google drive ti consente di archiviare i tuoi file nella cloud e di accedervi da qualunque luogo.
Documenti - crea, condividi e lavora
sui documenti insieme a tutto il tuo
team in tempo reale.
Fogli - gestisci i dati dei fogli di lavoro
più rapidamente con i grafici che puoi
modificare con un clic e i commenti in
stile conversazione.
Presentazioni - crea le presentazioni
in collaborazione, incorpora video e
dimentica il pulsante Salva.
Moduli - crea moduli in collaborazione, questionari, test e altro.
Ore di lezione: 10 circa.
Docenza: prof. Lorenzo Medici.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
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Sede del corso: laboratorio informatica - Istituto Comprensivo n. 7, via
Vivaldi 76 - Imola.
Periodo di svolgimento: novembre-dicembre 2017.
Giornata e orario: martedì ore 18.0020.00.
Il corso è a numero chiuso. Sono
ammessi massimo 20 partecipanti.
È possibile frequentare utilizzando il
proprio computer portatile.
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CAMMINARE
PER CONOSCERE
Conoscere arte,
storia, natura
e curiosità del
nostro territorio
attraverso piacevoli
passeggiate
Se volete arricchire il corpo e la
mente potete partecipare a questo
corso che si prefigge di far osservare,
divertendosi, attraverso passeggiate
o brevi escursioni, tanti aspetti del
nostro territorio che spesso ci sfuggono. La società ci spinge a visitare
posti lontani, di moda in quel momento, trascurando luoghi molto più
vicini a noi ma a volte più ricchi di
elementi culturali. L’esperienza di
questi quindici anni ci ha dimostrato,
con grande soddisfazione, l’apprezzamento e la sorpresa di scoprire,
con l’aiuto di un esperto, i piccoli gioielli artistici, storici, naturalistici del
nostro territorio. Si è visto che anche
chi aveva timore verso questo tipo di
lezioni itineranti si è poi trovato a proprio agio tanto da continuare anche
per conto proprio a frequentare i sentieri delle nostre vallate.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Al centro dell’attenzione sarà, com’è
ovvio, il circondario imolese ma anche le vallate limitrofe e la Romagna
più in generale, verranno illustrate da
esperti competenti e innamorati dei
luoghi che si vanno a visitare.
Quest’anno, ascoltando le richieste
dei partecipanti, si è pensato di ridurre le uscite a sei in modo da non
occupare tutte le domeniche del periodo.
Le sei lezioni si terranno, come sempre, all’aperto, nella mattinata della
domenica, tra ottobre e dicembre.
Eventuali escursioni annullate a
causa del maltempo saranno recuperate in date da definire. Le modalità
legate all’abbigliamento e ai mezzi di
trasporto (propri) saranno specificate
al momento della convocazione.
Ore di lezione: 24 circa.
Docenza: naturalisti, esperti del territorio e istruttori escursionisti del CAI.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 70,00; non soci
k 80,00.
Giornata e orario: domenica mattina
con orari da definire.
Coordinatrice del corso sarà la dott.
ssa. Manuela Krak. (tel. 0542 24218
cell. 339 3827040).
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GIARDINONATURA
Il corso si propone di trattare tematiche diverse ma tutte riconducibili alle
conoscenze botaniche e scientifiche
che riguardano la natura.
Le piante rivestono un ruolo significativo anche nelle opere d’arte, sia
classiche sia contemporanee. Si scoprirà così come lo studio della componente vegetale fornisca anche preziose informazioni sul modus vivendi
in una particolare epoca.
Così come la storia di un fiore ci racconta tanto della cultura e della società del momento.
È poi doveroso un omaggio al nostro
territorio con la presentazione di una
particolare guida al riconoscimento
della flora spontanea.
Uno sguardo più ampio ci porta a parlare di paesaggio e di alcuni elementi,
anche antropici, che lo caratterizzano
per poi trattare un argomento di sempre maggior attualità alla luce dei recenti e incisivi cambiamenti climatici:
un giardino sostenibile.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
La botanica di Leonardo.
Guida alla flora spontanea dell’Appennino Tosco-Romagnolo.
Arte contemporanea, giardini, paesaggi.
Il tulipano: storia di un fiore (e di un
virus) ‘geniale’.
Greenway: elementi del paesaggio.
Xerogardening per un giardino ecosostenibile.
Ore di lezione: 12 circa.
Docenza: Giancarlo Marconi (chimico, primo ricercatore CNR Bologna), Francesca Pisani (agronomo
paesaggista e giornalista), Mariangela Molinari (giornalista), Filippo
Marsigli Rossi Lombardi (agronomo
paesaggista), Maria Eva Giorgioni
(agronomo e docente presso il Corso
di Laurea ‘Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio’).
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 70,00; non soci
k 80,00.
Sede del corso: centro storico (da definire in rapporto alle iscrizioni).
Giornata e orario: giovedì ore 18.0020.00.
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LABORATORIO
DI DISEGNO
E PITTURA
Il corso si rivolge sia ai principianti sia
a coloro che desiderano aumentare
le proprie capacità di padroneggiare
le singole tecniche operative.
La contemporanea presenza di due
docenti attraverso percorsi individualizzati consentirà agli uni di essere introdotti all’uso delle tecniche primarie
dell’espressione artistica; matita, carboncino, pastelli, china, acquerelli,
olio, ai più esperti di conquistare una
s e m p r e m a g g i o r e d i s i nvo l t u ra
espressiva.
Chi vorrà potrà iniziare un percorso
per dar vita ad un’opera creativa collettiva le cui modalità e tecniche saranno concordate e decise all’interno
del gruppo di lavoro per giungere a
conclusione del percorso alla produzione di un elaborato che verrà donato ad una struttura della città individuata dal gruppo stesso.
Ore di lezione: 20 di 2 ore ciascuna.
Docenza: prof. Nevio Bedeschi e prof.
Giovanni Bellettini.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 140,00; non soci
k 150,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: sala polivalente della
Casa Residenza Anziani, via Venturini 16 - Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 19.0021-00 o 20.00-22.00 da definire in
accordo coi docenti.
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CORSO DI
FOTOGRAFIA
DIGITALE
Per neofiti
e per coloro
che ne vorranno
sapere di più
Con l’avvento dell’era digitale, milioni
di fotografie accompagnano tutti i
momenti della vita di ognuno di noi;
abbiamo la possibilità di consegnare
ai nostri occhi e a quelli di altri, ricordi, bellezze, tragedie, paesaggi,
vite intere: questa è la forza della fotografia!
Le immagini poi si possono moltiplicare all’infinito, crediamo che siano
eterne, ma in realtà vanno via nel
tempo e nell’oblio della memoria con
una velocità sorprendente, sovrapponendosi le une alle altre.
Tuttavia noi possiamo sottrarci a questa rappresentazione veloce del quotidiano, a noi è concesso, attraverso
la fotografia, il privilegio di rallentare il
tempo, di fermarlo anche solo per un
istante, di stupirci, di ricordare.
Conoscere le tecniche fotografiche
sarà importante, ma altrettanto sarà
andare oltre, con lo sguardo, alla ricerca del contatto, dell’incontro, non
importa con chi e dove; saranno solo
momenti, ma se sapremo coglierli
per mezzo della nostra macchina fotografica allora, e solo allora, non ci
saranno più barriere fra chi scatta e il
soggetto e avremo creato non solo
una bella fotografia ma anche una
buona fotografia che andrà sicuramente oltre l’effimero della realtà
quotidiana. Sarà un momento magico, di grande soddisfazione e sarà
vostro.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Il corso di 9 incontri (8 in aula + 1 in
esterno), affronta gli aspetti fondamentali della fotografia digitale, sviscerando le par ti più impor tanti
dell’abbinamento corpo macchina/
obiettivo e della tecnica fotografica. È
un corso indirizzato ai neofiti, ma anche a coloro che già praticano la fotografia, per un maggior approfondimento delle regole fotografiche, con
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cenni sulla composizione, l’analisi e
la gestione della luce e altro ancora.
Il docente cerca di mixare gli elementi base ad altri più complessi appartenenti ad un corso più avanzato,
“con l’intento di far sì che i partecipanti possano imparare a vedere e
comporre con un occhio diverso”.
La conoscenza della fotocamera e
sue componenti fondamentali
diversi tipi di fotocamere
i sensori
gli obiettivi
il diaframma, l’otturatore
Uso creativo dell’otturatore
mosso o congelato
Uso creativo del diaframma
il circolo di confusione
la profondità di campo
relazione tra lunghezza focale e profondità di campo
Uso creativo della messa a fuoco
controllo della profondità di campo
L’esposizione
variazione dell’esposizione
esposimetro
sensibilità ISO
bilanciamento del bianco
braketing
La composizione
regola dei terzi
zona aurea
prospettive
uso del grandangolo
uso del teleobiettivo
La luce
analisi e gestione della luce e delle
ombre

La fotografia
colore o bianco e nero
Il ritratto
ritratto verticale
ritratto orizzontale
ritratto ambientato
La fotografia di
viaggio
strada
paesaggio
La scelta del momento decisivo
tecniche e accorgimenti per racchiudere la storia in uno scatto
Uscita fotografica (da concordare
coi corsisti)
Visione e discussione sulle foto
dei corsisti
Ore di lezione: 18 (di cui 16 in aula e
2 in esterno).
Docenza: Franco Ferretti, fotografo.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 90,00; non soci
k 100,00.
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
A conclusione di entrambi i corsi
di fotografia verrà proposto un
viaggio di studio a Venezia armena, guida Franco Ferretti.
Programma e costi da definire.
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CORSO DI POSTPRODUZIONE
CON ADOBE
PHOTOSHOP
LIGHTROON
2017/2018
La post-produzione oggi ricopre un
ruolo molto importante nella fotografia e il programma LIGHTROOM risulta semplice nell’uso, ma nel contempo esaustivo in ogni sua parte: un
programma, nato per i fotografi, ma
utilizzato anche dai non addetti ai lavori. La peculiarità è quella di sviluppare al massimo i dati che i file Raw
hanno registrato nel momento dello
scatto, oltre alla catalogazione delle
fotografie.
Se, nel mondo della fotografia analogica, dopo la fase dello scatto il fotografo più evoluto passa alla seconda
fase in “Camera oscura” (il profano si
rivolge semplicemente al proprio fotografo di fiducia) per lo sviluppo e la
stampa delle immagini, nel mondo
della fotografia digitale, invece servono un computer e un programma in
grado di assistere il fotografo in questa fase di post-produzione in “Camera Chiara”.
Esamineremo il modo giusto di trattare e di approfittare dei grandi vantaggi dei file RAW, per ottenere immagini corrette secondo il nostro personale stile espressivo e interpretativo.
Impareremo a gestire il flusso di lavoro, dalla importazione alla creazione di un catalogo, dallo sviluppo
dei file RAW alla presentazione;
stamparle perfettamente nei giusti
formati TIFF o JPEG o alleggerirle
per gestirle e visualizzarle con facilità
e condividerle sul WEB.
Un corretto uso degli strumenti di acquisizione e di catalogazione delle
nostre fotografie ci consentirà in qualunque momento di trovare le foto
che ci interessano semplicemente
utilizzando uno dei numerosi criteri di
ricerca messi a disposizione dal programma.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Nozioni generali di fotografia e immagini digitali.
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Che cos’è il rumore digitale e come
evitarlo.
Il bilanciamento del bianco.
Formato RAW e JPEG.
Istogramma: cos’è, come si usa, perché è utile.
Flusso di lavoro completo con Adobe
Lightroom.
Panoramica del software e nozioni
base del funzionamento.
Come creare i cataloghi.
Configurazione delle impostazioni
principali.
Importazione delle foto.
Rinomina automatica delle foto.
Gestione delle cartelle.
Catalogazione delle immagini tramite
parole chiave.
Visualizzazione e selezione delle
foto.
Filtrare la visualizzazione delle foto in
base a metadati, attributi e testo.
Miglioramento delle foto nel modulo
sviluppo.
Miglioramento della luminosità e dei
colori delle immagini.
Ritaglio e raddrizzamento.
Eliminazione di macchie.
Conversione in bianco e nero.
Correzione automatica dei difetti
dell’obiettivo.
Aumento della nitidezza.
Riduzione del rumore digitale.
Salvataggio delle foto nei vari formati
JPEG-TIFF-PSD.
Ore di lezione: 8 circa.
Docenza: Franco Ferretti, fotografo.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 60,00; non soci
k 70,00.
Periodo di svolgimento: aprile 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
Essendo un corso pratico è consigliabile portare il proprio computer portatile.
A conclusione di entrambi i corsi
di fotografia verrà proposto un
viaggio di studio a Venezia armena, guida Franco Ferretti.
Programma e costi da definire.

XII Dipartimento - Scuola di lingue e di civiltà

Corso n.

51

CORSO DI
LINGUA TEDESCA
I LIVELLO:
PRINCIPIANTI (A1)
Il corso è indirizzato ai principianti e
permette un primo contatto con la lingua tedesca. L’obiettivo del corso è di
arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti della grammatica e
del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire per affrontare i primi obiettivi comunicativi di un
uso quotidiano della lingua (presentare sé stesso, porre domande e rispondere alle domande che riguardano informazioni personali, chiedere informazioni per viaggiare, fare
conversazione semplice in un ristorante o in un albergo, ecc.).
Ore di lezione: 30 circa.
Docenza: Jiurgen Ferner, Unibo Centro Linguistico di Ateneo sede di Forlì.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 245,00; non soci
k 255,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: martedì ore 19.0020.30.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A richiesta, al termine del corso si
può prevedere un prolungamento
delle lezioni.
A fine corso sarà organizzato un
viaggio in Germania di approfondimento della cultura e della lingua
tedesca.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA TEDESCA
II LIVELLO:
PRINCIPIANTI/PREINTERMEDIO (A2)
Il corso si rivolge a tutti gli studenti
che hanno frequentato il corso del II
livello nell’anno di studi precedente,
oppure a quelli che possiedono già
una conoscenza di base A1.2. della
lingua tedesca. Ci si prefigge di consolidare le conoscenze già acquisite
ed ampliarle mettendo in grado lo
studente di poter partecipare a conversazioni i cui argomenti sono di immediata rilevanza personale (dare e
chiedere informazioni, fare semplici
descrizioni, esprimere un’opinione,
raccontare esperienze personali, parlare di avvenimenti, lavoro ed istruzione, ecc.).
Ore di lezione: 27 circa.
Docenza: Jurgen Ferner, Unibo Centro Linguistico di Ateneo sede di Forlì.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 245,00; non soci
k 255,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: martedì ore 20.3022.00.
Avvertenza: nel caso il corso A non si
attivasse, questo corso seguirà l’orario 19.00-20.30.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A richiesta, al termine del corso si
può prevedere un prolungamento
delle lezioni.
A fine corso eventuale viaggio in
Germania di approfondimento della
cultura e della lingua tedesca.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA TEDESCA
IV LIVELLO:
INTERMEDIO (B1)
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LINGUA TEDESCA
V LIVELLO:
INTERMEDIO (B2)

Il corso si rivolge a tutti gli studenti
che hanno frequentato il corso del III
livello nell’anno di studi precedente,
oppure a quelli che possiedono già
una conoscenza di base A2 della lingua tedesca. Ci si prefigge di consolidare le conoscenze già acquisite ed
ampliarle.

Il corso si rivolge a tutti gli studenti
che hanno frequentato il corso del IV
livello nell’anno di studi precedente,
oppure a quelli che possiedono già
una conoscenza di base B1 della lingua tedesca. Ci si prefigge di consolidare le conoscenze già acquisite ed
ampliarle.

Ore di lezione: 27 circa.
Docenza: Jurgen Ferner, Unibo Centro Linguistico di Ateneo sede di Forlì.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 245,00; non soci
k 255,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: mercoledì ore
19.30-21.00.

Ore di lezione: 27 circa.
Docenza: Jurgen Ferner, Unibo Centro Linguistico di Ateneo sede di Forlì.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 245,00; non soci
k 255,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 19.3021.00.

Il corso è a numero chiuso.

Il corso è a numero chiuso.

N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.

N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.

A richiesta, al termine del corso si
può prevedere un prolungamento
delle lezioni.

A richiesta, al termine del corso si
può prevedere un prolungamento
delle lezioni.

A fine corso eventuale viaggio in
Germania di approfondimento della
cultura e della lingua tedesca.
Modalità e costi da definire.

A fine corso eventuale viaggio in
Germania di approfondimento della
cultura e della lingua tedesca.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA INGLESE
PER PRINCIPIANTI:
1° LIVELLO
Perché studiare inglese? Per sentirsi
cittadini del mondo!
Perché l’inglese è diventata ormai
una lingua universale: per viaggiare,
studiare o trovare lavoro all’estero,
per capire le canzoni o vedere filmati
in lingua originale.
Il corso di primo livello è ideale per
persone alle prime armi che vogliono
iniziare un nuovo percorso. È progettato per dare al principiante, in modo
divertente e coinvolgente, le basi
grammaticali della lingua e permettere di parlare e raggiungere un livello di autonomia sufficiente per ‘cavarsela’ all’estero e affrontare le situazioni più frequenti.
Ore di lezione: 40 circa.
Docenza: dott.ssa Dorota Kulawiak,
docente di madrelingua inglese.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 310,00; non soci
k 320,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A fine corso sarà organizzato un
viaggio in Inghilterra di approfondimento della cultura e della lingua inglese.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA INGLESE
DI 2° LIVELLO
Corso interattivo e dinamico per chi
ha già frequentato il primo livello o
comunque ha conoscenza delle basi
della grammatica inglese (verbi essere e avere, uso del Present Simple,
singolare/plurale, aggettivi, ecc., uso
dei tempi presenti). Lo scopo è di
consolidare questi concetti basilari
per poi focalizzare su strutture grammaticali più complesse (es. past, future, comparative) e soprattutto migliorare la propria capacità di comunicazione attraverso giochi di ruolo,
ascolto di musica, lettura e conversazione.
Ore di lezione: 36 circa.
Docenza: dott. Stephen Michael Davies, docente di madrelingua inglese.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 310,00; non soci
k 320,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0022.00.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A fine corso sarà organizzato un
viaggio in Inghilterra di approfondimento della cultura e della lingua inglese.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA INGLESE
DI 3° LIVELLO
Corso per chi ha già frequentato il
primo e secondo livello o comunque
ha una solida conoscenza delle basi
della lingua inglese (con capacità di
usare i tempi Present Simple/Past
Simple). Lo scopo è di consolidare
queste conoscenze, focalizzare su
strutture più complesse (il futuro, il
‘present perfect’, condizionale, il discorso diretto/indiretto) e migliorare
le quattro abilità linguistiche - reading, writing, listening e speaking –
divertendosi!
Ore di lezione: 36 circa.
Docenza: dott. Stephen Michael Davies, docente di madrelingua inglese.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 310,00; non soci
k 320,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro linguistico
“Ideas in Action” via Cavour 113 Imola.
Giornata e orario: martedì ore 20.0022.00.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A fine corso sarà organizzato un
viaggio in Inghilterra di approfondimento della cultura e della lingua inglese.
Modalità e costi da definire.
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LINGUA INGLESE
DI 4° LIVELLO
Effective
Communication in
English: Citizens of
the World
This course is for people who can already use spoken English at an intermediate level and would like to reinforce their skills by engaging in interesting discussions ranging from current events, world trends and entertainment, as well as sharing their
own ideas and experiences.
These 18 lessons are designed to offer participants greater oral practice
in typical situations of daily life, work
and travel, and are designed to guide
students into improving their critical
thinking skills along with their language skills.
Corso pensato a coloro che desiderano migliorare le capacità di espressione e comprensione orale in situazioni di vita quotidiana, lavoro e viaggio, integrato da esercizi in tutte le
competenze linguistiche principali
(reading, listening, speaking and writing).
Ore di lezione: 36 circa.
Docenza: Dorota Kulawiak, docente
di madrelingua inglese.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 310,00; non soci
k 320,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-aprile 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: martedì ore 20.0022.00.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
A fine corso sarà organizzato un
viaggio in Inghilterra di approfondimento della cultura e della lingua inglese.
Modalità e costi da definire.
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ALFABETIZZAZIONE
DI LINGUA RUSSA
Il corso ha lo scopo di far acquisire la
conoscenza dell’alfabeto e l’introduzione al leggere e allo scrivere. Il
corso è propedeutico alla frequentazione del corso di livello A1.
Ore di lezione: 9.
Docenza: Liudmila Buglakova, PhD,
docente di lingua russa presso l’Università di Bologna (facoltà di Scienze
Politiche “Roberto Ruffilli” e facoltà di
Lingue e Letterature Straniere) e la
scuola Superiore per Mediatori Linguistici Istituto Universitario Carlo Bo
- sede di Bologna.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 100,00; non soci
k 110,00; da pagarsi interamente
all’atto dell’iscrizione.
Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
20.00-21.30.
Il corso è a numero chiuso.
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LINGUA RUSSA
LIVELLO A1
(PARTE I)
Il corso si propone di proseguire l’insegnamento per coloro che hanno
conoscenze pregresse elementari
della lingua russa o hanno frequentato il corso di alfabetizzazione. Verranno proposti alcuni elementi di
morfologia, come il sistema dei casi
di declinazione, la coniugazione dei
verbi, la formazione e uso dei tempi
verbali e di sintassi elementare (la
struttura della proposizione russa). Il
corso si propone di sviluppare le
competenze linguistico-comunicative
quali comprensione scritta e orale,
produzione scritta e orale.
Ore di lezione: 30 circa.
Docenza: Liudmila Buglakova, PhD,
docente di lingua russa presso l’Università di Bologna (facoltà di Scienze
Politiche “Roberto Ruffilli”, e facoltà di
Lingue e Letterature Straniere) e la
scuola Superiore per Mediatori Linguistici Istituto Universitario Carlo Bo
- sede di Bologna.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 260,00; non soci
k 270,00.
Periodo di svolgimento: novembre
2017-maggio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: mercoledì ore
20.00-21.30.
Il corso è a numero chiuso.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
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LINGUA RUSSA
LIVELLO B1
Il corso si propone di proseguire l’insegnamento per coloro che hanno
conoscenze elementari della lingua
russa o hanno raggiunto pienamente
il livello A2. Il programma prevede ulteriore approfondimento del sistema
dei casi di declinazione, dell’aspetto
verbale, dei verbi di moto con prefissi
e della sintassi. Vengono illustrati la
formazione e uso della forma breve e
superlativo dell’aggettivo, del participio e del gerundio, funzione dei prefissi nella formazione dei verbi. Ci si
prefigge di consolidare le conoscenze già acquisite e ampliare le capacità di esprimere intenzioni, desideri, richieste, lamentele, consigli, rifiuti, proposte, inviti, accordo o disaccordo, permessi o divieti, promesse,
incredulità, giudizi e valutazioni su
fatti o persone. Il programma del
corso include un ampio materiale
sulla cultura e civiltà russa e brani letterari adattati. Inoltre si propone di
sviluppare ulteriormente le competenze linguistico-comunicative quali
comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale per l’eventuale
preparazione alla certificazione internazionale TORFL.
Ore di lezione: 30 circa.
Docenza: Liudmila Buglakova, PhD,
docente di lingua russa presso l’Università di Bologna (facoltà di Scienze
Politiche “Roberto Ruffilli”, e facoltà di
Lingue e Letterature Straniere) e la
scuola Superiore per Mediatori Linguistici Istituto Universitario Carlo Bo
- sede di Bologna.
Quota di partecipazione IVA compresa: soci di U.A. k 350,00; non soci
k 360,00.
Periodo di svolgimento: ottobre
2017-maggio 2018.
Sede del corso: centro storico.
Giornata e orario: giovedì ore 20.0021.30.
Il corso è a numero chiuso. Massimo 6 persone.
N.B. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di k 60,00.
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Domanda di iscrizione ai corsi - Anno Accademico 2017/2018
(da compilarsi esclusivamente in STAMPATELLO rispondendo ad ogni voce
può anche essere spedito per fax o mail)

Al Presidente di UNIVERSITÀ APERTA soc. coop. sociale
piazza Gramsci n. 21 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542/27373 - Fax 0542/31448
Mail univaperta@univaperta.it
Io sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome __________________
Indirizzo _____________________________________________________ n.______
Cap _______ città _________________________________________ prov. _____
Telefono cell. ________________________ Tel. _______/_____________________
E-mail ____________________________________________________________
Luogo di nascita _______________________________________ prov. ____
Data di nascita _____________________________________ sesso ________
Codice Fiscale ______________________________ 1__Socio 2__Non Socio
Titolo di studio:
1  Lic. Elem.
2  Lic. Media Inf.
3  Lic. Media Sup.
4  Laurea

Professione:
1  Agricoltore
2  Casalinga
3  Commerciante
4  Lav. autonomo

5  Funzionario direttivo
6  Impiegato o tecnico
7  Insegnante
8  Libero professionista
9  Operaio
10  Studente

Condizione profess.:
1  in attività
2  disoccupato/a
3  in pensione
4  mai occupato/a

chiedo
L’iscrizione ai seguenti corsi di studio gestiti da codesta UNIVERSITÀ APERTA:
Titolo:_________________________________________________ corso n._____________
Titolo:_________________________________________________ corso n._____________
Titolo:_________________________________________________ corso n._____________
 mi iscrivo per la prima volta a vostri corsi
Mi impegno a versare la quota prevista quando riceverò l’avviso d’ammissione al corso.
Con riferimento alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ACCONSENTE al trattamento dei dati
personali da parte di codesta società per le informazioni sui corsi e altre iniziative culturali e per adempimenti di
legge, come meglio di seguito riportato.
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
La sottoscritta Università Aperta soc. coop. sociale con sede legale e amministrativa in Imola, piazza Gramsci n. 21, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e tratta dati personali al fine di ottemperare agli adempimenti di legge e regolamenti di carattere amministrativo contabile in
relazione a rapporti commerciali e contrattuali.
1. Il trattamento dei dati personali richiesti viene effettuato con strumenti idonei a garantire la riservatezza sia che si tratti di mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici.
2. Il conferimento dei dati richiesti ha carattere obbligatorio e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati renderebbe impossibile l’esecuzione degli adempimenti di legge in materia
fiscale.
3. I dati forniti saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge, nonché trasmessi a soggetti esterni che collaborano con la scrivente per specifici incarichi (bilanci,
adempimenti fiscali, commerciali, assicurativi) ed a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti.
4. Il conferente dei dati richiesti può far valere i propri diritti previsti dall’art. 13 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I dati forniti potranno essere utilizzati per l’invio della rivista “Università Aperta Terza Pagina”, per tutto il materiale pubblicitario e informativo relativo ai corsi e alle iniziative
intraprese dalla sottoscritta società, nonché per ogni altra comunicazione connessa alla attività della stessa.
Università Aperta soc. coop. sociale
il presidente prof. Mario Faggella

Imola, ______________________    Firma _______________________________________
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le richieste d’iscrizione, compilate su apposito modulo, si ricevono dall’1 settembre al 9 ottobre 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18, il sabato
dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la sede di Università Aperta in Imola, piazza Gramsci 21.
All’atto dell’iscrizione non è richiesto alcun versamento ad eccezione dei corsi del XII Dipartimento - Scuola di lingue e di civiltà.
CAMPAGNA PROMOZIONE SOCI
Università Aperta
è una cooperativa sociale, di cui tutti possono diventare soci.
ESSERE SOCI È BELLO E CONVENIENTE.
Sottoscrivendo un’azione da e 25,00 si ha diritto, per sempre, a sconti sulle quote di
iscrizione ai corsi, a significativi sconti sui prezzi delle gite culturali promosse dall’Università,
a partecipare alla vita degli organi sociali per contribuire alla determinazione degli indirizzi e
delle scelte.
Se non l’hai ancora fatto, in occasione delle iscrizioni,
CHIEDI DI DIVENTARE SOCIO.
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA
La collaborazione con il CIDI di Imola (Centro iniziativa democratica insegnanti) consentirà agli
insegnanti che abbiano frequentato i 2/3 delle ore di lezioni, di ricevere un attestato di
partecipazione convalidato da un Ente di Formazione accreditato dal Ministero Pubblica
Istruzione. L’ attestato di frequenza verrà rilasciato ad ogni corsista che ne farà richiesta e che
abbia seguito i 2/3 delle lezioni.
CORSI APERTI AGLI STUDENTI
Tutti i corsi, ad eccezione di quelli a numero chiuso, sono aperti gratuitamente agli studenti. Gli
interessati dovranno compilare lo specifico modulo disponibile sul sito (www.univaperta.it).
Università Aperta a sua discrezione valuterà corso per corso il numero degli studenti da
ammettere alla frequenza in base ai posti disponibili e all’ordine di arrivo delle domande.
Università Aperta rilascerà l’attestato di partecipazione solo a coloro che avranno frequentato
almeno i 2/3 delle ore previste di ciascun corso.
ISTRUZIONI PER LA COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA
La collaborazione ad ua3p di corsisti, docenti, scuole, associazioni, lettori oltre che assai
gradita è indispensabile strumento per la conoscenza delle attività di Università Aperta, per
nuovi apporti di idee e di progetti, per un raccordo col territorio e le sue molteplici risorse
culturali. A tale scopo si forniscono alcune informazioni essenziali per consentire la pubblicazione
dei testi pervenuti:
Testi degli articoli: è necessario che vengano inviati in formato word utilizzando questi indirizzi e-mail: (univaperta@univaperta.it) o anche (info@editricelamandragora.it).
Lunghezza dei testi: dovrà essere compresa tra i 3.500 e i 6.000 caratteri (spazi inclusi) per
consentire anche l’inserimento di immagini e fotografie relative ai contenuti.
Pubblicazione della rivista: il prossimo numero di ua3p è previsto in DICEMBRE 2017 (MARZO/MAGGIO/SETTEMBRE 2018). Per consentire l’impaginazione nel mese precedente a
quello di uscita, gli articoli debbono pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2017 (10 febbraio/10 aprile/10 luglio 2018).
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