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L’università Primo Levi ringrazia:
» il Comune di Bologna
» l’Università degli Studi
» gli Istituti Scolastici
» i Centri Sociali Anziani
» le Associazioni Culturali

Università Primo Levi
per l’educazione permanente degli adulti 
e per la promozione sociale e culturale della terza età

via Azzo Gardino, 20/B - 40122 Bologna
Codice Fiscale 92023830372
telefono 051.249868 fax 051.240.644
e-mail: info@universitaprimolevi.it
www.universitaprimolevi.it

informazioni e iscrizioni 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e martedì dalle 15.00 alle 17.00

http://www.universitaprimolevi.it


Chi ha tra le mani questo pro-
gramma dell’Università Primo Levi 
per l’anno accademico 2017/18, si 
accorgerà subito di una novità: la 
grafica. Abbiamo infatti deciso di 
riprogettarla, per aiutare il lettore 
a orientarsi meglio tra le sezioni 
e le proposte. Speriamo di offrire 
così un volume più funzionale e più 
chiaro. Sfogliandolo, i soci note-
ranno poi modificate anche alcune 
importanti regole che riguardano le 
iscrizioni e le preiscrizioni, su cui 
invitiamo tutti a soffermarsi atten-
tamente. 
Più in generale, lo scorso anno è 
stato un periodo di cambiamenti. 
Sono entrati a far parte dello staff 
Levi Heba Kamel, che avrà un ruolo 
cruciale nella gestione delle nostre 
attività, e Matteo Marchesini, che 
sostituisce Guido Armellini alla di-
rezione scientifica. Questo rinnova-
mento, d’altra parte, avviene come 
si dice nel solco della continuità. 
Marchesini ha tenuto per anni corsi 
alla Levi, e condivide il lavoro svol-
to fin qui da Armellini, Paola De Do-
nato, Regina Paolieri, e dall’intera 
struttura associativa. L’intento di 
tutti, percorrendo strade già battu-
te e strade inedite, rimarrà dunque 
quello di aprire la nostra Università 
alla città e a cittadini di ogni estra-
zione, età ed esperienza. Se infatti 
la Levi è nata come Università della 
terza età, da tempo la qualifica le va 
stretta; e del resto lo stesso pubbli-
co riconducibile a quella fascia è 
molto diverso dal pubblico origina-
rio degli anni ’80-’90 (i settantenni 
di oggi, sembra incredibile!, sono i 
giovani del ’68…). 
Anche per queste ragioni, accanto 
alle proposte consolidate, nel pro-
gramma troverete dei corsi nuovi, 
evidenziati al solito dal colore gri-
gio. Si tratta, ad esempio, di corsi 
che affrontano i rapporti tra chi 
è cresciuto nel Novecento e chi 
è nato nel mondo del web; che si 
occupano dei legami tra la vita 
quotidiana e la scienza; o che in-
dagano la storia recente attraverso 
il costume, i media, le periferie, le 
metamorfosi culturali determinate 
dalla tecnologia. Infine, a 60 anni 
dai Trattati di Roma e in una fase 
drammatica dal punto di vista ge-

opolitico, abbiamo pensato fosse 
utile inserire lezioni sul passato, 
il presente e il possibile futuro 
dell’Europa. 
Oltre al programma canonico, si 
confermano poi le altre iniziative 
che più contraddistinguono la Levi: 
le conferenze aperte del sabato, i 
concerti, le convenzioni con il Tea-
tro Comunale, il Manzoni e l’Arena 
del Sole. 
Ma al di là dei singoli eventi, una 
caratteristica della nostra Univer-
sità ci appare via via più preziosa: 
quella che invita alla condivisione 
di vissuti e retroterra più o meno 
lontani. Vorremmo incentivare le 
occasioni in cui gli iscritti possono 
costituirsi in comunità, intreccian-
do relazioni, scambi ed esperienze, 
come avviene già nel gruppo di 
lettura, nei laboratori artistici, nel 
volontariato di Scuola Multicolore. 
In una società che oscilla tra iter 
scolastici burocratici e festival me-
diatici, c’è infatti molto bisogno di 
spazi conviviali in cui più dei certi-
ficati o della visibilità promozionale 
contino gli oggetti intorno ai quali 
ci si trova a discutere, i dialoghi 
privi di ogni ansia da prestazione 
o percorso obbligato. In fondo, pro-
prio sul terreno di questa “gratuità” 
del sapere è sorta la Levi. “Un buon 
sistema didattico”, ha scritto Ivan 
Illich, “dovrebbe (…) assicurare a 
tutti quelli che hanno voglia d’im-
parare la possibilità d’accedere alle 
risorse disponibili, in qualsiasi mo-
mento della loro vita; permettere, a 
tutti quelli che vogliono comunica-
re ad altri le proprie conoscenze, di 
incontrare chi ha voglia di imparare 
da loro; offrire infine a tutti quelli 
che vogliono sottoporre a pubblica 
discussione un determinato pro-
blema la possibilità di render noto 
il loro proposito”.
Ecco: a Bologna, e nelle tenaci as-
sociazioni della provincia, la nostra 
Università vuole continuare a co-
struire soprattutto questo: relazioni 
tra esseri umani che si organizzano 
di volta in volta intorno a comuni 
esigenze di dibattito e di apprendi-
mento, con l’aiuto di docenti il più 
possibile qualificati e liberi. 
Buona lettura, dunque, e buon 
anno accademico a tutti

Paola De Donato
Presidente

Regina Paolieri
Vice Presidente

Matteo Marchesini
Direttore 
Tecnico Scientifico
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Teniamoci in contatto

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

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

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

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

http://www.universitaprimolevi.it
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IL TUO 5 PER MILLE
METTILO IN CULTURA

Università Primo Levi
Codice Fiscale 92023830372
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Iscrizioni / Regolamento

Iscrizioni e
preiscrizioni online

Le iscrizioni e le preiscrizioni 
si effettuano dal 3 luglio 
2017 direttamente sul sito 
dell’associazione
www.universitaprimolevi.it
compilando tutti i campi nella 
scheda di iscrizione. 
In risposta riceverete una 
mail con i dati necessari per il 
pagamento, effettuato il quale, 
la segreteria comunicherà la 
conferma dell’iscrizione. 

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

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

Iscrizioni, prelazioni e 
pagamenti

Prelazioni
Alcuni corsi e laboratori 
del Programma Annuale, 
segnalati con un asterisco, 
sono riservati in via 
prioritaria ai frequentatori 
dell’anno precedente. Tale 
diritto di prelazione sarà 
esercitabile solo fino al 21 
agosto; dopo tale data i posti 
ancora liberi saranno messi a 
disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta.

Come e quando iscriversi
Le iscrizioni presso la sede 
di via Azzo Gardino n.20, 
Bologna, saranno aperte 
dal 3 al 16 luglio e dal 23 
agosto al 1° settembre, dal 
lunedì al venerdì mattina 
dalle 9.00 alle 13.30.
A partire dal 3 settembre 
l’ufficio sarà aperto al pubblico 
nei consueti orari dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30, 
lunedì e martedì dalle 15.00 
alle 17.00.

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

Rimborsi 

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

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

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

La quota tessera non è mai 
rimborsabile 

NOVITÀ

http://www.universitaprimolevi.it
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Iscrizioni e preiscrizioni / Come fare
dal 3 luglio 2017

Come fare On line In sede

Dove e quando iscriversi A partire dal 3 luglio visita il sito 
www.universitaprimolevi.it 
clicca sull'icona VAI AI CORSI
scegli i corsi che vuoi 
frequentare e segui le istruzioni 
di compilazione della richiesta 
d'iscrizione o preiscrizione.

via Azzo Gardino n.20/B
dal 3 al 16 luglio 
e dal 23 agosto al 1° settembre 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.30

Dal 3 settembre in poi, l’ufficio è 
aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 
e il lunedì e martedì 
dalle 15.00 alle 17.00

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

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

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

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

QUANDO RICEVO 
LA TESSERA?

Alla conferma dell'avvenuto 
pagamento, riceverai via mail 
la tessera da stampare o, in 
alternativa, potrai passare a 
ritirarla in sede

La tessera viene consegnata al 
momento dell'iscrizione

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

PRELAZIONI Alcuni corsi e laboratori del Programma Annuale, segnalati con un asterisco, 
sono riservati in via prioritaria ai frequentatori dell’anno precedente. Tale 
diritto di prelazione sarà esercitabile solo fino al 21 agosto; dopo tale data 
i posti ancora liberi saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta

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

http://www.universitaprimolevi.it
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Informazioni 

Privacy 

Il codice in materia di 
protezione dei dati personali 
(D.Lgs 196/03) all’art. 13 
impone l’obbligo di informare 
l’interessato sugli elementi 
fondamentali del trattamento, 
specificandoli al comma 1 lett. 
A/f, la scrivente Università 
Primo Levi vi adempie 
compiutamente informandoLa 
che: 
 
A1. Finalità 
I dati sono raccolti per le 
esecuzione di obblighi 
derivanti da un contratto 
del quale lei è parte o 
adempimenti di Sue specifiche 
richieste 

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

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

alle sole categorie di 
soggetti indicate: ente  
poste o altre società di 
recapito corrispondenza, 
banche ed istituti di 
credito, studi legali imprese 
di assicurazioni, studi 
professionali che erogano 
a noi determinati servizi 
contabili e/o fiscali ecc. 

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

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

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

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

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

Assicurazioni 

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

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

Bologna 

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

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

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

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

LEGGERE LA REALTÀ 
via Azzo Gardino 20A/B/C - 
giannamecozzi@libero.it 
Gianna Mecozzi – Presidente 

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

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

Città Metropolitana 

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

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

INSIEME PER CONOSCERE
(San Giovanni in P. e comuni limitrofi) 
sede: via Rambelli 14 – S. Giovanni in P. 
mercoledì dalle 10 alle 12 
insiemeplevi@libero.it 
Stefania Dragomanni - Presidente 

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

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

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

http://www.ilpozzodelleidee.it 
http://www.musart.altervista.org
http://www.amiciprimolevivalledelreno.org
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Le convenzioni 2017/2018
con enti e privati 

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

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

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

Ai titolari dell’abbonamento 
alla Stagione 2017/18 di 
Musica Insieme verrà offerta 
la possibilità di acquistare la 
CARD Musei Metropolitani al 
prezzo speciale di €20 anziché 
25.
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Il piacere 
della lettura 
Libreria Il secondo 
Rinascimento 
via Porta Nuova, 1/A – Bologna
tel. 051/228800 
Su romanzi, saggi e testi 
universitari sconto 15% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.libreriacinemateatromusica.com
http://www.einaudibologna.it
http://www.lecorniciedchicchi.com
http://www.frigerioviaggi.com
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Tempo libero 
Emilia Romagna Teatro 
Fondazione - Arena del Sole 
via Indipendenza, 44
Bologna
tel. 051/2910910 
Sconto del 20% circa sui 
prezzi interi dei biglietti e degli 
abbonamenti ad esclusione 
degli abbonamenti e degli 
spettacoli per i quali non è 
previsto alcun tipo di riduzione.

EuropAuditorium
(Palazzo dei Congressi) 
piazza Costituzione, 4
Bologna
tel. 051/372540 
Sconto del 10-15% su tutti gli 
spettacoli ad eccezione di 
alcuni spettacoli evidenziati sul 
programma 

ITC Teatro di San Lazzaro 
via Rimembranze, 26
San Lazzaro di Savena
tel. 051/6271604 
Ingresso a prezzo ridotto 

Teatro Comunale di Bologna 
Largo Respighi, 1
Bologna
tel. 051/529958
Agevolazioni per i soci: 
a) biglietti per le prove generali 

dei concerti sinfonici con 
prezzo agevolato di € 5 
cad., con prenotazione alla 
biglietteria del Teatro fino 
a due giorni prima della 
generale, singolarmente e 
previa esibizione di tessera 
socio;

b) agevolazione “Last 
Minute” sulle recite della 
stagione d’opera, secondo 
disponibilità dei posti, con 
prenotazione a partire da 
una settimana prima di 
ogni recita, singolarmente e 
previa esibizione di tessera 
socio;

c) l’acquisto dei biglietti per 
i 4 concerti cameristici 
denominati “Il Comunale in 
Città”, che si terranno nel 
Foyer Respighi del Teatro 
Comunale al prezzo di € 5 
cad., singolarmente e previa 
esibizione di tessera socio.

Teatro Comunale 
di Casalecchio 
piazza del Popolo, 1 
Casalecchio di Reno
tel. 051/570977 
Sconto del 10% su tutti gli 
spettacoli di prosa, musica e 
danza 

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

Teatro Duse 
via Cartolerie, 42
Bologna
tel. 051/231836 
Applicazione Tariffa MINI, 
circa 20%, a tutti gli iscritti su 
abbonamenti e biglietti per gli 
spettacoli in cartellone 

Auditorium Manzoni 
via de’ Monari, 1/2
Bologna
tel. 051/2960864 
Sconto del 15% sul prezzo del 
biglietto (escluse balconate 
ed esclusi gli spettacoli fuori 
abbonamento) 

Cinema Lumiere
Cineteca del Comune 
di Bologna 
Piazzetta Pasolini 2/b 
(ingresso via Azzo Gardino, 65) 
Bologna 
tel. 051/2195311 
Ingresso ridotto a 5 euro 
valido per le proiezioni della 
Sala Officinema/Mastroianni 
escluse le prime visioni 

Le convenzioni 2017/2018
con enti e privati 
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Strumenti musicali 
RES RUBINI - Centro 
musicale Bologna srl 
via Marconi, 51 
Bologna
tel. 051/267862 
Sconto del 10% su tutti gli 
accessori ed edizioni musicali. 
Sconto da concordarsi sugli 
strumenti musicali 

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

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

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

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

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

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

Casalecchio di Reno 
 tel. 051 592564 

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

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

http://www.maretermalebolognese.it
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Intersezioni
Intersezioni I.1 Attori per caso o per necessità: nuovo viaggio interdisciplinare 

tra conoscenza di sé e gioco attoriale | Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI
pag. 26

I.2 Dal libro al film | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI pag. 26
I.3 Conoscere Il Rinascimento e l’Età Barocca- Dal XVI al XVII secolo | 

Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
pag. 26

I.4 Conoscere il Settecento e il primo Romanticismo
Dal XVIII alla prima metà del XIX secolo | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI

pag. 27

I.5 * Mito, letteratura, filosofia - seconda parte | Giovanni GHISELLI, Otello CIAVATTI pag. 27
I.6 Modalità della rappresentazione. Il volto e l’anima del ritratto | 

Loretta SECCHI, Sandro SPROCCATI
pag. 27

I.7 Il senso delle cose II. Gli oggetti nella pittura e nel cinema | 
Paola POLI, Maria RAPAGNETTA

pag. 28

I.8 Amore e morte in letteratura, filosofia, cinema | Marcello TARTAGLIA, Otello CIAVATTI pag. 28

Leggere la realtà LR.1 Religioni monoteiste - Letterature extraeuropee | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI pag. 29
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Arti e Lettere
Leggere le opere A.1 Lectura Dantis - Inferno 2 | Guido MASCAGNI pag. 30

A.2 I libri che ci accompagnano | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI pag. 30
A.3 Saper vedere l’architettura | Vito COLAVITTI pag. 30
A.4 Il Manifesto di Ventotene: una lettura guidata | Anna COCCI GRIFONI pag. 31
A.5 Rileggere l’Odissea | Maria Teresa CASSINI pag. 31
A.6 Lectura Dantis - Paradiso 2 | Guido MASCAGNI pag. 31
A.7 Perché una poesia è bella (e perché un’altra non lo è) | Guido ARMELLINI pag. 32

Storia dell’arte A.8 Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: 
dalle Avanguardie alla contemporaneità I | Stefania BIANCANI

pag. 32

A.9 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI pag. 32
A.10 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI pag. 32
A.11 Arte e Letteratura | Loretta SECCHI pag. 33
A.12 * Arte del Novecento: le avanguardie storiche - 2a parte | Franca FORCONI pag. 33
A.13 * Corso generale di storia dell’arte III | Daniele GUERNELLI pag. 33
A.14 Percorsi d’arte del Cinquecento | Alessandro ZACCHI pag. 34
A.15 Le meraviglie del mondo antico: i colossi dell’arte | Bruno CHICCA pag. 34
A.16 Per un laboratorio della visione | Alberto MONTI pag. 34
A.17 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI pag. 35
A.18 I pittori del silenzio | Silvia RUBINI pag. 35
A.19 * Capolavori d’arte dal Rinascimento all’età moderna analizzati 

al microscopio | Bruno CHICCA
pag. 35

A.20 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà 
tra Oriente e Occidente | Micaela LIPPARINI

pag. 36

A.21 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà 
tra Oriente e Occidente | Micaela LIPPARINI

pag. 36

A.22 Conoscere Bologna: la storia e le trasformazioni urbane di Bologna dalle 
origini ai nostri anni ‘80 | Pietro Maria ALEMAGNA

pag. 36

A.23 Leggere le mostre | Daniele GUERNELLI pag. 36
A.24 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, 

funzioni, evoluzione | Massimo MARTELLI
pag. 37

A.25 Arte e filosofia | Loretta SECCHI pag. 37
A.26 * Arte del Novecento: dalla fine della prima guerra mondiale 

alla società dei consumi | Franca FORCONI
pag. 37

A.27 * Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: dalle Avanguardie
alla contemporaneità II | Stefania BIANCANI

pag. 38

A.28 * Viaggio nella storia dell’arte. La stagione del Gotico | Stefania BIANCANI pag. 38
A.29 * Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento | Gabriella MALAGUTI pag. 38
A.30 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI pag. 39
A.31 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura

il Romanico e il Gotico | Vito COLAVITTI
pag. 39

A.32 * Storia della scultura III | Daniele GUERNELLI pag. 39
A.33 Con l’argilla e con il fuoco: una storia della ceramica | Lorena SUPPINI pag. 40
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Arti e Lettere
Storia della letteratura A.34 * Letterature extraeuropee | Otello CIAVATTI pag. 40

A.35 Dai paladini a Corto Maltese. 
L’immagine dell’eroe cavalleresco nel tempo | Alessandro DEGLI ESPOSTI

pag. 40

A.36 A Taste of Irony: l’ironia nella letteratura inglese del XVIII e XIX secolo | 
Silvia AMARANTE

pag. 41

A.37 Lettura di classici latini | Francesco PIAZZI pag. 41
A.38 Lucrezio e Seneca: epicurei e stoici nella letteratura latina | Giovanni GHISELLI pag. 41
A.39 Il mito di Faust di Johann Wolfgang Goethe | Margherita VERSARI pag. 42
A.40 La fortuna dei classici latini e greci nei secoli | Francesco PIAZZI pag. 42
A.41 Educazione e avventura: la letteratura per ragazzi 

fra Otto e Novecento | Andrea GRILLINI
pag. 42

Storia della musica 
e dello spettacolo

A.42 Tra una romanza e un soffiar di ventaglio. La lirica da salotto 
per voce e chitarra tra Settecento e Ottocento | Paola MATARRESE, Andrea ORSI

pag. 43

A.43 Sotto la lente del cinema: Steven Spielberg | Piero DI DOMENICO pag. 43
A.44 Il Doppio nel cinema. Dieci film su duplici identità da Chaplin a Godard | 

Roberto CHIESI
pag. 43

A.45 Cinema del Novecento: Chaplin e Truffaut | Paola POLI pag. 44
A.46 * Opere e autori con interpreti - V | Piero MIOLI pag. 44
A.47 Cinema a soggetto letterario: lo spazio dell’invenzione | 

Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO
pag. 44

A.48 * Sogni e passioni in bianco e nero. 
Il pianoforte e i suoi grandi compositori - II parte | Uberto MARTINELLI

pag. 45

A.49 Guida all’ascolto della musica classica: Mozart, Beethoven, Chopin, 
Debussy | Stefano MALFERRARI

pag. 45

A.50 Cantieri, cantoni e cantine - Piccola geografia dei luoghi dove si canta 
e dove si suona | Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI

pag. 45

A.51 Shakespeare: dal teatro al cinema | Paola POLI pag. 46
A.52 Il jazz è nero, bianco o multicolore? | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI pag. 46
A.53 Scrittori dell’Emilia Romagna al cinema | Piero DI DOMENICO pag. 46
A.54 Una questione di gesto. Celebri direttori a confronto | Uberto MARTINELLI pag. 47
A.55 Storia del Recital pianistico e Haus Musik | Luca ROMAGNOLI pag. 47
A.56 La musica nel ‘68 | Luca MARCONI pag. 47

Fare arte A.57 Approccio alla scultura: plasmare la creta | Daniela FERRI pag. 48
A.58 La figura dal carboncino all’olio | Davide PERETTI pag. 48
A.59 Natura morta e ritratto | Marco ARA pag. 48
A.60 Laboratorio di acquerello | Fabrizia POLUZZI pag. 49
A.61 Il disegno sognato | Demetrio CASILE pag. 49
A.62 Acquerello creativo tra cielo e terra | Demetrio CASILE pag. 49
A.63 * Viaggio nella pittura ad olio | Marco ARA pag. 50
A.64 Dipingere ad acquerello | Davide PERETTI pag. 50
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Arti e Lettere
Giocare con le parole A.65 Abbecedario narrativo - Le vie della narrazione. 

Corso base sulla creazione di testi narrativi | Sergio ROTINO
pag. 50

A.66 Laboratorio di scrittura: il racconto | Fabrizia POLUZZI pag. 51
A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica | Sergio ROTINO pag. 51
A.68 Dentro il corpo della narrazione. Editing e revisione | Sergio ROTINO pag. 51
A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | Fabrizia POLUZZI pag. 52

Fare teatro e cinema A.70 * La nostra serie web - La sceneggiatura | Giovanni GALAVOTTI pag. 52
A.71 * La nostra serie web - Le riprese | Adriano SFORZI pag. 52
A.72 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I | 

Lea CIRIALLI
pag. 53

A.73 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo II | 
Deborah FORTINI

pag. 53

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

Il sapere del fare A.83 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna 
attraverso il merletto ad ago | Gabriella MODENESI SOVERINI

pag. 55

A.84 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, 
antica tecnica giapponese | Nino BEGHELLI

pag. 56

A.85 Corso base di fotografia - imparare a fotografare davvero | Simone MARTINETTO pag. 56
A.86 Le libere età del gioco | Giovanni LUMINI pag. 56
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Le Storie
Attraverso la storia B.1 L’Europa della libertà e della democrazia. La via storico-economica | 

Carlo MONACO
pag. 58

B.2 Le vicende della democrazia | Rinaldo FALCIONI pag. 58
B.3 Una storia della lettura, da Gutenberg al digitale | Nicola BARILLI pag. 59
B.4 L’Europa della libertà e della democrazia. La via filosofico-politica | 

Carlo MONACO
pag. 59

B.5 La via della seta: storia del continente asiatico e delle relazioni 
con l’Europa dall’antichità a oggi | Alessandro VANOLI

pag. 60

B.6 Popolo e Populismo | Anna COCCI GRIFONI pag. 60
B.7 * Serenissima Repubblica di Venezia - seconda parte | Giancarlo FERRI pag. 61
B.8 Il mondo sulla carta. Cosa non sappiamo delle mappe geografiche 

e cosa loro sanno di noi | Michele PICCOLO
pag. 61

Archeologia e mondo antico B.9 I culti misterici in Grecia e nel mondo romano | Marcella ANGELETTI pag. 61
B.10 Antropologia del mondo greco-romano | Francesco PIAZZI pag. 62

 
Il mondo moderno 
e contemporaneo

B.11 L’Unione Europea fra mito e storia | Rinaldo FALCIONI pag. 62

B.12 Storia delle periferie italiane | Nader GHAZVINIZADEH pag. 62
B.13 Storie d’Italia nella cronaca popolare | Edmondo ANSELMI pag. 63
B.14 Le più grandi menzogne del Novecento | Vittorio RIGUZZI pag. 63
B.15 Il Novecento americano | Luca Matteo MATERAZZO pag. 64
B.16 Cinquant’anni dopo: il Sessantotto consegnato alla storia | Franco CAPELLI pag. 64
B.17 * Storia dell’Europa contemporanea: dai “bui anni trenta” 

alla fine del mondo bipolare | Massimo PASQUINI
pag. 64

B.18 I bombardamenti aerei. Il caso di Bologna nel contesto 
della seconda guerra mondiale | Luca ALESSANDRINI

pag. 65

B.19 La chiesa cattolica e i totalitarismi | Alberto GUASCO pag. 65
B.20 Linea Gotica: i luoghi della memoria | Rinaldo FALCIONI pag. 65

Storia e cultura di Bologna B.21 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - TER | Mauro MARCHETTI pag. 66
B.22 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà | Mauro MARCHETTI pag. 66
B.23 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - BIS | Mauro MARCHETTI pag. 66
B.24 * Felsina pittrice: storia della pittura a Bologna e dintorni. 

Classicismo e barocco nella dialettica artistica del Seicento | 
Gabriella MALAGUTI

pag. 66

B.25 Compianti e oratori | Giancarlo FERRI pag. 66
B.26 Felsina, Bononia, Bologna - Il romanzo di una città | Roberto COLOMBARI pag. 67
B.27 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio - TER | Mauro MARCHETTI pag. 67
B.28 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio | Mauro MARCHETTI pag. 67
B.29 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio -BIS | Mauro MARCHETTI pag. 67
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Le Storie
Storia della filosofia B.30 Amore e altruismo, egoismo e violenza: cosa dicono i filosofi | Marco FREDDI pag. 67

B.31 Vivere in un mondo di estranei. I problemi di identità e realizzazione 
degli individui nei loro rapporti sociali attraverso la cultura del Novecento | 
Domenico GIUSTI

pag. 68

B.32 Misteri dell’universo 3.0. Tra fisica estrema, tecnologia 
e filosofia contemporanea | Vittorio RIGUZZI

pag. 68

B.33 * La filosofia del Novecento (seconda parte) | Massimo PASQUINI pag. 68
B.34 Le meraviglie del pianeta terra e la coscienza filosofica | Vittorio RIGUZZI pag. 69
B.35 Argini alla precarietà del vivere: fede, bellezza, arte | Marco FREDDI pag. 69

Religioni e civiltà B.36 L’altro cristianesimo: i cinquecento anni della Riforma protestante | 
Domenico SEGNA

pag. 69

B.37 Una porta sulla Cina: capire la cultura cinese di ieri e di oggi | Antonella ORLANDI pag. 70
B.38 Ebraismo antico. Ebraismo moderno - I parte | Rav Alberto SERMONETA pag. 70
B.39 I guerrieri dell’apocalisse. La scelta jihadista nell’islamismo estremista 

contemporaneo |  Domenico GIUSTI
pag. 70

B.40 * Ebraismo antico. Ebraismo moderno - II parte | Rav Alberto SERMONETA pag. 71

Sociologia politica 
diritto economia

B.41 Capire la politica. Propaganda e pensiero critico nella società globale | 
Enzo SCHIAVINA

pag. 71

Itinerari e visite 
fra natura e società

B.42 La nostra storia: visitando palazzi e corti bolognesi | Emma MASERA, Marilena FRATI pag. 71
B.43 Da oriente a occidente: il monachesimo benedettino 

alle origini dell’Europa | Renzo ZAGNONI
pag. 72

B.44 La piccola Cassia: un grande itinerario transappenninico 
da Nonantola alla Toscana | Renzo ZAGNONI

pag. 72

B.45 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | Marilena FRATI, Emma MASERA pag. 72
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Le Scienze
Scienza e società C.1 Come funziona il corpo umano | Andrea POZZATI pag. 74

C.2 La tecnologia e le macchine che ci circondano | Ruggero GIOMETTI pag. 74
C.3 Dalle medicine per tutti alla medicina personalizzata. Come la scienza sta 

cambiando l’utopia della salute | Tommaso PIPPUCCI
pag. 74

C.4 Evoluzione e biodiversità | Dino SCARAVELLI pag. 75
C.5 La chimica in casa | Vittoria STAGNI pag. 75
C.6 Nel cosmo la ricerca delle origini: pianeti, stelle e galassie | Roberto BEDOGNI, 

Sandro BARDELLI
pag. 75

C.7 Scoprire e capire il vino | Annalisa BARISON pag. 76
C.8 Mantieni giovane il tuo cuore | Andrea POZZATI pag. 76
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Vivere
Comunicazione D.1 Carattere & Comunicazione - 10 modi per avere Conversazioni Migliori | 

Antonella FERRARI
pag. 78

D.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA pag. 78
D.3 Saperlo dire. Comunicare efficacemente a più persone | Enea PIZZONIA pag. 78
D.4 I nuovi adolescenti | Paola MARMOCCHI pag. 79
D.5 Carattere & Comunicazione - Un linguaggio efficace 

per una Comunicazione Efficace | Antonella FERRARI
pag. 79

D.6 Carattere & Comunicazione - Le 8 regole d’oro della Comunicazione 
Interpersonale | Antonella FERRARI

pag. 79

Psicologia e benessere D.7 Una palestra per la mente | Patrizia NANNI pag. 80
D.8 Non perdere la memoria! | Alessia TANZI pag. 80
D.9 Sai chi sei e cosa vuoi? Ragioniamoci un po’... | Laura LAMI pag. 81
D.10 Attiva il talento dell’autoguarigione | Alessia TANZI pag. 81
D.11 Diventare grandi: crescita psicologica morale e spirituale 

nell’arco della vita | Roberto BOTTAZZI
pag. 81

D.12 Guarire dalla testa… alle relazioni: la guarigione naturale di mente-corpo 
incontra lo sviluppo del talento personale e interpersonale | Enea PIZZONIA

pag. 82

D.13 Corso Life Skills Education | Manuela ZAMBIANCHI pag. 82
D.14 Menù a base di felicità. Per una messa a punto del nostro motore 

emozionale | Enea PIZZONIA
pag. 82

Il piacere di muoversi D.15 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire e curare
i disturbi dell’età - I | Paolo MAZZOTTI

pag. 83

D.16 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire 
e curare i disturbi dell’età - II | Paolo MAZZOTTI

pag. 83

D.17 Laboratorio di danze popolari I livello | Gianni DEVANI pag. 83
D.18 Benessere e forma fisica - I modulo | Nisa FORMENTI pag. 83
D.19 Benessere e forma fisica - II modulo | Nisa FORMENTI pag. 83
D.20 Corso di Yoga | Simonetta CINELLI pag. 84
D.21 L’arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione per 

coltivare il benessere e la felicità nella vita di tutti i giorni e imparare 
a gestire lo stress | Beatrice Eugenia DI PISA

pag. 84

D.22 Laboratorio di danze popolari II livello | Gianni DEVANI pag. 85
D.23 Mindful Eating e Mindful Walking: mangiare e camminare con 

consapevolezza per vivere meglio | Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
pag. 85

D.24 Il corpo nella cultura indiana: la danza del Kuchipudi | Uppamah CHITRANGEE pag. 86
D.25 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , Valentina COMBA pag. 86
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Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018

Laboratori
 Laboratori linguistici L.1 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 | Elizabeth BARILI pag. 88

L.2 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI pag. 89
L.3 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI pag. 89
L.4 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 - II | Neil Martin REID pag. 89
L.5 Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | Laura BIZZARI pag. 90
L.6 * Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI pag. 90
L.7 Corso di lingua inglese - Elementary - A2 | Elizabeth BARILI pag. 90
L.8 * Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 91
L.9 * Inglese per Viaggiare! -Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 91
L.10 * Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 | Elizabeth BARILI pag. 91
L.11 * Corso di lingua inglese - Pre-intermediate - B1+ | Daniele STABELLINI pag. 92
L.12 Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 - II | Neil Martin REID pag. 92
L.13 * Songs and videos! - Inglese lower intermediate - A1/A2/B1 | Laura BIZZARI pag. 92
L.14 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ | Elizabeth BARILI pag. 93
L.15 Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID pag. 93
L.16 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID pag. 93
L.17 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID pag. 93
L.18 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID pag. 93
L.19 Corso di conversazione inglese - Post Intermediate/Pre avanzato | 

Daniela SARNACCHIARO
pag. 94

L.20 * Corso di lingua inglese - Upper Intermediate | Neil Martin REID pag. 94
L.21 Corso di spagnolo - principiante A1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 95
L.22 Corso di spagnolo - principiante A1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 95
L.23 Corso di spagnolo - elementare A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 95
L.24 * Corso di spagnolo - elementare A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 96
L.25 Corso di spagnolo - elementare A2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 96
L.26 * Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 96
L.27 Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 97
L.28 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 97
L.29 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 97
L.30 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER pag. 98
L.31 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER pag. 98
L.32 * Corso di tedesco - livello base II - A2 | Ingrid MALZER pag. 98
L.33 * Corso di tedesco - livello base III - B1 | Ingrid MALZER pag. 98
L.34 Corso di tedesco - livello intermedio I - B2/1 | Ingrid MALZER pag. 99
L.35 * Corso di tedesco - livello intermedio II - B2/2 | Ingrid MALZER pag. 99
L.36 Comme en france - Corso di conversazione francese - 

Livello intermedio I modulo | Liane Ariane SURLEAU
pag. 99

L.37 * Rire en Francais - Corso di conversazione francese - 
Livello avanzato | Liane Ariane SURLEAU

pag. 100

L.38 * Comme en france - Corso di conversazione francese - 
Livello intermedio II modulo | Liane Ariane SURLEAU

pag. 100

L.39 Corso base di lingua russa - Livello principianti | Myroslava PIDKIVKA pag. 100
L.40 Corso base di lingua russa - Livello elementare | Myroslava PIDKIVKA pag. 101
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Laboratori
 Laboratori linguistici L.41 Corso base di lingua e letteratura araba | Marco BAZZOCCHI pag. 101

L.42 * Corso di arabo elementare | Marco BAZZOCCHI pag. 101

Laboratori di informatica LI.1 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 102
LI.2 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 102
LI.3 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 102
LI.4 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 103
LI.5 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 103
LI.6 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 103
LI.7 Corso computer facile - II livello | Nicola DE FLORIO pag. 103
LI.8 Corso computer facile - II livello | Nicola DE FLORIO pag. 103
LI.9 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO pag. 104
LI.10 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO pag. 104
LI.11 Corso Computer facile - III livello | Nicola DE FLORIO pag. 104
LI.12 Corso internet III livello | Nicola DE FLORIO pag. 104
LI.13 Foto digitale e videoediting - Corso I livello | Nicola DE FLORIO pag. 105
LI.14 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 105
LI.15 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 105
LI.16 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna - I livello | Nicola DE FLORIO pag. 105
LI.17 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna - II livello | Nicola DE FLORIO pag. 106
LI.18 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | 

Nicola DE FLORIO
pag. 106

LI.19 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | 
Nicola DE FLORIO

pag. 106

LI.20 Foto digitale e videoediting - Corso II livello | Nicola DE FLORIO pag. 106
LI.21 Corso personalizzato, aggiornamento e specifico di recupero | Nicola DE FLORIO pag. 107
LI.22 Come si crea facilmente un sito Internet | Nicola DE FLORIO pag. 107
LI.23 Come si crea facilmente un sito Internet | Nicola DE FLORIO pag. 107
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In città metropolitana
Anzola dell’Emilia ANZ.1 La letteratura noir americana | Valentina PARADISI pag. 110

Casalecchio di Reno CAS.1 In viaggio attraverso i musei di Bologna | Valeria LENZI BONFIGLIOLI pag. 111
CAS.2 * Viaggio nella storia dell’arte - L’età di Caravaggio | Stefania BIANCANI pag. 111
CAS.3 Vite esemplari: sei biografie per raccontare il presente | Alessandro VANOLI pag. 111
CAS.4 Italia crocevia d’Europa - Politica e contrasti nel primo ‘500 | Federico MARANGONI pag. 112
CAS.5 Il Nordafrica contemporaneo e la sua identità plurale | Tommaso PALMIERI pag. 112
CAS.6 * Viaggio nella storia dell’arte - Verso il Barocco | Stefania BIANCANI pag. 112
CAS.7 Gli etruschi in Emilia Romagna | Silvia ROMAGNOLI pag. 113
CAS.8 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | 

Daniele GUERNELLI
pag. 113

CAS.9 La grande Vienna | Carlo MONACO pag. 113

Castenaso CST.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI pag. 114
CST.2 Meditazione e mindfulness | Beatrice Eugenia DI PISA pag. 114
CST.3 Bologna dei poeti, degli scrittori e dei grandi viaggiatori. Da Goethe a 

Roversi - Lettura e commento delle principali opere e storia del rapporto 
con Bologna | Otello CIAVATTI

pag. 115

CST.4 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI pag. 115
CST.5 Bologna la Dotta, la Grassa, la Rossa..... Bologna bagnata | Duilio BARATTA pag. 115
CST.6 Assassini: quando realtà e favola si confondono | Carlo BARBIERI pag. 116

Castiglione dei Pepoli CDP1 Filosofia per tutti | Carlo MONACO pag. 116
CDP2 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | 

Caterina SERENA
pag. 117

Granarolo dell’Emilia GDE.1 Arte e letteratura | Loretta SECCHI pag. 117
GDE.2 Sogni e passioni in bianco e nero. Il pianoforte e i suoi grandi compositori | 

Uberto MARTINELLI
pag. 118

GDE.3 Percorsi d’arte e archeologia. Dall’Antica Grecia agli Etruschi | Massimo MARTELLI pag. 118

Medicina MED.1 Lectura Dantis: Inferno I | Guido MASCAGNI pag. 119
MED.2 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI pag. 119
MED.3 Sorridere, ridere e ..... stare bene | Enea PIZZONIA pag. 119

Minerbio MIN.1 * L’arte contemporanea fino a oggi - II anno | Daniele GUERNELLI pag. 120
MIN.2 * Corso di lingua inglese - Elementary | Daniele STABELLINI pag. 120
MIN.3 * Corso generale di storia dell’arte - III | Daniele GUERNELLI pag. 121
MIN.4 Storia della scultura - IV | Daniele GUERNELLI pag. 121
MIN.5 Dal libro al film | Fabrizia POLUZZI pag. 121

San Giovanni in Persiceto SGP.1 Bologna fuori le mura (biennale) | Miriam FORNI pag. 122
SGP.2 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI pag. 122
SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI pag. 123
SGP.4 Star all’Emiliana: attori e attrici del cinema della regione | Piero DI DOMENICO pag. 123

Corsi e laboratori
quadro generale 
anno 2017-2018
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In città metropolitana
San Giovanni in Persiceto SGP.5 Computer - 1° livello | William GIOVANNINI pag. 123

SGP.6 Corso base di tedesco | Miriam FORNI pag. 124
SGP.7 Internet - 1° livello | William GIOVANNINI pag. 124
SGP.8 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI pag. 124
SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI pag. 125
SGP.10 Lettura ad alta voce e piccola teatralità | Chiara Maio WANDA pag. 125
SGP.11 Corso di smartphon e tablet | William GIOVANNINI pag. 125
SGP.12 L’arte racconta la storia: da Bayeux a Guernica | Rinaldo FALCIONI pag. 126

San Lazzaro di Savena SLA.1 Il protestantesimo : riforma o rivoluzione? | Carlo MONACO pag. 126
SLA.2 Vienna felix, galante con passione. La grande musica tra Classicismo 

e primo Romanticismo | Uberto MARTINELLI
pag. 127

SLA.3 La scelta della violenza partigiana. 
La lotta armata nella resistenza italiana | Luca ALESSANDRINI

pag. 127

SLA.4 Donne che vivono nei romanzi - da Anna Karenina a Briony Tallis | 
Federica IACOBELLI

pag. 127

SLA.5 L’informazione per la salute: contesto e orientamenti | Valentina COMBA pag. 128
SLA.6 Una storia del Mediterraneo e delle sue religioni. Viaggio tra le coste, 

i porti e le fedi del mare di mezzo | Alessandro VANOLI
pag. 128

SLA.7 La rivoluzione russa: i giorni che sconvolsero il mondo | Carlo MONACO pag. 128
SLA.8 La leggenda dei pianisti perduti | Uberto MARTINELLI pag. 129
SLA.9 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Quattrocento | Gabriella MALAGUTI pag. 129
SLA.10 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI pag. 129
SLA.11 Curare la mente | Roberto BENINI pag. 130
SLA.12 Giardini nel tempo:dal mito alla storia | Carlo TOVOLI, Valeria CICALA, Elisabetta LANDI pag. 130
SLA.13 Le luci dell’universo | Barbara LANZONI pag. 130
SLA.14 Gli occhi sulla storia: passato prossimo | Piero DI DOMENICO pag. 131

San Pietro in Casale SPC.1 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI pag. 131
SPC.2 Astronomia antica e archeoastronomia | Marco CATTELAN pag. 132
SPC.3 Noi siamo il teatro | Daniela MONTANARI pag. 132
SPC.4 Non multa sed multum. Corso di latino per principianti | Anna Maria MASETTI pag. 132
SPC.5 Ravenna antica: storia, monumenti e urbanistica | Raffaella RAIMONDI pag. 133
SPC.6 Sentire l’altro dentro se stessi: l’empatia nelle relazioni umane | Maria CRAPIS pag. 133
SPC.7 Letteratura tra ‘800 e ‘900 - II ciclo | Otello CIAVATTI pag. 133
SPC.8 Musica classica per tre secoli - V ciclo | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edorado TEBALDI pag. 134
SPC.9 Storia della filosofia - IV ciclo | Otello CIAVATTI pag. 134

Vergato VER.1 Borghi d’Appennino | Renzo ZAGNONI pag. 135
VER.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA pag. 135
VER.3 Ottocento romantico e teatro d’opera | Piero MIOLI pag. 135
VER.4 Gli uomini e le donne che fecero la storia antica | Paola POLI pag. 136
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 Intersezioni
I.5 * Mito, letteratura, filosofia - 2a parte | 

Giovanni GHISELLI, Otello CIAVATTI pag. 27

 Arti e Lettere
A.12 * Arte del Novecento:
  le avanguardie storiche - 2a parte | 
 Franca FORCONI pag. 33
A.13 * Corso generale di storia dell’arte III | 

Daniele GUERNELLI pag. 33
A.26 * Arte del Novecento: 
 dalla fine della prima guerra 

mondiale alla società dei consumi | 
Franca FORCONI pag. 37

A.27 * Viaggio nella storia dell’arte. 
 Il Novecento: dalle Avanguardie alla 

contemporaneità II | 
 Stefania BIANCANI pag. 38
A.28 * Viaggio nella storia dell’arte. 
 La stagione del Gotico | 
 Stefania BIANCANI pag. 38
A.29 * Per saecula - Lettere e arti 
 a confronto. Il Cinquecento | 
 Gabriella MALAGUTI pag. 38
A.32 * Storia della scultura III | 
 Daniele GUERNELLI pag. 39
A.34 * Letterature extraeuropee | 
 Otello CIAVATTI pag. 40
A.46 * Opere e autori con interpreti - V | 

Piero MIOLI pag. 44
A.48 * Sogni e passioni in bianco e nero. 
 Il pianoforte e i suoi grandi 

compositori - II parte | 
 Uberto MARTINELLI pag. 45
A.63 * Viaggio nella pittura ad olio | 
 Marco ARA pag. 50
A.70 * La nostra serie web - La sceneggiatura | 
 Giovanni GALAVOTTI pag. 52
A.71 * La nostra serie web - Le riprese | 

Adriano SFORZI pag. 52
A.80 * Laboratorio di pianoforte 
 I e II modulo | Uberto MARTINELLI pag. 54

 Le Storie
B.7 * Serenissima Repubblica di Venezia - 

seconda parte | Giancarlo FERRI pag. 61
B.17 * Storia dell’Europa contemporanea: 

dai “bui anni trenta” 
 alla fine del mondo bipolare | 
 Massimo PASQUINI pag. 64

B.33 * La filosofia del Novecento 
 (seconda parte) | 
 Massimo PASQUINI pag. 68
B.40 * Ebraismo antico. 
 Ebraismo moderno - II parte | 
 Rav Alberto SERMONETA pag. 71

 Laboratori
L.2 * Corso di lingua inglese
 Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI 
  pag. 89
L.3 * Corso di lingua inglese
 Beginners - A1+ | 
 Daniele STABELLINI pag. 89
L.6 * Inglese per Viaggiare! 
 Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI 
  pag. 90
L.8 * Words words words! 
 Pre intermediate - A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 91
L.9 * Inglese per Viaggiare! 
 Pre Intermediate - A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 91
L.10 * Corso di lingua inglese
 Pre Intermediate - B1 | 
 Elizabeth BARILI pag. 91
L.11 * Corso di lingua inglese 
 Pre-intermediate - B1+ | 
 Daniele STABELLINI pag. 92
L.13 * Songs and videos! - Inglese lower 

intermediate - A1/A2/B1 | 
 Laura BIZZARI pag. 92
L.14 * Corso di lingua inglese
 Intermediate - B1+ | 
 Elizabeth BARILI pag. 93
L.16 * Corso di lingua inglese
 Intermediate - B1+ - I | 
 Neil Martin REID pag. 93
L.17 * Corso di lingua inglese
 Intermediate - B1+ - III | 
 Neil Martin REID pag. 93
L.18 * Corso di lingua inglese
 Intermediate - B1+ - III | 
 Neil Martin REID pag. 93
L.20 * Corso di lingua inglese
 Upper Intermediate | 
 Neil Martin REID pag. 94
L.24 * Corso di spagnolo
 elementare A2-1 | Ana Isabel 
 RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 96

L.26 * Corso di spagnolo
 pre-intermedio B1-1 | Ana Isabel 

RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 96
L.28 * Corso di spagnolo
  Intermedio B2-1 | Ana Isabel 
 RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 97
L.29 * Corso di spagnolo
 Intermedio B2-2 | Ana Isabel 
 RAMIREZ DE ARELLANO BERM pag. 97
L.32 * Corso di tedesco - livello base II - A2 | 

Ingrid MALZER pag. 98
L.33 * Corso di tedesco - livello base III - B1 | 

Ingrid MALZER pag. 98
L.35 * Corso di tedesco
 livello intermedio II - B2/2 | 
 Ingrid MALZER pag. 99
L.37 * Rire en Francais
 Corso di conversazione francese
 Livello avanzato | 
 Liane Ariane SURLEAU pag. 100
L.38 * Comme en france
 Corso di conversazione francese
 Livello intermedio II modulo | 
 Liane Ariane SURLEAU pag. 100
L.42 * Corso di arabo elementare |  
 Marco BAZZOCCHI pag. 101

 In città metropolitana
CAS.2 * Viaggio nella storia dell’arte
 L’età di Caravaggio | 
 Stefania BIANCANI pag. 111
CAS.6 * Viaggio nella storia dell’arte 
 Verso il Barocco | 
 Stefania BIANCANI pag. 112
MIN.1 * L’arte contemporanea fino a oggi
 II anno | Daniele GUERNELLI pag. 120
MIN.2 * Corso di lingua inglese - Elementary | 

Daniele STABELLINI pag. 120
MIN.3 * Corso generale di storia dell’arte - III | 

Daniele GUERNELLI pag. 121

Corsi e laboratori
in prelazione 
anno 2017-2018
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26 Intersezioni

Intersezioni

→ I.1

Attori per caso o per 
necessità: nuovo 
viaggio interdisciplinare 
tra conoscenza di sé e 
gioco attoriale 

Docenti | Enea PIZZONIA, 
Sandra CAVALLINI
sabato 09.30 / 11.30 | 10 incontri
Inizio | Sabato, 7 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

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

più consapevolezza di te stessa/o
2.  Riappropriarti di stati d’animo 

desiderati 
3.  Sperimentare benefici per la 

salute di mente e corpo 
4.  Acquisire competenze per il 

miglioramento personale e 
interpersonale 

5. Favorire empatia e assertività nelle 
relazioni interpersonali

METODOLOGIA 
Esercizi, giochi d’aula, teoria, 
tecniche psicoumoristiche, 
attivazioni per influire in maniera 
proattiva su stati d’animo e relazioni, 
“commoltiplicazione” dell’esperienza 
di ciascun partecipante. 
ARGOMENTI 
1. Esercizi di naturalezza 2. No 
problem! uno slogan o una sincerità? 
3. Il tempo dell’attesa nel momento 
creativo 4. Sospensione del giudizio 
5. Bloccare e accettare 6. Condurre e 
lasciarsi condurre 7. Attingere dalle 
emozioni per volare con la fantasia 
8. Empatia, lo specchio sensibile 9. 
Palcoscenico interiore e condivisioni 
10. Autoironia, lo specchio buffo.

→ I.2

Dal libro al film 

Docenti | Paola POLI, 
Fabrizia POLUZZI
venerdì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Riprenderemo come l’anno scorso 
il confronto fra un romanzo e il film 
che ne è stato tratto, evidenziando 
le differenze dei due linguaggi, fatti 
di parole o di immagini, le diverse 
emozioni che suscitano nel lettore 
o nello spettatore, e le poetiche, 
spesso altrettanto diverse, che 
guidano lo scrittore o il regista. 
Ecco il programma: 
Dottor Jeckill e Mr Hyde 
(L. Stevenson - 1885 / V. Fleming - 1941) 
Il postino suona sempre due volte 
(J.Cain - 1934 / L. Visconti-Ossessione - 1943)  
La vedova Couderc 
(G. Simenon - 1942 / P. Granier Deferre - 
L’evaso-1971) 
Fahrenheit 451 
(R. Bradbury -1953 / F. Truffaut 1966) 
Il buio oltre la siepe
(H. Lee -1960 / R. Mulligan - 1962) 
Blade Runner 
(P. Dick - 1968 / R. Scott - 1982)  
Le ore 
( M. Cunnigham - 1999 / S. Daldry - 2002)  
La cena 
(H.Koch-2010 / I. De Matteo - I nostri ragazzi 
-2014) 

→ I.3

Conoscere Il 
Rinascimento e l’Età 
Barocca- Dal XVI al 
XVII secolo 

Docenti | Luca Matteo 
MATERAZZO, Loretta SECCHI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Muovendo dall’Umanesimo, per 
giungere alla nascita dei generi, 
il corso si prefigge lo scopo di 
ripercorrere gli avvenimenti 
storici che hanno dato inizio 
all’età moderna e di approdare al 
Seicento, attraverso le scoperte 
geografiche, la Riforma e la 
rivoluzione scientifica. In questi 
due secoli l’arte assume un 
ruolo di primaria importanza nel 
rapporto con la chiesa e la scienza
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→ I.4

Conoscere il 
Settecento e il primo 
Romanticismo - Dal 
XVIII alla prima metà 
del XIX secolo 

Docenti | Luca Matteo 
MATERAZZO, Loretta SECCHI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 22 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Partendo dal primo Settecento, 
attraversando l’epoca delle 
grandi rivoluzioni borghesi 
(americana e francese) e 
approdando al Romanticismo e 
alla Restaurazione, il corso tratterà 
quei passaggi storici e artistici che 
dal tecnicismo dell’età barocca 
conducono alla rivalutazione 
della spiritualità, alla nascita di 
una coscienza nazionale, e allo 
sviluppo dell’individualismo.  

→ I.5 *

Mito, letteratura, 
filosofia - seconda 
parte 

Docenti | Giovanni GHISELLI, 
Otello CIAVATTI
lunedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 22 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Il corso prosegue l’indagine 
avviata lo scorso anno sui miti 
quali radici della storia, della 
filosofia e della letteratura, che 
entrano ancora oggi nella nostra 
vita quotidiana. Prenderemo in 
considerazione alcuni esempi 
da Platone a Nietzsche, senza 
escludere rinvii alla storia sociale e 
culturale contemporanea. 

→ I.6

Modalità della 
rappresentazione. 
Il volto e l’anima del 
ritratto 

Docenti | Loretta SECCHI, Sandro 
SPROCCATI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Per mezzo di un’analisi a tutto 
campo sulla produzione di ritratti 
nella pittura moderna, a partire 
dal secolo XV e fino all’epoca 
contemporanea, il corso si 
propone di mettere in evidenza 
la centralità di questo genere di 
rappresentazione, vagliando le 
implicazioni a cui soggiace o che 
propizia, ma sempre tenendo come 
punto di riferimento imprescindibile 
il testo visivo nelle sue concrete 
manifestazioni e nella sua 
specificità linguistica. I docenti 
svolgeranno l’intero corso in 
compresenza.  
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Intersezioni

→ I.7

Il senso delle cose 
II. Gli oggetti nella 
pittura e nel cinema 

Docenti | Paola POLI, Maria 
RAPAGNETTA
martedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 30 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 55

Nel primo corso abbiamo 
confrontato “oggetti” rappresentati 
nella pittura e nel cinema, 
alla ricerca di significati a cui 
normalmente non si presta 
attenzione, per svelare la ricchezza 
delle cose più familiari appartenenti 
alle nostre case: ed ecco che ci 
ritroviamo immersi nel fascino di 
una finestra dipinta da Vermeer o 
raccontata da Hitchcock, o davanti 
a una scarpa di contadini dipinta da 
Vincent van Gogh o mangiata da un 
affamato Charlot nel film La febbre 
dell’oro. In questa seconda edizione 
riprendiamo il percorso portando 
l’attenzione sugli “oggetti” situati 
fuori dalla casa, dove troviamo gli 
elementi della natura, i paesaggi, 
i luoghi e le cose del mondo: le 
atmosfere come la nebbia del 
Viandante di Friedrich e quella di 
Amarcord di Federico Fellini, la forza 
esplosiva del Vesuvio in Eruzione 
dipinta da Derby e la tragica poesia 
dello Stromboli di Rossellini.  

→ I.8

Amore e morte in 
letteratura, filosofia, 
cinema 

Docenti | Marcello TARTAGLIA, 
Otello CIAVATTI
martedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 6 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso affronta un argomento 
fondamentale nella storia della 
letteratura, della musica, della 
filosofia, del cinema: la relazione 
fra amore e morte. Leggeremo 
e commenteremo autori come 
Apuleio, Dante, Boccaccio, Tasso, 
Nietzsche, Tolstoj, Flaubert, Freud, 
storie come quella di Orfeo ed 
Euridice, film come “La signora 
della porta accanto”, musiche 
come “Tristano e Isotta” di Richard 
Wagner (duetto del secondo atto, 
brani del terzo). 

Leggere la realtà

→ LR.1

Religioni monoteiste 
Letterature 
extraeuropee 

Docenti | Enzo SCHIAVINA,
Otello CIAVATTI
martedì 09.30 / 11.30 | 13 incontri
Inizio | Martedì, 28 Novembre 2017
Sede | Sala Corsi Municipio Zola 
piazza Repubblica, 1/ Accesso da 
piazza di Vittorio - Zola Predosa
Contributo | € 95

RELIGIONI MONOTEISTE - 
EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM 
- E FILOSOFIA OGGI. 
Enzo Schiavina 
Dopo un primo corso dedicato 
agli aspetti più antichi, originari, 
della grande questione etica del 
Decalogo (i Dieci Comandamenti), 
con questo secondo corso 
si affronteranno gli aspetti 
contemporanei, attuali: incontro e 
dialogo, differenza e conflitto.
LETTERATURE EXTRAEUROPEE. 
Otello Ciavatti
Il corso intende proporre testi di 
autori, noti e meno noti al grande 
pubblico, ma significativi per 
comprendere le tendenze moderne 
e contemporanee, e i legami con 
il contesto storico-sociale dei vari 
paesi presi in considerazione. 
Gli autori: 
Arundhati Roy, Shafak Elif, Ferit 
Orhan Pamuk, Jorge Luis Borges, 
Jack London, Bob Dylan, Alice 
Munro, Banana Yoshimoto, Haruki 
Murakami, Abraham B. Yehoshua, 
Viet Thanh Nguyen e altri scrittori 
emergenti della Nigeria e dell’Iran.
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Leggere le opere 

→ A.1

Lectura Dantis
Inferno 2 

Docenti | Guido MASCAGNI
venerdì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Venerdì, 6 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Come Dante accetta l’invito di 
Virgilio a intraprendere un viaggio 
tanto arduo quanto indeterminato 
nello spazio e nel tempo, così 
faremo noi in questa Lectura Dantis 
integrale che, già attuata con ottimo 
riscontro ormai da diversi anni, 
trova qui il suo secondo momento. 
Il percorso dall’Inferno al Paradiso 
è battuto seguendo i ritmi da noi 
stessi decisi a seconda delle nostre 
necessità conoscitive, delle comuni 
curiosità, opinioni, domande. Non 
dunque un numero ben preciso 
di canti secondo un calendario 
prefissato, ma tutto ciò che insieme 
si deciderà e si riuscirà a fare nel 
giro dei 12 incontri, in un dialogo 
aperto e in un linguaggio piano, 
ma senza rinunciare a un livello 
esegetico di qualità. È così, del 
resto, che si compie un’esplorazione 
in una terra pericolosa e in gran 
parte inesplorata come la Divina 
Commedia, ossia la mappa del 
mondo e di noi stessi. 

→ A.2

I libri che ci 
accompagnano 

Docenti | Alessandro CASTELLARI, 
Maria Teresa CASSINI
lunedì 17.15 / 19.15 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Di due capolavori del Novecento 
ascolteremo la voce e leggeremo 
alcune pagine, per comprenderne il 
contesto e coglierne il senso.  
“La donna giusta” (1980) di Sándor 
Márai, proposto da Alessandro 
Castellari, è una storia di 
passioni, menzogne, tradimenti 
e dedizione, come avviene nelle 
realizzazioni più felici del grande 
scrittore ungherese. Tutto inizia 
in un’elegante pasticceria di 
Budapest, dove una donna racconta 
a un’amica come abbia trovato nel 
portafoglio del marito un pezzetto 
di nastro viola. 
“Il signor Mani” (1990) di Abraham 
B. Yehoshua, proposto da Maria 
Teresa Cassini, è un romanzo a più 
voci che rivisita e reinterpreta la 
tradizionale narrazione genealogica 
di matrice ebraica. Una storia 
sinuosa che si snoda in tempi 
diversi, fra il 1982 e il 1848, e in spazi 
diversi, fra l’Europa continentale, 
Creta, la Palestina, Israele. Cuore 
pulsante è Gerusalemme, città 
poliedrica e multiculturale, che il 
romanzo restituisce attraverso un 
caleidoscopio di sguardi.

→ A.3

Saper vedere 
l’architettura 

Docenti | Vito COLAVITTI
martedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 24 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Prendendo a prestito il titolo di 
un celebre saggio di Bruno Zevi, 
e partendo dall’assunto che i 
problemi dell’architettura non sono 
un affare di specialisti ma toccano 
gli interessi della collettività, il corso 
si prefigge lo scopo di avvicinarsi 
ai molteplici aspetti della disciplina, 
affinché tutti possano acquisire gli 
strumenti per “vedere” gli ambienti, 
gli edifici, i monumenti e le città di 
ieri e di oggi.
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→ A.4

Il Manifesto di 
Ventotene: una 
lettura guidata 

Docenti | Anna COCCI GRIFONI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

A sessant’anni dai Trattati di 
Roma, che con la CEE posero la 
prima base effettiva dell’Unione 
Europea, rileggiamo il Manifesto 
di Altiero Spinelli e di Ernesto 
Rossi. Pubblicato nel 1944, nato 
dalla riflessione sulla condizione 
dell’Europa in quel tragico periodo 
e dal confronto con altri antifascisti 
confinati a Ventotene, è considerato 
uno dei principali testi ispiratori 
dell’unità del continente. A margine 
della lettura ripercorreremo la 
storia e le tappe del processo di 
unificazione, e i motivi delle accuse 
che alcuni partiti politici europei le 
rivolgono. Potremo così confrontare 
i temi e i principi delle origini con la 
realtà odierna. 
Si suggerisce l’acquisto del testo 
A. Spinelli, E. Rossi “Il manifesto di 
Ventotene”, ed. Mondadori. 

→ A.5

Rileggere l’Odissea 

Docenti | Maria Teresa CASSINI
lunedì 17.15 / 19.15 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 22 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

La figura di Odisseo, l’eroe saggio, 
prudente, astuto, il navigatore 
assetato di conoscenza, inaugura 
la letteratura occidentale; eppure, 
a distanza di millenni, continua a 
parlarci e ad accendere le nostre 
emozioni. 
Il suo viaggio, infatti, sospeso 
com’è fra lo sviamento subìto e 
l’avventura cercata, è l’emblema 
di uno straordinario processo 
di formazione adulta, che l’eroe 
intraprende a partire dalle zone 
più autentiche e profonde di sé, 
quando ha perduto le rassicurazioni 
del ruolo e del potere. Il suo ritorno 
ad Itaca, dunque, si configura 
anche come un ritorno a se stesso 
e alle sue radici. Non a caso, nel 
proemio si dice che affrontò tante 
peregrinazioni per acquistare a 
sé l’anima e il ritorno ai compagni. 
Per questo è opportuno tornare 
all’Odissea: il fascino del suo 
racconto e la potenza del suo 
linguaggio sarà capace di 
fecondare il nostro pensiero e il 
nostro sentimento dell’esistenza. 

→ A.6

Lectura Dantis
Paradiso 2 

Docenti | Guido MASCAGNI
venerdì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Venerdì, 23 Febbraio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 85

Come Dante accetta l’invito di 
Virgilio a intraprendere un viaggio 
tanto arduo quanto indeterminato 
nello spazio e nel tempo, così 
faremo noi in questa Lectura 
Dantis integrale che, già attuata 
con ottimo riscontro ormai da 
diversi anni, trova qui il suo sesto 
momento. Il percorso dall’Inferno 
al Paradiso è battuto seguendo i 
ritmi da noi stessi decisi a seconda 
delle nostre necessità conoscitive, 
delle comuni curiosità, opinioni, 
domande. Non dunque un numero 
ben preciso di canti secondo un 
calendario prefissato dunque, ma 
tutto ciò che insieme si deciderà 
e si riuscirà a fare nel giro dei 12 
incontri, in un dialogo aperto e 
in un linguaggio piano, ma senza 
rinunciare a un livello esegetico 
di qualità. È così, del resto, che 
si compie un’esplorazione in 
una terra pericolosa e in gran 
parte inesplorata come la Divina 
Commedia, ossia la mappa del 
mondo e di noi stessi. 
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Leggere le opere 

→ A.7

Perché una poesia 
è bella (e perché 
un’altra non lo è) 

Docenti | Guido ARMELLINI
venerdì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 9 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Dire “questa poesia mi piace” 
e dire “questa poesia è bella” 
non è la stessa cosa. Nel primo 
caso si esprime una valutazione 
individuale; nel secondo si pretende 
di formulare un giudizio che non 
valga solo per noi e per chi è simile 
a noi, ma tendenzialmente per 
tutti. È una scommessa azzardata, 
impegnativa. Oltre alle impressioni 
soggettive e al gusto personale, ci 
sono criteri più solidi da mettere 
in campo? Leggeremo poesie di 
epoche diverse, cercando di capire 
se sono belle e perché, e mettendo 
a confronto i nostri criteri di valore, 
anche quelli che non sappiamo di 
avere. 

Storia dell’arte 

→ A.8

Viaggio nella storia 
dell’arte. 
Il Novecento: dalle 
Avanguardie alla 
contemporaneità I 

Docenti | Stefania BIANCANI
giovedì 15.30 / 17.30 | 12 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

I primi vent’anni del Novecento 
sono una fucina di creatività e di 
riflessione sull’arte, ricchi di talenti 
geniali e di capolavori che restano 
nella memoria storica collettiva. 
Mentre sull’Europa avanza l’ombra 
del primo conflitto mondiale, gli 
intellettuali discutono, si riuniscono, 
fondano movimenti, firmano 
manifesti di intenti. Si tratta di 
anni ricchissimi, dalla produzione 
splendida, dalle sperimentazioni 
sconcertanti, che a volte possono 
lasciare interdetti... Ma la novità si 
intreccia saldamente con la qualità 
e con il genio: verso quest’epoca, 
verso questi uomini l’arte dei 
nostri giorni ha contratto un debito 
incolmabile.  
Il corso prosegue sulla scia 
dello scorso anno. Per ragioni di 
continuità, all’inizio è previsto il 
riepilogo del ciclo precedente, e lo 
stesso avverrà lezione dopo lezione, 
per esercitare la memoria visiva. 
Eventuali uscite saranno 
concordate durante il corso. 

→ A.9 / A.10

Il viaggio tra mito, 
scienza e letteratura 

Docenti | Micaela LIPPARINI
• martedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
 Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
• venerdì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
 Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna
Contributo | € 75

Alla base della nostra civiltà e dello 
sviluppo dell’Occidente troviamo 
molti viaggi: avventure epiche - 
da Omero a Dante; esplorazioni 
geografiche alla scoperta di 
nuovi mondi - da Marco Polo 
a Cristoforo Colombo; itinerari 
fantastici - da Gulliver a Jules 
Verne. Seguiremo diverse rotte, tra 
Oriente e Occidente, accompagnati 
dalle parole degli scrittori e dalle 
immagini reali dei luoghi visitati, 
nella realtà come nella fantasia. 
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→ A.11

Arte e Letteratura 

Docenti | Loretta SECCHI
martedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Il rapporto delle arti visive con la 
letteratura si basa principalmente 
sull’idea di equivalente estetico, 
di traducibilità del verso poetico 
in immagine e dell’immagine in 
parola dotata di potenza evocativa e 
icastica. In questo corso prenderemo 
in esame il significato di Ekphrasis 
e ne analizzeremo alcuni magistrali 
esempi nella letteratura classica. 
Indagheremo soprattutto celebri 
testi letterari di origine medievale, 
per leggerli e interpretarli nel 
rispetto della loro trasposizione in 
opere d’arte antiche e moderne e 
in illustrazioni d’autore. Programma 
dettagliato delle dieci lezioni in aula: 
1.  Corrispondenza tra testo poetico 

e testo figurativo: esempi di 
rapporto filologico e analogico 
tra testo e immagine, antico e 
moderno, Occidente e Oriente 
(due lezioni); 

2.  La Divina commedia di Dante 
Alighieri nelle illustrazioni e nei 
dipinti tra primo Rinascimento e 
Contemporaneità (quattro lezioni);

3.  Il Decameron di Giovanni 
Boccaccio nelle illustrazioni e nei 
dipinti tra primo Rinascimento e 
Contemporaneità (quattro lezioni).  

→ A.12 *

Arte del Novecento: 
le avanguardie 
storiche - 2a parte 

Docenti | Franca FORCONI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

In questo corso si prenderanno 
in considerazione i problemi, 
le poetiche e le personalità 
dei protagonisti che hanno 
determinato lo svolgimento della 
ricerca artistica. Lo scopo è 
quello di guidare i corsisti a porsi 
correttamente di fronte all’opera 
d’arte e di fornire loro gli strumenti 
per una conoscenza il più possibile 
profonda della cultura figurativa 
moderna. Tra gli argomenti trattati: 
De Stijl (Mondrian, Van Doesburg); 
il Dadaismo (Duchamp, Man 
Ray e altri); l’arte di Klee, Léger, 
Modigliani, Chagall; il Surrealismo 
(Dalì, Magritte, Max Ernst, Mirò e 
altri). 

→ A.13 *

Corso generale di 
storia dell’arte III 

Docenti | Daniele GUERNELLI
venerdì 10.00 / 12.00 | 12 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Il corso si prefigge lo scopo di 
fornire una visione generale degli 
accadimenti artistici in Italia 
e in Europa, per introdurre ad 
approfondimenti più specifici o 
alla fruizione personale di mostre, 
conferenze o visite culturali. Si 
tratterà quindi, lungo diversi anni, 
la vicenda artistica dall’inizio del 
Medioevo fino al XX secolo. In 
questo secondo anno il programma 
sarà dedicato alle vicende occorse 
nel XV secolo, che ha generato il 
Rinascimento. Partendo dal Gotico 
Internazionale e da Pisanello, 
verranno trattati l’arte di Masaccio, 
Donatello e di tanti artisti fiorentini 
(Paolo Uccello, Beato Angelico, 
Filippo Lippi e altri); l’architettura 
di Brunelleschi e Leon Battista 
Alberti; la geometrica perfezione di 
Domenico Veneziano e Piero della 
Francesca; la pittura fiamminga 
(Van Eyck, Van der Weyden); 
Squarcione e Mantegna e seguaci; 
la pittura ferrarese (Cosmè Tura 
e altri); l’arte di Botticelli e dei 
Pollaiolo; la pittura protoclassica. 
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Storia dell’arte 

→ A.14

Percorsi d’arte del 
Cinquecento 

Docenti | Alessandro ZACCHI
venerdì 15.30 / 17.30 | 15 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 95

“Percorsi d’arte del Cinquecento” 
prevede una serie di lezioni in cui 
esempi di pittura, scultura, disegni 
e stampe sono interconnessi tra di 
loro. Gli incontri saranno dedicati 
all’evoluzione della pala d’altare, 
al ritratto, all’affresco, al rapporto 
tra disegno e dipinto, tra l’arte 
nordica e l’arte italiana, tra quella 
dei centri maggiori e delle periferie, 
tra il finito e il non finito nella 
scultura. Saranno presi in esame i 
vari materiali utilizzati e verranno 
messi in risalto i vari stili. Una visita 
guidata al termine del corso servirà 
per osservare dal vero alcuni 
esempi trattati nelle varie lezioni. 

→ A.15

Le meraviglie del 
mondo antico: i 
colossi dell’arte 

Docenti | Bruno CHICCA
mercoledì 09.30 / 11.30 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 18 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Le tematiche trattate nel corso 
si riferiscono al fascino e al 
mistero che ancora avvolge i 
grandi monumenti del passato 
e dell’era moderna, attraverso i 
quali l’umanità ha manifestato la 
sua parabola evolutiva in senso 
tecnologico. Ma il vero enigma 
che si tenterà di svelare è la 
stupefacente tecnica costruttiva 
- in assenza della rivoluzione 
industriale - di alcuni colossi 
dell’antichità, veri prodigi di 
scultura e di architettura: sono le 
celebri Sette meraviglie del mondo 
antico. Non è quindi la tecnologia 
evoluta ma è la volontà del singolo, 
di un popolo, il motore che spinge 
alla realizzazione di testimonianze 
indelebili, di opere “impossibili” 
eppure esistite. Ancora oggi 
Piramidi, Mausolei, Templi, Colossi, 
Giardini, Grattacieli ci colmano di 
stupore per la loro grandiosità, e 
sono le pietre miliari delle nostre 
più ardite costruzioni. 

→ A.16

Per un laboratorio 
della visione 

Docenti | Alberto MONTI
lunedì 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 23 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

“Ma questo è un quadro?”, “Questa è 
arte?”. Entrando in un museo d’arte 
contemporanea capita spesso di 
pensare, dire o sentire domande di 
questo genere, perché è sempre 
più difficile riconoscere cosa è arte 
e cosa no. Se le opere del passato 
(dal realismo sciamanico alle 
proposte visive degli Impressionisti) 
sono forme che restano e conser-
vano il loro valore rassicurante, 
quelle attuali, a noi contemporanee, 
risultano spesso incomprensi-
bili. Occorre perciò domandarsi 
come siano nate e come si siano 
sviluppate le convinzioni che fanno 
da sfondo alla produzione artistica, 
ricostruendo rapporti significanti 
tra il presente e il passato.  
Attraverso il dialogo con il mondo 
scientifico e le riflessioni teoriche, 
il pubblico può tornare ad essere 
consapevole di un linguaggio visivo 
complesso e con esso, attraverso 
l’arte, dell’uso dell’immagine e del 
suo destino futuro.



35Arti e lettere

→ A.17

Quattro grandi artisti 

Docenti | Michele DANIELI
giovedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 30 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

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

→ A.18

I pittori del silenzio 

Docenti | Silvia RUBINI
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 15 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Sei artisti diversi - sei finestre 
aperte, come cammei, su altrettanti 
pittori appartenenti a tempi, luoghi 
e culture differenti, ma con un 
elemento in comune: l’atmosfera 
silente dei loro dipinti. 
Vermeer, Chardin, Hammershøi, 
Hopper, Wyeth, Morandi: sei 
universi in cui entrare in punta di 
piedi, per indagare ciò che li rende 
peculiari e, al contempo, in sintonia 
gli uni con gli altri. 
 

→ A.19 *

Capolavori d’arte dal 
Rinascimento all’età 
moderna analizzati al 
microscopio 

Docenti | Bruno CHICCA
mercoledì 09.30 / 11.30 | 12 incontri
Inizio | Mercoledì, 17 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Quando affrontiamo il mondo 
dell’arte spesso ci limitiamo a 
una fugace osservazione di ciò 
che appare ai nostri occhi, un 
dipinto, una scultura, una forma 
architettonica di una chiesa o di 
un palazzo, senza addentrarci 
veramente nella creazione 
dell’opera. La lettura rapida e 
superficiale ci impedisce di cogliere 
aspetti fondamentali che siamo 
abituati a trascurare 
ritenendoli elementi di corredo. Il 
corso, già iniziato nel 2013-2014, 
prosegue con la IV parte, in cui si 
indagano capolavori dal 1400 al 
1900 fin nel dettaglio, alla scoperta 
di inattesi spunti, sorprendenti 
particolari come oggetti, volti, 
pentimenti dell’artista, maldestri 
restauri o sperimentazioni tecniche 
che modificano radicalmente 
la lettura dell’opera. Attraverso 
questi zoom scandaglieremo 
tecniche, iconografie, iconologie 
fino a conquistarle e a farci da loro 
conquistare. Così forse la prossima 
volta che ci troveremo di fronte 
a una creazione, la vedremo con 
occhi diversi.
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→ A.20 / A.21

Sulla via della seta: 
un itinerario alla 
scoperta di antiche 
civiltà tra Oriente e 
Occidente 

Docenti | Micaela LIPPARINI
• martedì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
 Inizio | Martedì, 23 Gennaio 2018
• venerdì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
 Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Centro Sociale La PACE 
via del Pratello, 53 - Bologna
Contributo | € 85

Accompagnati dalle immagini, 
seguiremo l’itinerario delle antiche 
piste carovaniere, dalle sponde del 
Mediterraneo alla Cina, entrando in 
contatto con le diverse civiltà che si 
incrociano su un cammino percorso 
nei secoli da uomini, merci, idee e 
religioni. 

→ A.22

Conoscere 
Bologna: la storia 
e le trasformazioni 
urbane di Bologna 
dalle origini ai nostri 
anni ‘80 
Docenti | Pietro Maria ALEMAGNA
martedì 17.15 / 19.15 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 23 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Le lezioni tratteranno il tema 
partendo da un’introduzione 
generale sulla storia di Bologna, 
dalle origini dell’insediamento 
agli anni ’80, e proseguendo poi 
con una serie di approfondimenti 
tematici utili ad esplorare quella 
storia nei modi principali con cui si 
è consolidata la forma della città, 
nei suoi monumenti, nella sua arte, 
nella sua vita quotidiana  e nei suoi 
stili di vita. 
Un lungo percorso illustrato  
attraverso il tempo accompagnato 
da mappe, immagini d’epoca, 
ricostruzioni grafiche, fotografie e 
filmati e brani musicali.
La storia della città dalle origini 
alla fine del ventesimo secolo; le 
quattro mura; le torri; i luoghi di 
culto: Chiese, Conventi e Monasteri; 
le piazze e i mercati; istituzioni 
pubbliche e private: Confraternite, 
Ospedali, Scuole, Conservatori, 
Tribunali; iluoghi dello sport: 
Dall’Arena romana al Palazzo dello 
sport; Bologna patria ed incrocio 
di grandi artisti; iluoghi dello 
spettacolo: Dal Teatro romano ai 
Cinematografi; l’alimentazione e la 
cultura del cibo.

→ A.23

Leggere le mostre 

Docenti | Daniele GUERNELLI
venerdì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

L’occasione più frequente di 
contatto con le opere d’arte è ormai 
la visita a una delle numerose 
mostre che proliferano nel mercato 
culturale e turistico dei nostri giorni, 
e che talvolta si sono sostituite 
nelle abitudini degli appassionati 
alle visite a chiese, palazzi e 
musei. Si prenderanno quindi in 
considerazione dieci mostre, una 
per lezione, tra quelle che si sono 
succedute negli ultimi tempi, e le si 
‘useranno’, estendendo l’argomento 
specifico a questioni più ampie, 
prendendole come spunto per 
una lettura più approfondita. 
Quest’anno, tra le altre, si tratterà 
delle grandi esposizioni dedicate 
a Magritte, Poussin, Picasso e 
Gericault.  
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→ A.24

Architettura sacra 
paleocristiana 
e medievale: 
caratteristiche, 
funzioni, evoluzione 

Docenti | Massimo MARTELLI
martedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 6 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso verte sull’analisi di varie 
tipologie edilizie e sulla loro 
evoluzione, mettendone in luce 
affinità e diversità, a cominciare 
dalle basiliche erette sotto 
Costantino. Si forniranno strumenti 
utili per decifrarne i vari elementi 
architettonici e in qualche caso la 
stratigrafia archeologica; oltre a 
questo, cercheremo di decifrare 
il messaggio, di natura teologica, 
ideologica e politica espresso da 
questi edifici. Ampio spazio verrà 
dedicato alla lettura dei programmi 
figurativi e delle immagini presenti 
in alcuni dei contesti presi in 
esame. Gli approfondimenti 
riguarderanno anche edifici del 
periodo rinascimentale e barocco. 

→ A.25

Arte e filosofia 

Docenti | Loretta SECCHI
martedì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 6 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

È nel primo pensiero occidentale, 
quello filosofico antico, che cogliamo 
origine e sviluppo di una storia della 
rappresentazione delle idee e delle 
concezioni fisiche e metafisiche di 
ogni fenomeno presente in natura. 
Esiste una filosofia sottesa alle arti, 
ma anche una filosofia dell’arte che 
indaga i paradigmi conoscitivi at-
traverso i quali analizziamo la realtà 
e la rappresentiamo attribuendole 
significato e senso. Compito di que-
sto corso sarà leggere, attraverso 
la filosofia classica, medievale e del 
primo Rinascimento, le raffigurazioni 
artistiche che mirano a unire epifa-
nia e teofania entro una visione etica 
dell’esperienza estetica. Programma: 
1 Il rapporto tra arti figurative e 
filosofia nell’età classica e nell’età 
moderna (4 lezioni); 2. Architettura 
terrestre e celeste tra Classicità 
e Medioevo (2 lezioni); 3. Filosofia 
platonica, mitografia e Neoplatoni-
smo nelle arti figurative tra XV e XVI 
secolo (4 lezioni); 4. L’estensione di 
senso del pensiero filosofico classico 
nei processi immaginativi delle arti 
figurative in età contemporanea e il 
concetto di divenire come principio 
di impermanenza tra Oriente e 
Occidente (2 lezioni). 

→ A.26 *

Arte del Novecento: 
dalla fine della prima 
guerra mondiale alla 
società dei consumi 

Docenti | Franca FORCONI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 7 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

In questo corso si prenderanno 
in considerazione i problemi, 
le poetiche e le personalità 
dei protagonisti che hanno 
determinato lo svolgimento 
della ricerca artistica. Lo scopo 
è quello di guidare i corsisti a 
porsi correttamente di fronte 
all’opera d’arte e di fornire loro gli 
strumenti per una conoscenza 
il più possibile profonda della 
cultura figurativa moderna e 
contemporanea. Tra gli argomenti 
trattati: l’arte italiana tra le due 
guerre (Sironi, Casorati, Campigli, 
De Pisis e altri); il Neorealismo 
di Guttuso; il Neonaturalismo 
di Morlotti; l’Espressionismo 
astratto americano (Pollock e 
altri); l’Informale in Francia (Wols, 
Fautrier, Hartung e altri); l’Informale 
in Italia (Burri, Fontana e altri); il 
New Dada (Rauschenberg, Jones); 
la Pop Art (Lichtenstein, Warhol, 
Rosenquist e altri). 
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→ A.27 *

Viaggio nella 
storia dell’arte. Il 
Novecento: dalle 
Avanguardie alla 
contemporaneità II 

Docenti | Stefania BIANCANI
giovedì 15.30 / 17.30 | 12 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Giovedì, 8 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

L’avvento della Grande Guerra 
traumatizza bruscamente lo 
spirito creativo degli artisti della 
prima metà del Novecento. Alla 
positività ribelle dei movimenti delle 
prime Avanguardie fa seguito un 
atteggiamento più cupo, spesso 
motivato anche dalle censure dei 
nuovi regimi autoritari.  
Ciò nondimeno la sperimentazione 
artistica prosegue, nell’inevitabile 
confronto con le Avanguardie 
storiche precedenti e nel dialogo 
con le esigenze della società 
contemporanea.  
Per ragioni di continuità, ad inizio 
corso è previsto il riepilogo del 
ciclo precedente; lo stesso avverrà 
lezione dopo lezione, per esercitare 
la memoria visiva. 
Eventuali uscite saranno 
concordate durante il corso. 

→ A.28 *

Viaggio nella storia 
dell’arte. La stagione 
del Gotico 

Docenti | Stefania BIANCANI
giovedì 17.45 / 19.45 | 12 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Giovedì, 8 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Come il Romanico, anche il Gotico 
si diffonde con grande successo 
nell’Europa medievale: dalla 
Francia alla Germania, alla Spagna, 
all’Inghilterra e all’Italia, la nuova 
lingua impone i suoi caratteri e 
mostra varie facce.  
Nello splendore che fa rifulgere i 
vetri colorati delle chiese di tutta 
Europa, alla fine del Duecento è 
in Italia che nasce un linguaggio 
pittorico talmente innovativo da 
avere la forza di una deflagrazione. 
La Basilica di San Francesco ad 
Assisi è luogo centrale di questo 
cambiamento: lì l’arte muterà il 
suo parlare, che da “greco” si farà 
“latino”. 
Il corso prosegue quanto 
presentato lo scorso anno. Per 
ragioni di continuità, all’inizio 
è previsto il riepilogo del ciclo 
precedente; e lo stesso avverrà 
dopo ogni lezione, per esercitare la 
memoria visiva.

→ A.29 *

Per saecula - Lettere 
e arti a confronto. Il 
Cinquecento 

Docenti | Gabriella MALAGUTI
giovedì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Proseguendo sulla linea tracciata 
nel nostro precedente percorso, 
questa volta prenderemo a oggetto 
di studio il 500. Gli ideali umanistici 
che avevano informato la civiltà 
del 400 in una meravigliosa, 
“primaverile” fioritura del pensiero 
e delle arti, produssero i loro frutti 
maturi nel pieno Rinascimento, in 
una irripetibile stagione segnata da 
capolavori assoluti e personalità 
prodigiose: Leonardo, Raffaello, 
Michelangelo, dialogano idealmente 
con Machiavelli, Ariosto, Tasso, in 
un contesto culturale polifonico, 
vivacissimo, anche se le nubi di una 
generale crisi politico-economico-
religiosa si profilano inquietanti 
all’orizzonte. Come sempre, l’ottica 
interdisciplinare con cui guarderemo 
ai fenomeni storici, letterari e artistici 
che caratterizzano questa età 
tenderà a cogliere comparativamente 
affinità e corrispondenze dei diversi 
linguaggi: quello della letteratura e 
quello delle arti visive. 
Sono previste una o due visite 
guidate in ambito cittadino. Eventuali 
costi di trasporto e di ingressi non 
sono compresi nel contributo.
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→ A.30

Le forme dell’Amore 
nel Mito e nelle Arti 
visive 

Docenti | Loretta SECCHI
giovedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

In tutte le epoche le arti visive hanno 
narrato i miti, per immagini, allo 
scopo di svelarne la natura protei-
forme e inafferrabile. In questo corso 
prenderemo in esame alcuni dei più 
significativi miti sulle forme dell’amo-
re, di origine classica greco-latina, 
raccontati nella letteratura e nell’ar-
te, e scopriremo come, tra antichità 
e modernità, essi abbiano avuto 
una funzione culturale, educativa e 
terapeutica, la cui ricaduta possiamo 
ancora percepire nelle attuali strut-
ture del pensiero religioso e laico. 
Programma dettagliato: 
1.  Venere terrestre e Venere celeste 

in rapporto al Simposio platonico e 
alla duplice natura di Amore: fisica 
e metafisica; 

2.  Eros, Anteros, Liseros, Himeros e 
Pothos: Le forme dell’amore; 

3.  Amore e Psiche; Arianna Teseo ed 
Ermes: separazione, ricongiunzio-
ne e abbandono; 

4.  Orfeo ed Euridice, Venere e Adone, 
Apollo e Dafne: l’esperienza della 
perdita; 

5.  Narciso ed Eco; Cefalo e Procri; 
Atalanta e Ippomene: Rifiuto, dono 
di sé, gelosia; 

6.  Calipso, Penelope e il ritorno di 
Ulisse: il senso dell’attesa.

→ A.31

L’architettura 
dell’Occidente: 
luoghi, storia, cultura 
- il Romanico e il 
Gotico 

Docenti | Vito COLAVITTI
giovedì 17.30 / 19.30 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 8 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

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

→ A.32 *

Storia della scultura 
III 

Docenti | Daniele GUERNELLI
mercoledì 17.30 / 19.30 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 28 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso si prefigge di trattare una 
disciplina di grande fascino ed 
importanza spesso trascurata 
dalle sintesi divulgative, che 
tendono a privilegiare la pittura. 
La scultura al contrario ha 
rappresentato un elemento 
centrale della storia artistica, che 
fin dalle epoche più remote spicca 
per importanza e significati, tra 
politica e religione. La si indagherà 
partendo dagli inizi, trattandone 
la tecnica, i materiali, le soluzioni 
compositive, e ovviamente i grandi 
artisti che ne fecero la gloria, 
dall’antichità in poi. Dai templi 
greci alle cattedrali medievali, 
dalle piazze rinascimentali a 
quelle risorgimentali, la scultura 
è intorno a noi: basta solo saperla 
guardare. Quest’anno si partirà 
dalla grande opera dei Pisano, per 
passare in rassegna l’arte dei loro 
allievi; si tratterà poi il tardogotico 
europeo; Jacopo della Quercia; 
Donatello; Ghiberti e l’oreficeria tre-
quattrocentesca; i grandi scultori 
toscani; e la stagione della tarsia 
lignea.  



40 Arti e lettere

Storia dell’arte 

→ A.33

Con l’argilla e con 
il fuoco: una storia 
della ceramica 

Docenti | Lorena SUPPINI
giovedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 
di cui 1 visita guidata
Inizio | Giovedì, 29 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Con l’argilla e il fuoco l’uomo da 
tempo immemorabile ha creato 
oggetti di uso quotidiano per il 
cibo, per l’acqua e per conservare 
medicamenti, cosmetici e profumi, 
ma anche vere e proprie opere d’arte 
per decorare dimore, chiese e città, 
per abbellire la tavola e le credenze; 
opere che rispecchiano lo stile di 
ogni epoca storica e artistica, e che 
hanno contribuito a commemorare 
grandi famiglie nobili del passato o 
avvenimenti storici importanti, ma 
pure piccoli manufatti di devozione 
popolare, presenti nelle case, nelle 
stalle, nei “pilastrini” lungo le strade, 
oggetto di collezionismo appassio-
nato. Argomenti: 1° incontro: cenni 
storici sulle origini. Tipi di ceramiche 
2° incontro: la ceramica nel bacino 
del Mediterraneo e in Europa 3° 
incontro: la ceramica orientale e 
la sua influenza sulla produzione 
europea 4° incontro: manifatture 
italiane di ceramica 5° incontro: 
dal Medioevo al Rinascimento 6° 
incontro: dal Seicento all’Ottocento 
7° incontro: dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi 8° incontro: visita guidata al 
Museo Internazionale della ceramica 
di Faenza. 

Storia della letteratura 

→ A.34 *

Letterature 
extraeuropee 

Docenti | Otello CIAVATTI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Osteria del MONTESINO 
via del Pratello, 74/B - Bologna
Contributo | € 75

Il secondo corso sulle letterature 
extraeuropee intende proseguire 
l’indagine sui testi di autori noti e 
meno noti al grande pubblico, ma 
significativi per comprendere le 
tendenze della letteratura, e i suoi 
legami con il contesto storico-
sociale dei vari paesi presi in 
considerazione. Si ricomincia con 
Amado e Allende, si analizzano 
due importanti scrittori israeliani, 
e si continua con alcuni scrittori 
emergenti dell’India, del Vietnam, 
della Nigeria, dell’Iran. 

→ A.35

Dai paladini a Corto 
Maltese. L’immagine 
dell’eroe cavalleresco 
nel tempo 

Docenti | Alessandro DEGLI 
ESPOSTI
martedì 18.00 / 20.00 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Per più di cinque secoli la 
letteratura in poesia e in prosa 
ispirata alle gesta di mitici paladini 
e cavalieri ha rappresentato una 
forma privilegiata per fornire al 
pubblico non solo intrattenimento 
ed evasione, ma anche 
ammaestramenti, celebrazioni, 
giudizi sulla realtà, producendo via 
via una serie di modificazioni del 
materiale epico. Ma all’esaurimento 
della “letteratura cavalleresca” 
come “genere” autonomo ha 
corrisposto la definitiva estinzione 
di una tipologia letteraria, o si è 
invece data la riproposizione, in 
altre formule e ambientazioni, di 
tematiche e figure di protagonisti 
analoghe ai modelli tradizionali? 
Il corso si propone, attraverso 
la lettura diretta di una scelta di 
testi, di individuare le variazioni 
intervenute nel tempo e di risalire 
agli aspetti sociali e culturali che le 
motivano. 
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→ A.36

A Taste of Irony: 
l’ironia nella 
letteratura inglese del 
XVIII e XIX secolo 

Docenti | Silvia AMARANTE
martedì 18.00 / 20.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 17 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Questo corso ripercorrerà il Sette-
Ottocento inglese rintracciando 
in alcuni testi rappresentativi 
differenti forme di ironia e di 
satira. Si prenderanno in esame 
poeti, prosatori e saggisti tra 
cui Pope, Swift, Fielding, Austen, 
Shelley, Keats, Byron. Si osserverà 
come in ciascuna opera ironia 
e satira assumano contorni 
distinti e rispondano a diverse 
esigenze. Il termine “ironia” non 
allude unicamente a una figura 
retorica, l’espressione verbale del 
pensiero opposto a quello che 
l’autore vorrebbe veicolare, ma 
ha un profondo risvolto filosofico. 
È il caso dell’ “ironia romantica”, 
che indaga i rapporti tra realtà, 
rappresentazione e finzione in un 
mondo in divenire, come teorizzato 
da Friedrich Schlegel nell’ambito del 
Romanticismo tedesco. Spesso è 
un filtro che consente all’autore una 
libertà espressiva maggiore; altre 
volte costituisce l’impianto stesso 
di un’opera, orchestrando i processi 
interpretativi e determinando con 
le proprie contraddizioni strutturali 
una fruizione tutt’altro che passiva 
da parte del lettore. 

→ A.37

Lettura di classici 
latini 

Docenti | Francesco PIAZZI
venerdì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 20 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Verranno letti direttamente 
in lingua testi famosi di autori 
latini. Un commento mirerà a 
contestualizzarli storicamente, 
a illustrarne contenuti culturali, 
connessioni intertestuali, 
peculiarità stilistiche, fortuna nei 
secoli. Si richiede una conoscenza, 
anche remota, degli elementi 
basilari della grammatica latina. Il 
programma:  
- Terenzio e la Commedia Latina 
- Lucrezio banditore a Roma del 
Verbo di Epicuro 
- Catullo e Orazio 
- Virgilio e la rivoluzione augustea  
- Ovidio e gli elegiaci 
- Petronio, Apuleio e il romanzo 
antico  
- Seneca e il linguaggio 
dell’interiorità 
 

→ A.38

Lucrezio e Seneca: 
epicurei e stoici nella 
letteratura latina 

Docenti | Giovanni GHISELLI
martedì 18.00 / 20.00 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 24 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso del 2017-2018 presenterà 
il De rerum natura di Lucrezio 
confrontato con gli scritti di 
Epicuro, che il poeta latino ha 
voluto divulgare per liberare 
l’umanità dalla religio incombente, 
oppressiva, e dai suoi miti 
menzogneri volti a terrorizzare. Non 
ci limiteremo ai tre o quattro episodi 
che si leggono, o si leggevano, a 
scuola, ma verrà esaminato tutto 
il poema non senza indicare nessi, 
analogie e differenze con altri autori 
latini. 
Per quanto riguarda Seneca, 
partiremo dalle tragedie più note, 
Oedipus e Medea, confrontandole, 
anche testualmente, con i modelli 
greci: l’Edipo re di Sofocle e la 
Medea di Euripide. 
Vedremo inoltre quale influenza 
abbia avuto la drammaturgia 
senecana su quella di Shakespeare.  
Dalle opere in prosa del maestro 
di Nerone ricaveremo una visione 
d’insieme della storia della prima 
età imperiale e pure della filosofia 
stoica, debitamente raffrontata con 
quella epicurea.  
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→ A.39

Il mito di Faust 
di Johann Wolfgang 
Goethe 

Docenti | Margherita VERSARI
venerdì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 27 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Il corso si propone di illustrare una 
delle opere fondamentali della 
letteratura europea, il Faust.
I primi due incontri saranno 
dedicati: 1) all’illustrazione delle fasi 
di stesura e ai cambiamenti che 
Goethe ha man mano apportato, 
inquadrati nel contesto storico e 
filosofico; 2) alla provenienza della 
“materia” del Faust e alle possibili 
motivazioni per la sua ripresa. Si 
inizierà quindi la lettura dell’opera, 
con particolare attenzione agli 
atti che vertono sul dramma 
dell’intellettuale e della vecchiaia, 
sul patto col diavolo, sulla natura 
delle “due anime in un petto”, 
sulla seduzione di Gretchen e 
sulla sua salvazione, nonché su 
alcuni passaggi di introspezione 
psicologica del protagonista. 
L’attualità del Faust consentirà 
l’apertura del discorso alla 
letteratura posteriore: si pensi 
a Doktor Faustus di Th. Mann, a 
Mephisto di K. Mann, a I Fratelli 
Karamazov di Dostoevskij o a Il 
Maestro e Margherita di Bulgakov. 
Si consiglia l’edizione Garzanti, o 
comunque un’edizione con testo 
a fronte e che riporti il numero dei 
versi. 

→ A.40

La fortuna dei classici 
latini e greci nei 
secoli 

Docenti | Francesco PIAZZI
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 4 Dicembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

“I classici sono la corrente 
sanguigna delle letterature 
europee” (Eliot). “Libri che 
esercitano un’influenza particolare 
nelle culture che attraversano” 
(Calvino). Ripercorrerne la “fortuna” 
secolare significa capire perché 
vale la pena di leggerli. Il corso 
tratta la fortuna dei lirici e tragici 
greci (senza l’Edipo re, non 
parleremmo di complesso edipico); 
di Lucrezio (il De rerum natura, libro 
cult dell’Illuminismo, ammirato da 
Galileo, Newton, Einstein); di Virgilio 
(senza l’Eneide non avremmo la 
Divina Commedia); di Ovidio (senza 
Metamorfosi, pittura rinascimentale 
e pensiero scientifico moderno 
sarebbero diversi); di Catullo e 
Orazio (l’odi et amo e il carpe diem); 
Petronio, Apuleio (Amore e Psiche 
nelle arti).  

→ A.41

Educazione e 
avventura: la 
letteratura per 
ragazzi fra Otto e 
Novecento 

Docenti | Andrea GRILLINI
lunedì 09.30 / 11.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 8 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

La letteratura per ragazzi nacque 
nel corso dell’Ottocento, quando 
la progressiva scolarizzazione 
infantile rese possibile la 
pubblicazione di opere letterarie 
(poesie, romanzi, prose divulgative 
e istruttive) destinate a lettori 
giovani e giovanissimi, e mutate 
condizioni sociopolitiche richiesero 
strumenti educativi nuovi (legati 
a esigenze diversificate, nel caso 
italiano al bisogno di creare una 
identità nazionale). Il corso si 
propone di illustrare il fenomeno 
attraverso una scelta di testi di 
autori del secondo Ottocento 
e del primo Novecento, innanzi 
tutto italiani (Collodi, De Amicis, 
Salgari, Vamba), ma anche stranieri 
(Kipling, Twain, Verne, Stevenson). 
Sarà forse interessante ripensare 
e rileggere, da adulti, libri che ci 
hanno emozionato da bambini, 
contribuendo in modo non 
irrilevante alla nostra formazione. 
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→ A.42

Tra una romanza e un 
soffiar di ventaglio. 
La lirica da salotto 
per voce e chitarra 
tra Settecento e 
Ottocento 
Docenti | Paola MATARRESE, 
Andrea ORSI
venerdì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 6 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

All’alba del XIX secolo, a Parigi 
e Vienna, si affermano grandi 
compositori e chitarristi della 
scuola italiana e spagnola. Sono 
anni d’oro per la chitarra, dopo 
l’oblio di gran parte del Settecento. 
Mauro Giuliani a Vienna, Ferdinando 
Carulli, Fernando Sor e Dionisio 
Aguado a Parigi, dànno vita a un 
prezioso corpus di composizioni 
per chitarra sola e formazioni da 
camera, tra cui hanno speciale 
rilievo le melodie per voce 
accompagnata. I salotti e le sale da 
concerto si animano di un pubblico 
attento e raffinato, e gli editori 
prosperano nella stampa e nella 
diffusione di cavatine, romanze, 
variazioni e divertimenti. 

→ A.43

Sotto la lente 
del cinema: 
Steven Spielberg 

Docenti | Piero DI DOMENICO
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Dotato di uno straordinario talento 
visivo, innovatore di tradizionali 
generi cinematografici come 
la fantascienza (E.T.I.) e i film 
d’avventura (la saga di Indian 
Jones), Steven Spielberg è ormai 
diventato un ‘classico’. E si è 
dimostrato capace di affrontare 
anche tematiche complesse come 
l’Olocausto e lo schiavismo. Il corso 
si propone di penetrare nel suo 
mondo artistico e nella sua ampia 
filmografia, lunga quasi mezzo 
secolo e composta di 31 film.

→ A.44

Il Doppio nel cinema. 
Dieci film su duplici 
identità da Chaplin a 
Godard 

Docenti | Roberto CHIESI
lunedì 18.00 / 20.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Dieci film sul tema del “Doppio” 
nel cinema: storie di gemelli, 
sosia o individui sdoppiati in 
due personalità contrapposte, 
per raccontare le declinazioni 
dell’identità dell’io quando deve 
misurarsi col proprio opposto 
al di fuori o nell’intimo di sé. Dal 
barbiere ebreo di Chaplin, che ha 
il suo inatteso sosia nello spietato 
antisemita Hynkel in Il grande 
dittatore, al misterioso Vertigo di 
Hitchcock, dal dottor Jekyll di Renoir 
(Il testamento del mostro) alla 
storia di Poe secondo Louis Malle, 
dall’uomo in fuga da se stesso di 
Antonioni (Professione: reporter) 
all’usuraio che insegue il suo 
omonimo nella Parigi occupata dai 
nazisti nel Mr. Klein di Losey, fino ai 
gemelli di Cronenberg e di Godard, 
un viaggio nel mistero dell’identità 
raccontata dal cinema. 
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→ A.45

Cinema del 
Novecento: 
Chaplin e Truffaut 

Docenti | Paola POLI
lunedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Dedicheremo 4 incontri a ciascuno 
dei due grandi protagonisti del 
cinema del ‘900: due contesti 
storici diversi, due caratteri diversi 
accomunati da una infanzia difficile, 
da uno sguardo attento alle emozioni 
umane e da un grande amore per 
il linguaggio della settima arte. 
Partendo dai molti film che ci ha 
lasciato Charlie Chaplin (I corti, Il 
monello, La febbre dell’oro, Tempi 
moderni, Luci della città, Il grande 
dittatore, Mr Verdoux) evidenzieremo 
la costruzione del personaggio 
Charlot, il suo passaggio da 
caricatura a satira sociale e le 
oscillazioni tra l’humor e il pathos, 
insomma il formarsi di una poetica 
sempre in equilibrio fra comico e 
tragico. Ripercorreremo poi la vita 
del fondatore della Nouvelle Vague, 
Francois Truffaut, dal dolore del 
bambino solo e problematico alla 
felice scoperta del cinema come 
salvezza, e analizzeremo brani 
della sua straordinaria filmografia 
(I 400 colpi, Jules e Jim, Baci rubati, 
Effetto notte, La signora della porta 
accanto), segnata da grandi temi 
come l’infanzia, l’amicizia, l’amore, i 
libri, il cinema stesso, oltre che dal 
piacere leggero di raccontare storie. 

→ A.46 *

Opere e autori con 
interpreti - V 

Docenti | Piero MIOLI
martedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | CGIL - Sala Verde 
via Marconi, 67/2 - Bologna
Contributo | € 75

Giunto al quinto ciclo, il percorso 
su opere “minori” di grandi autori 
subisce qualche cambiamento: 
intanto per una volta inverte 
l’ordine, trattando del capolavoro 
di un autore non popolarissimo 
quale Cherubini (con la sua potente 
Medea); e poi per due volte si ferma 
per dare spazio a due interpreti, 
non a cantanti d’opera (come 
è già stato fatto) ma a direttori 
d’orchestra, Toscanini nel 150° della 
nascita (1867-1957) e Furtwängler, 
il formidabile “rivale” tedesco del 
nostro Arturo. Per il resto, sempre 
Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi 
e Puccini con due capolavori del 
Sette e del Novecento italiano, la 
nobile Alceste di Christoph Willibald 
Gluck e il disperato Prigioniero di 
Luigi Dallapiccola.  
 
 

→ A.47

Cinema a soggetto 
letterario: lo spazio 
dell’invenzione 

Docenti | Sandro SPROCCATI, 
Mara PETROSINO
mercoledì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Il corso, tenuto in compresenza dai 
due docenti, verterà sul rapporto 
tra arte della narrazione letteraria 
e testo cinematografico, privi-
legiando alcuni film di grande 
qualità che, a partire da un soggetto 
romanzesco, problematizzano 
esattamente le diversità tra i due 
linguaggi. L’indagine verrà condotta 
nell’arco di 10 lezioni, ciascuna 
dedicata al confronto tra un singolo 
testo letterario e un film ad esso 
correlato. Non si tratterà di valutare 
banalmente condizioni di fedeltà o 
di correttezza traspositiva, quanto 
piuttosto di analizzare la ricchezza 
e comples sità delle interpre tazioni, 
tenendo conto di un dato che i 
maestri del cinema han no saputo 
riconoscere, e cioè l’effettiva irridu-
cibilità di un lin guaggio all’altro; 
la quale tuttavia è proprio ciò 
che consente di produrre opere 
autonome e di grande valore, pur 
traendo spunto da testi già esistenti. 
Verranno esaminati, a titolo di 
esempio e tra gli altri, Lettera da 
una sconosciuta (Ophuls-Zweig), La 
mite (Bresson-Dostoevskij), Salva 
e custodisci (Sokurov-Flau bert), Il 
processo (Welles-Kafka). 
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→ A.48 *

Sogni e passioni in 
bianco e nero. 
Il pianoforte e i suoi 
grandi compositori 
II parte 

Docenti | Uberto MARTINELLI
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 23 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi via 
Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Breve storia della letteratura 
pianistica dal Romanticismo 
al Novecento, raccontata e 
commentata attraverso le 
registrazioni e i video dei più 
celebrati interpreti della tastiera. 
Programma:
 1. Figli di un dio minore - 

Mendelssohn e Grieg;
 2. Il ragazzo di vetro e il Salinger 

del pianoforte - Ciaikovskij e 
Musorgskij; 

3. Le affinità elettive - Skrjabin e 
Rachmaninov; 

4. Voiles et Miroirs - Debussy e 
Ravel; 

5. Cantos y Danzas - Albeniz e 
Granados; 

6. Gli ultimi fuochi - Prokofiev e 
Bartok.

→ A.49

Guida all’ascolto 
della musica classica: 
Mozart, Beethoven, 
Chopin, Debussy 

Docenti | Stefano MALFERRARI
giovedì 15.00 / 17.00 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 9 Novembre 2017
Sede | Accademia Filarmonica 
via Guerrazzi, 13 - Bologna
Contributo | € 95

Quindici tappe per meglio 
conoscere altrettanti importanti 
compositori che con la loro opera 
hanno portato un contributo 
fondamentale all’evoluzione 
del linguaggio e dell’estetica 
musicale: le pagine di quattro 
autori fondamentali nella storia del 
repertorio degli ultimi tre secoli di 
musica d’arte (Mozart, Beethoven, 
Chopin, Debussy), eseguite al 
pianoforte nella loro versione 
originale o quale esemplificazione 
di celebri lavori sinfonici, saranno 
analizzate e confrontate con le 
opere di altri compositori, per 
meglio comprendere e apprezzare 
le vette del pensiero umano 
espresso in suoni.

→ A.50

Cantieri, cantoni e 
cantine - Piccola 
geografia dei luoghi 
dove si canta e dove 
si suona 

Docenti | Paolo GIACOMONI, 
Donato CAMMELLI
venerdì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 24 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Accogliere le diversità ci rende 
civili; e le diversità nascono dai 
luoghi, dalle situazioni, dai tempi 
che sono differenti per ciascuno: 
la musica ne dà l’esempio. Così 
stavolta, invece che della storia, 
vogliamo incontrarci per parlare 
della geografia della musica, specie 
di quella popolare perché più legata 
ai luoghi. Per fortuna il mondo 
è troppo grande per stare in sei 
incontri, perciò sorvoleremo solo 
alcune aree d’Italia e dintorni, ma 
proprio con l’intenzione di godere 
delle differenze senza mancare di 
apprezzare le somiglianze. 
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→ A.51

Shakespeare: dal 
teatro al cinema 

Docenti | Paola POLI
lunedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 22 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Fin dai tempi del muto il cinema 
(fra riprese dal teatro, trasposizioni 
e libere interpretazioni) è stato 
affascinato da Shakespeare. 
Partendo dalla lettura e analisi 
dei testi teatrali vedremo, e 
confronteremo fra loro, alcuni degli 
adattamenti cinematografici dei più 
rilevanti drammi storici, tragedie e 
commedie shakespeariani (Enrico 
V, Riccardo III, Macbeth, Amleto, 
Otello, Romeo e Giulietta, Sogno di 
una notte di mezza estate), dovuti 
a grandi registi e attori del teatro e 
del cinema (L. Olivier, K. Branagh, Al 
Pacino, O. Welles, A. Kurosawa, R. 
Polanski). 

→ A.52

Il jazz è nero, bianco 
o multicolore? 

Docenti | Alfredo PASQUALI, 
Alessandro BARONI
mercoledì 18.00 / 20.00 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 14 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il jazz è una musica etnica del 
popolo afroamericano o è una 
espressione più generale del ‘900 
americano? I grandi musicisti 
bianchi come Benny Goodman, 
Stan Getz o Lennie Tristano hanno 
solo eseguito un patrimonio nero 
della comunità black oppure hanno 
inventato stilemi assolutamente 
originali, alla pari dei vari Ellington, 
Parker o Thelonious Monk? Oggi, 
nel mondo globalizzato, la parola 
jazz è ancora patrimonio dei 
ghetti d’America, o appartiene a 
tutto il mondo creativo? Domande 
di sempre che hanno avuto 
differenti risposte sia lungo il ‘900 
che in questo secolo. Nel corso 
ripercorreremo tutte le varie tesi in 
campo, come sempre avvalendoci 
di video storici dei giganti del jazz: 
Miles Davis, Louis Armstrong, Bix 
Beiderbeck, Keith Jarrett e tanti altri. 

→ A.53

Scrittori dell’Emilia 
Romagna al cinema 

Docenti | Piero DI DOMENICO
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Le salde radici cinematografiche 
dell’Emilia-Romagna affondano 
non solo nei lavori dei tanti registi 
e attori che hanno legato la propria 
produzione alla loro terra d’origine, 
ma anche in sceneggiatori e 
scrittori che hanno intrattenuto 
rapporti costanti con il mondo 
del cinema. Il corso si propone di 
analizzare, attraverso la proiezione 
di 
sequenze e confronti fra immagini 
e pagine scritte, opere di autori 
come Cesare Zavattini, Tonino 
Guerra, Giorgio Bassani, Pier Paolo 
Pasolini, Pier Vittorio Tondelli, 
Giovanni Guareschi, Gianni Celati, 
Alberto Bevilacqua (sino a scrittori 
più recenti come Carlo Lucarelli 
e Grazia Verasani, solo per fare 
qualche nome).
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→ A.54

Una questione 
di gesto. Celebri 
direttori a confronto 

Docenti | Uberto MARTINELLI
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 19 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

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

→ A.55

Storia del Recital 
pianistico e Haus 
Musik 

Docenti | Luca ROMAGNOLI
martedì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 20 Marzo 2018
Sede | Accademia Filarmonica 
via Guerrazzi, 13 - Bologna
Contributo | € 55

Il Recital pianistico si afferma grazie 
a F. Liszt, pianista compositore 
di straordinario virtuosismo. Nel 
Recital un unico interprete affronta 
il programma di un concerto intero. 
Precedentemente il concerto 
pubblico, noto col termine di 
Accademia, era affidato a più 
interpreti, spessissimo anche 
cantanti, che si avvicendavano 
presentandosi in formazioni 
diverse. Per Haus Musik si intende 
la musica suonata nei salotti di 
casa per una ristretta cerchia di 
persone, quasi sempre da dilettanti 
esecutori di alto livello, se non 
addirittura da grandi compositori 
come, ad esempio, Schubert e 
Chopin. I sei incontri, in alcuni 
dei quali vi saranno anche ospiti 
esterni, sono un breve cammino 
all’interno del mondo affascinante 
della letteratura pianistica sia nella 
sua esecuzione in pubblico sia 
nell’ambito formale del Recital che 
in quello domestico della musica 
per gli amici. 

→ A.56

La musica nel ‘68 

Docenti | Luca MARCONI
venerdì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Aprile 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi via 
Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 55

In questo corso verrà preso in 
considerazione il ruolo giocato 
dalla musica durante il 1968, a 
cinquant’anni da quell’anno di 
svolta nella storia del Novecento. 
Attraverso ascolti guidati, saranno 
esaminati diversi filoni musicali: 
dalla canzone politica ai cantautori, 
dal rock al jazz, senza dimenticare 
cosa avveniva nell’avanguardia 
(Luigi Nono, Luciano Berio, 
Stockhausen e altri). Particolare 
attenzione verrà dedicata alla 
canzone italiana di quell’anno (De 
Andrè, Battisti, Jannacci, Guccini, 
Dalla, Paolo Pietrangeli, Giovanna 
Marini) e a quello che avveniva 
simultaneamente nel mondo 
(Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, 
Jimi Hendrix e altri). 
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Fare arte

→ A.57

Approccio alla 
scultura: plasmare la 
creta 

Docenti | Daniela FERRI
giovedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Studio Daniela Ferri 
via Bergonzoni, 3 - Bologna
Contributo | € 150

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

→ A.58

La figura dal 
carboncino all’olio 

Docenti | Davide PERETTI
mercoledì 15.00 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Liceo Artistico F. Arcangeli 
via Marzoetti, 22 - Bologna
Contributo | € 145

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

→ A.59

Natura morta e 
ritratto 

Docenti | Marco ARA
giovedì 15.00 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
Sede | Liceo Artistico F. Arcangeli 
via Marzoetti, 22 - Bologna 
Contributo | € 145

Il corso è rivolto agli allievi che 
abbiano già qualche conoscenza 
della tecnica della pittura ad olio. 
Si vuole favorire un allargamento 
dell’immagine pittorica per chi, 
sentendosi già sicuro, tende a 
una maggiore libertà. Chi invece 
ne avvertisse la necessità, 
potrà svolgere un ulteriore 
approfondimento delle tecniche 
di base e relativa copia dal vero. 
Con l’apprendimento tecnico e 
l’esperienza creativa si intrecciano 
le proprie valenze per fondere la 
lampante realtà della forma. Nella 
prima lezione, il docente indicherà 
i materiali necessari il cui costo 
non è compreso nel contributo del 
corso. 
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→ A.60

Laboratorio di 
acquerello 

Docenti | Fabrizia POLUZZI
giovedì 15.00 / 17.00 | 12 incontri
Inizio | Giovedì, 19 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 135

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

→ A.61

Il disegno sognato 

Docenti | Demetrio CASILE
giovedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 2 Novembre 2017
Sede | Laboratorio Demetrio Casile 
via Belle Arti, 32/A - Bologna
Contributo | € 145

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

→ A.62

Acquerello creativo 
tra cielo e terra 

Docenti | Demetrio CASILE
martedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Laboratorio Demetrio Casile 
via Belle Arti, 32/A - Bologna
Contributo | € 145

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

→ A.63 *

Viaggio nella pittura 
ad olio 

Docenti | Marco ARA
martedì 15.00 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 23 Gennaio 2018
Sede | Liceo Artistico F. Arcangeli 
via Marzoetti, 22 - Bologna
Contributo | € 155

L’obiettivo del corso è proporre un 
approfondimento per stimolare 
la propria fantasia e personalità. 
Verranno quindi suggerite 
soluzioni tecniche anche di tipo 
sperimentale, per vivere i sensi in 
pittura in maniera astratta o meglio 
ancora fantastica. L’insegnante 
fornirà elementi dimostrativi e 
d’informazione circa le principali 
correnti dell’arte moderna e 
contemporanea; fornirà inoltre, 
alla prima lezione, indicazioni dei 
materiali necessari il cui costo 
non è compreso nel contributo del 
corso. 

→ A.64

Dipingere ad 
acquerello 

Docenti | Davide PERETTI
mercoledì 15.00 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Mercoledì, 14 Febbraio 2018
Sede | Liceo Artistico F. Arcangeli 
via Marzoetti, 22 - Bologna
Contributo | € 155

Rapidità di esecuzione, trasparenza 
del colore e immediatezza della 
pennellata fanno dell’acquerello 
una tecnica diversa da tutte le altre. 
Dopo aver studiato la miscelazione 
dei colori e gli effetti degli stessi su 
diversi tipi di carte, ci si confronterà 
con una pittura basata su un 
preciso disegno, dove la pennellata 
sarà più controllata, per poi arrivare 
all’uso del “bagnato su bagnato”, 
dove i colori si mescoleranno 
liberamente creando affascinanti 
effetti di indefinizione; oggetti, fiori, 
frutta, paesaggi saranno i temi 
proposti, fino a giungere, per chi 
lo desidera, allo studio della figura 
o del ritratto. Nell’ultima parte del 
corso, in accordo con gli allievi, ci 
si potrà misurare con il paesaggio 
dal vero, provando così l’emozione 
di andare a dipingere “en plein 
air”. Durante la prima lezione verrà 
data una dimostrazione pratica e 
sarà fornita la lista dei materiali 
la cui spesa non è compresa nel 
contributo. 

Giocare con le parole 

→ A.65

Abbecedario 
narrativo - Le vie 
della narrazione. 
Corso base sulla 
creazione di testi 
narrativi. 
Docenti | Sergio ROTINO
venerdì 18.00 / 20.00 | 12 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 135

Il corso prosegue le attività di 
Abbecedario narrativo del passato 
anno accademico, dando però 
spazio sia a tutti coloro che 
abbiano già prodotto testi con uno 
stile e un indirizzo personali, sia 
a coloro che vogliano cimentarsi 
in un lavoro profondo sulle loro 
scritture. Si focalizza perciò su 
editing e redazione di racconti 
di lunghezza medio-breve, nati 
attraverso stimoli proposti dal 
docente, oppure nella più totale 
autonomia. I testi verranno 
sviscerati in aula, osservati nei 
dettagli e nelle minime modifiche, 
e posti all’attenzione degli altri 
corsisti, invitati a esprimere i loro 
suggerimenti, le loro perplessità 
e i loro apprezzamenti in modo 
aperto e motivato. Il fine del 
corso è portare a una maggiore 
comprensione di quanto si è scritto, 
e a una maggiore consapevolezza 
delle possibili diramazioni e varianti 
intorno a cui si costruisce una 
narrazione efficace.
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→ A.66

Laboratorio di 
scrittura: il racconto 

Docenti | Fabrizia POLUZZI
martedì 15.00 / 17.00 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 17 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 135

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

→ A.67

Laboratorio di poesia. 
La parola poetica 

Docenti | Sergio ROTINO
venerdì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 120

Il laboratorio vuole stimolare nei 
corsisti la produzione di testi poetici, 
e cancellare per quanto possibile le 
sovrastrutture tipiche del “poetiche-
se” in chi voglia frequentare la scrit-
tura in versi. Per farlo si proporranno 
in maniera combinata giochi di 
scrittura, brevi informazioni tecniche, 
proposte di lettura tratte dal panora-
ma letterario passato e soprattutto 
presente. I giochi presentati durante 
gli incontri serviranno come possibi-
le grimaldello utile a sbloccare la cre-
atività dei partecipanti, e a far capire 
quanto non sia l’ispirazione a guidare 
la mano dello scrittore, bensì l’im-
maginazione, e anche sottili forme di 
alienazione. A tutto ciò si aggiungerà 
il lavoro di lettura e redazione che il 
docente applicherà ai testi; il dialogo 
con i corsisti su quanto prodotto 
su richiesta da incontro a incontro; 
la possibilità di ospitare a volte 
alcuni autori. Più di ogni altra cosa 
si chiederà ai corsisti un impegno a 
scrivere, scrivere, scrivere in aula e a 
casa, a mettersi in gioco, a lasciarsi 
andare alle emozioni e all’istinto, e a 
imparare a razionalizzarli evitando 
tuttavia le secche di un ipercritici-
smo dannoso alla creatività. 

→ A.68

Dentro il corpo della 
narrazione. Editing e 
revisione 

Docenti | Sergio ROTINO
sabato 11.00 / 13.00 | 12 incontri
Inizio | Sabato, 3 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 135

Il corso propone una attività 
semilaboratoriale, che si basa 
su elementi tecnico-teorici alla 
base della scrittura narrativa, 
accompagnati da letture di interi 
racconti o di estratti da romanzi e 
saggi e da una richiesta (non un 
obbligo) a produrre testi. Questi 
ultimi saranno letti e revisionati 
dal docente per poi essere 
discussi in aula. Tutto questo si 
rivolge sia al lettore che desidera 
acquisire strumenti teorici e vuole 
cimentarsi nella stesura di testi 
narrativi, sia a chi già scrive e ha 
intenzione di aggiungere al proprio 
bagaglio ulteriori approfondimenti 
sui meccanismi della scrittura. 
Per questo motivo si attiverà 
un confronto sui testi prodotti, 
attraverso un leggero lavoro di 
editing a cura del docente. 
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Giocare con le parole 

→ A.69

Laboratorio 
di scrittura: 
l’autobiografia 

Docenti | Fabrizia POLUZZI
martedì 17.30 / 19.30 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 13 Febbraio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 110

Lo scopo del laboratorio è raccoglie-
re le memorie della propria vita e 
perciò, indirettamente, della propria 
famiglia, del proprio paese. Scrivere 
il romanzo di famiglia, ci mostra 
come ogni vita sia una trama ricca 
di avvenimenti, di colpi di scena, di 
scelte, fatiche, lutti, amori e gioie. 
Vogliamo lasciare una testimonianza 
a figli e nipoti della storia che ab-
biamo attraversato, ricordare nonni 
e bisnonni, rievocare una civiltà 
contadina che non c’è più, una bor-
ghesia inquieta, gli anni della guerra 
e quelli della ricostruzione e via, via 
fino a oggi. Ricordare è importante 
per la nostra psiche, ripercorrere la 
nostra storia ci fa scoprire l’eroismo 
del quotidiano, l’intensità dell’amore 
che muove le fila della Storia. Alcune 
lezioni iniziali saranno dedicate a far 
riaffiorare la memoria, a vincere la 
paura della scrittura, a rendere più 
semplice esprimersi. Attraverso le 
sollecitazioni del docente si scriverà 
molto in classe, con semplicità, 
al solo scopo di mettere a fuoco i 
ricordi. In un secondo momento si 
cercherà di dare struttura e ordine 
a ciò che è riaffiorato. A fine anno si 
verificherà la possibilità di stampare 
un libretto collettivo. 

Fare teatro e cinema 

→ A.70 *

La nostra serie web - 
La sceneggiatura 

Docenti | Giovanni GALAVOTTI
martedì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 100

Prosegue il percorso intrapreso 
nell’anno accademico 2016/17 
e dedicato alla scrittura della 
serie web della nostra Università 
Primo Levi. Se in precedenza si è 
lavorato su ideazione, soggetto 
e personaggi, quest’anno ci 
concentreremo sulla stesura della 
sceneggiatura definitiva degli 
episodi da mettere in scena.  
Teatro principale del racconto è 
la stessa università: la storia è 
ambientata per la maggior parte 
tra i suoi uffici e le sue aule; i 
personaggi sono allievi, docenti, 
dipendenti; le situazioni ispirate 
all’esperienza di ciascuno di loro. 
Tutti elementi che confluiranno nel 
copione necessario a effettuare le 
riprese. 

→ A.71 *

La nostra serie web - 
Le riprese 

Docenti | Adriano SFORZI
giovedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 18 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 170

Nella seconda fase del laboratorio 
di questo anno accademico, saremo 
finalmente pronti per girare la 
nostra serie web: i primi episodi 
sceneggiati verranno messi in 
scena, dando modo agli allievi 
di sperimentare le ulteriori fasi 
di realizzazione di un prodotto 
audiovisivo, ovvero la preparazione 
delle riprese, le prove di recitazione, 
il set e i suoi ruoli. I corsisti, oltre 
ad essere i protagonisti della serie, 
affiancheranno nella lavorazione 
una troupe cinematografica di 
professionisti. 
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→ A.72

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

Docenti | Lea CIRIALLI
giovedì 18.00 / 20.00 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 1 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 140

Frequentare un laboratorio teatrale 
non significa necessariamente 
voler diventare un attore 
professionista. Spesso è una 
semplice curiosità culturale, o 
la voglia di approfondire una 
passione, o il tentativo di diventare 
uno spettatore più attento, o la 
speranza di conoscere meglio 
noi stessi e ciò che ci sta intorno. 
Questo è il senso del laboratorio 
condotto dal Teatro dell’Argine, 
pensato per assoluti principianti 
che abbiano voglia di avvicinarsi 
alla recitazione, divertendosi ed 
emozionandosi attraverso lo studio 
di alcuni degli autori più importanti 
della storia del teatro. Brevi brani 
da grandi classici di tutte le epoche 
saranno il punto di partenza per 
esercizi di improvvisazione e 
di drammatizzazione, di lettura 
espressiva e di messinscena, 
che accompagneranno gli allievi 
in questo percorso. Alla fine del 
laboratorio è prevista una lezione 
aperta al pubblico, nella quale 
mostrare i materiali teatrali costruiti 
insieme. Per tutti gli interessati 
è prevista una lezione di prova 
gratuita il 25 gennaio 2017.

→ A.73

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

Docenti | Deborah FORTINI
venerdì 18.00 / 20.00 | 15 incontri
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 140

Frequentare un laboratorio teatrale 
non significa necessariamente 
voler diventare un attore 
professionista. Spesso è una 
semplice curiosità culturale, o 
la voglia di approfondire una 
passione, o il tentativo di diventare 
uno spettatore più attento, o la 
speranza di conoscere meglio 
noi stessi e ciò che ci sta intorno. 
Questo è il senso del laboratorio 
condotto dal Teatro dell’Argine, 
pensato per assoluti principianti 
che abbiano voglia di avvicinarsi 
alla recitazione, divertendosi ed 
emozionandosi attraverso lo studio 
di alcuni degli autori più importanti 
della storia del teatro. Brevi brani 
da grandi classici di tutte le epoche 
saranno il punto di partenza per 
esercizi di improvvisazione e 
di drammatizzazione, di lettura 
espressiva e di messinscena, 
che accompagneranno gli allievi 
in questo percorso. Alla fine del 
laboratorio è prevista una lezione 
aperta al pubblico, nella quale 
mostrare i materiali teatrali costruiti 
insieme. Per tutti gli interessati 
è prevista una lezione di prova 
gratuita il 26 gennaio 2017.

Fare musica 

→ A.74 / A.75

Corso di tastiera - 
principianti 
I e II modulo 

Docenti | Gressi STERPIN
• mercoledì 14.30 / 16.30 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• mercoledì 14.30 / 16.30 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 17 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 125

Destinato a chiunque voglia avviarsi, 
da principiante, alla pratica del pia-
noforte o tastiera digitale, l’insegna-
mento sarà finalizzato ad acquisire 
le conoscenze di base per progredire 
sia con lo studio individuale che 
collettivo. Il percorso didattico 
introdurrà lo studente ai concetti 
fondamentali della tecnica pianistica. 
Un approccio di tipo funzionale gli 
consentirà di suonare e armoniz-
zare varie melodie sin dagli inizi. 
Programma: tastiera del pianoforte, 
tasti neri e tasti bianchi, nomi delle 
note e notazione sul pentagramma, 
chiave di violino; studio della teoria 
per capire le basi fondamentali della 
musica; esercizi tecnici per l’indi-
pendenza delle dita; posizione delle 
cinque dita, spostamento del pollice 
verso sinistra; regole per la forma-
zione degli accordi, suoni naturali e 
alterati, toni e semitoni e studio delle 
scale maggiori e minori; tonalità di 
do maggiore, sol maggiore, re mag-
giore, fa maggiore, sib maggiore e 
costruzione di accordi su ogni grado 
della scala. Si consiglia l’acquisto di 
una tastiera piccola, leggera. 
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Fare musica 

→ A.76 / A. 77

Corso di tastiera - 
avanzato 
I e II modulo

Docenti | Gressi STERPIN
• mercoledì 16.30 / 18.30 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• mercoledì 16.30 / 18.30 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 17 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 125

Impareremo come studiare un 
brano, come usare la diteggiatura e 
come usare il pedale e la dinamica; 
come costruire gli accordi; 
come analizzare un brano o una 
forma musicale (sonata, sinfonia, 
canzone); come comporre la 
melodia con note di passaggio, 
come comporre-costruire l’armonia 
di un brano qualsiasi; come creare 
l’accompagnamento e come 
accompagnarsi per cantare. 

→ A.78

Corso di canto 
popolare 

Docenti | Maurizia BASSI, 
Rodolfo CALABRESE
lunedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi 
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 100

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

→ A.79 / A.80 *

Laboratorio 
di pianoforte 
I e II modulo 

Docenti | Uberto MARTINELLI
• mercoledì 17.45 / 19.45 | 15 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• mercoledì 17.45 / 19.45 | 15 incontri
 Inizio | Mercoledì, 14 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Suonare il pianoforte è una gioia che 
tutti dovrebbero provare e che non 
conosce età. Si può imparare anche 
nella maturità, iniziando dai primi 
rudimenti o riprendendo gli studi 
interrotti durante l’infanzia e l’ado-
lescenza. In fondo, occorrono solo 
un po’ di tempo e tanta passione. 
Questo laboratorio si propone di av-
viare allo studio dello strumento tutti 
coloro che ‘sentono’ quei tasti bian-
chi e neri come un prolungamento 
delle proprie mani e soprattutto del 
proprio cuore, un’emozione indicibile, 
un ricordo, un anelito, o semplice-
mente la possibilità di comunicare 
sentimenti con un linguaggio che 
solo la musica è in grado di esprime-
re. Si prevedono settimanalmente 
due ore di lezione consecutive in 
gruppi di cinque allievi divisi in due 
fasce - A per chi sa già suonare il 
pianoforte e leggere la musica, B per 
chi è principiante - in cui saranno 
affrontate gradualmente la tecnica 
e l’interpretazione dei grandi autori 
della letteratura pianistica. 
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→ A.81

Teoria musicale e 
solfeggio parlato e 
ritmico 

Docenti | Luigi GIRATI
mercoledì 14.30 / 16.30 | 20 incontri
Inizio | Mercoledì, 18 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi via 
Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 110

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

→ A.82

Laboratorio di Canto 
Corale. I Cantori della 
Primo Levi 

Docenti | Gian Paolo LUPPI
martedì 14.45 / 17.45 | 25 incontri
Inizio | Martedì, 28 Novembre 2017
Sede | Istituto Cavazza 
via Castiglione, 71 - Bologna
Contributo | € 110

Il percorso procederà dalle prime 
espressioni musicali, dal Canto 
Gregoriano alla lauda con i suoi 
principali autori nella Scuola romana 
del ‘500 e i maestri d’oltralpe con 
esperienze di tecnica polifonica, 
verso una letteratura musicale più 
complessa e ricercata, dal mottetto 
alla messa, fino al madrigale nel 
Rinascimento. Si proseguirà poi fino 
al ‘700 e all’800 (da Mozart, Salieri a 
Rossini e Brahms) per arrivare agli 
autori del secolo scorso e contem-
poranei (Bartok, Stravinskij, Perosi, 
Puccini). Si studieranno anche 
forme più popolari quali lo spiritual, 
il gospel e l’operetta, fino alla mu-
sica pop. I Cantori della Primo Levi 
terranno concerti e parteciperanno 
a pubbliche manifestazioni. I nuovi 
iscritti, dopo la preiscrizione, dovran-
no presentarsi il giorno di inizio alle 
ore 14.30 per un incontro preliminare 
col direttore, che consisterà nel 
provare la voce ed eventualmente far 
ascoltare un canto di qualsiasi gene-
re a scelta del corista. Sarà cura del 
direttore organizzare prove separate 
o ulteriori ripassi per far conoscere ai 
nuovi iscritti il repertorio.

Il sapere del fare 

→ A.83

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

Docenti | Gabriella MODENESI 
SOVERINI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 105

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

→ A.84

Laboratorio di 
ceramica tradizionale 
e Raku, antica tecnica 
giapponese 

Docenti | Nino BEGHELLI
sabato 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Sabato, 14 Ottobre 2017
Sede | Atelier BEGHELLI 
via Scandellara, 12 - Bologna
Contributo | € 130

Il corso propone la tecnica della 
ceramica tradizionale: terracotta 
patinata secondo il metodo antico 
con gomma lacca e terre d’ambra, 
maiolica, uso dei colori e smalti 
colorati, invetriatura, cotture al 
1° e 2° fuoco a 960°. Chi vuole 
può addentrarsi nell’affascinante 
mondo giapponese della ceramica 
RAKU, apprendere le varie modalità 
di cottura in un forno all’aperto, 
quelle di espressione dei colori e 
dei lustri metallici, e le fusioni di 
vetri policromi d’indubbio effetto, 
creando piccoli manufatti, ciotole, 
vasetti, ciondoli, rilievi, collane, 
orecchini ecc. Per ciascun allievo, 
oltre al contributo del corso, si 
prevedono 200 euro di spese 
generali (cottura al forno a 960°, 
crete specializzate, smalti, ossidi 
metallici, cristalli policromi, varie) 
da versare all’insegnante al primo 
incontro. 

→ A.85

Corso base 
di fotografia 
- imparare a 
fotografare davvero 

Docenti | Simone MARTINETTO
sabato 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Sabato, 3 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 130

Il corso è rivolto sia a completi 
principianti sia a fotografi che 
vogliono capire meglio che 
direzione dare alle proprie 
fotografie. Si affronterà la tecnica 
base, si faranno originali esercizi 
pratici, si realizzeranno immagini 
fotografiche e si imparerà a 
scegliere, post-produrre e ragionare 
sulle immagini. Si imparerà a 
guardare con maggiore attenzione 
e profondità e a utilizzare la 
macchina fotografica come 
estensione del proprio sguardo 
e come riscoperta del mondo 
vicino e lontano. Si possono infatti 
realizzare stupende fotografie 
viaggiando in altri continenti, ma 
anche sotto casa o addirittura 
dentro il proprio appartamento! Si 
cercherà soprattutto di capire come 
esprimere se stessi, dando forma 
concreta alla propria sensibilità e 
immaginazione.  

→ A.86

Le libere età del gioco 

Docenti | Giovanni LUMINI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 21 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi 
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Giocare è vita. E nella vita dobbiamo 
trovare spazio per giocare. 
Il drammaturgo George B. Shaw 
soleva dire: 
L’uomo non smette di giocare 
perché invecchia, ma invecchia 
perché smette di giocare. 
Il Diritto al Gioco è un diritto di tutti 
e di tutte, a tutte le età. Il gioco è 
un’attività libera e mette in 
campo diverse capacità e abilità. 
Ogni persona può sempre trovare i 
giochi che più le si addicono. 
Giocare significa quindi sempre 
creare un gruppo, dare occasioni di 
incontro, 
instaurare relazioni positive, 
sviluppare le proprie attitudini. 
In questo laboratorio non ci saranno 
conferenze, sessioni, relazioni: 
giocheremo insieme in tanti 
modi diversi con giochi di 
conoscenza, di velocità, di 
attenzione, di osservazione, di 
memoria, di 
abilità, di inventiva, di fantasia.
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Attraverso la storia

→ B.1

L’Europa della libertà e della democrazia. La 
via storico-economica 

Docenti | Carlo MONACO
venerdì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare 
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 75

L’Europa sta vivendo momenti di incertezza sulla sua identità e sul suo 
futuro. La dimensione globale del mondo di oggi sembra toglierle centra-
lità e fiducia. Perciò è necessario riflettere su quelli che sono i suoi segni 
di riconoscimento più evidenti: le idee di libertà e di democrazia. Il corso, 
aperto a tutti e comprensibile ai non specialisti, tratterà gli aspetti storici ed 
economici di questo processo. Programma: 
- La democrazia ateniese nel suo effettivo funzionamento (dal racconto di 

Tucidide alle critiche di Platone) 
- Origini europee del liberalismo moderno (Locke) e democrazia in America 

(Tocqueville)
- Caratteri e limiti del liberalismo e della democrazia in Italia (De Ruggiero, 

Galli della Loggia…)
- Rapporto tra Stato, religioni e Chiese.
- Liberismo economico e liberalismo politico nella polemica tra Einaudi e 

Croce
- Privato e pubblico in economia politica.
- Le economie pianificate.
- La via keynesiana e il welfare state.
- Il neoliberismo e i suoi nemici
- Democrazia e totalitarismo.

→ B.2

Le vicende della 
democrazia 

Docenti | Rinaldo FALCIONI
giovedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 18 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

Il corso tratta del «potere del 
popolo», dall’agorà al web. Dalla 
piazza di Atene alla comunicazione 
via internet, come si articola e come 
si manifesta la volontà del popolo? 
Vedremo quali sono state e sono le 
forme di rappresentanza di questa 
volontà passando in rassegna 
opere classiche e considerando 
esempi storici.  
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→ B.3

Una storia della 
lettura, da Gutenberg 
al digitale 

Docenti | Nicola BARILLI
mercoledì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Tra tutte le trasformazioni che 
ha operato nella nostra vita, la 
tecnologia digitale ha prodotto 
anche un’epocale trasformazione 
del modo in cui leggiamo. 
Da atto solitario che richiede 
concentrazione e disponibilità 
di tempo, la lettura è diventata 
frammentata e distratta da un 
flusso inarrestabile di informazioni 
basate sempre più sull’immagine 
e sempre meno sull’alfabeto. 
Un flusso (per brevità chiamato 
«mediatico») che in buona parte 
ha assorbito in sé anche il modo 
in cui si legge, e che quindi sta 
cambiando il nostro modo di 
percepire e di strutturare la realtà. 
La lettura ci viene forse sottratta? 
Tra vent’anni saremo ancora in 
grado di leggere i lunghi romanzi 
ottocenteschi? Cosa abbiamo perso 
e cosa abbiamo guadagnato in 
questa trasformazione?  
Il presente corso si propone di 
rispondere a queste domande 
intrecciando sociologia, letteratura 
e storia del libro e della stampa.

→ B.4

L’Europa della libertà e della democrazia. 
La via filosofico-politica 

Docenti | Carlo MONACO
venerdì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 75

Il futuro dell’Europa può essere costruito solo sulla precisa conoscenza del 
suo passato. E le idee filosofico-politiche elaborate in Europa nell’età moder-
na sono un patrimonio unico e prezioso. Liberté, egalité, fraternité non sono 
slogan retorici e vuoti, ma idee programmatiche e linee guida irrinunciabili 
anche nel nostro mondo globalizzato. Il corso, in dieci incontri, si svolgerà 
in modo chiaro e comprensibile anche per i non specialisti, e affronterà i 
seguenti temi:
a.  Individuo, autonomia e responsabilità. Dai sofisti a Kant; 
b.  L’organicismo sociale. Da J. De Salisbury a De Maistre.; 
c.  Il personalismo cristiano. Da San Tommaso a Maritain e Mounier.
d. Il Liberalismo classico da Locke a Mill.
e.  Liberalismo e democrazia in Italia. Da Croce e Gentile a Bobbio.
f. Socialismo, libertà e democrazia. Da Schumpeter a Von Hajek e Kelsen.
g. Il totalitarismo e la libertà secondo due grandi figure femminili: Hannah 

Arendt e Simone Weil.
h. Libertà e uguaglianza nella teoria di Marx e dei marxisti.
i. Lo stato minimo secondo Nozick.
l. La teoria della giustizia secondo Rawls. 
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→ B.5

La via della seta: storia del continente asiatico 
e delle relazioni con l’Europa dall’antichità a 
oggi 

Docenti | Alessandro VANOLI
martedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 13 Febbraio 2018
Sede | CGIL - Sala Verde
via Marconi, 67/2 - Bologna
Contributo | € 75

L’Asia e l’Europa costituiscono un solo continente. Per secoli e millenni sono 
state attraversate da civiltà, culture, lingue e religioni. La via della seta, 
l’insieme delle tratte commerciali che identifica queste relazioni, racconta 
meglio di ogni altra cosa la storia di questo destino comune. Un passato 
lungo e ricco, fondamentale per comprendere un presente e un futuro che 
vede l’Asia nuovamente protagonista. Programma:
1. Alessandria e Roma: il Mediterraneo antico verso Oriente
2. La Cina al tempo della seta: cultura e mercanti dagli Han ai Tang
3. Il buddhismo e la sua diffusione in Asia
4.  L’islam: impero, spezie e vie commerciali
5.  L’invasione mongola
6.  Marco Polo e gli altri: la strada europea verso il Catai
7.  Ottomani, Safavidi e Mughal. Gli imperi della via della seta in età moderna: 

un mondo globale 
8.  Il grande gioco: l’Asia centrale al tempo del colonialismo
9  Le vie dell’Asia nel Novecento dall’Oriente Express alla Transiberiana
10. Le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo: l’Asia e la nuova via 

della seta

→ B.6

Popolo e Populismo

Docenti | Anna COCCI GRIFONI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 28 Febbraio 2018
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 55

L’attualità ci rimanda parole il cui 
significato sembra scontato. In 
realtà non è sempre così, perché 
alcuni termini hanno più significati 
che rimandano a concetti differenti. 
La parola “popolo” ha diverse 
accezioni. Ad esempio: quale parte 
della società abbraccia? Tutti i 
cittadini? I ceti meno abbienti? 
Quale differenza c’è tra popolo, 
cittadini, plebe, proletariato, 
massa? Cosa significa realmente 
“populismo”? Demagogia e 
populismo sono la stessa cosa? 
Risponderemo a questi e ad altri 
interrogativi seguendo lo sviluppo 
storico dall’antichità ad oggi.  
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Attraverso la storia

→ B.7*

Serenissima 
Repubblica di 
Venezia - seconda 
parte 

Docenti | Giancarlo FERRI
mercoledì 09.30 / 11.30 | 7 incontri 
di cui 3 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 7 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Completamento del corso svolto 
lo scorso anno accademico, 
per ripercorrere e analizzare il 
carattere originale e irripetibile 
della Repubblica. Ci si soffermerà 
su alcuni temi: arti, scienze, 
lettere, servizi e finanza; la vicenda 
marinara; le grandi battaglie 
navali; le esperienze marinare 
e le vocazioni commerciali che 
hanno assicurato per lungo tempo 
il primato sul mare; la rivoluzione 
del 22 marzo 1848 e la fine della 
Repubblica.

→ B.8

Il mondo sulla carta. 
Cosa non sappiamo 
delle mappe 
geografiche e cosa 
loro sanno di noi 

Docenti | Michele PICCOLO
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Aprile 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Il corso intende introdurre al 
significato culturale che le mappe 
geografiche hanno assunto nella 
riflessione filosofica e politica 
moderna in Occidente. Articolato 
in sei tappe tematiche, partirà 
dall’osservazione delle più antiche 
forme di cartografia per arrivare al 
potere pervasivo di Google Maps 
e GPS, dal territorio immaginato 
dall’uomo al pianeta Terra 
fotografato dai satelliti. Muovendo 
da celebri esemplari cartografici, si 
rifletterà su quanto, storicamente, 
la mappa non riproduca la fedele 
immagine del mondo, ma piuttosto 
restituisca la concezione dello 
spazio da parte delle culture 
dominanti, frutto di sistematiche 
alterazioni, distorsioni e omissioni 
che hanno ridisegnato il destino dei 
popoli. 

Archeologia 
e mondo antico

→ B.9

I culti misterici in 
Grecia e nel mondo 
romano 

Docenti | Marcella ANGELETTI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Il termine “mistero”, oggi sinonimo 
di incomprensibile e di occulto, nei 
tempi antichi aveva un profondo 
significato religioso legato a riti se-
greti, che provocavano negli iniziati 
una esperienza mistica, culminante 
nel contatto con la divinità, nella 
speranza di salvezza nel mondo 
dell’aldilà. In Grecia il culto di Deme-
tra, la dea del grano, si celebrava ad 
Eleusi, con lunghe manifestazioni 
pubbliche ed esoteriche; misteriose 
e antichissime divinità senza nome 
dei Cabiri venivano invocate nell’i-
sola di Samotracia per ottenerne la 
protezione contro i pericoli del mare 
e della guerra. Come i culti dionisiaci 
portavano gli iniziati ad una estrania-
zione totale della personalità che li 
faceva sentire posseduti dal dio, così 
i seguaci di Attis, esaltati da danze 
e musiche assordanti, si mutilavano 
dei genitali. I misteri di Cibele, di 
origine frigia, di Osiride e Iside, i 
maggiori dèi della religione egiziana, 
si diffusero rapidamente in Roma, e 
il culto di Mitra arrivato dalla Persia 
conquistò ogni angolo dell’impero. 
L’argomento del corso verrà illustrato 
da immagini riguardanti le divinità, i 
luoghi di culto, gli oggetti sacri, e da 
letture delle fonti antiche.
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→ B.10

Antropologia del 
mondo greco-romano 

Docenti | Francesco PIAZZI
lunedì 18.00 / 20.00 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Verranno trattati in particolare i 
seguenti temi: 
1. Il sogno 
2. Modelli pedagogici, conflitti 

generazionali 
3. Filosofia come pratica di vita 

Significato etico e filosofico 
dell’humanitas.

 4. Nozione di ‘classico’ 
5. Riti, usanze, retroscena della 

politica. 
6. Amore e sessualità (teoria 

gender) 
7. Le malattie 
8. Eventi memorabili che, come 

l’eruzione del Vesuvio del 79 d. C., 
hanno assunto valore simbolico e 
ispirato scrittori e artisti. 

9. Cromo- e fonosfera del mondo 
antico: colori e suoni percepiti e 
interpretati da Greci e Romani 

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

Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.11

L’Unione Europea fra 
mito e storia 

Docenti | Rinaldo FALCIONI
giovedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

A sessant’anni dai Trattati di Roma 
(1957) l’Unione Europea è quanto 
mai attesa alla prova dei fatti, fra 
mito e storia: dall’anelito iniziale, 
che coincide con l’aspirazione a 
cancellare la guerra dal panorama 
del nostro Continente, alla faticosa 
strada percorsa sin qui da 
un’unione che è essenzialmente 
un’unione monetaria. Cosa 
dobbiamo aspettarci dalla continua 
tensione fra l’ideale degli «Stati 
Uniti d’Europa» e la concreta 
ripresa dei nazionalismi? 

→ B.12

Storia delle periferie 
italiane 

Docenti | Nader GHAZVINIZADEH
lunedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

“Gli uomini non possono vedere nulla 
intorno a sé che non sia il loro proprio 
viso: tutto parla loro di loro stessi. 
Anche il loro paesaggio ha un’anima” 
(Guy Debord). Come un alveare può 
considerarsi l’autoritratto della comu-
nità delle api, la città lo è della società 
degli uomini. Nasce in forma umana: 
la strada principale, come un’arteria, 
conduce fino alla piazza, il cuore, 
poi di nuovo si allontana verso le peri-
ferie. Il lavoro si pone come obiettivo 
la ricostruzione della storia italiana 
attraverso la storia delle periferie - 
tramite testi, filmati d’epoca e tracce 
documentarie. Il concetto di periferia 
è vago, come le terre che dalla città 
degradano verso il nulla. Per questo 
motivo non verranno trattati soltanto 
i ghetti o i quartieri dormitorio, ma an-
che le città fantasma - come Ceolini, 
costruita a ridosso della base aerea 
di Aviano, a Pordenone, l’archeologia 
industriale di Carbonia o del delta del 
Po, il ghetto per contadini di Gorino 
Veneto, periferia di una città che non 
esiste. La periferia può essere anche 
nel cuore di una città: come a Noto, 
dove vive la comunità dei Caminanti, 
girovaghi che hanno una storia 
misteriosa tramandata soltanto in 
forma orale e un gergo segreto. 
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→ B.13

Storie d’Italia nella cronaca popolare 

Docenti | Edmondo ANSELMI
lunedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

Chi non ricorda Leonarda Cianciulli, «la saponificatrice di Correggio»? Chi 
non ha mai sentito parlare della contessa Pia Bellentani, o di Rina Fort «la 
belva di via San Gregorio»? Il nostro viaggio inizierà nel dopoguerra, metten-
do a confronto episodi di cronaca che raccontano l’Italia degli anni Quaran-
ta, compresa la scomparsa del Grande Torino. Andremo poi tra il Portogallo e 
la Svizzera, dove nel 1946 si era stabilita la famiglia reale italiana, per seguire 
la vita di Umberto di Savoia e dei giovani principi. Si proseguirà tornando 
alla cronaca giudiziaria, che si intreccia alla politica con il «caso Montesi», 
ma non mancheranno le storie d’amore, prima Fausto Coppi e Giulia Occhini 
e poi José Germano e Giovanna Agusta, i grandi delitti mediatici degli anni 
Duemila, i matrimoni reali e i protagonisti recenti delle istituzioni. Nei giorna-
li, nelle illustrazioni dei rotocalchi, nei servizi e nei dibattiti televisivi si snoda 
una storia del nostro Paese complementare a quella ufficiale. La cronaca 
popolare ha formato la memoria degli italiani e la loro interpretazione critica 
dei fatti. In questo corso ci servirà per seguire le trasformazioni del nostro 
senso del pudore e della nostra etica sociale.

→ B.14

Le più grandi 
menzogne del 
Novecento 

Docenti | Vittorio RIGUZZI
martedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Falsi fenomeni religiosi, pretesti poli-
tici, guerre ingiustificate, ideologie di 
comodo, scienze inesatte, economie 
speculative e inganni globali: in 
che cosa possiamo ancora credere 
veramente? Mai come oggi ci 
chiediamo in mano di chi sia la verità 
di ciò che accade, tra media che la 
divulgano in modo manipolatorio e 
teorie complottistiche. Questo corso 
tratterà dunque delle imposture più 
sbalorditive del secolo passato e 
degli anni recenti. Ecco un elenco 
(parziale): l’entrata in guerra degli 
Usa nel I e nel II conflitto mondiale: 
il Lusitania e Pearl Harbour; guerra 
fredda e CIA: la Baia dei Porci; la 
crisi del petrolio negli anni ‘70 e la 
trovata della Federal Reserve Bank 
che cambia i destini economici del 
mondo; Uri Geller e altri maghi; guer-
ra del golfo, Iraq e primavere arabe; 
un orizzonte di studi sulla storia 
dell’AIDS; 1969: l’allunaggio dell’A-
pollo 11; tutti i quesiti irrisolti sull’11 
settembre e la storia di Tania; le basi 
epistemologiche della psicanalisi; 
le prove mancanti all’evoluzionismo 
darwiniano; le apparizioni mariane 
degli ultimi 50 anni.



64 Le Storie

Il mondo moderno 
e contemporaneo

→ B.15

Il Novecento 
americano 

Docenti | Luca Matteo 
MATERAZZO
mercoledì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 75

Il Novecento è il secolo che 
vede affacciarsi sulla scena 
internazionale gli Stati Uniti come 
protagonisti in campo politico, 
economico, scientifico e culturale. Il 
corso intende esplorare la vicenda 
della nazione americana attraverso 
l’analisi dei principali avvenimenti 
storici quali la grande depressione, 
le due guerre mondiali, 
l’antagonismo con l’Unione 
sovietica, il Vietnam e la conquista 
della Luna, fino ad approdare agli 
anni ottanta e alla fine della Guerra 
fredda.

→ B.16

Cinquant’anni 
dopo: il Sessantotto 
consegnato alla 
storia 

Docenti | Franco CAPELLI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

I vasti movimenti di protesta 
che, negli anni Sessanta, hanno 
interessato molti paesi in tutti i 
continenti, si sono lasciati alle 
spalle polemiche altrettanto vaste. 
Le azioni e la cultura, prodotte dai 
giovani che ne furono i protagonisti, 
sono state accusate di aver causato 
la dissoluzione dei vecchi valori e 
di essere all’origine di molteplici 
patologie sociali, dalla diffusione 
della droga al terrorismo. Mentre, 
all’opposto, vi è stato chi ha 
mitizzato tali esperienze. Oggi, a 
distanza di mezzo secolo, è forse 
possibile tracciare un bilancio più 
storicamente fondato. Indicando 
origini, svolgimento ed esiti di un 
decennio che ha rappresentato, non 
solo nel nostro paese, un tornante 
nella storia del Novecento.

→ B.17*

Storia dell’Europa 
contemporanea: dai 
“bui anni trenta” 
alla fine del mondo 
bipolare 

Docenti | Massimo PASQUINI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 75

Il corso si propone come il com-
pimento di un ciclo pluriennale di 
‘Storia dell’Europa,, che, decollato 
dall’età tardo-antica e medioevale, 
passando attraverso l’età moderna 
e contemporanea, quest’anno 
approda all’esame della seconda 
metà del XX secolo, sino alla fine 
del mondo bipolare e agli albori 
della nuova epoca della “globaliz-
zazione”. Programma: dalla “grande 
depressione” del 1929 all’eclisse 
della democrazia liberale e al trionfo 
dei totalitarismi e degli autoritarismi 
in Europa; la Seconda Guerra Mon-
diale; l’Italia dal crollo del Fascismo 
alla Liberazione, al Referendum 
istituzionale e alle elezioni politiche 
per l’Assemblea Costituente; dalla 
divisione del mondo in blocchi 
contrapposti e dalla “guerra fredda” 
all’abbattimento del muro di Berlino 
e al crollo dell’ Unione Sovietica e 
del “secondo mondo” comunista; 
l’Italia dal Centrismo democristiano 
alla svolta del Centro-sinistra, dal 
Sessantotto agli “anni di piombo” 
e dalla “solidarietà nazionale” sino 
al tracollo della Prima Repubblica; 
l’Unione Europea dal Manifesto 
di Ventotene ai Trattati di Roma, 
dall’Atto Unico a Maastricht.  
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→ B.18

I bombardamenti 
aerei. Il caso di 
Bologna nel contesto 
della seconda guerra 
mondiale 

Docenti | Luca ALESSANDRINI
lunedì 18.00 / 20.00 | 4 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 45

I bombardamenti aerei divengono 
arma strategica e decisiva con 
la seconda guerra mondiale 
provocando ad un tempo due 
effetti: un grande numero di 
vittime civili, come non si era mai 
visto nelle guerre convenzionali 
precedenti; la nascita della guerra 
totale, una guerra nella quale si 
annulla la distinzione tra fronte e 
fronte interno. I civili, anche nelle 
aree del loro paese più lontane dai 
combattimenti possono essere 
colpiti come i militari in prima linea. 
Se il ricorso massiccio e sistematico 
alle incursioni aeree è tipico della 
seconda guerra mondiale, esso si è 
venuto costruendo nei due decenni 
precedenti con l’elaborazione di 
teorie di attacco e difensive e con 
sperimentazioni di importanza via 
via crescente. La città di Bologna è 
stata colpita nel corso della guerra 
da numerosi e pesanti attacchi, 
che hanno prodotto vittime e 
distruzioni ingenti. Il corso studierà 
il caso della città di Bologna, 
anche con una minuziosa analisi 
delle incursioni subite durante 
la seconda guerra mondiale, in 
rapporto con ciò che andava 
accadendo nel resto 

→ B.19

La chiesa cattolica e i 
totalitarismi 

Docenti | Alberto GUASCO
lunedì 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso illustrerà il rapporto stabili-
tosi dagli anni Venti ai Quaranta tra 
la chiesa cattolica e i totalitarismi 
europei. Dopo un’introduzione 
su Benedetto XV, analizzeremo 
nell’ordine: i tentativi della Santa 
Sede di allacciare relazioni diplo-
matiche con l’Unione Sovietica di 
Lenin; il fallimento di tali tentativi, 
la persecuzione dei religiosi attuata 
da Stalin e l’elaborazione teologica 
del “comunismo ateo” contenuta 
nell’enciclica Divini Redemptoris 
del 1937; l’oscillante rapporto con 
il fascismo italiano, dalla fase 
squadrista al consolidamento del 
regime dopo la crisi Matteotti; la 
lunga marcia di avvicinamento tra 
Chiesa e stato compiuta con i Patti 
Lateranensi del 1929 e - tra accordi 
e frizioni - le relazioni tra i due attori 
nel corso degli anni Trenta; l’atteg-
giamento mantenuto dalla Santa 
Sede e dall’episcopato tedesco 
durante l’ascesa del nazionalsocia-
lismo e il Terzo Reich; la questione 
della Shoah e dei cosiddetti “silenzi” 
di Pio XII; il tema delle “chiese del 
silenzio” e le strategie messe in atto 
dalla diplomazia vaticana di fronte 
ai paesi d’oltrecortina nel secondo 
dopoguerra. 

→ B.20

Linea Gotica: i luoghi 
della memoria 

Docenti | Rinaldo FALCIONI
mercoledì 18.00 / 20.00 | 10 incontri 
di cui 1 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 14 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Ultima linea difensiva dell’esercito 
tedesco in Italia, la Linea Gotica 
è un contenitore generale 
di «luoghi della memoria» 
particolarmente significativi 
per la storia locale e nazionale: 
pensiamo al potere evocativo 
della parola «Marzabotto». Sono 
luoghi di azioni partigiane, di aspri 
scontri armati e di strage, luoghi 
di commemorazione e ricordo: 
da Ronchidoso a Monte Sole, da 
Monte Belvedere a Monte Battaglia. 
Sono i sacrari e i cimiteri dei caduti 
delle tante nazionalità coinvolte 
nel conflitto. Sono anche i musei 
dedicati alla guerra sul nostro 
Appennino, che offrono ai visitatori 
raccolte di reperti sempre più 
ricche e dettagliate. Le dieci lezioni 
prevedono la puntuale ricostruzione 
del contesto storico con l’ausilio di 
materiale letterario e iconografico. 
È prevista una visita guidata a un 
museo e/o un sito. 
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Storia e cultura 
di Bologna 

→ B.21 / B.22 / B.23

Itinerari bolognesi fra 
miseria e nobiltà
Ter / Bis / Semel 

Docenti | Mauro MARZOETTI
• martedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 
 di cui 6 visite guidate
 Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
• mercoledì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 

di cui 6 visite guidate
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• giovedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 
 di cui 6 visite guidate
 Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Un primo incontro in aula e un 
altro a metà corso, più 6 visite e 
percorsi guidati sul campo, alla 
scoperta della sorprendente 
contiguità secolare fra l’aristocrazia 
e il popolo minuto. Da un lato 
le prestigiose vie dei palazzi 
senatori e delle monumentali 
basiliche; ma subito dietro l’angolo 
i sordidi vicoli, le povere case dai 
portici bassi, i luoghi un tempo di 
malaffare, i mercati, le botteghe, gli 
opifici. Andremo a ritrovare quelle 
sfolgoranti ricchezze e insieme 
quelle sanguigne, orgogliose 
povertà. Le eventuali spese di 
trasporto o entrata ai musei o altri 
edifici storici non sono comprese 
nel contributo del corso. 
Storia politica, sociale e culturale

→ B.24*

Felsina pittrice: 
storia della pittura a 
Bologna e dintorni. 
Classicismo e barocco 
nella dialettica 
artistica del Seicento 
Docenti | Gabriella MALAGUTI
giovedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 80

Il 600, il gran secolo bolognese, 
dominato dalle figure di G. Reni 
e del Guercino, si impone sulla 
scena nazionale ed europea 
con una presenza a tutto tondo 
della Scuola pittorica emiliana, 
sempre oscillante tra gli opposti 
poli di un Classicismo formale 
idealizzante da un lato e, dall’altro, 
di un’espressività magniloquente e 
patetica, teatralmente scenografica. 
Proseguiremo dunque il percorso 
tracciato nel precedente a.a. 
studiando l’opera di Reni e della 
folta schiera dei pittori che si 
formarono sul suo insegnamento 
e, parallelamente, del Guercino e 
della sua cerchia, allargando poi 
la visuale alla ricca produzione 
scenografico-quadraturistica che 
della Scuola bolognese è stata 
indiscutibile vanto e primato. Sono 
previste due/tre visite guidate in 
ambito cittadino. 
Eventuali costi di trasporto e di 
ingressi non sono compresi nel 
contributo. 

→ B.25

Compianti e oratori 

Docenti | Giancarlo FERRI
mercoledì 09.30 / 11.30 | 10 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 18 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

GLI ORATORI: Già all’inizio del XIV se-
colo sorsero a Bologna, lungo le mura 
dei Torresotti e della Circla, i primi luo-
ghi di preghiera all’aperto, dove erano 
avvenuti fatti (guarigioni, apparizioni) 
tali da renderli straordinari agli occhi 
del popolo. Attraverso un’accurata 
ricerca, sono stati rintracciati a 
Bologna oltre 23 oratori. Ricostrui-
remo insieme la storia di ciascuno, 
e dove possibile ne esamineremo i 
particolari interni, con proiezione di 
diapositive. I più significativi andremo 
ad ammirarli di persona. 
I COMPIANTI: I Compianti (Sepolcri) 
in terracotta (serie di statue a gran-
dezza naturale, finemente dipinte, 
poste a semicerchio attorno al Cristo 
deposto dalla croce e compianto 
prima di essere calato nel sepolcro, 
raffiguranti le Marie, la Vergine, la 
Maddalena, Giovanni, Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo) ebbero un’e-
norme diffusione nell’area padana a 
partire dagli anni Ottanta del Quat-
trocento. Siamo davanti a un aspetto, 
forse sottaciuto, dell’antica religiosità 
cittadina, che ha dato luogo a una 
forma artistica erroneamente ritenuta 
“minore”. Proiezione di diapositive 
e visite guidate, anche in provincia, 
esemplificheranno il percorso. 
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→ B.26

Felsina, Bononia, 
Bologna 
Il romanzo di una 
città 

Docenti | Roberto COLOMBARI
venerdì 15.00 / 17.00 | 10 incontri 
di cui 3 visite guidate
Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 80

Dal primato della città etrusca 
ricordato da Plinio e dalle sue due fasi 
e tradizioni (villanoviana e felsinea), 
si arriva all’invasione dei celti e al 
dominio romano. Ecco allora Bononia, 
di cui si percorreranno le strade, 
accennando a chi fra i suoi cittadini 
raggiunse una qualche fama, nel 
momento di suo massimo sviluppo 
all’inizio dell’età imperiale. Con il 
martirio di Vitale e Agricola durante le 
persecuzioni di Diocleziano e la con-
sacrazione, tradizionalmente attribui-
ta a Sant’Ambrogio, delle quattro croci 
ai margini dell’abitato, si apre l’epoca 
di decadenza che sfocia nel terribile 
ventennio della guerra greco-gotica 
e la successiva trasformazione 
della città in piazzaforte di confine a 
seguito dell’invasione longobarda. La 
conquista di Carlo Magno, la cessione 
al papa, il passaggio al regno italico 
portano finalmente a Bologna. Di qui 
si passa alla vigilia della lotta per le 
investiture, fondamento dello Studio. 
Le sue vicende conclusive segnano 
la nascita del Comune, di cui si segui-
ranno le vicende lungo il XIII e il XIV 
secolo (il secolo d’oro e il secolo nero 
della città) fino alla instaurazione della 
signoria dei Bentivoglio e alla loro 
cacciata nel novembre del 1506. 

→ B.27 / B.28 / B. 29

Itinerari bolognesi 
sotto il dominio 
pontificio 
Ter / Bis / Semel 

Docenti | Mauro MARZOETTI
• martedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 

di cui 6 visite guidate
 Inizio | Martedì, 20 Febbraio 2018
• mercoledì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 

di cui 6 visite guidate
 Inizio | Mercoledì, 21 Febbraio 2018
• giovedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri 
 di cui 6 visite guidate
 Inizio | Giovedì, 22 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Un primo incontro in aula e un 
altro a metà corso più 6 visite 
e percorsi guidati sul campo, 
attraversando tre secoli e mezzo di 
storia, dalla cacciata dei Bentivoglio 
nel 1506 fino alla ritirata delle 
truppe austriache e alla cacciata 
del legato pontificio il 12 giugno 
1859. Addentrandoci nei luoghi 
più significativi fra strade, chiese, 
edifici pubblici e privati, vedremo 
come il dominio dei papi abbia 
inciso in modo determinante e 
contraddittorio sullo sviluppo 
economico, ma anche urbanistico 
e culturale della città. Le eventuali 
spese di trasporto o entrata ai 
musei o altri edifici storici non sono 
comprese nel contributo del corso. 

Storia della filosofia

→ B.30

Amore e altruismo, 
egoismo e violenza: 
cosa dicono i filosofi 

Docenti | Marco FREDDI
lunedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Come ciascun individuo, così pure 
la maggior parte dei filosofi ha 
sempre manifestato una speciale 
attenzione al fenomeno dell’amore 
e a tutto ciò che all’amore è 
contrario. Alle interpretazioni 
dell’innamoramento passionale 
e delle varie forme di solidarietà 
fanno riscontro le spiegazioni 
filosofiche dell’odio, dell’egoismo e 
dell’aggressività. 
Argomenti: 
L’amore e le sue forme: eros 
greco (Platone); carità cristiana 
(Agostino, filosofia medievale); 
amicizia; filantropia e altruismo 
moderni (Kant, Saint-Simon, Comte, 
Bergson, Bonhoeffer). Passione e 
sentimento: dibattito dall’antichità 
alla modernità. Desiderio e libido: 
Freud. L’arte di amare: Fromm. 
Radici dell’egoismo: Hobbes. Amore 
di sé e amor proprio: Rousseau. 
Individualismo etico nell’antichità 
(sofistica, filosofia ellenistica) e 
nella modernità (Stirner, Nietzsche). 
Dibattito contemporaneo sulle radici 
della violenza: teoria innatistica 
(Lorenz), teoria empiristico-
behavioristica (Dollard, Miller), 
teoria mista (Fromm). Amore e odio 
nell’arte.
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Storia della filosofia

→ B.31

Vivere in un mondo di 
estranei. I problemi di 
identità e realizzazione 
degli individui nei 
loro rapporti sociali 
attraverso la cultura 
del Novecento 
Docenti | Domenico GIUSTI
martedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | CNA Patronato EPASA
via Riva Reno, 58 - Bologna
Contributo | € 65

I temi dell’alienazione, della 
difficoltà nelle relazioni 
interpersonali, della freddezza e 
mancanza di valori della nostra 
società, del fallimento nella 
costruzione e realizzazione dell’io ci 
sono stati continuamente riproposti 
dalla riflessione culturale del 900 
(da filosofi, psicologi, sociologi, 
letterati). Il corso si propone di 
ripercorrere in sintesi alcuni dei 
momenti più famosi di questa 
indagine, servendosi anche di numi 
tutelari come Freud, Max Weber, 
Heidegger, Sartre. Non si aspira 
ad abbozzare un quadro d’insieme 
completo e omogeneo, ma solo a 
fornire qualche esempio - e qualche 
spunto di ragionamento - sul nostro 
individualismo, sul mondo in cui ci 
siamo formati e i suoi esiti attuali. 

→ B.32

Misteri dell’universo 
3.0. Tra fisica 
estrema, tecnologia 
e filosofia 
contemporanea 

Docenti | Vittorio RIGUZZI
venerdì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Continua l’indagine sui misteri 
dell’universo lungo le due direzioni 
parallele della fisica estrema e della 
riflessione filosofica. Ci occuperemo 
di alcune tematiche tra le più recenti 
in cosmologia, come le onde gravita-
zionali, i buchi “grigi” e gli aggiorna-
menti sulla scoperta del Bosone di 
Higgs. Porteremo avanti la nostra in-
dagine scientifica e filosofica sulla IV 
dimensione, prendendo avvio dalla 
teoria delle stringhe e la teoria M, per 
approfondire i concetti di multiverso, 
tempo, e vita in una dimensione su-
periore, indicando il filo di continuità 
con i lasciti della sapienza antica. 
Alcuni paralleli con la teologia di 
varie culture arricchiranno le nostre 
considerazioni. Vedremo anche dove 
portano le nanotecnologie e il primo 
tunnel spazio-temporale per i viaggi 
nel tempo. Ci chiederemo come sarà 
una società futura in cui gli oggetti 
avranno “un’anima” resa possibile 
dai tag informatici e internet delle 
cose, e in che modo tutto questo 
renderà la realtà virtuale una sorta di 
coscienza collettiva dove si realizza 
l’ipotesi dell’universo olografico e 
forse il sogno di una intelligenza 
universale. 

→ B.33*

La filosofia del 
Novecento (seconda 
parte) 

Docenti | Massimo PASQUINI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 15 Gennaio 2018
Sede | Q.re Porto - Sala Consiliare
via dello Scalo, 21 - Bologna
Contributo | € 75

Il corso, che sviluppa i precedenti 
di storia della filosofia antica, 
medioevale, moderna e 
contemporanea, si occuperà degli 
autori e delle tendenze principali 
della filosofia novecentesca, a 
partire dal periodo compreso 
tra le due guerre mondiali: 
dall’Esistenzialismo al “secondo 
Heidegger”, dagli sviluppi della 
filosofia marxista alla Scuola di 
Francoforte, dal Neopositivismo 
logico a Wittgenstein e a Popper, 
dall’Epistemologia postpositivistica 
allo Strutturalismo francese, 
da Gadamer e l’Ermeneutica al 
Postkantismo di Habermas e Apel.  
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→ B.34

Le meraviglie del 
pianeta terra e la 
coscienza filosofica 

Docenti | Vittorio RIGUZZI
venerdì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Non solo nel cosmo infinito che ci 
circonda, ma sul nostro pianeta 
sono nascosti segreti che vengono 
da un passato naturale e culturale 
di cui ancora si sa pochissimo. 
Così l’archeologia ci mostra dati 
in grado di rivoluzionare la storia 
che crediamo di poter raccontare, 
come il gigantesco dolmen e la 
città sacra ritrovati in Israele, in 
un’area dove all’epoca si pensava 
non abitasse nessun popolo. E si 
avanzano incredibili congetture 
sui primi flussi migratori alle origini 
dell’umanità, si rivelano piante e 
forme di vita passata in Antartide 
che rendono altissima la probabilità 
di un’antica inversione dei poli. 
Recenti scoperte geologiche 
riscrivono il romanzo di Gea, il 
nostro pianeta, e le coincidenze 
con i miti antichi si infittiscono in 
modo sorprendente. Davanti a tutto 
questo, la coscienza umana elabora 
nuove risposte alle domande 
filosofiche più profonde.  
Si consiglia di richiedere in 
segreteria, in prossimità dell’inizio 
del corso, l’elenco aggiornato dei 
temi trattati durante le lezioni.

→ B.35

Argini alla precarietà 
del vivere: fede, 
bellezza, arte 

Docenti | Marco FREDDI
lunedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

La filosofia ha inquadrato 
lucidamente la precarietà 
dell’esistere umano. Al tempo stesso, 
però, ha anche cercato d’indicare 
come sia possibile arginare la 
sofferenza e il nulla, valorizzando 
in particolare il potere della fede, il 
ruolo della contemplazione estetica 
e quello dell’ispirazione artistica. 
Argomenti: 
Finitezza e precarietà dell’uomo: 
incombenza del dolore e del nulla 
(Platone, Agostino, Kierkegaard, 
Michelstaedter, filosofia 
dell’esistenza); alienazione e 
marxismo. Fede come argine alla 
precarietà e sue forme: fideismo 
(Tertulliano, Pascal, Barth), relazione 
fede-ragione nella filosofia 
medievale, fede laica e valori etico-
sociali dall’antichità alla modernità. 
Alternativa estetica: ruolo e definizioni 
della bellezza. Bello oggettivo 
nell’antichità (Platone, Aristotele) 
e nell’età medievale (Pseudo-
Dionigi, Bonaventura, Tommaso); 
bello soggettivo nella modernità 
(Kant, idealismo tedesco). Ruolo 
dell’ispirazione artistica: Platone, 
Hegel, Schopenhauer, Gadamer. 
Analisi di opere d’arte.

Religioni e civiltà

→ B.36

L’altro cristianesimo: 
i cinquecento 
anni della Riforma 
protestante 

Docenti | Domenico SEGNA
venerdì 15.30 / 17.30 | 7 incontri 
di cui 1 visite guidate
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 60

Cinque secoli fa un monaco 
agostiniano, Martin Lutero, fece 
entrare nel teatro della storia la 
coscienza del fatto che si può 
essere cristiani senza appartenere 
alla Chiesa Cattolica. Cinquecento 
anni dopo, per la prima volta, un 
papa si reca a rendere omaggio 
all’esperienza protestante in un 
paese luterano. 
Tra gli argomenti trattati nel corso: 
1. Introduzione al “pianeta” del 

protestantesimo a partire dai 
Riformatori del ‘500: Martin Lutero, 
Huldrych Zwingli, Martin Bucer, 
Giovanni Calvino; 

2 Le donne protagonista della 
Riforma; 

3. I grandi principi protestanti 
sull’etica del lavoro e della 
famiglia; 

4. Eccleseologia protestante; 
5. Attualità e futuro del 

protestantesimo; 
6. Il dialogo con il cattolicesimo; 
7. Italiani e protestanti: la Chiesa 

Valdese-Metodista. 
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Religioni e civiltà

→ B.37

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

Docenti | Antonella ORLANDI
sabato 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Sabato, 14 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Otto incontri per immergersi nella 
cultura del Paese del Dragone. 
Attraverso spunti di riflessione 
culturale e di costume, miti, 
leggende e storia, sarà possibile 
capire la trasformazione della Cina 
attraverso i secoli fino al paese 
attuale. Un viaggio nella storia del 
pensiero, nel teatro dell’opera di 
Pechino, nelle feste tradizionali, 
nelle otto cucine classiche, nelle 
principali città; il significato dei 
colori e dei numeri, un laboratorio di 
calligrafia con pennello tradizionale 
e cerimonia del tè cinese. Un 
divertente ed emozionante viaggio 
per comprendere differenze 
culturali e punti di contatto con la 
società cinese di ieri e di oggi. 

→ B.38

Ebraismo antico. 
Ebraismo moderno 
I parte 

Docenti | Rav Alberto SERMONETA
giovedì 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 19 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso, diviso in due sottocorsi da 
otto incontri ciascuno, descrive il 
cammino del popolo ebraico lungo 
la sua storia plurimillenaria. Nella 
prima parte, che tratterà il periodo 
compreso tra l’uscita dall’Egitto, 
momento fondativo, e la distruzione 
del Tempio di Gerusalemme, 
simbolo dell’identità e centro 
della vita ebraica, si affronteranno 
l’istituzione del culto e la sua 
codificazione. Ci si soffermerà 
sul sacrificio come mezzo di 
comunicazione fra l’uomo e il suo 
Creatore, e sulla manifestazione 
di devozione e ringraziamento a 
Lui per tutto ciò che l’uomo da Lui 
riceve.  

→ B.39

I guerrieri 
dell’apocalisse. 
La scelta jihadista 
nell’islamismo 
estremista 
contemporaneo 
Docenti | Domenico GIUSTI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 12 incontri
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 85

Il corso si ripromette di presentare, 
in un quadro sintetico ma 
abbastanza completo, la nascita, 
lo sviluppo e l’articolazione dei vari 
gruppi che predicano e praticano, 
nelle forme più radicali, la guerra 
santa contro l’occidente moderno 
e la sua civiltà. Si cercherà di 
collocare il fenomeno non solo nel 
quadro delle tradizioni religiose, 
ma anche e soprattutto in quello 
delle risposte politiche e culturali 
che le società islamiche hanno 
prodotto all’impatto devastante 
con la modernità occidentale e la 
globalizzazione. 
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→ B.40*

Ebraismo antico. 
Ebraismo moderno 
II parte 

Docenti | Rav Alberto SERMONETA
giovedì 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 22 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

Il corso, diviso in due sottocorsi da 
otto incontri ciascuno, descrive il 
cammino del popolo ebraico lungo 
la sua storia plurimillenaria. Nella 
seconda parte verrà affrontato 
il lungo periodo storico che va 
dalla Diaspora babilonese fino alla 
proclamazione dell’indipendenza 
della Stato di Israele, avvenuta nel 
1948 con la ratifica delle Nazioni 
Unite. Durante le lezioni saranno 
analizzate le fonti più rilevanti che 
riguardano l’origine della pratica del 
culto delle Preghiere, in funzione 
anche della loro codificazione ed 
evoluzione nei secoli (dal Sacrificio 
alla tefillà - la preghiera verbale - 
nata in Babilonia e sviluppatasi nei 
vari paesi della Diaspora).  

Sociologia politica 
diritto economia 

→ B.41

Capire la politica. 
Propaganda e 
pensiero critico nella 
società globale 

Docenti | Enzo SCHIAVINA
lunedì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | CISL Provinciale
via Milazzo, 16 - Bologna
Contributo | € 55

In ogni tempo e in ogni luogo 
l’attività politica si è mossa tra 
due poli: quello dell’informazione 
veritiera e il polo della 
disinformazione, della propaganda. 
Questa dinamica è inevitabile, 
nel senso che le tecniche della 
comunicazione sono storicamente 
rivolte alla persuasione fondata 
sulla ricerca della verità oppure alla 
manipolazione, alla falsificazione 
della realtà, alla menzogna. In 
questi ultimi decenni (40 anni) 
si è realizzata una forma di 
globalizzazione dell’informazione 
pubblica, politica, che ha l’obiettivo 
di produrre un pensiero unico, un 
falso pluralismo. Per contrastare 
tale risultato occorre sviluppare un 
pensiero veramente critico, capace 
cioè di comprendere la realtà nei 
suoi molteplici aspetti, positivi o 
negativi che siano. 

Itinerari e visite 
fra natura e società

→ B.42

La nostra storia: 
visitando palazzi e 
corti  bolognesi 

Docenti | Emma MASERA, 
Marilena FRATI
mercoledì 15.00 / 17.30 | 
6 visite guidate
 Inizio | Mercoledì, 18 Ottobre 2017
Contributo | € 65

Il corso si propone di ritornare in 
modo analitico sul filone storico, 
artistico e letterario indagato 
nei precedenti anni accademici, 
per conoscere e approfondire la 
vita e le opere di coloro che con 
il loro sapere e la loro arte hanno 
contribuito a rendere celebre 
Bologna nel mondo.  
Le spese di trasporto e le eventuali 
entrate non sono comprese nel 
contribuito. 
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Itinerari e visite 
fra natura e società

→ B.43

Da oriente a 
occidente: il 
monachesimo 
benedettino alle 
origini dell’Europa 

Docenti | Renzo ZAGNONI
mercoledì 16.45 / 18.45 | 3 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 45

Il corso si propone di esplorare 
le vicende del monachesimo fra 
oriente ed occidente. In particolare 
ci soffermeremo sulle figure 
dei fondatori più antichi come 
i santi Pacomio, Antonio Abate 
e Benedetto, per giungere alle 
nuove fondazioni monastiche fra i 
secoli X e XII, parlando di basiliani, 
cluniacensi, cistercensi, certosini, 
vallobrosani e camaldolesi. Il 
docente organizza autonomamente 
una visita di tre giorni ad alcuni 
monasteri del Lazio che servirà 
come esemplificazione dei tipi di 
monachesimo orientale-basiliano 
e occidentale-benedettino di 
cui si parlerà durante le lezioni 
(vedere le informazioni relative su 
INFORMALEVI di gennaio/febbraio 
2018). 

→ B.44

La piccola Cassia: 
un grande itinerario 
transappenninico 
da Nonantola alla 
Toscana 

Docenti | Renzo ZAGNONI
mercoledì 16.45 / 18.45 | 7 incontri 
di cui 5 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

Il corso si propone di esplorare le 
vicende di questa strada, studiata 
recentemente dal docente sulle 
pergamene originali donate dalla 
famiglia bolognese Sampieri Talon 
alla biblioteca dell’Archiginnasio e su 
quelle conservate presso l’Archivio 
dell’Abbazia di Nonantola. Si preve-
dono due lezionia Bologna ecinque 
visite guidate nei luoghi salienti della 
strada. Viaggi in auto, con la possi-
bilità di ottenere un passaggio dai 
molti corsisti che sempre mettono 
a disposizione la loro automobile. 
Programma visite: 
1. Il Museo, l’Abbazia di Nonantola 
e l’Archivio. Possibilità di vedere 
alcune delle pergamene di Santa 
Lucia di Roffeno; 2. Spilamberto, 
dove sorse l’ospitale nonantolano di 
San Bartolomeo, ed il Museo dove è 
conservata la tomba del pellegrino, 
che recava la conchiglia di San 
Giacomo scoperta nei recenti scavi 
al sito dell’ospitale; 3. La pieve di 
Santa Maria di Monteveglio; 4. La 
chiesa dell’Abbazia nonantolana di 
Santa Lucia di Roffeno ed il luogo in 
cui sorse la chiesa dipendente della 
Santissima Trinità;  5. La Guanella di 
Bombiana e la Rocca Corneta.

→ B.45

Visitando teatri 
storici, borghi, ville e 
giardini 

Docenti | Marilena FRATI, 
Emma MASERA
mercoledì 15.00 / 17.30 | 
8 visite guidate 
Inizio | Mercoledì, 21 Marzo 2018
Contributo | € 75

Il corso si propone di completare i 
cicli primaverili del 2016 e del 2017, 
progettati per conoscere il nostro 
straordinario patrimonio culturale 
attraverso varie visite realizzabili 
nell’arco di mezza giornata nelle 
zone limitrofe di Bologna, e due 
esterne di una giornata intera. 
Le spese di trasporto e le eventuali 
entrate non sono comprese nel 
contribuito.
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Scienza e società

→ C.1

Come funziona il 
corpo umano 

Docenti | Andrea POZZATI
giovedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

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

→ C.2

La tecnologia e le 
macchine che ci 
circondano 

Docenti | Ruggero GIOMETTI
giovedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 26 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

I dispositivi realizzati grazie alla 
scienza e alla tecnologia sono 
sempre più complessi. Un po’ ci 
siamo abituati alla loro presenza e 
ne fruiamo senza chiederci come 
funzionano; un po’ li temiamo, perché 
comprenderne i segreti ci sembra 
impossibile. Come è strutturata la 
materia? Che cos’è la fisica quanti-
stica e il modello atomico standard? 
Si parla molto di nanotecnologie: 
che cosa sono e quali vantaggi 
offrono? Siamo immersi nelle onde 
elettromagnetiche; che cosa sono e 
quali effetti hanno? Come funzionano 
i diodi, i laser e i led? E i computer, 
internet, gli smartphone? Utilizzia-
mo schermi a sfioramento che ci 
propongono immagini di alta qualità: 
attraverso quali meccanismi? Cosa 
si intende per prototipazione rapida, 
per progettazione e simulazione 
digitale, per industria 4.0 e stampa 
3D? Come fa un pannello fotovoltaico 
a produrre energia elettrica e come 
la utilizziamo? L’elettronica controlla 
ormai tutte le macchine; i suoi 
processi possono essere inquadrati 
in uno schema generale? Con questo 
corso, offriamo qualche risposta 
ragionando sui principi della fisica e 
della tecnologia. 

→ C.3

Dalle medicine per 
tutti alla medicina 
personalizzata. 
Come la scienza sta 
cambiando l’utopia 
della salute 
Docenti | Tommaso PIPPUCCI
lunedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 6 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 55

C’era una volta l’idea, resa realtà di 
massa dalla rivoluzione dei vaccini, 
che bastasse una pillola per guarirci 
o addirittura renderci immuni da 
qualsiasi malattia. Era un’utopia no-
vecentesca in piena regola, scaturita 
da una concezione meccanicistica 
del corpo umano e da un conse-
guente presupposto farmacologico 
di tipo egualitario: che lo stesso 
farmaco dovesse essere altrettanto 
sicuro ed efficace su ciascuno di noi. 
Oggi, proprio mentre la fiducia nelle 
vaccinazioni di massa è ai minimi 
storici a causa di tanto irrazionali 
quanto apparentemente inarrestabili 
movimenti d’opinione, sta nascendo 
una nuova idea di medicina che 
viene definita con opposta termi-
nologia “medicina personalizzata” 
o “medicina di precisione”. Si fonda 
sull’acquisizione continua di cono-
scenze genetiche e sulla disponibilità 
di biotecnologie che da rivoluzionarie 
divengono in breve alla portata di 
tutti. Quanto è già realtà e cosa pro-
mette la medicina personalizzata? 
Quanto potrà soddisfare le necessità 
di diagnosi, prevenzione e cura? E 
soprattutto di essere, seppur nella 
forma individualista per eccellenza, 
democratica nella sostanza?
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→ C.4

Evoluzione e 
biodiversità 

Docenti | Dino SCARAVELLI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 7 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 60

Come opera l’evoluzione? Un 
meccanismo di selezione naturale 
spinge gli organismi a vivere in modo 
migliore e a trasmettere alle gene-
razioni successive i geni più adatti 
alle diverse condizioni di esistenza. 
Ci soffermeremo su queste strategie 
adattative, dalle placide foreste 
pluviali agli estremi desertici e polari. 
Analizzeremo comportamenti che di 
solito attribuiamo solo a noi (come 
altruismo, creazione di gerarchie, 
politica dei gruppi, schiavismo) e che 
sono invece presenti in altre specie, 
spesso con sottigliezze incredibili. 
In questo contesto le trasformazioni 
operate dall’uomo, così rapide e 
globali, sono un fenomeno nuovo 
che ha sconvolto i ritmi naturali, 
incrinando gli equilibri e cambiando 
le possibilità di sopravvivenza. La 
biologia della conservazione studia 
queste problematiche e indica mo-
delli di gestione tesi a preservare per 
il futuro tutta la diversità possibile. 
Ci occuperemo quindi anche dell’a-
spetto pratico: come ognuno può 
divenire esploratore della propria 
fetta di mondo, e come può porre 
in essere piccoli accorgimenti volti 
a garantire la sopravvivenza delle 
specie intorno a noi.

→ C.5

La chimica in casa 

Docenti | Vittoria STAGNI
venerdì 17.30 / 19.30 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Ci proponiamo di dare semplici 
risposte ad alcuni interrogativi. Per 
esempio: perché il bicarbonato 
porta sollievo in caso di acidità di 
stomaco? Perché il succo di limone 
restituisce splendore alle pentole di 
acciaio? Perché i detergenti sintetici 
lavano meglio del sapone se le 
acque sono “dure”? Perché nei mesi 
freddi si sparge sale nelle strade? 
Perché si potrebbe bere senza 
timori una soluzione contenente 
soda caustica e acido cloridrico.... 
mescolati nelle giuste quantità? 
Potremo fare tante interessanti 
scoperte e realizzare alcuni 
semplicissimi “esperimenti”.

→ C.6

Nel cosmo la ricerca 
delle origini: pianeti, 
stelle e galassie 

Docenti | Roberto BEDOGNI, 
Sandro BARDELLI
venerdì 15.30 / 17.30 | 12 incontri di 
cui 2 visite guidate
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 85

Il corso fornirà gli elementi più 
importanti per la comprensione 
degli “oggetti” celesti: pianeti, stelle 
e galassie. Da una descrizione del 
cielo notturno si passerà al problema 
della natura dei corpi celesti, delle 
loro distanze e delle tecniche di 
osservazione. I pianeti del sistema 
Solare, Terra compresa, saranno 
studiati alla luce dei risultati delle 
più recenti esplorazioni con sonde e 
telescopi spaziali. La grande quantità 
di pianeti extrasolari ha riaperto 
la ricerca di pianeti abitabili in 
“prossimità” del sistema solare. 
Lo studio dei pianeti extrasolari 
richiede un approfondimento sulla 
natura delle stelle, tra cui il sole, in 
termini chimico-fisici ed evolutivi. 
Con le stelle si apre l’esplorazione 
della Via Lattea con le grandi nubi 
molecolari, le nebulose ad emissioni, 
gli ammassi e le associazioni stellari. 
Dalla Via Lattea entriamo nell’univer-
so “vicino”: l’Ammasso Locale. Infine 
lo studio della distribuzione e della 
tipologia delle galassie lontane ci 
introduce all’evoluzione cosmologica 
dell’universo. Non mancheranno 
gli elementi fondamentali dell’a-
stronomia osservativa: telescopi, 
radiotelescopi e telescopi spaziali.
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Scienza e società

→ C.7

Scoprire e capire 
il vino 

Docenti | Annalisa BARISON
martedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 6 Marzo 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

Il corso si prefigge di far conoscere 
il vino sia in una breve introduzione 
storica, sia nelle principali tecniche 
di produzione, vinificazione 
e degustazione. Durante le 
lezioni verranno proposti alcuni 
significativi prodotti da degustare. 
In ogni incontro si esamineranno 
tre vini. È da prevedere alla prima 
lezione una spesa di 30 euro oltre al 
contributo del corso.

→ C.8

Mantieni giovane 
il tuo cuore 

Docenti | Andrea POZZATI
giovedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Giovedì, 8 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

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

Comunicazione

→ D.1

Carattere & 
Comunicazione - 
10 modi per avere 
Conversazioni 
Migliori 

Docenti | Antonella FERRARI
martedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Oggi sembra che ogni 
conversazione degeneri facilmente 
in una accesa e sgradevole 
discussione: siamo divisi come 
mai prima e non ascoltiamo. 
Posso parlare con qualcuno che è 
caratterialmente incompatibile con 
me? So realmente come parlare 
e come ascoltare? Spesso non 
è abbastanza usare le classiche 
tecniche di guardare l’altro 
negli occhi o mostrare di essere 
attenti. Cosa mi permette di avere 
conversazioni migliori?

→ D.2

Parliamoci chiaro! 

Docenti | Caterina SERENA
mercoledì 10.00 / 12.00 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 10 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 65

In questo corso affronteremo la 
comunicazione non verbale, e tutta 
quella parte di comunicazione che 
dipende non dalle nostre parole, 
ma dal modo in cui queste vengono 
dette e dai segnali fisici che le 
accompagnano. Impareremo non 
solo a “decifrare” il linguaggio e i 
comportamenti delle persone con 
le quali entriamo quotidianamente 
in relazione, per lavoro o nella vita 
privata, ma anche ad essere più 
consapevoli di ciò che noi stessi 
comunichiamo agli altri con il 
nostro corpo e il suo linguaggio, 
con gli atteggiamenti e con tutti gli 
elementi paraverbali.

→ D.3

Saperlo dire. 
Comunicare 
efficacemente a più 
persone 

Docenti | Enea PIZZONIA
venerdì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 16 Febbraio 2018
Sede | Centro Sociale 
CROCE COPERTA
via Papini, 28 - Bologna BO
Contributo | € 75

Questo corso ti permetterà di miglio-
rare: 1 l’efficacia della tua comuni-
cazione di fronte a più persone (tra 
conoscenti, in riunione, in aula, sul 
palco); 2 il tuo stato d’animo mentre 
parli o leggi; 3. la gradevolezza della 
timbrica vocale e dell’articolazione 
dei suoni; 4. l’efficacia e il piacere 
nell’uso del corpo e degli spazi; 5. 
l’indice di gradimento e il livello 
di attenzione di chi sta ascoltan-
do. Contenuti: 1 Quanto ci costa 
prendere la parola? Attenzione alla 
gestione delle proprie emozioni; 
utilizzo del vissuto individuale per 
migliorare l’efficacia comunicati-
va; 2. I vari tipi di comunicazione 
(verbale, paraverbale, non verbale, 
simbolica); 3. Il superamento dell’an-
sia “da palcoscenico” e della paura 
del giudizio altrui. L’importanza delle 
aspettative degli interlocutori; 4. 
Metodi per mandare a segno i nostri 
messaggi; 5. Il suono della voce; 6. 
I segreti della pronuncia italiana: 
correggere l’inflessione dialettale e 
smettere di mangiarsi le parole; 7. Il 
dialetto non è solo una insostituibile 
scorciatoia! 8. Indurre piacere ed 
emozionare: raccontare una storia 
in modo efficace, leggere un brano 
affascinando.
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→ D.4

I nuovi adolescenti 

Docenti | Paola MARMOCCHI
lunedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 19 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

L’essere nativi digitali, avere un 
uso del cellulare e dei social 
network così massiccio crea 
profonde differenze rispetto alle 
generazioni precedenti: a che 
cosa ci riferiamo quando parliamo 
di Millennials o di Generazione 
Z? Il corso si propone di fornire 
ai partecipanti alcuni brevi input 
teorici per meglio comprendere il 
mondo degli adolescenti di oggi: 
chi sono, cosa pensano, quali i 
cambiamenti avvenuti in questa 
fase di vita? Come gli adulti che li 
circondano possono avvicinarsi 
a loro comprendendoli senza 
giudicarli, ma nello stesso tempo 
aiutandoli a crescere e a diventare 
responsabili? Sono davvero così 
diversi dagli adolescenti di qualche 
decennio fa, o alcuni elementi del 
crescere permangono inalterati al 
di là dei periodi storici e culturali? 
Attraverso spezzoni di film, racconti 
di esperienze, attività guidate 
cercheremo di trovare alcune 
risposte e sperimenteremo come 
comunicare e relazionarci con i 
ragazzi in modo più autentico ed 
empatico.

→ D.5

Carattere & 
Comunicazione 
- Un linguaggio 
efficace per una 
Comunicazione 
Efficace 
Docenti | Antonella FERRARI
martedì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 13 Marzo 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Il linguaggio può toccare la testa o 
il cuore. Se utilizzato correttamente, 
permette di posizionarsi al centro 
della propria vita diventandone 
veri protagonisti. Spesso non 
ci accorgiamo del linguaggio 
che usiamo; ne vediamo però le 
conseguenze! L’obiettivo del corso 
è riconoscere la forza della propria 
presenza per capire e interagire 
con gli altri e con gli eventi con 
maggiore armonia. 

→ D.6

Carattere & 
Comunicazione - Le 
8 regole d’oro della 
Comunicazione 
Interpersonale 

Docenti | Antonella FERRARI
martedì 17.15 / 19.15 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 13 Marzo 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 65

Come potenziare le tue capacità 
comunicative e sperimentare i 
processi della comunicazione 
relazionale, attraverso l’incremento 
della sensibilità per gli ambienti, 
i contesti e le circostanze. 
Superando pigrizia, recriminazione 
e lamentele, quel sapere del cuore 
che vive nell’abilità dell’ascolto 
può restituirci il potere della 
comunicazione non violenta. 
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Psicologia e benessere

→ D.7

Una palestra 
per la mente 

Docenti | Patrizia NANNI
lunedì 15.00 / 17.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 75

Con l’avanzare dell’età si parla 
di perdita della memoria, ma 
questa è solo uno degli aspetti 
che compongono la funzione 
cognitiva, caratterizzata da quattro 
attività cerebrali che interagiscono: 
memoria, concentrazione, 
ragionamento e velocità con cui si 
processano le informazioni. Pertanto, 
qualsiasi tipo di allenamento 
mentale che miri a tenere giovane 
il cervello deve includere attività 
capaci di stimolare tutti e quattro 
gli aspetti. Il corso si propone di 
potenziarli attraverso il Programma 
di arricchimento strumentale (Pas) 
elaborato dal Prof. Feuerstein. Il 
metodo consta di 14 strumenti, 
alcuni dei quali verranno utilizzati 
per attivare i processi del pensiero 
che lunghe osservazioni cliniche 
hanno dimostrato essere favoriti 
dalla ricchezza e varietà degli stimoli. 
Il costante esercizio è in grado di 
rafforzare le connessioni neuronali: 
più una persona è attiva, più 
troverà risorse nelle proprie attività 
mentali. È previsto un eventuale 
prolungamento nella seconda parte 
dell’anno accademico.

→ D.8

Non perdere la memoria! 

Docenti | Alessia TANZI
lunedì 09.30 / 11.30 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Con l’avanzare dell’età sono frequenti i disturbi della memoria, che 
possono cronicizzarsi in malattie degenerative come Alzheimer o 
Parkinson. Grazie agli studi sulla plasticità del cervello oggi sappiamo 
che tutto ciò non è ineluttabile: il cervello può generare nuovi neuroni, 
sinapsi e percorsi neurologici a qualsiasi età. Ma solo se viene allenato 
regolarmente. Moltissimi studi realizzati tra gli altri dalla Harvard Medical 
School, il Benson-Henry Mind-Body Institute, e la Alzheimer’s Research 
and Prevention Foundation, hanno dimostrato come certi specifici esercizi 
di meditazione e respirazione hanno un impatto evidente sulla salute e il 
corretto funzionamento cerebrale. La docente accompagna i partecipanti in 
un percorso di apprendimento di quegli esercizi che allenano le aree master 
del cervello (lobi frontali, ippocampo, ghiandola pineale, ecc.). Se praticati 
per 3-11 minuti al giorno aiutano a prevenire le malattie degenerative, 
aumentano l’energia e la vitalità, migliorano la memoria e la lucidità. Fra una 
lezione e la successiva è previsto un intervallo di 3 settimane, nel corso del 
quale i corsisti potranno esercitarsi a casa per condividere poi i risultati in 
plenaria.
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→ D.9

Sai chi sei e cosa 
vuoi? Ragioniamoci 
un po’ ... 

Docenti | Laura LAMI
martedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

La comprensione dei nostri 
problemi determina la nostra 
capacità di affrontarli. Spesso 
ci capita di agire senza fermarci 
a riflettere veramente su cosa 
stiamo dicendo o facendo. Entrare 
in contatto con il momento 
presente, con il “qui e ora” ci 
permette di affrontare la complessa 
relazione tra emozioni, pensieri 
e comportamenti, coltivando 
una più piena esperienza del 
momento, con attenzione e in 
modo non giudicante. Si può 
incrementare la consapevolezza 
in tutte le situazioni e i contesti di 
vita, e questo può condurci a un 
più efficace riconoscimento dei 
nostri bisogni e ad una migliore 
accettazione di noi stessi e degli 
altri. Il corso si articolerà in lezioni 
teoriche, esercitazioni e discussioni 
di gruppo. 

→ D.10

Attiva il talento 
dell’autoguarigione 

Docenti | Alessia TANZI
sabato 09.30 / 11.30 | 8 incontri
Inizio | Sabato, 14 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Il nostro organismo è perfetto e 
congegnato per ristabilire sempre 
l’equilibrio (omeostasi) e la salute 
anche quando si confronta con 
stress e squilibri. Si tratta di un 
talento innato (“Self-Healing”) di 
cui siamo dotati tutti quanti. Ma per 
permettere all’organismo di fare 
il suo lavoro occorre mantenere 
buone abitudini e attenzioni, 
soprattutto in età avanzata, quando 
l’accumulo di stress e tossicità 
può compromettere la naturale 
capacità di auto-guarigione. La 
docente accompagna i partecipanti 
nell’acquisizione di buone 
abitudini, conoscenze e pratiche 
yogiche e meditative per rimanere 
padroni della propria salute, 
saper riconoscere i messaggi del 
corpo, allenare l’organismo e in 
particolare il sistema nervoso, 
endocrino e immunitario a 
recuperare velocemente dopo 
i disturbi. Fra una lezione e la 
successiva è previsto un intervallo 
di 3 settimane, nel corso del quale 
i corsisti potranno praticare a casa 
gli esercizi appresi per condividere 
poi i risultati in plenaria.

→ D.11

Diventare grandi: 
crescita psicologica 
morale e spirituale 
nell’arco della vita 

Docenti | Roberto BOTTAZZI
lunedì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Confrontando le nostre esperienze 
di vita, esploreremo i temi seguenti: 
1. corpo, anima/animo, mente, spi-
rito: diventare “grandi” nelle varie 
dimensioni della persona; 2. cresce-
re: progredire, fermarsi, regredire, 
rinascere, evolvere; 3. non restare 
nel passato, vivere il qui e ora, pro-
tendersi al futuro; 4. le emozioni po-
sitive per lo sviluppo della vita e le 
principali sofferenze che rallentano 
il nostro cammino; 5. gli stadi della 
moralità: etica e moralismo, dovere 
e giustizia, altruismo ed egoismo; 6. 
le dimensioni del credere: credere 
“che” - credere “a” - credere “in”; 
scetticismo, convinzioni, fanatismo; 
la fede come insieme di credenze e 
atteggiamento di fiducia; 7. infanzia: 
una base sicura, i vari stili di attac-
camento nei primi anni di vita e poi 
nella vita adulta; 8. adolescenza, 
conformismo e ribellione, la crisi 
di identità e il suo superamento; 
9. età adulta: competenze per 
vivere responsabilmente; 10. la crisi 
della mezza età, la trasformazione 
generativa della vita; 11. i successivi 
stadi della vita matura e la forza 
del carattere; i valori integrativi e 
i valori trascendenti: fede, amore, 
speranza.
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Psicologia e benessere

→ D.12

Guarire dalla testa 
… alle relazioni: la 
guarigione naturale 
di mente-corpo 
incontra lo sviluppo 
del talento personale 
e interpersonale 
Docenti | Enea PIZZONIA
venerdì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Venerdì, 20 Ottobre 2017
Sede | Centro Sociale
 CROCE COPERTA
via Papini, 28 - Bologna BO
Contributo | € 65

Attraverso la tua presenza attiva 
a questo corso riuscirai a: 1. 
Ritrovare equilibrio fra mente, corpo 
e spirito. 2. Entrare in contatto 
con le energie profonde che ti 
caratterizzano. 3. Trovare in te 
le risorse per sentirti al meglio. 
4. Stare meglio con le persone 
che ti circondano e a cui tieni. 5. 
Aumentare la consapevolezza 
dei tuoi obiettivi e la fiducia nel 
perseguirli. Argomenti: Il corpo: 
un’energia in continuo movimento 
- Evoluzione fisiologica dell’energia-
materia - Le ragioni del corpo nella 
relazione con se stessi e con gli altri 
- Unire più sensi per una sinergia 
di risultati - Io e tu: due soggetti 
differenti a confronto, effetti e 
conseguenze - Percezione, opinioni, 
generalizzazioni, preconcetti, 
stereotipi nella relazione con noi 
stessi e con gli altri - Superare i 
condizionamenti del passato, degli 
impedimenti e delle frasi tossiche 
- Trasformare un bisogno in sogno, 
obiettivo e progetto - Programmare 
e organizzare benessere.

→ D.13

Corso Life Skills 
Education 

Docenti | Manuela ZAMBIANCHI
giovedì 15.15 / 17.15 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 18 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Le Life Skills vengono definite come 
un insieme di abilità cognitive, 
emotive e relazionali di base che 
consentono alle persone di operare 
con competenza sia sul piano 
individuale che su quello sociale. Il 
Corso approfondirà, attraverso una 
metodologia che prevede lezioni 
teoriche e attività di laboratorio, le 
seguenti Life Skills: 1. Empatia. Si 
riferisce alla capacità di decentrare 
sé stessi sul piano emotivo e 
cognitivo, cercando di adottare il 
punto di vista ed il vissuto dell’altro. 
È fondamentale per la costruzione di 
relazioni profonde e ben funzionanti. 
2. Gestione delle emozioni. Le 
emozioni rappresentano una 
componente fondamentale 
dell’esperienza di ogni individuo. 
Conoscere le loro caratteristiche, 
la loro rilevanza per il benessere 
individuale e relazionale rappresenta 
una competenza fondamentale, 
assieme alla capacità di esprimerle 
nel modo più efficace. 3. Relazioni 
interpersonali. Rappresenta la 
capacità di sapersi mettere in 
relazione costruttiva con gli altri, 
creando rapporti ben funzionanti, a 
livello familiare, lavorativo e sociale. 

→ D.14

Menù a base di 
felicità. Per una 
messa a punto 
del nostro motore 
emozionale 

Docenti | Enea PIZZONIA
sabato 09.30 / 11.30 | 9 incontri
Inizio | Sabato, 17 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

PARTECIPARE A QUESTO CORSO 
TI PERMETTERÀ DI: Rimuovere 
inibizioni e acquisire più 
consapevolezza di te stesso 
- Rompere schemi mentali e 
automatismi comportamentali 
limitanti - Smettere di farti film 
mentali autolesivi - Riappropriarti 
degli stati d’animo desiderati - 
Acquisire maggiore autostima 
- Trovare il buonumore per il 
miglioramento continuo delle 
tue relazioni intrapersonali e 
interpersonali. 
METODOLOGIA:
Teoria ed esercizi per sviluppare 
nuove percezioni, consapevolezza 
di sé e capacità di ascolto - Giochi 
d’aula per sviluppare la fiducia in 
se stessi e nel prossimo -Tecniche 
psicoumoristiche per affrontare 
difficoltà, problemi e conflitti - 
Attivazioni per influire in maniera 
proattiva sui nostri stati d’animo 
- Riconnessioni guidate con mente 
e corpo - “Commoltiplicazione” 
dell’esperienza di ciascuno. 
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Il piacere di muoversi

→ D.15 / D.16

Corso di Qi Gong: 
arte del movimento 
e del respiro per 
prevenire e curare i 
disturbi dell’età 
I e II 
Docenti | Paolo MAZZOTTI
• martedì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
 Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
• martedì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
 Inizio | Martedì, 16 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 125

Con il termine di Qi Gong si 
intende una serie di esercizi e di 
tecniche volti ad operare un’azione 
di riequilibrio dell’organismo 
inteso nella sua totalità come 
composto da elementi biologici, 
psicologici e mentali. Si può 
concepire il Qi Gong dal punto di 
vista puramente corporeo, cioè 
teso al raggiungimento di una 
capacità di movimento coordinato, 
armonico e morbido. Le varie 
forme che gli esercizi assumono 
possono essere utili a scopi di 
riabilitazione in seguito ad eventi 
traumatici e postoperatori al fine di 
tonificare e migliorare le funzioni 
degli organi interni ed il sistema 
cardiovascolare. L’utilità di queste 
tecniche e pratiche si estende 
anche alla prevenzione delle 
malattie, al miglioramento della vita 
e alla longevità.

→ D.17

Laboratorio 
di danze popolari 
I livello 

Docenti | Gianni DEVANI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Centro Sociale SAFFI
via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | € 75

Si tratta di un laboratorio 
imperniato su danze di agevole 
esecuzione anche per chi non sia 
particolarmente portato al ballo 
o ad un esercizio fisico troppo 
pesante ed impegnativo. Vuole 
essere un’occasione di studio 
degli usi e dei costumi tipici della 
cultura popolare, sia delle nostre 
zone che di altri paesi europei. 
In particolare, attraverso l’analisi 
della danza e della relativa 
musica, è possibile risalire 
all’evoluzione dei rapporti sociali 
ed interpersonali caratteristici 
del tempo libero e della “festa” in 
generale. Ma le lezioni saranno 
anche un’importante occasione 
di socializzazione per i corsisti, 
stimolati ad interagire ed a 
rapportarsi con gli altri nell’ambito 
di un pur relativo impegno 
motorio. Non trascurabile, inoltre, 
l’incentivo alla riflessione e alla 
concentrazione mentale, data la 
necessità di coordinare il proprio 
movimento e di organizzarlo in 
sintonia con gli altri.

→ D.18 / D.19

Benessere 
e forma fisica 
I e II modulo 

Docenti | Nisa FORMENTI
• mercoledì 09.45 / 11.45 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• mercoledì 09.45 / 11.45 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 10 Gennaio 2018
Sede | Ciak scuola di danza e 
spettacolo
via Luigi Calori, 10/C, - Bologna
Contributo | € 120

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

→ D.20

Corso di Yoga 

Docenti | Simonetta CINELLI
mercoledì 10.00 / 11.45 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | CENTRO NATURA
via degli Albari, 6 - Bologna BO
Contributo | € 120

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

→ D.21

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

Docenti | Beatrice Eugenia DI PISA
martedì 10.00 / 12.00 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 17 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 55

1) Introduzione alla consapevolezza e alla Mindfulness. Allenamento per la 
ricerca della felicità. Breve meditazione guidata iniziale per esercitarsi a 
portare e mantenere l’attenzione al momento presente.

 La vita è adesso: esercizi di pratica della consapevolezza nella vita 
quotidiana. Meditare non è quello che pensi! Istruzioni sulla postura di 
meditazione e sulla meditazione seduta.

2) Il respiro è vita. Meditazione sul respiro ma non solo. Breve meditazione 
guidata iniziale. STOP, acronimo: 1 minuto di respiro. Introduzione alle di-
verse pratiche di meditazione formali e informali: meditazione sul sentire, 
meditazione sul respiro, meditazione camminata.

3) Lavorare con il dolore fisico, body scan e meditazione con il cubetto di 
ghiaccio. Scansione del corpo per addormentarsi. Riflessioni su amore, 
compassione e gentilezza verso se stessi e gli altri.

4) Gestire stress e ansia: rispondere a uno stimolo piuttosto che reagire; 
lavorare con le emozioni.

5) Trasformare la mente: lavorare con i pensieri e le preoccupazioni.
6) Feedback, esercizi in coppia e cenni di Mindful Eating, la consapevolezza 

portata sull’atto del mangiare.
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→ D.22

Laboratorio di danze 
popolari II livello 

Docenti | Gianni DEVANI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 10 Gennaio 2018
Sede | Centro Sociale SAFFI
via L. Berti, 2/10 - Bologna BO
Contributo | € 105

Si tratta di un laboratorio di 
approfondimento e di allargamento 
del repertorio di danze popolari 
proposto nel corso del laboratorio 
precedente e di quelli già effettuati 
in passato, con particolare 
attenzione alle danze dei diversi 
paesi, sia europei che extraeuropei. 
Lo scopo è quello di integrare le 
finalità generali richiamate nella 
presentazione del corso di l° livello 
con un confronto dello spirito e 
degli usi popolari di realtà con 
tradizioni culturali anche molto 
diverse tra loro. In particolare 
sarà interessante verificare 
l’impostazione coreografica sulla 
base della provenienza delle 
singole danze, i motivi ispiratori 
e le modalità di esecuzione e di 
coinvolgimento.

→ D.23

Mindful Eating e Mindful Walking: mangiare 
e camminare con consapevolezza per vivere 
meglio 

Docenti | Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
martedì 10.00 / 12.00 | 8 incontri di cui 2 visite guidate
Inizio | Martedì, 6 Febbraio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 70

Programma: 
1)  Mindful-eating: di cosa si tratta. Consapevolezza di corpo, mente e anima. 

La consapevolezza nell’atto del mangiare; esercizio di pratica. 
2)  Corpo: Esercizio di Body Scan. La buona spesa parte dal carrello. Quali 

cibi sono più salutari? La piramide alimentare e le five a day americane. 
I principi nutrizionali dell’INRAN. Come leggere le etichette, quali cibi 
preferire, un cibo per ogni stagione, uno stile alimentare per ogni età 
con particolare attenzione agli over 50 e alla prevenzione delle malattie 
e gestione dei disturbi cronici. Imparare dalle fondamenta della vita: il 
respiro. 

3)  Mente: il Diario alimentare. Consapevolezza e peso. Esercizi di 
visualizzazione e pillole motivazionali. 

4)  Anima: il diario emotivo. Le stanze del piacere. Di che cosa sei affamato.  
Esercizi di meditazione guidata. 

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

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

7)  Introduzione alla meditazione camminata con passeggiata ai Giardini 
Margherita. 

8) Passeggiata a Villa Ghigi o Parco 11 settembre in caso di tempo instabile 
con pratica della meditazione camminata.
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Il piacere di muoversi

→ D.24

Il corpo nella cultura 
indiana: la danza del 
Kuchipudi 

Docenti | Uppamah CHITRANGEE
lunedì 18.00 / 20.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 5 Marzo 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 55

La danza è sempre stata, nella sua 
essenza, rito e rappresentazione 
del mito: le danze classiche indiane 
sono materia viva di questo modello 
e il Kuchipudi è la più elegante 
espressione e una tradizione che 
è conoscenza dell’uomo, della 
materia in cui abita e dello spirito 
che manifesta. In sei incontri 
verranno analizzati i contenuti che 
la rendono raffinato racconto della 
cosmogonia hindu. La descrizione 
del rapporto con il corpo sarà 
introduzione a un più ampio 
panorama sul celato significato di 
questa danza che racconta l’epica 
di poemi come il Mahabharata: 
parlare dei gioielli che magnificano 
le danzatrici, dei lunghi capelli, della 
devozione portata sul palco aiuterà 
a scoprire una civiltà andando 
oltre la storia narrata per arrivare 
a quella vissuta per immagini. 
Un’esibizione concluderà il ciclo: 
sarà così possibile ammirare la 
bellezza del Kuchipudi cogliendo 
tutti i movimenti, le rivelazioni 
contenute negli sguardi e il 
<significato dei gesti delle mani che 
si muovono al ritmo della musica 
karnatica.

→ D.25

Camminare per 
conoscere e per stare 
bene 

Docenti | Docenti TREKKING 
ITALIA, Valentina COMBA
00.00 / 00.00 | 6 incontri di cui 5 
visite guidate
Inizio | Giovedì, 19 Aprile 2018
Sede | TREKKING ITALIA BOLOGNA
via dell’Inferno, 20/B - Bologna
Contributo | € 75

Visitare luoghi a piedi ci consente 
di immergerci nell’esplorazione 
sensoriale di quanto vediamo 
con lentezza e maggiore 
consapevolezza. Camminando 
conosciamo luoghi con maggiore 
calma e soprattutto ci muoviamo: 
il che giova alla nostra salute. 
Che camminare faccia bene lo 
“sappiamo” dalle nostre sensazioni, 
ma ci può essere utile approfondire 
cosa effettivamente succede al 
nostro corpo. Il corso avrà inizio 
il 19 aprile alle ore 15.30 presso la 
sede di Trekking Italia a Bologna; 
le uscite saranno 5 ( 3/5, 11/5, 15/5, 
18/5, 25/5). Variazioni saranno 
possibili per motivi organizzativi 
e verranno concordate con tutti i 
partecipanti. Per i trek è necessario 
avere scarpe robuste con suola non 
liscia, bastoncini e abbigliamento 
adeguato. Ai partecipanti al corso 
verrà offerta la tessera di Trekking 
Italia per il 2017. I percorsi scelti non 
sono troppo impegnativi, tuttavia si 
richiede uno stato di salute buono e 
un’adeguata preparazione fisica. 
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Laboratori linguistici

All’inizio dell’Anno Accademico 
sono previsti i test di livello per i 
nuovi iscritti ai corsi di lingue – gli 
iscritti dell’anno precedente non 
devono fare il test e saranno inseriti 
d’ufficio nel corso successivo. Per 
mantenere il diritto di prelazione 
e inserimento, bisogna iscriversi 
entro il 21 di agosto. Dopo tale data 
i posti saranno resi disponibili a 
chiunque ne faccia richiesta. - I corsi 
di lingue su richiesta degli iscritti, in 
accordo con il docente, prevedono 
la possibilità di proseguire dopo il 
primo ciclo d’incontri. 
 I nuovi iscritti d’inglese, non 
principianti, devono sottoporsi al 
test di livello in sede nelle giornate 
di: 
Lunedì 25 Settembre
ore 9.00  Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L

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

ore 11.00  Prove orali con i 
docenti

Mercoledì 27 Settembre
ore 9.00  Test d’ingresso per 

tutte le persone con 
cognome dalla A alla L

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

ore 11.00  Prove orali con i 
docenti

Per coloro che si iscrivono nel mese 
di ottobre il test di verifica si terrà 
in sede:
Venerdì 27 ottobre 
ore 18.00  Prova scritta 
ore 19.00  Prova orale

Lingua inglese

→ L.1

Corso di 
lingua inglese 
Beginner - A1 

Docenti | Elizabeth BARILI
lunedì 09.30 / 11.30 | 15 incontri
Inizio | Lunedì, 6 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il corso, tenuto da un’insegnante madrelingua, è rivolto a coloro che non 
hanno mai studiato l’inglese e ha come obiettivo quello di comprendere e 
utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari, tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Saper presentare se stesso/a e gli altri, essere in 
grado di fare domande e rispondere su informazioni personali e situazioni 
di vita reale; il tutto affiancato da fotografie. Il metodo usato è funzionale 
e particolarmente mirato verso le capacità orali, pur tenendo conto anche 
delle basi grammaticali necessarie nell’apprendimento di una lingua (verbo 
essere, pronomi, aggettivi possessivi, preposizioni di luogo, articoli, avverbi, 
formulazione di domande, can, have, passato semplice del verbo essere). 
Oltre ai metodi di insegnamento classico, si utilizzeranno mezzi audiovisivi 
per rendere l’apprendimento più gradevole. Si creeranno situazioni 
dialogiche con l’interpretazione di ruoli diversi per favorire l’applicazione 
di vocaboli e strutture in modo appropriato. Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo del corso. I corsi di lingue, su richiesta degli iscritti 
in accordo col docente, prevedono la possibilità di proseguire dopo il primo 
ciclo di incontri previsti, con un ulteriore ciclo di lezioni a completamento 
dell’anno accademico. 
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→ L.2*

Corso di 
lingua inglese 
Beginners - A1+ 

Docenti | Daniele STABELLINI
giovedì 15.00 / 17.00 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 2 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

Il corso è rivolto ai principianti 
che hanno già frequentato con 
successo un corso A1. Ha l’obiettivo 
di comprendere e utilizzare 
espressioni di uso quotidiano e frasi 
tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. S’impara a presentare 
se stessi e a fare domande e 
rispondere su particolari personali, 
s’interagisce in modo semplice 
ma sistematico e progressivo. A 
richiesta degli iscritti è possibile 
proseguire con un successivo ciclo 
di altri 8-10 incontri. Al termine 
sarà proposto un corso di studio 
intensivo in un Paese anglofono, 
con soggiorno in famiglia o B&B, 
escursioni e visite guidate. Il 
materiale didattico e il periodo di 
studio intensivo non sono compresi 
nel contributo del corso. 

→ L.3*

Corso di 
lingua inglese - 
Beginners - A1+ 

Docenti | Daniele STABELLINI
mercoledì 10.00 / 12.00 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

Il corso è rivolto a chi ha 
frequentato con successo un 
corso di livello A1 e ha come 
obiettivo quello di consolidare 
una conoscenza di base con 
un’impostazione pratica e di uso 
immediato. S’impara a descrivere, 
con termini semplici, vari aspetti 
della propria vita e dell’ambiente 
circostante senza dimenticare le 
basi grammaticali e le abilità di 
lettura e scrittura. A richiesta degli 
iscritti è possibile proseguire con 
un successivo ciclo di altri 8-10 
incontri. Al termine sarà proposto 
un corso di studio intensivo in un 
Paese anglofono, con soggiorno in 
famiglia o B&B, escursioni e visite 
guidate. Il materiale didattico e il 
periodo di studio intensivo non 
sono compresi nel contributo del 
corso.

→ L.4

Corso di 
lingua inglese
Beginner - A1 - II 

Docenti | Neil Martin REID
mercoledì 17.00 / 19.00 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

Si tratta del secondo ciclo di un 
corso per principianti. Tenuto 
da un insegnante madrelingua 
altamente qualificato, ha come 
scopo quello di dare agli studenti 
una conoscenza di base della 
lingua inglese ed è mirato 
principalmente all’acquisizione e 
comprensione della lingua parlata. 
Adottando metodologie moderne, 
si pone l’accento sull’acquisizione 
di sicurezza nell’uso della lingua 
come strumento di comunicazione, 
e di conseguenza i vari elementi di 
studio, come la grammatica e la sua 
applicazione, la pronuncia, l’ascolto, 
la lettura e la scrittura, vengono 
articolati in un’ottica pratica e di 
uso immediato, cercando anche di 
renderla un’esperienza interessante 
e divertente per quanto possibile. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso.
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Lingua inglese

→ L.5

Corso preparatorio 
intensivo di inglese 
A1/A2 

Docenti | Laura BIZZARI
martedì 11.30 / 13.30 | 13 incontri
Inizio | Martedì, 3 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 200

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

→ L.6*

Inglese per Viaggiare! 
Elementary - A1/A2 

Docenti | Laura BIZZARI
giovedì 09.15 / 11.15 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 16 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

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

→ L.7

Corso di 
lingua inglese
Elementary - A2 

Docenti | Elizabeth BARILI
martedì 09.30 / 11.30 | 15 incontri
Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il corso, tenuto da un’insegnante 
madrelingua, ha come obiettivo 
quello di comprendere e utilizzare 
espressioni di uso quotidiano e frasi 
basilari tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Saper presentare 
se stesso e gli altri, essere in grado 
di fare domande e rispondere su 
informazioni personali. Il metodo 
usato è particolarmente mirato 
verso le capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammati-
cali necessarie nell’apprendimento 
di una lingua (tempo presente, 
preposizioni, avverbi, countable and 
uncountable adjectives, compara-
tivi, superlativi, passato semplice 
e past continuous, futuro: going to, 
will e present continuous. Oltre ai 
metodi di insegnamento classico, si 
utilizzeranno mezzi audiovisivi per 
rendere l’apprendimento più grade-
vole. Si creeranno delle situazioni 
dialogiche con l’interpretazione di 
ruoli diversi per favorire l’applicazio-
ne di vocaboli e strutture in modo 
appropriato. Il materiale didattico 
non è compreso nel contributo. Su 
richiesta degli iscritti, in accordo col 
docente, è possibile prolungare il 
ciclo di alcune lezioni.
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→ L.8*

Words words words! 
Pre intermediate - 
A2/B1 

Docenti | Laura BIZZARI
giovedì 11.30 / 13.30 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 16 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

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

→ L.9*

Inglese per Viaggiare! 
Pre Intermediate - 
A2/B1 

Docenti | Laura BIZZARI
martedì 09.15 / 11.15 | 15 incontri
Inizio | Martedì, 21 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

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

→ L.10*

Corso di lingua 
inglese - Pre 
Intermediate - B1 

Docenti | Elizabeth BARILI
giovedì 09.30 / 11.30 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 2 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il corso, tenuto da un’insegnante 
madrelingua, ha come obiettivo 
quello di comprendere e utilizzare 
espressioni di uso quotidiano e frasi 
basilari tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Il metodo usato è 
funzionale e particolarmente mirato 
verso le capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di 
una lingua come il presente, passato 
semplice, past continuos, present 
perfect, futuro e condizionale. Oltre 
ai metodi di insegnamento classico, 
si utilizzeranno mezzi audiovisivi 
per rendere l’apprendimento più 
gradevole. Si creeranno situazioni di 
dialogo dove si interpreteranno ruoli 
diversi per poter applicare i vocaboli 
e le strutture in modo appropriato. 
Si faranno conversazioni guidate 
usando frasi idiomatiche e modi di 
dire correnti nella lingua inglese. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso. I corsi di 
lingue, su richiesta degli iscritti in 
accordo col docente, prevedono 
la possibilità di proseguire dopo il 
primo ciclo di incontri previsti, con 
un ulteriore ciclo di lezioni a comple-
tamento dell’anno accademico.
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Lingua inglese

→ L.11*

Corso di 
lingua inglese 
 Pre-intermediate - 
B1+ 

Docenti | Daniele STABELLINI
venerdì 10.00 / 12.00 | 15 incontri
Inizio | Venerdì, 3 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il ciclo è rivolto a chi ha frequentato 
un corso di livello A1+ o pre-
intermedio; ha come obiettivo 
quello di comprendere i punti 
chiave di argomenti familiari; 
s’impara a capire le idee principali 
di testi complessi su argomenti 
concreti e astratti, comprese le 
discussioni tecniche su specifici 
campi di specializzazione. Si 
impara a interagire con una certa 
spontaneità e si producono testi 
chiari e dettagliati. A richiesta degli 
iscritti è possibile proseguire con 
un successivo ciclo di altri 8-10 
incontri. Al termine sarà proposto 
un corso di studio intensivo in un 
Paese anglofono, con soggiorno in 
famiglia o B&B, escursioni e visite 
guidate. Il materiale didattico e il 
periodo di studio intensivo non 
sono compresi nel contributo.

→ L.12

Corso di 
lingua inglese 
Pre Intermediate - 
B1 - II 

Docenti | Neil Martin REID
mercoledì 11.00 / 13.00 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

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

→ L.13*

Songs and videos! 
- Inglese lower 
intermediate - 
A1/A2/B1 

Docenti | Laura BIZZARI
martedì 11.30 / 13.30 | 15 incontri
Inizio | Martedì, 21 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Studiare l’inglese attraverso la 
musica e i film è uno dei modi più 
diffusi per imparare la lingua. La 
passione per le canzoni e i video 
che accomuna tante persone, ci 
guiderà nell’apprendimento in 
modo divertente e interattivo. Il 
corso propone specifici esercizi 
partendo dai testi di canzoni 
famose, che consentiranno di 
analizzare grammatica, lessico, 
modi di dire, e di migliorare la 
pronuncia cantando tutti assieme. 
Inoltre seguiremo una soap 
opera divertente, dalla quale 
svilupperemo temi per migliorare 
la conversazione. Il corso è tenuto 
da una docente qualificata nel 
settore dell’accoglienza turistica 
e dei viaggi. È rivolto a coloro 
che abbiano un livello A1 e A2 di 
conoscenza della lingua inglese. 
Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica 
del livello nelle giornate previste. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo. 
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→ L.14*

Corso di 
lingua inglese - 
Intermediate - B1+ 

Docenti | Elizabeth BARILI
mercoledì 09.30 / 11.30 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il corso, tenuto da un’insegnante ma-
drelingua, ha come obiettivo quello di 
comprendere e utilizzare espressioni 
di uso quotidiano e frasi basilari tese 
a soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Si faranno conversazioni guidate 
usando frasi idiomatiche e modi 
di dire correnti nella lingua inglese 
seguendo un testo. Il metodo usato è 
funzionale e particolarmente mirato 
verso le capacità orali, pur tenendo 
conto anche delle basi grammati-
cali necessarie nell’apprendimento 
di una lingua come il presente, 
passato semplice, past continuos, 
present perfect, past perfect, futuro, 
condizionale e l’uso corretto dei 
phrasal verbs. Oltre ai metodi di 
insegnamento classico, si utilizze-
ranno mezzi audiovisivi per rendere 
l’apprendimento più gradevole. Si 
creeranno situazioni di dialogo dove 
si interpreteranno ruoli diversi per 
poter applicare le strutture apprese. 
Il materiale didattico non è compreso 
nel contribuito del corso. I corsi di 
lingue, su richiesta degli iscritti in 
accordo col docente, prevedono la 
possibilità di proseguire dopo il primo 
ciclo di incontri previsti, con un ulte-
riore ciclo di lezioni a completamento 
dell’anno accademico.

→ L.15 / L.16*

Corso di 
lingua inglese - 
Intermediate - 
B1+ - I 

Docenti | Neil Martin REID
• martedì 15.00 / 17.00 | 15 incontri
 Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
• venerdì 15.00 / 17.00 | 15 incontri
 Inizio | Venerdì, 10 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

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

→ L.17* / L.18*

Corso di 
lingua inglese - 
Intermediate - 
B1+ - III 

Docenti | Neil Martin REID
• venerdì 17.00 / 19.00 | 15 incontri
 Inizio | Venerdì, 3 Novembre 2017
• martedì 11.00 / 13.00 | 15 incontri
 Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 210

Si tratta della terza parte di un 
corso “intermedio” indirizzato a 
coloro che al livello grammaticale 
conoscono le forme linguistiche 
più usate, e che entro certi limiti 
possono districarsi nelle situazioni 
quotidiane più comuni. Tenuto 
da un insegnante madrelingua 
altamente qualificato, è mirato 
principalmente all’acquisizione e 
comprensione della lingua parlata. 
Adottando metodologie moderne, 
si pone l’accento sull’acquisizione 
di sicurezza nell’uso della lingua 
come strumento di comunicazione, 
e di conseguenza i vari elementi di 
studio, come la grammatica e la sua 
applicazione, la pronuncia, l’ascolto, 
la lettura e la scrittura, vengono 
articolati in un’ottica pratica e di 
uso immediato, provando anche a 
rendere l’esperienza interessante 
e divertente per quanto possibile. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo del corso. 
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Lingua inglese

→ L.19

Corso di 
conversazione 
inglese - 
Post Intermediate/
Pre avanzato 

Docenti | Daniela SARNACCHIARO
mercoledì 17.30 / 19.30 | 15 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Corso di conversazione in lingua 
inglese. Prevede quindici incontri 
di due ore con una pausa di dieci 
minuti. Gli incontri si svolgeranno 
intorno a situazioni storiche, 
politiche, artistiche, letterarie e 
culturali. Ogni lezione inizierà con 
una piccola componente linguistica 
seguita da discussioni relative al 
tema dell’incontro. Per introdurlo e 
creare spunti si prevedono anche 
la lettura di testi, la visione di video 
e l’ascolto di registrazioni in lingua. 
Per iscriversi è necessario un livello 
d’inglese intermedio. Il materiale 
didattico non è compreso nel 
contributo del corso. 

→ L.20*

Corso di 
lingua inglese 
Upper Intermediate 

Docenti | Neil Martin REID
giovedì 15.00 / 17.00 | 15 incontri
Inizio | Giovedì, 2 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

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

Laboratori linguistici 
di lingua spagnola

All’inizio dell’Anno 
Accademico sono previsti 
i test di livello per i nuovi 
iscritti ai corsi di lingue – gli 
iscritti dell’anno precedente 
non devono fare il test e 
saranno inseriti d’ufficio 
nel corso successivo. Per 
mantenere il diritto di 
prelazione e inserimento, 
bisogna iscriversi entro il 21 
di agosto. Dopo tale data i 
posti saranno resi disponibili 
a chiunque ne faccia 
richiesta. - I corsi di lingue 
su richiesta degli iscritti, 
in accordo con il docente, 
prevedono la possibilità di 
proseguire dopo il primo 
ciclo d’incontri. 

Mercoledì 27 Settembre 
ore 18.00  Prova scritta
ore 19.00  Prova orale
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Lingua spagnola

→ L.21

Corso di spagnolo - 
principiante A1-1 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 09.30 / 11.00 | 12 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 160

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

→ L.22

Corso di spagnolo - 
principiante A1-2 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 09.30 / 11.00 | 12 incontri
Inizio | Lunedì, 29 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 160

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

→ L.23

Corso di spagnolo - 
elementare A2-1 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 11.00 / 12.30 | 12 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 160

Lo studente sa presentare sé 
stesso e gli altri, è in grado di 
fare domande e rispondere 
su particolari personali, usa 
espressioni quotidiane e frasi 
basilari. 
Obiettivi generali:
Sviluppare i quattro livelli di 
competenza comunicativa 
(comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta). 
Approfondire il lessico in spagnolo. 
Esprimere bisogni immediati. 
Produrre un testo semplice.
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di 
una lingua. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito 
di verifica del livello. Gli iscritti 
dell’anno precedente non devono 
fare test di livello.  
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Lingua spagnola

→ L.24*

Corso di spagnolo - 
elementare A2-1 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 15.00 / 17.00 | 12 incontri
Inizio | Lunedì, 27 Novembre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 160

Lo studente sa presentare sé 
stesso e gli altri, è in grado di 
fare domande e rispondere 
su particolari personali, usa 
espressioni quotidiane e frasi 
basilari. Obiettivi generali: 
Sviluppare i quattro livelli di 
competenza comunicativa 
(comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta). 
Approfondire il lessico in spagnolo. 
Esprimere bisogni immediati. 
Produrre un testo semplice. Il 
metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di 
una lingua. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito 
di verifica del livello. Gli iscritti 
dell’anno precedente non devono 
fare test di livello.

→ L.25

Corso di spagnolo - 
elementare A2-2 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
lunedì 11.00 / 12.30 | 12 incontri
Inizio | Lunedì, 29 Gennaio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 160

Questo corso è la continuazione 
dell’A2.1, perciò presuppone che 
lo studente abbia già cominciato 
a sviluppare quattro livelli di 
competenza comunicativa e 
ad approfondire il lessico per 
affrontare situazioni in ambito 
quotidiano. Obiettivi generali: 
Comunicare in attività semplici 
e consuete che richiedono uno 
scambio di informazioni su 
argomenti familiari. Comunicare in 
altre situazioni (in aeroporto, hotel, 
rispondere al telefono, ordinare al 
ristorante). Descrivere in termini 
semplici aspetti della propria 
vita e dell’ambiente circostante. 
Comprendere i punti chiave di 
argomenti che riguardano la vita 
quotidiana. 
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. 
Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica 
del livello. 

→ L.26*

Corso di spagnolo - 
pre-intermedio B1-1 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 15.00 / 16.30 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 17 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 160

Lo studente comunica in attività 
semplici che richiedono uno scambio 
di informazioni su argomenti familiari 
e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante. 
Obiettivi generali: Cominciare a 
consolidare la conoscenza dei 
quattro livelli di competenza 
comunicativa (comprensione 
orale, comprensione scritta, 
produzione orale, produzione scritta). 
Comprendere i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano 
il lavoro, il tempo libero, i viaggi. 
Imparare a muoversi in situazioni 
che possono verificarsi mentre si 
viaggia nel paese di cui si parla 
la lingua. Si prevede inoltre un 
approfondimento delle principali 
strutture morfologiche e sintattiche 
della lingua. 
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di 
una lingua. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito di 
verifica del livello.  
Gli iscritti dell’anno precedente non 
devono fare test di livello.
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→ L.27

Corso di spagnolo - 
pre-intermedio B1-2 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 15.00 / 16.30 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 30 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 160

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

→ L.28*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2-1 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 16.30 / 18.00 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 17 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 160

Lo studente comprende i punti 
chiave di argomenti che riguardano 
il lavoro, il tempo libero, i viaggi. È 
in grado di esprimere esperienze, di 
spiegare brevemente le sue opinioni 
e di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti familiari. 
Obiettivi generali: Consolidare la 
conoscenza e l’uso consapevole 
dei quattro livelli di competenza 
comunicativa. Comprendere le idee 
principali di testi un po’ complessi 
su argomenti concreti. Interazione 
con i parlanti nativi. Produrre un 
testo chiaro su un’ampia gamma di 
argomenti.  
Si prevede inoltre la visione di 
“cortos” in lingua originale.  
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
delle basi grammaticali necessarie 
nell’apprendimento di una lingua. 
Per i nuovi iscritti sarà possibile 
effettuare il test gratuito di verifica 
del livello. Gli iscritti dell’anno 
precedente non devono fare test 
di livello. 

→ L.29*

Corso di spagnolo - 
Intermedio B2-2 

Docenti | Ana Isabel RAMIREZ DE 
ARELLANO BERM
martedì 16.30 / 18.00 | 12 incontri
Inizio | Martedì, 30 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 160

Questo corso è la continuazione del 
B2.1, perciò è indirizzato a chi ha 
iniziato a consolidare la conoscenza 
e l’uso consapevole dei quattro 
livelli di competenza comunicativa, 
a comprendere le idee principali 
di testi un po’ complessi e a 
interagire con i parlanti nativi. 
Obiettivi generali: Comprendere 
testi su argomenti sia concreti sia 
astratti sia tecnici. Spiegare un 
punto di vista su un argomento. 
Interagire con una certa scioltezza 
e spontaneità. 
Si prevede inoltre la lettura e il 
commento di materiale distribuito 
durante il corso allo scopo di 
un’approfondita riflessione sulla 
lingua.  
Il metodo mira in particolare alle 
capacità orali, pur tenendo conto 
anche delle basi grammaticali 
necessarie nell’apprendimento di 
una lingua. Per i nuovi iscritti sarà 
possibile effettuare il test gratuito di 
verifica del livello. 
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Lingua tedesca

→ L.30 / L.31

Corso di tedesco 
per principianti - 
livello base I - A1 

Docenti | Ingrid MALZER
• mercoledì 09.15 / 11.15 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
• mercoledì 17.45 / 19.45 | 10 incontri
 Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Questi due corsi dello stesso 
contenuto si rivolgono sia a persone 
che non hanno mai studiato la lingua 
tedesca che a persone con poche co-
noscenze della lingua. Si apprendono 
le strutture elementari per poter par-
tecipare a comunicazioni in situazioni 
ricorrenti della vita quotidiana (pre-
sentarsi, tempo libero, conversazione 
in albergo e al ristorante, ecc.). Viene 
data molta attenzione ad un continuo 
utilizzo pratico delle strutture lingui-
stiche apprese. I corsi seguono i più 
moderni criteri d’insegnamento: l’ap-
proccio comunicativo e l’interazione 
continua tra studente e insegnante 
fanno sì che lo studente possa trarre 
il massimo vantaggio dallo studio. A 
tenerli è una docente madrelingua 
qualificata e di pluriennale esperien-
za del Centro di Lingua Tedesca, una 
scuola presente a Bologna da molti 
anni, specializzata nell’insegnamento 
della lingua tedesca e Centro Ufficiale 
ÖSD, autorizzata a rilasciare diplomi 
internazionali conformi alle direttive 
del Consiglio d’Europa.  
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo. 
Al termine del primo ciclo i corsi 
possono essere prolungati.

→ L.32*

Corso di tedesco - 
livello base II - A2 

Docenti | Ingrid MALZER
mercoledì 11.30 / 13.30 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Questo ciclo si rivolge ai parte-
cipanti del corso per principianti 
dell’anno accademico 2016/17, e 
inoltre a persone che hanno già 
conoscenze linguistiche elementari. 
Gli argomenti trattano i vari aspetti 
della vita privata, come per esempio 
la formazione, le vacanze ed i 
viaggi, i passatempo, il consumo, 
ecc. L’obiettivo è l’apprendimento 
delle strutture linguistiche più 
ricorrenti per la partecipazione 
attiva dello studente nelle situazioni 
più frequenti della vita quotidiana. 
Viene data molta attenzione ad un 
continuo utilizzo pratico delle strut-
ture linguistiche apprese. Il corso è 
tenuto da una docente madrelingua 
qualificata e di pluriennale espe-
rienza del Centro di Lingua Tedesca, 
una scuola presente a Bologna da 
molti anni, specializzata nell’inse-
gnamento della lingua tedesca e 
Centro Ufficiale ÖSD, autorizzata 
a rilasciare diplomi internazionali 
conformi alle direttive del Consiglio 
d’Europa. 
Il materiale didattico non è compre-
so nel contributo. 
Al termine del primo ciclo il corso 
può essere prolungato.

→ L.33*

Corso di tedesco - 
livello base III - B1 

Docenti | Ingrid MALZER
martedì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 10 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Partendo da una conoscenza di 
base di lessico e grammatica, 
l’obiettivo di questo corso 
è innanzitutto lo sviluppo 
delle strutture lessicali ed il 
consolidamento delle quattro 
abilità linguistiche (lettura, ascolto, 
conversazione, scrittura). Si trattano 
argomenti relativi a situazioni 
diverse, prevalentemente alla vita 
di tutti i giorni. Il corso segue i più 
moderni criteri d’insegnamento: 
l’approccio comunicativo e 
l’interazione continua tra studente e 
insegnante fanno sì che lo studente 
possa trarre il massimo vantaggio 
dallo studio. È tenuto da una 
docente madrelingua qualificata e 
di pluriennale esperienza del Centro 
di Lingua Tedesca, una scuola 
presente a Bologna da molti anni, 
specializzata nell’insegnamento 
della lingua tedesca e Centro 
Ufficiale ÖSD, autorizzata a 
rilasciare diplomi internazionali 
conformi alle direttive del Consiglio 
d’Europa. 
Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo. 
Al termine del primo ciclo il corso 
può essere prolungato.
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→ L.34

Corso di tedesco - 
livello intermedio I 
- B2/1 

Docenti | Ingrid MALZER
lunedì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Questo corso si rivolge a persone 
che hanno un buon livello base di 
conoscenza consolidata della lingua. 
L’obiettivo principale è l’ampliamento 
del lessico e dell’idiomatica 
(espressioni tipiche in vari contesti). 
Le nuove strutture apprese vengono 
applicate in situazioni diverse. 
È data molta importanza allo 
sviluppo delle capacità espressive 
orali. Il corso segue i più moderni 
criteri d’insegnamento: l’approccio 
comunicativo e l’interazione 
continua tra studente e insegnante 
fanno sì che lo studente possa trarre 
il massimo vantaggio dallo studio. 
È a disposizione dei partecipanti 
una videoteca in lingua originale. La 
docente, madrelingua qualificata, 
ha una pluriennale esperienza nel 
Centro di Lingua Tedesca, una scuola 
presente a Bologna da molti anni, 
specializzata nell’insegnamento 
della lingua tedesca e Centro 
Ufficiale ÖSD, autorizzata a rilasciare 
diplomi internazionali conformi alle 
direttive del Consiglio d’Europa.  
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo. 
Al termine del primo ciclo il corso 
può essere prolungato.

→ L.35*

Corso di tedesco - 
livello intermedio II 
- B2/2 

Docenti | Ingrid MALZER
giovedì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Questo corso si rivolge a persone 
che hanno un buon livello base di 
conoscenza consolidata della lingua. 
L’obiettivo principale è l’ampliamento 
del lessico e dell’idiomatica 
(espressioni tipiche in vari contesti). 
Le nuove strutture apprese vengono 
applicate in situazioni diverse. 
È data molta importanza allo 
sviluppo delle capacità espressive 
orali. Il corso segue i più moderni 
criteri d’insegnamento: l’approccio 
comunicativo e l’interazione 
continua tra studente e insegnante 
fanno sì che lo studente possa trarre 
il massimo vantaggio dallo studio. 
È a disposizione dei partecipanti 
una videoteca in lingua originale. La 
docente, madrelingua qualificata, 
ha una pluriennale esperienza nel 
Centro di Lingua Tedesca, una scuola 
presente a Bologna da molti anni, 
specializzata nell’insegnamento 
della lingua tedesca e Centro 
Ufficiale ÖSD, autorizzata a rilasciare 
diplomi internazionali conformi alle 
direttive del Consiglio d’Europa.  
Il materiale didattico non è compreso 
nel contributo. 
Al termine del primo ciclo il corso 
può essere prolungato. 

Lingua francese

→ L.36

Comme en france 
Corso di 
conversazione 
francese - Livello 
intermedio I modulo 

Docenti | Liane Ariane SURLEAU
lunedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Hai studiato il francese ma non 
ti senti a tuo agio nel parlarlo? 
Questo corso si propone di aiutarti 
a comunicare in semplici situazioni 
di vita quotidiana attraverso 
attività di espressione orale in 
lingua. Non si tratta di un corso 
tradizionale di lingua scritta/orale, 
ma di un’occasione per praticare la 
lingua orale partendo da documenti 
autentici in lingua e simulando le 
situazioni tipiche di chi si reca in 
Francia e cerca di farsi capire. Il 
materiale didattico non è compreso 
nel contributo. 
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→ L.37*

Rire en Francais 
Corso di 
conversazione 
francese - Livello 
avanzato 

Docenti | Liane Ariane SURLEAU
mercoledì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 170

Il corso è rivolto a chi possiede già 
una buona conoscenza della lingua 
francese e desidera praticare e 
approfondire le sue capacità orali. 
La conversazione verterà su temi 
di vita quotidiana, con l’ausilio di 
documenti umoristici in lingua 
(films, canzoni, fumetti, articoli 
di giornali) nei quali si cercherà 
di cogliere l’essenza dell’”esprit 
français”. Il materiale didattico non 
è compreso nel contributo.  

→ L.38*

Comme en france
Corso di 
conversazione 
francese - Livello 
intermedio II modulo 

Docenti | Liane Ariane SURLEAU
lunedì 10.00 / 12.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 22 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 170

Hai studiato il francese ma non 
ti senti a tuo agio nel parlarlo? 
Questo corso si propone di aiutarti 
a comunicare in semplici situazioni 
di vita quotidiana attraverso 
attività di espressione orale in 
lingua. Non si tratta di un corso 
tradizionale di lingua scritta/orale, 
ma di un’occasione per praticare la 
lingua orale partendo da documenti 
autentici e simulando le situazioni 
tipiche di chi si reca in Francia e 
cerca di farsi capire. Il materiale 
didattico non è compreso nel 
contributo. 

Lingua russa

→ L.39

Corso base 
di lingua russa - 
Livello principianti 

Docenti | Myroslava PIDKIVKA
venerdì 09.30 / 11.30 | 15 incontri
Inizio | Venerdì, 26 Gennaio 2018
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 210

Il corso si rivolge a chi non ha 
mai studiato il russo e vorrebbe 
entrare nello spirito di questa 
affascinante lingua. Si apprendono 
le strutture elementari per 
poter partecipare a dialoghi in 
situazioni della vita di tutti i giorni 
(rivolgere un saluto, conversazione 
in albergo o ristorante, ecc). 
Il corso ha come obiettivi: la 
conoscenza dell’alfabeto cirillico, 
l’uso autonomo del vocabolario, 
l’apprendimento delle capacita 
orali di base. È tenuto da una 
insegnate madrelingua che parla 
correttamente la lingua italiana. 
Il livello ‘Elementare’ prevede il 
consolidamento e l’ampliamento 
delle nozioni acquisite in un corso 
per principianti anche attraverso 
l’ausilio di audio, canzoni e 
simulazioni, che mirano a rendere 
l’esperienza divertente e condivisa. 
Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo. 
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→ L.40

Corso base 
di lingua russa - 
Livello elementare 

Docenti | Myroslava PIDKIVKA
venerdì 09.30 / 11.30 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Sede Univ. Primo Levi
via Azzo Gardino, 20/B - Bologna
Contributo | € 150

Il corso si rivolge a chi ha 
conoscenze basilari di russo e 
vorrebbe entrare meglio nello 
spirito di questa affascinante 
lingua. Si apprendono le strutture 
elementari per poter partecipare 
a dialoghi in situazioni della 
vita di tutti i giorni (rivolgere un 
saluto, conversazione in albergo 
o ristorante, ecc). Il corso ha 
come obiettivi: la conoscenza 
dell’alfabeto cirillico, l’uso 
autonomo del vocabolario, 
l’apprendimento delle capacità 
orali di base. È tenuto da una 
insegnante madrelingua che parla 
correttamente la lingua italiana. 
Il livello ‘Elementare’ prevede il 
consolidamento e l’ampliamento 
delle nozioni acquisite in un corso 
per principianti anche attraverso 
l’ausilio di audio, canzoni e 
simulazioni, che mirano a rendere 
l’esperienza divertente e condivisa. 
Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo. 

Lingua araba

→ L.41

Corso base di lingua 
e letteratura araba 

Docenti | Marco BAZZOCCHI
sabato 09.30 / 11.30 | 12 incontri
Inizio | Sabato, 14 Ottobre 2017
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 195

Il corso si rivolge a chi non ha mai 
studiato l’arabo e vorrebbe entrare 
nello spirito di questa affascinante 
lingua e della sua letteratura. Per 
poter comprendere nel profondo 
una cultura è necessario infatti 
conoscerne la lingua, specchio 
in cui riflette la propria anima. Da 
questo specchio possiamo vedere 
il riflesso di un percorso che ha 
accomunato per secoli arabi 
cristiani, ebrei e mussulmani in un 
medesimo destino e in una identica 
espressione culturale, prima che 
i fondamentalismi tentassero di 
prendere il sopravvento. Al fine di 
esaminarne i rapporti, all’interno 
del corso si prevede anche un 
breve inserto monografico sulla 
storia della scrittura araba. Il 
corso ha come obbiettivo finale: 
1) la conoscenza consolidata 
dell’alfabeto arabo 2) la capacità 
di riconoscere le strutture 
grammaticali all’interno della frase.

→ L.42*

Corso di arabo 
elementare 

Docenti | Marco BAZZOCCHI
sabato 09.30 / 11.30 | 12 incontri
Inizio | Sabato, 3 Febbraio 2018
Sede | Succ. Univ. Primo Levi
via Polese, 22 - Bologna
Contributo | € 195

Il corso sarà articolato in 12 lezioni. 
L’obbiettivo è quello di consolidare 
le conoscenze acquisite l’anno 
precedente. Dal punto di vista della 
grammatica si completeranno 
le forme e i tempi dei verbi. Si 
esamineranno in maniera più ampia 
possibile le varie irregolarità verbali. 
Da un punto di vista sintattico si 
studierà la costruzione della frase. 
Si effettueranno esercizi di lettura 
in classe, analisi del testo ed 
esercitazioni con il vocabolario, 
per arrivare ad una autonomia più 
ampia possibile di traduzione e 
comprensione di un testo dall’arabo 
all’italiano. 
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Laboratori di informatica

Per qualsiasi informazione o per 
un colloquio orientativo, Il Docente 
Nicola De Florio e i suoi Collaboratori 
sono disponibili il giorno 27 
settembre 2017 dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30 nella Sede della Primo 
Levi in via Azzo Gardino 20/B.

N.B. Tutti i corsi si svolgono con PC 
portatili Windows 10 e linea internet 
veloce, chi vuole fare corsi Apple 
contatti il professore tramite la 
segreteria. 

I nostri corsi di Informatica offrono 
elevati standard qualitativi che 
consentono davvero a tutti di 
raggiungere positivi risultati di 
apprendimento e garantiscono 
l’attenzione ai bisogni individuali di 
ognuno. Infatti le lezioni sono rivolte 
a piccoli gruppi di allievi ed ogni 
corsista può disporre di una comoda 
postazione con pc personale pur 
rimanendo in relazione con gli altri; 
la sala di via Curiel 15/2 è dotata 
di collegamento internet veloce 
gratuito e di un grande schermo 
per facilitare la visualizzazione dei 
concetti esposti. I docenti hanno un 
approccio incoraggiante, improntato 
all’accoglienza e forniscono materiale 
didattico su chiavetta che potrete 
usare a casa vostra per approfondire 
e rivivere le lezioni secondo le vostre 
esigenze.

Divertitevi a “saper fare”!

Tutti i corsi si svolgono in via E. Curiel 
15/2 a Bologna, zona Meloncello, 
facilmente raggiungibile in bus e 
auto. 

(Per giorni e orari consultare dettaglio 
corsi).

Computer e internet

→ LI.1 / LI.2 / LI.3 /

Corso Computer facile
I livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• martedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri | Inizio | Martedì, 3 Ottobre 2017
• martedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri | Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
• mercoledì 14.30 / 16.30 | 5 incontri | Inizio | Mercoledì, 14 Marzo 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Pc per principianti assoluti. Se volete apprendere le tecniche di base per 
usare un computer questo è il corso che fa per voi. In 5 incontri potrete: 
impratichirvi nell’uso del mouse utilizzando Giochi ed un programma 
di Disegno libero che vi farà scoprire l’artista che è in voi; utilizzare 
correttamente la tastiera con un metodo facile e coinvolgente (Tutore 
Dattilo); ricevere una prima alfabetizzazione informatica attraverso 
l’apprendimento dei più comuni ed utili termini informatici. Vi guideremo 
alla scoperta delle principali funzioni di un pc ed imparerete ad utilizzare 
il sistema operativo Windows 10 (e Windows 7), a gestire file e cartelle 
attraverso le operazioni di crea-rinomina-elimina. Inoltre apprenderete 
come salvare documenti su hard disk. Potrete finalmente dire ai vostri amici 
e parenti: “Computer? Facile!”. Tutti gli argomenti del corso rimarranno a 
vostra disposizione grazie ad approfondimenti e manualetti forniti su Cd 
Rom e chiavette usb. 
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→ LI.4 / LI.5 / LI.6

Corso internet 
I livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• lunedì 10.30 / 12.30 | 5 incontri | Inizio | Lunedì, 6 Novembre 2017
• giovedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri | Inizio | Giovedì, 1 Febbraio 2018
• giovedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri | Inizio | Giovedì, 3 Maggio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Se sapete utilizzare la tastiera ed il mouse del vostro computer, ma per 
navigare in Internet... vi serve il salvagente, questo è il corso che fa per voi. 
Qui vi potrete impratichire nella terminologia di Internet, scoprire modalità 
e strumenti necessari per “connettervi” con una navigazione libera ed 
intuitiva. Potrete diventare abili utilizzatori della barra degli strumenti e della 
barra di indirizzo; ma anche orientarvi e fare ricerca nel Web e imparare un 
uso pratico, creativo e sorprendente di Google. A fine corso sarete in grado 
di salvare e stampare le pagine Web che vi interessano (ricette, itinerari, 
poesie, articoli) e fare il Download da Internet nel rispetto della vostra 
sicurezza e delle norme vigenti. E ancora, potrete imparare ad utilizzare con 
facilità la posta elettronica (invio, ricezione, lettura). Infine esamineremo 
anche antivirus e firewall per un utilizzo del Pc sicuro e rilassato. Il materiale 
didattico del corso rimarrà in vostro possesso su Cd-Rom o chiavetta usb 
forniti dal docente.

→ LI.7 / LI.8

Corso computer 
facile - II livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• lunedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri
 Inizio | Lunedì, 2 Ottobre 2017
• mercoledì 14.30 / 16.30 | 5 incontri
 Inizio | Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a utenti poco esperti del 
Personal Computer, il corso mira 
ad accrescere la sicurezza e 
consapevolezza nel suo quotidiano. 
Programma: 
La gestione organizzativa di 
files e cartelle e l’ordinamento e 
ricerca di documenti all’interno 
delle cartelle - Il salvataggio di 
documenti su Cd Rom o Chiavette 
USB - L’installazione ed uso avanzato 
di Stampanti e periferiche - L’uso 
intelligente della Funzione Copia ed 
Incolla - Le principali operazioni per 
manutenzione e ottimizzazione del 
proprio Pc - L’uso dei GIOCHI con il 
Pc per allenare la mente.  
Sarà dato molto spazio alle 
domande, con lo scopo dichiarato 
di risolvere dubbi individuali. Sarà 
fornito su chiavetta usb materiale 
didattico specifico. 
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Computer e internet

→ LI.9 / LI.10

Corso internet 
II livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• lunedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri
 Inizio | Lunedì, 2 Ottobre 2017
• mercoledì 16.30 / 18.30 | 5 incontri
 Inizio | Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a tutti coloro che hanno una 
certa esperienza di Pc, Internet ed 
Informatica, e vogliono approfondire 
e migliorare competenze acquisite. 
Si esamineranno tematiche quali 
il DOWNLOAD da internet, le 
ricerche avanzate, l’uso di Internet 
come Traduttore, le Mappe, le 
geolocalizzazioni. Sarà sviluppato 
bene l’argomento Posta Elettronica 
ed Allegati semplici e multipli. 
Saranno illustrate le chat ed i 
Blog, sarà spiegato e provato l’uso 
della telefonia internet Skype. 
Una giornata sarà interamente 
dedicata al fenomeno Facebook, 
con introduzione all’uso e creazione 
di una pagina personale. Saranno 
illustrati trucchi e stratagemmi per 
ottenere il massimo dalle infinite 
potenzialità di Internet. A tutti i 
partecipanti saranno forniti una 
documentazione e un corredo 
di Software anche scaricabili 
gratuitamente da Sito Internet. 

→ LI.11

Corso Computer 
facile - III livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
giovedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Marzo 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a chi conosce le istruzioni 
di base di un PC ed è pratico di 
tastiera, mouse, internet, ma 
vuole perfezionare le conoscenze 
dell’informatica. Saranno illustrate e 
sviluppate in aula tre tematiche: 
1.- PROGRAMMA WORD o Write: 
creare, modificare, formattare testi - 
salvare documenti. L’inserimento di 
elementi decorativi ed immagini nei 
testi. La funzione Wordart. La video 
scrittura elegante e quella formale 
per uso anche legale. 
2.- PROGRAMMA EXCEL o Calc: studio 
della cella a1 - righe e colonne - studio 
della barra della formula - inserimen-
to di operatori matematici e funzioni 
- l’inserimento di grafici elementari - 
l’uso dei tasti speciali copia ed incolla.
 3.- PROGRAMMA POWER POINT 
o Presentazioni: La creazione di 
una diapositiva e gli effetti speciali: 
riempimenti - trame - colori- sfon-
di-immagini anche fotografiche. La 
realizzazione di un moderno book 
fotografico. Sara’ destinato ampio 
spazio alla massima interattività con 
i corsisti. Saranno forniti su CD-rom 
o chiavetta usb i tre manuali del 
corso ed un glossario dei termini 
informatici.

→ LI.12

Corso internet 
III livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
mercoledì 15.00 / 17.00 | 5 incontri
Inizio | Mercoledì, 2 Maggio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a tutti coloro che hanno una 
esperienza pluriennale di Pc Internet 
ed Informatica e GRADISCONO ES-
SERE AGGIORNATI sulle ultime novità 
informatiche. Il corso è pensato come 
un aggregato di corsi individuali, ogni 
lezione è imperniata su libere sessio-
ni di Domande e Risposte. Program-
ma di massima: L’uso avanzato di 
INTERNET: ascoltare musica, vedere 
video clip mini film e sport rispettan-
do norme e leggi, prove di ACQUISTO 
ONLINE (e-commerce), uso attivo 
in aula di BLOG, CHAT, TELEFONIA 
INTERNET (Voip), gestione proprio 
profilo FACEBOOK con creazione di 
album fotografici. Come creare da 
zero e gestire un proprio Sito. Internet 
banking. In aula ciascun partecipante 
sarà guidato a creare una nuova 
casella di Posta Elettronica ed Alias. 
Si offrirà una spiegazione dettagliata 
dell’uso di un Allegato Compresso 
(Zippato) e di tutte le funzionalità 
avanzate dell’e-mail. Si illustreranno 
trucchi e stratagemmi per ottenere 
il massimo dalle infinite potenzialità 
di Internet. A tutti i partecipanti sarà 
fornita una ampia documentazione 
e un corredo di Software scaricabili 
gratuitamente da Sito Internet.
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→ LI.13

Foto digitale 
e videoediting
Corso I livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
giovedì 16.30 / 18.30 | 5 incontri
Inizio | Giovedì, 26 Ottobre 2017
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a coloro che hanno espe-
rienza almeno pluriennale del Pc 
ed Internet e vogliano approfondire 
l’uso della tecnologia informatica 
applicata a soluzioni fotografiche, e 
piccoli editaggi video. Programma: 
sono previsti 3 incontri dedicati alla 
foto digitale (accorgimenti e tecniche 
fotografiche: fotocomposizione, luci 
ed ombre, piani sfalsati, inquadra-
tura artistica, foto panoramica), ed 
al trattamento della foto digitale 
col Personal Computer: esempi di 
fotoritocco, creazione di un book 
fotografico. Compatibilmente con le 
condizioni climatiche è prevista an-
che 1 ora di foto dal vivo in esterno. Si 
parlerà inoltre di tecniche di foto-col-
lage, foto HD, foto panoramiche, foto 
artistiche. Sono previste 2 giornate 
dedicate al videoediting con consigli 
e trucchi circa il montaggio video 
con aggiunta di musica e titolazioni. 
Il corso è integrato dalle tecniche di 
ripresa: piano sequenza, inquadra-
ture, ecc. È prevista la realizzazione 
di un filmato in aula con l’aiuto del 
docente. Saranno forniti scaricabili 
gratis da Internet oltre 25 software 
per fotoritocco e album fotografico 
digitale, un glossario fotografia 
digitale, alcuni testi e filmati. 

Smartphone e tablet

→ LI.14 / LI.15 / LI.16

Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna 
I livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• martedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri | Inizio | Martedì, 26 Settembre 2017
• lunedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri | Inizio | Lunedì, 6 Novembre 2017
• giovedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri | Inizio | Giovedì, 1 Febbraio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Avete acquistato smartphone o tablet ANDROID o APPLE ma sono per voi un 
mistero? In soli quattro 4 incontri potrete apprendere con facilità trucchi e 
stratagemmi per aggiungere contatti in rubrica, usare la posta elettronica 
ed internet, utilizzare la fotocamera ed i dispositivi multimediali; vi 
divertirete con le apps ed imparerete a scaricarle. E poi? Una visita guidata 
sotto i Portici, partendo da via Curiel-Zona Stadio, per mettere in pratica 
quanto appreso: scopriremo piccole curiosità e punti di interesse della 
nostra bella Bologna...da veri turisti tecnologici. Ovviamente è indispensabile 
il possesso o l’uso personale di uno Smartphone o di un Tablet. In aula il è 
presente collegamento ad Internet WI FI gratuito. Il docente avrà particolare 
riguardo alle necessità di ognuno nel proporre i vari argomenti del corso. 
L’uscita prevede una piccola passeggiate adatta a tutti, senza fretta e con la 
gioia di stare insieme! 

controllare il testo contiene errori
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Smartphone e tablet

→ LI.17

Smartphone e tablet 
sotto i portici 
di Bologna 
II livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
giovedì 14.30 / 16.30 | 5 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Marzo 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Se siete utenti già esperti (o 
quasi!) nell’uso di smartphone 
e tablet ANDROID o APPLE, ma 
volete perfezionarvi, questo è il 
corso che fa per voi. In 4 incontri 
in aula scoprirete strategie per 
migliorare le vostre capacità in 
queste tecnologie, ottimizzare 
l’uso della batteria, scaricare tante 
nuove apps. Tutto questo con un 
metodo interattivo ed in stretta 
collaborazione col docente. E 
ancora è prevista 1 uscita guidata 
per sperimentare in modo pratico 
ed intuitivo alcune funzionalità di 
base come gli appunti vocali, le 
riprese video/audio, gli autoscatti 
selfie, la gestione dell’agenda 
appuntamenti o le note di 
promemoria. Sotto i portici di 
Bologna troverete curiosità da 
scoprire ed aneddoti da ascoltare 
durante facili percorsi al coperto 
ed adatti a tutti. La partenza ed il 
ritorno sono dalla sala di via Curiel. 
Indispensabile il possesso o l’uso 
personale di Uno Smartphone o 
di un Tablet e...di scarpe comode. 
Collegamento ad Internet WI FI 
gratuito presente in aula! 

→ LI.18 / LI.19

Smartphone 
& benessere: 
l’autopromozione 
della salute in epoca 
digitale 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• giovedì 10.00 / 12.00 | 3 incontri
 Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
• giovedì 10.00 / 12.00 | 3 incontri
 Inizio | Giovedì, 12 Aprile 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 60

Su Internet sono oggi presenti 
più di 4.000 applicazioni dedicate 
al benessere e moltissime sono 
gratuite, ma … come scegliere in 
sicurezza? Approfittate di questo 
corso per trasformare il vostro 
smartphone Android o Apple in un 
efficace personal trainer digitale 
e prendervi cura di voi stando 
allegramente in compagnia! Avrete 
a vostra disposizione un docente 
di informatica e personal trainer 
qualificato che vi guiderà alla 
scoperta dei migliori software ed 
apps dedicati al wellness per poi 
provarli insieme. Faremo un breve 
excursus pratico di ginnastica 
dolce, tecniche di respirazione, 
rilassamento, stretching, ecc. per 
un delicato risveglio muscolare 
(e non solo digitale!) a 360 gradi. 
Il corso si articola in 3 incontri 
in aula dove potrete usufruire di 
collegamento ad Internet WI FI 
gratuito e non richiede certificato 
di idoneità sportiva poiché è adatto 
a tutti; è però indispensabile 
portare il vostro Smartphone e un 
abbigliamento comodo! 

Computer e internet

→ LI.20

Foto digitale 
e videoediting
Corso II livello 

Docenti | Nicola DE FLORIO
mercoledì 16.30 / 18.30 | 5 incontri
Inizio | Mercoledì, 14 Marzo 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a tutti coloro che hanno 
esperienza almeno pluriennale del 
Pc ed Internet e del fotoritocco e vo-
gliano approfondire l’uso della tec-
nologia informatica oggi disponibile 
applicata a soluzioni fotografiche, e 
piccoli editaggi video. Programma 
di massima:- sono previsti 3 incontri 
sulla foto digitale interamente dedi-
cati al software di fotoritocco GIMP, 
da molti paragonato a PHOTOSHOP. 
Saranno illustrate le tecniche delle 
sovrapposizioni ed affiancamenti 
di foto su più livelli, effetti speciali, 
cornici, sfumature, effetti luce,ecc.. 
Sono previste 2 giornate dedicate 
al videoediting con consigli e 
trucchi circa il montaggio video 
con il software AVIDEMUX: in aula 
saranno illustrate dettagliatamente 
le tecniche di ritaglio e giuntag-
gio video, accodamento musica, 
effetti di video ritocco, i vari formati 
output-CODEC. Saranno forniti 
scaricabili gratis da Internet: GIMP 
e AVIDEMUX oltre a software vari 
necessari a complemento per foto-
ritocco e videoritocco digitale, un 
glossario fotografia digitale, alcuni 
testi e filmati.
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→ LI.21

Corso personalizzato, 
aggiornamento e 
specifico di recupero 

Docenti | Nicola DE FLORIO
mercoledì 17.00 / 19.00 | 5 incontri
Inizio | Mercoledì, 2 Maggio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 90

Rivolto a coloro che seguono da 
molti anni tutti i nostri Laboratori 
di Informatica. In questo corso si 
spazierà tra domande e risposte 
sul Mondo HARDWARE: Pc-Tablet-
Smartphone-Videocamere e 
Fotocamere oltre ad argomenti 
specifici su richiesta individuale. 
Sicuramente saranno trattati 
approfondimenti su vari SOFTWARE 
di largo uso e consumo (Windows 
varie versioni, Apple, Office, 
Gimp, ecc.) ma anche concetti 
e particolari quesiti su Internet 
e suo uso pratico. Saranno 
illustrate tutte le ultime novità 
nel campo dell’informatica con 
particolare riguardo ai software 
di intrattenimento e di crescita 
personale. Il corso farà ampiamente 
affidamento sulla stretta interazione 
fra docenti e discenti fino a 
giungere a risposte personalizzate 
per ciascun partecipante. Su 
richiesta saranno rivisti in aula 
singoli argomenti di tutti i laboratori 
di informatica effettuati negli ultimi 
10 anni. Sarà possibile portare in 
aula i propri dispositivi hardware 
individuali.

→ LI.22 / LI.23

Come si crea facilmente 
un sito internet 

Docenti | Nicola DE FLORIO
• lunedì 16.30 / 18.30 | 3 incontri | Inizio | Lunedì, 6 Novembre 2017
• venerdì 17.00 / 19.00 | 3 incontri | Inizio | Mercoledì, 2 Maggio 2018
Sede | Univ. Primo Levi Sala Curiel
via Curiel, 15/2 - Bologna
Contributo | € 60

Un nuovo format di corso dedicato a coloro che, avendo esperienza di lavoro 
con Pc ed Internet, vogliano cimentarsi nella creazione in proprio di un sito 
internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili ed 
aggiornabili in maniera dinamica. In aula, guidati ed assistiti dal Professore, 
sarete accompagnati in un percorso di apprendimento graduale, semplice 
e interattivo dei concetti basilari della programmazione. Il corso sfrutta la 
piattaforma gratuita Google Site ideale per la costruzione “semplice ed alla 
portata di tutti” di un sito internet. 
Registrazione al servizio: in aula per ciascun corsista sarà creata la 
registrazione personale, tramite Google mail, alla piattaforma Google Site. 
Creazione di pagine con contenuti testuali, foto, mappe, moduli di contatto: 
saranno illustrate e spiegate nel dettaglio tutte le fasi necessarie per 
creare pagine di uso specifico per il sito, caricamento di foto ed immagini, 
completandolo anche di modulo di contatto o mappa. Obiettivo del corso è 
quello di dare a tutti la possibilità di creare un sito personale a seconda delle 
esigenze specifiche e gusti personali. Corso ideale per coloro che vogliono 
maggiore visibilità in Internet. 
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Anzola dell’Emilia

Informazioni e iscrizioni 
presso la Biblioteca 
Comunale di Anzola 
piazza Giovanni XXIII
tel. 051/6502222-6502223 
negli orari di apertura 
al pubblico 
da martedì a venerdì 
dalle 14.30 alle 19.00 
e sabato dalle 9 alle 12.30

→ ANZ.1

La letteratura noir 
americana 

Docenti | Valentina PARADISI
mercoledì 20.30 / 22.30 | 4 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Biblioteca Com.le Anzola
piazza Giovanni XXIII - Anzola
Contributo | € 45

Per parlare di narrativa noir 
americana non si può che 
cominciare dall’Ottocento di Edgar 
Allan Poe. Il celebre detective 
Auguste Dupin, il solutore di enigmi 
protagonista dei suoi racconti 
polizieschi, diventerà il modello per 
infiniti altri, da Sherlock Holmes 
in poi. In America la lezione di Poe 
ritorna poi, trasformata e adeguata, 
un secolo dopo, emergendo dal 
pulp e dalla cultura popolare, nei 
romanzi cosiddetti hard-boiled. 
Dall’inizio degli anni Trenta, nella 
massa di detective e gangster che 
invade gli scenari metropolitani 
dell’immaginario collettivo, alcuni 
autori si ritagliano un ruolo 
privilegiato: per raffinatezza, 
capacità di scavo psicologico, 
attenzione allo stile. Si va da 
Dashiel Hammett a Raymond 
Chandler a Patricia Highsmith, le 
cui pagine hanno trovato riscontro 
in indimenticabili trasposizioni 
cinematografiche (Huston, 
Hitchcock, Altman) che contendono 
alla letteratura il primato nella 
categoria del noir.

Casalecchio di Reno

Info e iscrizioni 
presso Associazione 
Valle del Reno
Casa Solidarietà A. Dubcek 
via d/Fanciullo, 6 - 
Uff. 8 I piano 
Casalecchio di Reno 
tel. 340/8628717- 
328/1774548 
339/3292430
349/4048432 
Martedì 19, 26 settembre 
dalle 9.30 alle 12.00. 
In seguito ogni mercoledì 
dalle 11.00 alle 12.00
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→ CAS.1

In viaggio attraverso i 
musei di Bologna 

Docenti | Valeria LENZI 
BONFIGLIOLI
giovedì 09.30 / 12.30 | 6 visite 
guidate
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Contributo | € 75

Durante il corso visiteremo i seguenti 
musei bolognesi, e contemporanea-
mente i loro storici palazzi:
-  MUSEO ARCHEOLOGICO 
 in Palazzo GALVANI
- COLLEZIONI MUNICIPALI D’ARTE 
 in Palazzo D’ACCURSIO
- MUSEO MEDIOEVALE 
 in Palazzo GHISILARDI
-  QUADRERIA ZAMBECCARI 
 in Palazzo PEPOLI CAMPOGRANDE
-  PINACOTECA 
 nell’ex CONVENTO DI SANT’IGNAZIO
-  MAMBO 
 nell’ex PALAZZO DEL FORNO DEL 

PANE
Alla fine del corso, come è ormai 
consuetudine, verrà offerta una 
visita guidata extra ad un ulteriore 
museo o luogo d’arte della città di 
Bologna. 
Ci muniremo di cuffiette e 
microfono che affitteremo per 
1,50 euro a persona ogni volta, 
per seguire meglio, non essere 
disturbati e non disturbare. 
Usufruiremo di biglietti con 
riduzione per persona a 3 euro a 
museo circa.
Ogni volta ci si troverà direttamente 
davanti al museo da visitare.

→ CAS.2*

Viaggio nella storia 
dell’arte - L’età di 
Caravaggio 

Docenti | Stefania BIANCANI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 12 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | Casa della Conoscenza 
via Porrettana, 360 - Casalecchio 
Contributo | € 85

Roma 1590: mentre la “riforma” 
operata dai Carracci attraverso 
il disegno dal vero muta gli 
intellettualismi del manierismo in 
un nuovo linguaggio naturale, un 
giovane lombardo lascia la sua 
terra natale per raggiungere la 
Città di San Pietro. Nel volgere di 
un ventennio cambia il secolo e 
cambia la storia dell’arte: l’occhio 
di Caravaggio registra la realtà con 
una lucidità nuova, in sintonia con i 
grandi mutamenti della scienza del 
tempo. Anche Dio sembra guardare 
all’uomo in modo nuovo, rivelandosi 
nella realtà più umile, quella del 
mondo degli ultimi: è il grande 
scandalo di una pittura che si ribella 
a quei dettami controriformati che 
dall’arte esigono ordine e decoro, 
e soprattutto una capacità di 
“commuovere e insegnare” che sia 
controllata, equilibrata e moderata.  
Eventuali uscite saranno 
concordate durante il corso.

→ CAS.3

Vite esemplari: 
sei biografie per 
raccontare il presente 

Docenti | Alessandro VANOLI
giovedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 9 Novembre 2017
Sede | Casa della Conoscenza 
via Porrettana, 360 - Casalecchio 
Contributo | € 55

Il corso racconta il lungo secolo 
trascorso e forse non ancora 
terminato attraverso un’insolita 
visuale: ritrae alcune vite esemplari 
per descrivere da punti di vista 
diversi il Novecento. Scienziati, capi 
di stato, artisti, uomini di lettere: 
ognuno di loro illumina una parte di 
un’epoca ricca e drammatica. Tra gli 
altri: Sigmund Freud, Pablo Picasso, 
Albert Einstein, Gandhi, Ernest 
Hemingway.
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Casalecchio di Reno

→ CAS.4

Italia crocevia 
d’Europa 
Politica e contrasti 
nel primo ‘500 

Docenti | Federico MARANGONI
martedì 15.30 / 17.30 | 4 incontri
Inizio | Martedì, 14 Novembre 2017
Sede | Casa della Conoscenza 
via Porrettana, 360 - Casalecchio
Contributo | € 45

Il corso in 4 lezioni tratterà delle 
premesse e delle conseguenze 
dell’incoronazione imperiale di 
Carlo V avvenuta in San Petronio 
a Bologna, che fu il momento 
di passaggio tra due fasi delle 
lunghe Guerre d’Italia. Due lezioni 
sulle premesse, le prime invasioni 
francesi in Italia, lo scenario 
politico a inizio ‘500, i contrasti tra 
Asburgo e monarchia francese, la 
battaglia di Pavia (1525) e il Sacco 
di Roma (1527); e due lezioni sui fatti 
successivi, l’ultima fase delle Guerre 
d’Italia, i trattati di pace, le lotte di 
religione, il nuovo assetto politico 
dopo l’abdicazione di Carlo V. 

→ CAS.5

Il Nordafrica 
contemporaneo e la 
sua identità plurale 

Docenti | Tommaso PALMIERI
lunedì 17.00 / 19.00 | 4 incontri
Inizio | Lunedì, 20 Novembre 2017
Sede | Casa della Solidarietà 
A. DUBCEK
via del Fanciullo, 6 - Casalecchio
Contributo | € 45

Con questo corso si desidera 
inaugurare una riflessione sulla 
storia contemporanea dell’Africa, a 
partire dal periodo coloniale fino ai 
giorni nostri. Lo scopo sarà quello 
di approfondire le dinamiche di 
costruzione degli spazi geografici 
e di affermazione dell’identità 
nazionale degli Stati del continente, 
al fine di comprendere il rapporto 
tra l’eredità del colonialismo 
e la formazione delle nazioni 
indipendenti, e di fornire una 
possibile chiave di lettura degli 
avvenimenti odierni. Quest’anno 
iniziamo occupandoci dell’Africa 
settentrionale, prendendo in 
considerazione quattro Paesi 
(Algeria, Libia, Tunisia, Egitto) 
che hanno subito un dominio e 
un modello coloniale differente 
(Francia, Italia, Gran Bretagna) 
e che si sono liberati dal giogo 
imperiale del vecchio continente 
in circostanze altrettanto 
diversificate (dalla guerra in Algeria 
alla creazione artificiale della 
monarchia di Idris in Libia). 

→ CAS.6*

Viaggio nella storia 
dell’arte 
Verso il Barocco 

Docenti | Stefania BIANCANI
mercoledì 15.30 / 17.30 | 12 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Sede | Casa della Conoscenza
via Porrettana, 360 - Casalecchio
Contributo | € 85

Il nostro viaggio prosegue lungo 
il Seicento, per scoprire i tesori di 
un’epoca straordinaria che accanto 
alle più ardite sperimentazioni 
barocche vede la fortuna degli 
artisti che perseguono un “ideale 
classico” e nello stesso tempo 
l’affermazione di una pittura di 
realtà che affonda prepotentemente 
le sue radici nella lezione di 
Caravaggio: in Europa, l’arte del 
Seicento è una polifonia di voci 
e di lingue diverse. Per ragioni di 
continuità, ad inizio corso è previsto 
il riepilogo del corso precedente. 
Per consolidare le conoscenze 
ed esercitare la memoria visiva, 
in ogni lezione si riassumerà 
quanto presentato nella lezione 
precedente. 
Eventuali uscite saranno 
concordate durante il corso. 
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→ CAS.7

Gli etruschi 
in Emilia-Romagna 

Docenti | Silvia ROMAGNOLI
lunedì 17.00 / 19.00 | 7 incontri
Inizio | Lunedì, 12 Febbraio 2018
Sede | Casa della Solidarietà 
A. DUBCEK
via del Fanciullo, 6 - Casalecchio
Contributo | € 60

Il corso offre un approfondimento 
sulla presenza etrusca nel territorio 
padano, considerando un’area 
grossomodo identificata con 
l’odierna Emilia Romagna e le sue 
estensioni a nord fino a Mantova e 
Adria, senza dimenticare l’Etruria 
Tirrenica. L’esposizione segue criteri 
cronologici e topografici, partendo 
dall’occupazione villanoviana con 
i due importanti centri di Bologna 
e Verucchio, caratterizzati da due 
diverse vocazioni, territoriale il 
primo e commerciale il secondo. 
Si prosegue quindi analizzando i 
profondi cambiamenti avvenuti tra 
fine VI e V secolo a.C., quando si 
arrivò alla costituzione di un preciso 
assetto territoriale e alla fondazione 
ex novo di importanti città collocate 
sulle principali vie di comunicazione: 
Spina, Mantova, Marzabotto e i centri 
nell’Emilia occidentale.  
Durante le lezioni si accennerà 
anche ai contatti fra Etruria padana 
e i popoli limitrofi localizzati in Italia 
settentrionale (in particolare la 
cultura di Golasecca e i Veneti), per 
poi terminare con l’occupazione 
celtica dei territori etruschi e la 
successiva conquista romana. 

→ CAS.8

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

Docenti | Daniele GUERNELLI
martedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri
Inizio | Martedì, 13 Febbraio 2018
Sede | Casa della Conoscenza
via Porrettana, 360 - Casalecchio
Contributo | € 65

Un’immagine vale più di mille 
parole. E in una civiltà fatta di 
immagini, come quella che ci 
circonda, il sapersi muovere con 
dimestichezza tra di esse è cosa 
non secondaria. Interpretare 
l’ambiente in cui viviamo significa 
dunque conoscere i modi e i 
tempi dell’arte moderna, che si 
è mossa e si muove in simbiosi 
con il ritmo del nostro mondo. E il 
mondo, negli ultimi due secoli, è 
cambiato come non mai. Capire 
l’arte moderna è uno dei migliori 
modi per comprendere la nostra 
storia, e per fare questo ogni anno 
si sceglieranno quattro protagonisti 
di questo rivoluzionario periodo, tra 
pittori, scultori, architetti, fotografi, 
cineasti, urbanisti. A ciascuno 
saranno dedicate due lezioni. 
Questa volta gli artisti sotto la lente 
saranno William Turner, Gustav 
Klimt, Vassily Kandinsky, Salvador 
Dalì.

→ CAS.9

La grande Vienna 

Docenti | Carlo MONACO
giovedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Febbraio 2018
Sede | Casa della Conoscenza
via Porrettana, 360 - Casalecchio 
Contributo | € 55

Nell’immaginazione popolare Vienna 
è sinonimo di valzer di Strauss, di 
pasticcerie, di una belle époque priva 
di preoccupazioni. Ma al tramonto 
dell’impero austro-ungarico, era 
piuttosto la città dei paradossi. A 
Vienna nascono il pensiero sociale 
cristiano e l’austro-marxismo ma 
anche il nazismo, l’antisemitismo e 
il sionismo. Si scontrano il naziona-
lismo e il liberalismo. Gli economisti 
abbandonano la via classica per 
la teoria dell’utilità marginale, i 
pittori praticano la secessione, i 
musicisti lasciano Beethoven per la 
dodecafonia, i fisici abbandonano le 
certezze del realismo e gli psicologi 
si inabissano nell’inconscio. 
Programma: 1. condizioni sociali e 
politiche; 2. letteratura e società: 
Kraus, Musil, Schnitzler, Zweig, Hof-
fmansthal, Canetti; 3. le nuove idee 
economiche e politiche (Menger, 
von Mises, Herzl, Hitler, Otto Bauer, 
von Hajek); 4. le arti e la musica con 
particolare riferimento a Loos, Klimt, 
Mahler e Schoenberg; 5. il circolo 
di Vienna (Ernst Mach) e la filosofia 
della scienza (Schlick, Carnap...); 
6. Sigmund Freud, il padre della 
psicoanalisi, e Ludwig Wittgenstein, 
l’ultimo filosofo. 
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Castenaso

Info e iscrizioni 
c/o Associazione
Esperienze Insieme
via Gramsci 5 - S. Lazzaro
tel. 331/1215472 
lunedì e venerdì 9.30/11.30 
e mercoledì 16.00/17.30. 

Info e iscrizioni 
c/o Biblioteca Casa Bondi 
via XXI ottobre 7/2 
Castenaso 
tel. 051/788025 
nei giorni di mercoledì dalle 
10 alle 12
il 20 e 27 settembre
il 18 e 25 ottobre
il 6 e il 13 dicembre
il 14 e il 21 febbraio2018
e il 21 marzo 2018

→ CST.1

Corso di disegno 
e pittura 

Docenti | Tina Clementa GOZZI 
lunedì 17.00 / 19.00 | 8 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Centro Culturale La Scuola
via della Pieve, 35 - Marano 
Castenaso
Contributo | € 110

Il corso di disegno e di pittura è 
rivolto a coloro che desiderano 
esprimere la creatività personale, e 
sono già in possesso di conoscenze 
artistiche e pittoriche, ma anche 
a coloro che vi si accostano 
per la prima volta desiderando 
apprendere le tecniche elementari 
dell’espressione figurativa. Si 
prevedono l’approfondimento del 
disegno, lo studio della matita 
(bianco e nero, chiaroscuro), nozioni 
sul colore (tonalità, mescolanze, 
accordi e contrasti, velature, 
luminosità), esercizi di acquerello 
e di pittura a olio. Ciò anche 
attraverso la composizione ed 
elaborazione di opere pittoriche del 
passato, le quali saranno oggetto 
altresì di una attenta rilettura per 
comprenderne il percorso tecnico. 
Nella prima lezione saranno date 
indicazioni sul materiale necessario, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso. 

→ CST.2

Meditazione e 
mindfulness 

Docenti | Beatrice Eugenia DI PISA
lunedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Ottobre 2017
Sede | Centro Sociale Ricreativo 
Villanova
via Tosarelli, 190/2 - Villanova
Contributo | € 55

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

Bologna dei poeti, 
degli scrittori e dei 
grandi viaggiatori. Da 
Goethe a Roversi - 
Lettura e commento 
delle principali opere 
e storia del rapporto 
con Bologna 
Docenti | Otello CIAVATTI
venerdì 15.30 / 17.30 | 6 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | Venerdì, 3 Novembre 2017
Sede | Bibl.  “Casa Bondi” 
via XXI ottobre, 7/2 - Castenaso
Contributo | € 65

Bologna città di poeti, scrittori, 
viaggiatori, musicisti. La 
riscopriamo attraverso gli scritti, 
le memorie, i racconti che hanno 
destato l’ammirazione e la fantasia 
di intellettuali come Goethe, 
Leopardi, Pasolini, Mozart, Wagner. 

→ CST.4

Quattro grandi artisti 

Docenti | Michele DANIELI, 
Daniele GUERNELLI
venerdì 15.00 / 17.00 | 8 incontri
Inizio | Venerdì, 12 Gennaio 2018
Sede | Bibl.  “Casa Bondi”
via XXI ottobre, 7/2 - Castenaso
Contributo | € 65

La storia dell’arte è un cammino 
appassionante, dove ogni passo 
verso il futuro è il frutto della 
continua rielaborazione del passato. 
In questo flusso incessante si 
incontrano improvvise svolte, 
momenti di rottura che coincidono 
con l’attività di “grandi artisti” che 
sono in grado di imprimere alla 
storia una virata inattesa. Il corso si 
focalizza di anno in anno su quattro 
di queste importanti personalità, 
dedicando a ognuna due incontri. In 
questa circostanza saranno trattati 
Simone Martini, Raffaello, Guido 
Reni, Vassily Kandinsky. 

→ CST.5

Bologna la Dotta, la 
Grassa, la Rossa ... 
Bologna bagnata 

Docenti | Duilio BARATTA
martedì 15.30 / 17.30 | 8 incontri 
di cui 4 visite guidate
Inizio | Martedì, 6 Marzo 2018
Sede | Museo Civiltà Villanoviana
via Tosarelli, 191 - Villanova
Contributo | € 70

Itinerari del corso: 
1.  Palazzo Comunale: da Accursio a 

Giulio II°. 
2.  Passeggiata dalle due Torri 

alla fine di via Zamboni con 
due o tre brevi visite-soste al 
Conservatorio in piazza Rossini, 
in piazza Verdi, al Compianto 
in Santa Maria Maddalena in 
S.Donato. 

3.  Camera di Commercio (Palazzo 
della Mercanzia) di venerdì, con 
visita all’interno e spiegazioni 
sulle Ricette Bolognesi 
depositate. 

4.  In Aposa: due passi nel torrente 
(con sosta al Ponte Romano).

Le visite guidate si svolgeranno 
di sabato e saranno precedute 
dalle lezioni del martedì al MUV 
(Museo della Civiltà Villanoviana). 
Le eventuali spese di trasporto o 
entrata ai musei o altri edifici storici 
non sono comprese nel contributo 
del corso. 
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Castenaso

→ CST.6

Assassini: quando 
realtà e favola si 
confondono 

Docenti | Carlo BARBIERI
giovedì 18.00 / 20.00 | 4 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Aprile 2018
Sede | Centro Sociale Ricreativo 
Villanova
via Tosarelli, 190/2 - Villanova 
Contributo | € 45

Il corso, condotto da un funzio-
nario psicologo della Polizia di 
Stato, affronterà l’argomento degli 
omicidi seriali da una prospettiva sia 
criminologica che criminalistica: si 
analizzeranno storie e vite di svariati 
serial killer partendo dall’analisi 
della scena del crimine e dalla loro 
appartenenza ad una particolare ti-
pologia (missionari, sadici, sessuali, 
visionari, ecc.) testimoniata dalla 
scelta delle proprie vittime e dal 
modus operandi. Si analizzeranno, 
anche con esercitazioni pratiche, le 
più moderne tecniche investigative 
utilizzate nel panorama nazionale ed 
internazionale: come si prelevano 
impronte o tracce biologiche, come 
si acquisiscono informazioni dal 
testimone o dalla vittima di un reato, 
come si procede all’interrogatorio 
di un indagato e quali criteri del 
suo comportamento, verbale e non, 
vengono considerati, come si ana-
lizza la scena di un crimine durante 
il sopralluogo di polizia scientifica, 
come si realizza l’identikit di un 
sospettato... Si potrà infine discutere 
di come tali nozioni possano essere 
utilizzabili in letteratura (per esem-
pio per analizzare o comporre un 
racconto giallo o noir).

Castiglione dei Pepoli

Informazioni e iscrizioni 
presso il Municipio 
piazza Marconi, 1
Castiglione dei P.
tel. 0534/801611 
mercoledì e sabato 
dalle 10 alle 12, 
oppure Rosa Giannerini 
tel. 0534/91638

→ CDP.1

Filosofia per tutti 

Docenti | Carlo MONACO
giovedì 15.30 / 17.30 | 4 incontri
Inizio | Mercoledì, 4 Ottobre 2017
Sede | Aula Magna Polo 
Scolastico Castiglione
Caduti della Direttissima - 
Castiglione
Contributo | € 50

Lo scopo del corso è quello di 
individuare la natura della filosofia, 
il suo metodo, il rapporto con 
le religioni e le arti, la relazione 
genetica e funzionale con le altre 
scienze. Non potendo prescindere 
dal suo sviluppo storico si proporrà 
una periodizzazione convenzionale 
di tutto il percorso dalla antica 
Grecia ad oggi. Il testo di riferimento 
è: Carlo Monaco, “Filosofia per tutti”, 
Giraldi editore. Il corso tende a 
dimostrare, come insegna Epicuro, 
che tutti, a prescindere da età 
e condizioni personali, possono 
e devono imparare a filosofare. 
Le quattro lezioni saranno così 
articolate: 1. Come è nata e cosa 
è stata la filosofia per i greci. 2. 
Il rapporto della filosofia con le 
religioni (miti greci, cristianesimo, 
islamismo). 3. La nascita delle 
scienze e il rapporto con la 
filosofia (la fisica e l’astronomia, 
l’evoluzionismo di Darwin, la 
psicanalisi di Freud). 4. L’idea di 
progresso e quella di decadenza 
(illuminismo, Rousseau, Marx, 
Nietzsche). 
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→ CDP.2

I meccanismi della 
memoria: come 
ricordiamo, perché 
dimentichiamo 

Docenti | Caterina SERENA
mercoledì 15.30 / 17.30 | 4 incontri
Inizio | Mercoledì, 7 Marzo 2018
Sede | Aula Magna Polo 
Scolastico Castiglione
Caduti della Direttissima - 
Castiglione 
Contributo | € 50

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

Granarolo dell’Emilia

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

→ GDE.1

Arte e letteratura 

Docenti | Loretta SECCHI
lunedì 20.00 / 22.00 | 5 incontri
Inizio | Lunedì, 16 Ottobre 2017
Sede | Sala Blu - Borgo dei Servizi 
via San Donato, 74/15 - Granarolo 
Contributo | € 50

Il rapporto delle arti visive con la 
letteratura si basa principalmente 
sull’idea di equivalente estetico, 
di traducibilità del verso poetico 
in immagine e dell’immagine in 
parola dotata di potenza evocativa 
e icastica. In questo corso 
prenderemo in esame il significato 
di Ekphrasis e ne esamineremo 
alcuni magistrali esempi nella 
letteratura classica. Indagheremo 
soprattutto celebri testi letterari 
di origine medievale, per leggerli 
e interpretarli nel rispetto della 
loro trasposizione in opere d’arte 
antiche e moderne e in illustrazioni 
d’autore. Programma delle lezioni 
in aula: 1. Corrispondenza tra testo 
poetico e testo figurativo: esempi 
di rapporto filologico e analogico 
tra testo e immagine, antico e 
moderno, Occidente e Oriente (una 
lezione). 2. Le Metamorfosi di Ovidio 
e la mitografia nelle illustrazioni e 
nei dipinti tra primo Rinascimento e 
contemporaneità (quattro lezioni).  
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Granarolo dell’Emilia

→ GDE.2

Sogni e passioni in 
bianco e nero. 
Il pianoforte e i suoi 
grandi compositori 

Docenti | Uberto MARTINELLI
mercoledì 19.30 / 21.30 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 24 Gennaio 2018
Sede | Sala Blu -  Borgo dei Servizi 
via San Donato, 74/15 - Granarolo 
Contributo | € 55

Breve storia della letteratura 
pianistica dal Barocco al 
Romanticismo, raccontata 
e commentata attraverso le 
registrazioni e i video dei più 
celebrati interpreti della tastiera. 
Programma:
 I)   Dio e il Kaos; Bach e Haendel 
II)   Arsenico e vecchi merletti; 

Scarlatti e Clementi 
III)  Il vecchio e il bambino; Haydn e 

Mozart 
IV)  Il Titano, la Morte e la Fanciulla; 

Beethoven e Schubert 
V)  Il Derby; Chopin e Liszt 
VI)  Oh, Clara!; Schumann e Brahms. 

→ GDE.3

Percorsi d’arte 
e archeologia. 
Dall’Antica Grecia 
agli Etruschi 

Docenti | Massimo MARTELLI
giovedì 20.00 / 22.00 | 5 incontri
Inizio | Giovedì, 1 Marzo 2018
Sede | Sala Blu - Borgo dei Servizi 
via San Donato, 74/15 - Granarolo
Contributo | € 50

Quando si pensa ad un’opera d’arte 
o all’idea astratta di arte, la nostra 
mente visualizza automaticamente 
forme che si sono codificate 
negli ultimi 2.500 anni. Vi è un filo 
conduttore che lega, nel corso 
della storia, le diverse generazioni 
artistiche, costantemente in bilico, 
o meglio in alternanza, tra armonia 
delle proporzioni e alterazione 
delle stesse, tra ordine e caos. 
Durante il corso, vedremo come 
si sono evolute le forme della 
comunicazione artistica, dalla 
Grecia Arcaica all’arte etrusca e 
romana.  
Le opere prescelte verranno 
dettagliatamente analizzate per 
favorire un percorso che guidi 
alla lettura delle immagini e 
fornisca strumenti utili alla loro 
comprensione sia dal punto di 
vista artistico sia sotto il profilo 
storico e iconografico. Sarà 
fornito gratuitamente materiale 
didattico con tavole illustrative e 
bibliografiche. 

Medicina

Informazioni e iscrizioni 
dal 1 settembre presso 
Biblioteca comunale  
di Medicina
via Pillio, 1 
rif. Cristina Galvani
tel. 051/6979209 
dal lunedì al venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30 
e sabato 
dalle 9.30 alle 13.00
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→ MED.1

Lectura Dantis: 
Inferno I 

Docenti | Guido MASCAGNI
giovedì 21.00 / 23.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
Sede | Sala Auditorium Medicina
via Piglio, 1 - Medicina BO
Contributo | € 70

Come Dante accetta l’invito di 
Virgilio a intraprendere un viaggio 
tanto arduo quanto indeterminato 
nello spazio e nel tempo, così 
faremo noi in questa Lectura Dantis 
integrale che trova in questo Anno 
Accademico il suo primo momento. 
Il percorso dall’Inferno al Paradiso 
è battuto seguendo ritmi decisi 
a seconda delle nostre necessità 
conoscitive, delle comuni curiosità, 
opinioni, domande. Non un numero 
ben preciso di canti secondo un 
calendario prefissato, dunque, 
ma ciò che insieme si deciderà 
e si riuscirà a fare nel giro dei 12 
incontri per poi riprendere il filo 
l’anno seguente - il tutto in un 
dialogo aperto e in un linguaggio 
semplice e piano ma senza 
rinunciare a un livello esegetico 
di qualità. È così, del resto, che 
si compie un’esplorazione in 
una terra pericolosa e in tanta 
parte inesplorata come la Divina 
Commedia, ossia la mappa del 
mondo, ossia noi stessi.

→ MED.2

Corso di disegno 
e pittura 

Docenti | Tina Clementa GOZZI 
lunedì 18.00 / 21.00 | 10 incontri di 
cui 1 visite guidate
Inizio | Lunedì, 5 Marzo 2018
Sede | Villa Pasi Medicina
via dell’Osservanza, 4 - Medicina
Contributo | € 180

Il corso di disegno e di pittura è 
rivolto a coloro che desiderano 
esprimere la creatività personale, e 
sono già in possesso di conoscenze 
artistiche e pittoriche, ma anche 
a coloro che vi si accostano 
per la prima volta desiderando 
apprendere le tecniche elementari 
dell’espressione figurativa. Si 
prevedono l’approfondimento del 
disegno, lo studio della matita 
(bianco e nero, chiaroscuro), nozioni 
sul colore (tonalità, mescolanze, 
accordi e contrasti, velature, 
luminosità), esercizi di acquerello 
e di pittura a olio. Ciò anche 
attraverso la composizione ed 
elaborazione di opere pittoriche del 
passato, le quali saranno oggetto 
altresì di una attenta rilettura per 
comprenderne il percorso tecnico. 
Nella prima lezione saranno date 
indicazioni sul materiale necessario, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso.

→ MED.3

Sorridere, ridere e ..... 
stare bene 

Docenti | Enea PIZZONIA
mercoledì 20.30 / 22.30 | 8 incontri
Inizio | Mercoledì, 28 Marzo 2018
Sede | Sala Auditorium Medicina
via Piglio, 1 - Medicina BO
Contributo | € 75

Ridere fa bene! Ridere 
alleggerisce, scioglie le tensioni 
e libera gli ormoni della felicità. È 
contaminante: se 
ridiamo noi, coinvolgiamo 
anche gli altri. Ridere non ha 
controindicazioni o effetti 
collaterali. 
PARTECIPARE ATTIVAMENTE A 
QUESTO CORSO TI PERMETTERÀ 
DI: 1. Rimuovere inibizioni e 
acquisire più consapevolezza 
di te stessa/o. 2. Riappropriarti 
di stati d’animo desiderati. 3. 
Scoprire i segreti del meccanismo 
della risata. 4. Conoscere 
ed acquisire competenze 
umoristiche e psicoumoristiche 
per il miglioramento personale e 
interpersonale. 5. Ridere e far ridere 
deliberatamente. 6. Sperimentare 
benefici per la salute di mente e 
corpo.
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Minerbio

Informazioni c/o  Biblioteca 
Com.le Prometeo – piazza 
C.A. Dalla Chiesa 1  
tel.051/6611766 
biblioteca@comune.minerbio.bo.it
cultura@comune.minerbio.bo.it  
Rif. Elisa Busato  
martedì, venerdì 
15.00/19.00 
mercoledì e sabato 
9.00/13.00 
giovedì 9.00/19.00

→ MIN.1*

L’arte contemporanea 
fino a oggi - II anno 

Docenti | Daniele GUERNELLI
venerdì 21.00 / 23.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 13 Ottobre 2017
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1
Minerbio
Contributo | € 80

Il corso si propone di raccontare 
le vicende e gli sviluppi dell’arte 
contemporanea in tutte le sue 
forme. Partendo da una breve 
premessa ottocentesca, si 
attraverserà tutto il Novecento, 
secolo rivoluzionario per 
eccellenza, arrivando all’estremo 
contemporaneo, al fine di avere 
una chiara visione delle dinamiche 
artistiche che ci circondano. Il 
corso è diviso in tre anni. In questo 
secondo, gli argomenti trattati 
saranno: il ritorno all’ordine; 
il Bauhaus; l’arte totalitaria; 
l’Astrattismo; l’Informale; il Cobra; 
l’Espressionismo astratto; e 
l’architettura della seconda metà 
del ‘900. Nell’ambito delle lezioni, 
sono previsti interventi di Fabrizio 
Lollini.

→ MIN.2*

Corso di lingua 
inglese - Elementary 

Docenti | Daniele STABELLINI
martedì 18.00 / 20.00 | 15 incontri
Inizio | Martedì, 31 Ottobre 2017
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1
Minerbio
Contributo | € 210

Il corso è rivolto a studenti che 
hanno frequentato un corso di base. 
Ha l’obiettivo di far comprendere 
e utilizzare espressioni di uso 
quotidiano e frasi tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. S’impara 
a comunicare in attività che 
richiedono un semplice scambio 
d’informazioni su argomenti di 
rilevanza immediata e a descrivere 
in termini semplici aspetti della 
propria vita o dell’ambiente 
circostante. S’interagisce in 
modo semplice ma sistematico 
e progressivo. A richiesta degli 
iscritti è possibile proseguire con 
un successivo ciclo di altri 8-10 
incontri. Al termine sarà proposto 
un corso di studio intensivo in un 
Paese anglofono, con soggiorno in 
famiglia o B&B, escursioni e visite 
guidate. Il materiale didattico e il 
periodo di studio intensivo non 
sono compresi nel contributo del 
corso.
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→ MIN.3*

Corso generale di 
storia dell’arte - III 

Docenti | Daniele GUERNELLI
venerdì 21.00 / 23.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 19 Gennaio 2018
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1
Minerbio
Contributo | € 80

Il corso intende fornire una visione 
generale degli accadimenti artistici 
in Italia e in Europa. Si tratterà 
quindi, su più anni, la vicenda 
artistica dall’inizio del Medioevo 
fino al XX secolo. In questo secondo 
anno il programma sarà dedicato 
alle vicende artistiche occorse 
nel XV secolo, il secolo che ha gene-
rato il Rinascimento. Partendo dal 
Gotico Internazionale e da Pisanello, 
verranno trattati l’arte di Masaccio, 
Donatello e di tanti artisti fiorentini 
(Paolo Uccello, Beato Angelico, 
Filippo Lippi e altri); l’architettura di 
Brunelleschi e Leon Battista Alberti; 
la geometrica perfezione di Dome-
nico Veneziano e Piero della France-
sca; la pittura fiamminga (Van 
Eyck, Van der Weyden); Squarcione 
e Mantegna e seguaci; la pittura 
ferrarese (Cosmè Tura e altri); l’arte 
di Botticelli e dei Pollaiolo; fino ad 
arrivare alla pittura protoclassica. 
Come negli anni scorsi, nell’ambito 
delle lezioni, sono previsti interventi 
di Fabrizio Lollini. 

→ MIN.4

Storia della 
scultura - iv 

Docenti | Daniele GUERNELLI
venerdì 21.00 / 23.00 | 8 incontri
Inizio | Venerdì, 30 Marzo 2018
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1
Minerbio
Contributo | € 70

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

→ MIN.5

Dal libro al film 

Docenti | Fabrizia POLUZZI
sabato 11.00 / 13.00 | 6 incontri
Inizio | Sabato, 7 Aprile 2018
Sede | Biblioteca Com.le MINERBIO
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1
Minerbio
Contributo | € 60

Un libro e un film hanno un rapporto 
molto diverso con il lettore o lo 
spettatore: sono prodotti distinti 
anche se si ispirano alla stessa 
“storia” e utilizzano “personaggi” 
simili. Cercando di superare il 
“facile” giudizio del “meglio il libro 
o meglio il film”, il corso prenderà 
in esame 6 libri da cui sono stati 
tratti 6 film e, confrontando ciascun 
libro con il film relativo, cercherà 
di evidenziare come funzionano 
il linguaggio fatto di parole e il 
linguaggio fatto di immagini, di 
risalire alle poetiche dello scrittore 
e del regista e alle emozioni 
suscitate nel lettore e nello 
spettatore.  Programma: 
Il grande Gatsby(F.S.Fitzgerald-
1925/J.Clayton-1974); Doppio 
sogno(A.Schnitzler-1926/Eye wide 
shut-S.Kubric-1999); Il postino 
suona sempre due volte di James M. 
Cain 1934 / Ossessione di Luchino 
Visconti 1943; Colazione da Tiffany: 
T.Capote-1958/B.Edward-1961; Il 
cacciatore di androidi di Philip H. 
Dick 1968 / Blade Runner di Ridley 
Scott 1982; La cena di Herman Koch 
2010 / I nostri ragazzi di Ivano De 
Matteo 2014
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San Giovanni in Persiceto

Informazioni e iscrizioni 
presso Associazione 
Insieme per conoscere 
via Rambelli, 14 
tel. 051/6812773
insieme.plevi@gmail.com
tutti i mercoledì 
dalle 10.00 alle 12.00
Nei mesi di settembre e 
gennaio anche il sabato 
dalle 10.00 alle 12.00

→ SGP.1

Bologna fuori le mura 
(biennale) 

Docenti | Miriam FORNI
giovedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri di 
cui 5 visite guidate
Inizio | Giovedì, 28 Settembre 2017
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni 
via Rambelli, 14 - San Giovanni
Contributo | € 65

L’antica cerchia di mura, l’ultima 
costruita a partire dal XIII secolo, 
ha racchiuso Bologna per oltre sei 
secoli. A partire dalla fine del XIX 
secolo la città si espande oltre le 
mura creando quartieri ed aree 
residenziali di grande interesse 
architettonico ed urbanistico. 
Attraverso le visite guidate 
andremo a riscoprire quartieri 
come La Bolognina, Saragozza, 
Murri. Il corso prevede 6 incontri 
così suddivisi: una lezione in aula; 
cinque visite guidate a Bologna: 1. 
Bolognina: Monumento alla Shoah, 
Sacro Cuore, piazza Unità, Comune 
nuovo (piazza Liber Paradisus). 2. 
Saragozza: Facoltà di Ingegneria, 
la porta con ingresso al piccolo 
Museo della Madonna di San Luca, 
alcuni palazzi lungo via Saragozza 
(villa delle Rose, villa Spada). 3. 
Saragozza bis: la città giardino, 
viale Audinot, villa Lydia Borrelli, 
il Meloncello. 4. Murri: giardini 
Margherita, chiesa di Sant’Antonio 
detta Antoniano, piazza Trento 
Trieste. 5. Porta San Mamolo: 
Annunziata, via dell’Osservanza 
(solo un pezzetto), via San Donato, 
Bagni di Mario

→ SGP.2

Corso di disegno 

Docenti | Maurizio TANGERINI
venerdì 18.00 / 20.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 6 Ottobre 2017
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 130

Questo corso d’orientamento 
è finalizzato alla conoscenza 
e all’approfondimento di un 
autonomo percorso stilistico: a 
partire dall’analisi dello spazio 
che ci circonda, si cercheranno di 
comprendere gli effetti della natura 
nella loro forma e proporzione, 
combinandoli in una visione 
prospettica ed equilibrata. Si 
studieranno le forme partendo da 
una visione bidimensionale per 
raggiungere la plasticità dei volumi. 
Utilizzando la tecnica del chiaro-
scuro si eseguiranno esercizi di 
tratteggio e sfumato con matite, 
carboncini e sanguigna. Seguirà 
un apprendimento graduale della 
rappresentazione: la prospettiva, le 
strutture architettoniche. Durante il 
lavoro ci si confronterà discutendo 
e analizzando artisti, movimenti e i 
percorsi della storia dell’arte. 
Il docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso.
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→ SGP.3

Corso di pittura con 
tecniche miste 

Docenti | Maurizio TANGERINI
venerdì 20.00 / 22.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 6 Ottobre 2017
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni 
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 130

Il corso vuole stimolare una ricerca 
personalizzata dei singoli corsisti 
attraverso un percorso creativo 
individuale a livello accademico. 
Ad un insegnamento del chiaro-
scuro si unirà l’approccio ai colori 
primari, secondari, complementari 
ecc. Allo studio delle proprietà dei 
colori seguirà quello delle tecniche 
dei pastelli, acrilici, acquerelli ed 
olio. Si offriranno informazioni sulla 
preparazione dei supporti e sui 
materiali con i quali operare. 
Approfondimenti verranno effettuati 
in fase operativa su natura morta, 
paesaggio e figura. 
Durante lo svolgersi del lavoro ci 
si confronterà analizzando opere e 
momenti della storia dell’arte. 
Il docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso.

→ SGP.4

“Star all’Emiliana”: 
attori e attrici del 
cinema della regione 

Docenti | Piero DI DOMENICO
martedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 55

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

→ SGP.5

Computer - 1° livello 

Docenti | William GIOVANNINI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 5 incontri
Inizio | Mercoledì, 8 Novembre 2017
Sede | Aula informatica 
Polo scolastico 
via Cento - S. Giovanni
Contributo | € 90

Il corso è rivolto a principianti che 
vogliono apprendere le conoscenze 
e le tecniche di base per l’utilizzo 
del computer. Partiremo da una 
alfabetizzazione informatica allo 
scopo di spiegare i più comuni ed 
utili termini informatici, per poi 
illustrare i componenti e le funzioni 
principali del PC. Imparerete ad 
utilizzare cartelle e documenti 
attraverso esempi ed esercitazioni 
pratiche in aula. Tutti gli argomenti 
del corso rimarranno a disposizione 
dei partecipanti e forniti su 
chiavetta USB. Il corso è basato 
sull’ambiente operativo Microsoft 
Windows.
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→ SGP.6

Corso base 
di tedesco 

Docenti | Miriam FORNI
lunedì 17.00 / 19.00 | 10 incontri
Inizio | Lunedì, 15 Gennaio 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni 
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 170

Corso di tedesco, livello base I, 
principianti. È rivolto a persone che 
non hanno mai studiato la lingua 
tedesca, o ne hanno solo qualche 
conoscenza, e che desiderano 
approcciarsi ad essa a partire 
dalle sue strutture elementari per 
capire e utilizzare espressioni 
familiari di uso quotidiano e frasi 
basilari allo scopo di soddisfare i 
bisogni di comunicazione di tipo 
concreto (presentarsi, tempo libero, 
conversazioni al ristorante, chiedere 
informazioni, ecc). Il corso utilizza 
moderni criteri d’insegnamento 
con un approccio di costante 
interazione con l’insegnante, di 
stimolo comunicativo dinamico 
attraverso conversazioni ed esercizi 
pratici. È tenuto da una docente 
laureata in Lingue e Letterature 
Straniere, con specialistica in 
Tedesco, che per l’attività lavorativa 
abituale usa quotidianamente la 
lingua. Il materiale didattico non è 
compreso nel contributo.

→ SGP.7

Internet - 1° livello 

Docenti | William GIOVANNINI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 5 incontri
Inizio | Mercoledì, 17 Gennaio 2018
Sede | Aula informatica 
Polo scolastico 
via Cento - S. Giovanni
Contributo | € 90

Il corso è rivolto a coloro che 
vogliono apprendere le tecniche 
per l’utilizzo di Internet. È richiesta 
una conoscenza di base dell’uso del 
computer. Partiremo 
 dalla spiegazione della 
terminologia, degli strumenti e delle 
modalità per accedere alla rete 
Internet. Imparerete ad utilizzare 
gli strumenti per navigare, a fare 
ricerche nella rete, a salvare e 
stampare pagine e/o documenti 
di interesse. E ancora, vedremo 
cosa significa posta elettronica e 
la utilizzeremo con esercitazioni 
per la creazione di messaggi, 
l’invio, la ricezione, la lettura e la 
risposta. Tutte le nozioni rimarranno 
a disposizione dei partecipanti e 
fornite su chiavetta USB. Il corso 
è basato sull’ambiente operativo 
Microsoft Windows.

→ SGP.8

Corso di disegno 

Docenti | Maurizio TANGERINI
venerdì 18.00 / 20.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni 
via Rambelli, 14 - San Giovanni
Contributo | € 130

Questo corso d’orientamento 
è finalizzato alla conoscenza 
e all’approfondimento di un 
autonomo percorso stilistico: a 
partire dall’analisi dello spazio 
che ci circonda, si cercheranno di 
comprendere gli effetti della natura 
nella loro forma e proporzione, 
combinandoli in una visione 
prospettica ed equilibrata. Si 
studieranno le forme partendo da 
una visione bidimensionale per 
raggiungere la plasticità dei volumi. 
Utilizzando la tecnica del chiaro-
scuro si eseguiranno esercizi di 
tratteggio e sfumato con matite, 
carboncini e sanguigna. Seguirà 
un apprendimento graduale della 
rappresentazione: la prospettiva, le 
strutture architettoniche. Durante il 
lavoro ci si confronterà discutendo 
e analizzando artisti, movimenti e i 
percorsi della storia dell’arte. 
Il docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso.



125In città metropolitana

→ SGP.9

Corso di pittura con 
tecniche miste 

Docenti | Maurizio TANGERINI
venerdì 20.00 / 22.00 | 10 incontri
Inizio | Venerdì, 2 Febbraio 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni 
via Rambelli, 14 - San Giovanni
Contributo | € 130

Il corso vuole stimolare una ricerca 
personalizzata dei singoli corsisti 
attraverso un percorso creativo 
individuale a livello accademico. 
Ad un insegnamento del chiaro-
scuro si unirà l’approccio ai colori 
primari, secondari, complementari 
ecc. Allo studio delle proprietà dei 
colori seguirà quello delle tecniche 
dei pastelli, acrilici, acquerelli ed 
olio. Si offriranno informazioni sulla 
preparazione dei supporti e sui 
materiali con i quali operare. 
Approfondimenti verranno effettuati 
in fase operativa su natura morta, 
paesaggio e figura. 
Durante lo svolgersi del lavoro ci 
si confronterà analizzando opere e 
momenti della storia dell’arte. 
Il docente fornirà alla prima lezione 
indicazioni sui materiali necessari, 
il cui costo non è compreso nel 
contributo del corso.

→ SGP.10

“Lettura ad alta voce 
e piccola teatralità” 

Docenti | Chiara Maio WANDA
martedì 16.00 / 17.30 | 10 incontri
Inizio | Martedì, 6 Febbraio 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni
via Rambelli, 14 - San Giovanni
Contributo | € 65

Dieci incontri di un’ora e mezza 
ciascuno dedicati alla narrazione 
delle fiabe italiane di Italo Calvino, 
che potranno poi essere lette al 
pubblico dei bambini delle scuole 
elementari in una giornata da 
concordare insieme alle insegnanti 
con la volontaria partecipazione dei 
corsisti. 
I partecipanti si avvicineranno 
alla lettura ad alta voce attraverso 
le modalità tipiche di un corso 
teatrale. Le materie trattate 
sono: lettura, voce, movimento, 
improvvisazione, musicalità, 
presenza scenica e interazione di 
gruppo. 

→ SGP.11

Corso di smartphone 
e tablet 

Docenti | William GIOVANNINI
mercoledì 15.00 / 17.00 | 3 incontri
Inizio | Mercoledì, 28 Marzo 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 60

Il corso è rivolto a principianti che 
vogliono apprendere le conoscenze 
e le tecniche per l’utilizzo dello 
Smartphone e/o Tablet. Partiremo 
dalle componenti principali, dalle 
differenze tra Prodotti basati su 
Android o IOS (Apple) per poi 
illustrare le funzioni ed impostazioni 
di base.
Imparerete ad utilizzare, oltre al 
telefono, la rubrica contatti, la 
fotocamera per foto e video, come 
comunicare attraverso l’invio di 
messaggi oppure tramite gruppi 
WhatsApp.
Vi impadronirete delle tecniche per 
fare ricerche in Internet, scaricare  
App, musica, film e libri. Vedremo 
l’uso dell’agenda appuntamenti, 
note di promemoria e di Mappe. 
Tutte le nozioni rimarranno a 
disposizione dei partecipanti 
(portare chiavetta USB su cui 
caricare la documentazione). 
Indispensabile frequentare con 
il proprio Smartphone o Tablet 
(ovviamente già operativo).
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→ SGP.12

L’arte racconta la 
storia: da Bayeux 
a Guernica 

Docenti | Rinaldo FALCIONI
giovedì 15.30 / 17.30 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Aprile 2018
Sede | Aula Rambelli S.Giovanni
via Rambelli, 14 - San Giovanni 
Contributo | € 55

Arazzi, dipinti, bronzi, gruppi 
marmorei, descrizioni letterarie 
consegnano alla storia e al mito  
eventi bellici e personalità 
guerresche. Ogni ritratto racconta 
parecchie cose, ma può anche 
nascondere molti particolari del 
contesto al quale si riferisce.  
Intendiamo analizzare e discutere 
la rappresentazione artistica di 
battaglie e condottieri  
nell’ambito della storia sociale e 
politica del periodo di riferimento. 

San Lazzaro di Savena

Informazioni e iscrizioni 
presso Associazione 
Esperienze Insieme 
via Gramsci, 5 
S. Lazzaro di S. 
tel. 331/1215472
dall’11 settembre 
tutti i lunedì e venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 
e mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.30

→ SLA.1

Il protestantesimo : 
riforma o rivoluzione? 

Docenti | Carlo MONACO
mercoledì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 11 Ottobre 2017
Sede | ARCI San Lazzaro
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro
Contributo | € 55

Proprio cinquecento anni fa 
Martin Lutero, un frate agostiniano 
tedesco, avviava la divisione in 
due del mondo cattolico romano. 
Il processo è stato chiamato 
Riforma, ma in realtà gli effetti su 
tutta la realtà europea sono stati 
sconvolgenti. Il corso intende 
ricostruire, in forma piana e 
comprensibile per tutti, gli aspetti 
principali di questa storia. I temi 
dei sei incontri: 1. Il problema della 
Riforma della Chiesa prima di 
Lutero. Lutero dalla questione delle 
indulgenze alla condanna e alla 
revisione della dottrina cristiana. 
2. Il rapporto tra Lutero, Erasmo da 
Rotterdam e il mondo moderno. 
Anabattismo, moti sociali, e guerre 
di religione. 3. La diffusione del 
protestantesimo nei vari paesi 
europei e la nascita della Chiesa 
anglicana. 4. Calvino e lo spirito del 
capitalismo. 5. Riforma cattolica o 
controriforma? La compagnia di 
Gesù e il concilio di Trento. 6. La 
riunificazione del mondo cristiano: 
prospettive e difficoltà.
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→ SLA.2

Vienna felix, galante 
con passione. La 
grande musica tra 
Classicismo e primo 
Romanticismo 

Docenti | Uberto MARTINELLI
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 12 Ottobre 2017
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 55

La nascita della forma-sonata, 
il tramonto del clavicembalo, 
l’inarrestabile ascesa del 
pianoforte. Il genio di Mozart 
s’innalza incompreso e inascoltato 
fino al divino, prima che irrompa 
Beethoven, il Prometeo della 
musica, mentre il Destino bussa alle 
porte della Storia, tra parrucche, 
carrozze, capricciosi imperatori, 
danzanti principesse, rivoluzioni 
e ideali di libertà. Sullo sfondo, 
l’ombra di Napoleone, minacciosa e 
illusoria come ‘Il colosso’ di Goya. 

→ SLA.3

La scelta della 
violenza partigiana. 
La lotta armata nella 
resistenza italiana 

Docenti | Luca ALESSANDRINI
lunedì 17.00 / 19.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 23 Ottobre 2017
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 55

Il corso intende affrontare il tema 
della scelta della violenza nell’ambito 
della Resistenza italiana nel contesto 
della seconda guerra mondiale. 
Che si sia trattato di violenza è 
fuori discussione, tanto che sono 
stati adottati diversi termini che la 
evocano, primo tra tutti guerra di 
liberazione. Dunque, guerra. Ma non 
promossa da uno Stato e condotta 
attraverso un esercito regolare 
caratterizzato da una gerarchia - la 
“catena di comando” - che trasmette 
le decisioni - gli ordini - dal vertice 
dello Stato ai singoli reparti operativi. 
La guerra partigiana, come tutte 
le guerre “irregolari”, le guerriglie, 
prevede un diretto coinvolgimento 
del singolo combattente, sul 
quale grava la scelta bellica. Una 
scelta non scontata, ma elaborata, 
costruita e vissuta, mentre se 
ne devono definire le forme e 
financo la legittimità stessa. Lo 
stretto nesso tra costruzione di un 
orizzonte di legittimità e modi e 
limiti dell’esercizio della violenza, 
e innanzitutto quella omicida, 
costituisce una delle prospettive più 
interessanti e ricche di implicazioni 
della storia della Resistenza.

→ SLA.4

Donne che vivono nei 
romanzi - da Anna 
Karenina a Briony 
Tallis 

Docenti | Federica IACOBELLI
martedì 17.00 / 19.00 | 4 incontri
Inizio | Martedì, 7 Novembre 2017
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 45

Dalla seconda metà dell’ottocento le 
protagoniste femminili dei romanzi 
diventano più numerose e più 
importanti, vive non solo tra le pagine 
ma nella memoria e nell’immagi-
nazione di tutti. Ne incontreremo 
alcune, raggruppate secondo un 
carattere, un tema, un punto di vista. 
Cominceremo con le infedeli: tra il 
1856 e il 1895, Flaubert con Madame 
Bovary, Tolstoj con Anna Karenina e 
Fontane con Effi Briest narrano tre 
donne diverse ma il dramma comune 
dell’adulterio. Proseguiremo con le 
misteriose: Komako, Jane, Micòl, Kath 
arrivano da epoche e scrittori lontani 
- un Kawabata del 1947, un Soldati del 
1954, un Bassani del 1962 e una Lively 
del 2003 - ma restano tutte oscure e 
indecifrabili. Poi staremo con Piccole 
Donne di May Alcott (1869), Bibi di Mi-
chaelis (1929), Scout voce narrante in 
Harper Lee (1960), Ronja di Lindgren 
(1981): le bambine. Infine toccherà alle 
appassionate: in tre romanzi inglesi - 
Camera con vista di Forster (1908), La 
donna del tenente francese di Fowles 
(1969), Espiazione di McEwan (2001) 
- Lucy, Sarah e Briony raccontano 
l’anelito a un altrove come spazio del 
desiderio, di un’intima libertà.
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→ SLA.5

L’informazione per 
la salute: contesto e 
orientamenti 

Docenti | Valentina COMBA
giovedì 16.00 / 18.00 | 4 incontri
Inizio | Giovedì, 23 Novembre 2017
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 45

Il tema dell’informazione sulla 
salute sta diventando sempre più 
importante, sia per i cittadini che 
vogliono capire come orientarsi 
nelle cure delle proprie malattie 
(in un contesto in cui gli esami 
diagnostici si moltiplicano e le visite 
specialistiche costano sempre 
di più) sia per chi ci cura - dai 
medici di famiglia a chi opera 
nelle strutture sanitarie - perché il 
cittadino disinformato è più difficile 
da aiutare. Il corso si propone 
di fare luce sul contesto attuale 
- informazioni che circolano su 
internet, notizie giornalistiche, ecc. 
- e vuole fornire alcune indicazioni 
su: a) come riconoscere le notizie 
superficiali o manipolate; b) come 
rivolgersi a medici e specialisti in 
modo più chiaro e semplice. Inoltre 
verranno illustrati testi e blog che 
trattano in modo autorevole queste 
tematiche.

→ SLA.6

Una storia del 
Mediterraneo e delle 
sue religioni. Viaggio 
tra le coste, i porti 
e le fedi del mare di 
mezzo 
Docenti | Alessandro VANOLI
martedì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Martedì, 16 Gennaio 2018
Sede | ARCI San Lazzaro
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro
Contributo | € 55

Il Mediterraneo è stato narrato 
moltissime volte. In tanti hanno 
descritto il lento procedere della 
sua storia millenaria, legando mare 
e terra a un’umanità complessa e 
variegata. Altri hanno raccontato 
la relazione complessa tra le sue 
differenti regioni. Altri ancora hanno 
parlato della sua poesia, dei suoi 
suoni, delle sue religioni o delle 
sue diverse lingue e parole. Questo 
ciclo di lezioni intende raccontare 
un viaggio ideale: una navigazione 
attraverso le grandi rotte 
mediterranee, dove ogni tappa, ogni 
grande città portuale prescelta, sarà 
l’occasione per rivivere un tratto 
importante della storia di questo 
mare, facendo dialogare presente 
e passato. Il viaggio comincia dal 
Pireo dove l’Atene attuale sfuma 
nel ricordo del mondo di Platone 
e Aristotele; prosegue per Tunisi; 
poi Palermo; Marsiglia, Genova; 
Valencia; Napoli; Istanbul; Venezia; 
Alessandria d’Egitto. In mezzo, il 
mare e le sue coste: un racconto, 
appunto, che parla molto del nostro 
attuale presente, cercando di 
cogliere di tappa in tappa qualche 
traccia di un passato millenario.

→ SLA.7

La rivoluzione russa: 
i giorni che sconvolsero 
il mondo 

Docenti | Carlo MONACO
mercoledì 15.00 / 17.00 | 6 incontri
Inizio | Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Sede | ARCI San Lazzaro
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro 
Contributo | € 55

Cento anni fa una rivoluzione di 
vasta portata prendeva il via in 
Russia. Fu così travolgente non solo 
da cambiare la Russia, che diventò 
Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche, ma da diffondere i suoi 
effetti e le sue suggestioni in tutto 
il mondo fino alla caduta del muro 
di Berlino nel 1989. Il corso intende 
ricostruire in modo analitico i 
processi che si svilupparono ai 
tempi della rivoluzione prima della 
instaurazione del potere di Stalin. 
I titoli delle sei lezioni, accessibili 
e comprensibili per tutti, sono i 
seguenti: 1. Le condizioni della 
Russia prima del 1917. Intellettuali e 
popolo alla vigilia della rivoluzione. 
2. La rivoluzione democratica del 
febbraio 1917. 3. Le tesi di Aprile 
e il modello sovietico. Luglio: la 
Costituente e Kerensky. 4. La 
rivoluzione d’ottobre e la guerra 
civile. 5. La concezione leninista 
della politica e dello Stato. 6. 
Rivoluzione permanente (Trotzki) o 
socialismo in un solo paese?
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→ SLA.8

La leggenda dei 
pianisti perduti 

Docenti | Uberto MARTINELLI
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 8 Febbraio 2018
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 55

Dino Ciani, Simon Barere, John 
Ogdon, Samson François, Carlo 
Zecchi, Julius Katchen, Solomon, 
William Kapell, Sergio Fiorentino, 
Youri Egorov, Corrado Rollero, 
Nicolas Economou, Mihaela 
Ursuleasa, Terence Judd. Quattordici 
geni della tastiera, poeti, virtuosi 
e visionari, segnati da un crudele 
destino e oggi quasi dimenticati, 
scomparsi prematuramente o 
colpiti da gravi patologie che ne 
hanno tragicamente interrotto la 
carriera.  
Una genia di sfortunati e 
straordinari interpreti - raccontati 
attraverso l’ascolto di rare 
registrazioni, la proiezione di 
emozionanti video, il confronto 
con altri pianisti celebri e la 
storia, a volte drammatica, a volte 
commovente, delle loro vicende 
umane e artistiche, che il mondo 
musicale ha ormai lasciato cadere 
nell’oblio e che appare doveroso 
ricordare, per celebrarne la 
memoria e l’arte sublime.

→ SLA.9

Per saecula - Lettere 
e arti a confronto. Il 
Quattrocento 

Docenti | Gabriella MALAGUTI
mercoledì 10.00 / 12.00 | 12 incontri
Inizio | Mercoledì, 14 Febbraio 2018
Sede | Mediateca San Lazzaro
via Caselle, 22 - San Lazzaro
Contributo | € 85

Si procederà sulla linea seguita nei 
precedenti a.a., volta a percorrere 
il cammino della civiltà letteraria 
e artistica italiana entro i termini 
di un preciso inquadramento 
storico in un’ottica comparativa 
tra i diversi linguaggi (quello della 
letteratura e quello delle arti visive). 
Affronteremo pertanto il XV sec. 
con i suoi straordinari portati di 
novità di pensiero, destinati a 
chiudere definitivamente il lungo 
corso del Medioevo e ad inaugurare 
l’età “moderna”. Il recupero dei 
valori umanistici a livello filosofico, 
letterario e soprattutto artistico, 
pose le basi di una vera e propria 
rivoluzione culturale che avrebbe 
prodotto la meravigliosa fioritura 
della civiltà del Rinascimento, un’ 
irripetibile stagione che segnò per 
l’Italia l’assoluta egemonia culturale 
in Europa. 
Si prevedono una/due uscite 
in ambito locale da concordare 
durante il corso. 
Eventuali spese di trasporto e di 
ingressi non sono comprese nel 
contributo.

→ SLA.10

Le libere età del gioco 
Laboratorio 

Docenti | Giovanni LUMINI
lunedì 15.00 / 17.00 | 5 incontri
Inizio | Lunedì, 26 Febbraio 2018
Sede | ARCI San Lazzaro
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro
Contributo | € 65

Giocare è vita. E nella vita dobbiamo 
trovare spazio per giocare. Il 
drammaturgo George B. Shaw 
soleva dire: L’uomo non smette 
di giocare perché invecchia, ma 
invecchia perché smette di giocare. 
Il Diritto al Gioco è un diritto di tutti 
e di tutte, a tutte le età. Il gioco è 
un’attività libera e mette in campo 
diverse capacità e abilità. Ogni 
persona può sempre trovare i giochi 
che più le si addicono. Giocare 
significa quindi sempre creare un 
gruppo, offrire occasioni di incontro, 
instaurare relazioni positive, 
sviluppare le proprie attitudini. In 
questo laboratorio non ci saranno 
conferenze, sessioni, relazioni: 
giocheremo insieme in tanti modi 
diversi con giochi di conoscenza, 
di velocità, di attenzione, di 
osservazione, di memoria, di abilità, 
di inventiva, di fantasia.
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San Lazzaro di Savena

→ SLA.11

“Curare la mente” 

Docenti | Roberto BENINI
giovedì 17.00 / 19.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 15 Marzo 2018
Sede | ARCI San Lazzaro
via Bellaria, 5/7 - San Lazzaro
Contributo | € 55

In un momento storico in cui le 
sofferenze psicologiche sono in 
grande aumento, approfondire la 
conoscenza della mente, capire 
come si ammala e individuare le 
modalità migliori per proteggerla 
e curarla significa imparare 
a percorrere la strada per 
riappropriarsi della propria vita e 
riempirla di significato e affettività.

→ SLA.12

Giardini nel tempo: 
dal mito alla storia 

Docenti | Carlo TOVOLI, Valeria 
CICALA, Elisabetta LANDI
giovedì 15.00 / 17.00 | 6 incontri 
di cui 3 visite guidate
Inizio | Giovedì, 5 Aprile 2018
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 60

Carlo Tovoli: Giardini nel tempo. 
Dal giardino all’italiana alle ultime 
creazioni in Italia e in Emilia-
Romagna. 
Esempi di giardini e parchi 
pubblici e privati, aree verdi delle 
grandi città: la loro storia, le loro 
“architetture”, in un viaggio tra 
immagini e documenti. 
Valeria Cicala: Piante, acque, 
divinità. Si parlerà del rapporto tra 
l’ambiente naturale e le divinità del 
mondo classico; dell’evoluzione del 
giardino, del significato degli spazi 
verdi all’interno della domus, della 
nascita degli Horti a Roma.  
Elisabetta Landi: Il giardino dipinto. 
Nell’ambito della civiltà dei giardini, 
un posto del tutto particolare spetta 
al giardino dipinto a tuttaparete, 
ricreato tra le mura domestiche 
come un “giardino d’inverno”. È 
una civiltà pittorica straordinaria, 
i cui primi esiti si trovano 
nell’antica Roma, e che si riafferma 
autorevolmente a Bologna, tra ‘700 
e ‘800, con la cultura figurativa 
della cosiddetta “stanza paese”, o 
“boschereccia”.

→ SLA.13

Le luci dell’universo 

Docenti | Barbara LANZONI
lunedì 17.00 / 19.00 | 4 incontri
Inizio | Lunedì, 9 Aprile 2018
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 45

Che cos’è e come funziona una 
stella? Che differenze ci sono tra 
i pianeti del sistema solare e che 
cosa sappiamo di quelli più lontani 
che vengono via via scoperti? Che 
tipi di galassie esistono nel nostro 
universo e che caratteristiche 
hanno? Il corso si prefigge non 
soltanto di dare risposte a queste 
domande, ma anche di capire in 
che modo gli astrofisici le cercano. 
Per questo, il discorso partirà  
dal concetto di “luce” nel suo 
senso più ampio, che abbraccia 
non solo la radiazione a cui sono 
sensibili in nostri occhi, ma anche 
i raggi gamma, X, ultravioletti e 
radio. A cavallo di un raggio di 
luce, percorreremo poi gli spazi 
sconfinati dell’universo, dal nostro 
Sole fino alle galassie più remote. 
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→ SLA.14

Gli occhi sulla storia: 
passato prossimo 

Docenti | Piero DI DOMENICO
martedì 17.00 / 19.00 | 5 incontri
Inizio | Martedì, 10 Aprile 2018
Sede | Ass.ne Esperienze Insieme
via Gramsci, 5 - San Lazzaro 
Contributo | € 50

Il cinema, uno dei modi più 
importanti con cui la società 
gestisce la trasmissione dei ricordi, 
ha avuto nel corso del Novecento 
un ruolo essenziale e fondante 
per la memoria individuale e 
collettiva. Il corso intende proporre, 
attraverso la visione di varie opere 
cinematografiche, un viaggio 
nell’era moderna, a partire dalla 
Rivoluzione francese, passando 
per il Risorgimento italiano, la 
Grande Guerra, la Resistenza al 
nazifascismo, la Shoah e arrivando 
alla ‘guerra fredda’. Al cinema va 
riconosciuta l’indubbia capacità di 
trasformare una storia individuale 
in qualcosa di comune e condiviso, 
come attesta il grido di Anna 
Magnani in “Roma città aperta” di 
Rossellini, capace di raccontare la 
lotta al fascismo più direttamente 
ed emblematicamente di migliaia di 
documenti storici. 

San Pietro in Casale

Informazioni presso 
l’Associazione affiliata 
Polaris 
tel. +39 331 718 8227 
connesso anche a WA
facebook: Associazione-
Culturale-Polaris
e-mail: 
associazione.culturale.
polaris@gmail.com 
tutti i giovedì
dalle 15.30 alle 16.00
iscrizioni giovedì 21 e 28 
settembre dalle 16 alle 18 
c/o biblioteca Ragazzi
p.zza Martiri Liberazione 12

→ SPC.1

Le forme dell’Amore 
nel Mito e nelle Arti 
visive 

Docenti | Loretta SECCHI
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 5 Ottobre 2017
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

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

→ SPC.2

Astronomia antica e 
archeoastronomia 

Docenti | Marco CATTELAN
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri 
di cui 2 visite guidate
Inizio | Giovedì, 23 Novembre 2017
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

Il corso tratterà i seguenti temi: 
1. le misure del del tempo e dello 
spazio nel lontano passato; 
2. il cielo antico: sole, luna, eclissi e 
comete; 
3. il cielo antico: pianeti, sfere 
celesti e costellazioni; 
4. archeoastronomia: monumenti 
orientati ed edifici costruiti 
“guardando il cielo” dal passato al 
presente.

→ SPC.3

Noi siamo il teatro 

Docenti | Daniela MONTANARI
lunedì 16.00 / 18.00 | 2 incontri
Inizio | Lunedì, 4 Dicembre 2017
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

Noi siamo il teatro: nella nostra 
vita chi è l’attore, e chi il regista? 
Esercizi ed esperienze per ritrovare 
noi stessi e la gioia. 

→ SPC.4

Non multa sed 
multum. Corso di 
latino per principianti 

Docenti | Anna Maria MASETTI
lunedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Lunedì, 8 Gennaio 2018
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 40

Lingua e letteratura latina sono 
fondamenta della cultura non solo 
italiana, ma occidentale in genere. 
Oggi riemerge un vivo interesse per 
la conoscenza dello straordinario 
patrimonio letterario della civiltà 
latina, e l’apprendimento della 
lingua è il mezzo per accedervi 
direttamente. Il corso si propone di 
acquisire le nozioni essenziali sulle 
strutture grammaticali attraverso 
la lettura di autori canonici, con 
approfondimenti di carattere 
linguistico, storico, estetico. Non è 
previsto il conseguimento di una 
completa competenza traduttoria, 
ma della capacità di leggere opere 
con traduzione a fronte. 
Saranno messi a disposizione dei 
corsisti testi, schemi grammaticali e 
mini-vocabolario in fotocopia.
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→ SPC.5

Ravenna antica: 
storia, monumenti e 
urbanistica 

Docenti | Raffaella RAIMONDI
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 11 Gennaio 2018
Sede | Aula Polivalente San Pietro 
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

Ravenna, capitale dell’impero 
romano nel V secolo, capitale 
del regno d’Italia con Odoacre e 
Teodorico e capitale dell’esarcato 
bizantino, conserva ancora 
testimonianze monumentali uniche 
ora dichiarate Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. Ma 
accanto alla plurimillenaria Storia 
dell’impero romano, approfondita 
più spesso nei suoi contorni 
espansionistici e bellicosi che non 
negli aspetti sociali ed economici, 
sta una lunga storia delle città, 
meno conosciuta e raccontata, 
ma non per questo meno 
importante e strategica ai fini del 
consolidamento del potere centrale

→ SPC.6

Sentire l’altro dentro 
se stessi: l’empatia 
nelle relazioni umane 

Docenti | Maria CRAPIS
lunedì 16.00 / 18.00 | 4 incontri
Inizio | Lunedì, 19 Febbraio 2018
Sede | Aula Polivalente San Pietro 
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

In molti casi la mancanza di 
empatia è all’origine di conflitti 
e incomprensioni interpersonali. 
Se ne parla da un po’ di tempo, 
ma in realtà che cos’è veramente 
l’empatia? Cosa significa essere 
empatici? È possibile empatizzare 
troppo o troppo poco? E quali sono 
le conseguenze in questi casi? A 
volte “troppa” empatia ci fa star 
male, così come la mancanza di 
empatia può rendere l’altro vicino 
a noi uno sconosciuto. Si tratta di 
un tema dai risvolti molto rilevanti 
sia nella vita individuale che 
nella convivenza sociale. Ci sono 
vicende storiche che indicano 
la strada dell’empatia come 
percorso attraverso cui favorire 
il superamento di gravi traumi 
collettivi. Attraverso brani letterari 
e cinematografici, simulazioni e 
discussioni di gruppo, lavoreremo 
su questa tematica con l’obiettivo 
di stimolare la conoscenza di 
sé e la sensibilità empatica dei 
partecipanti.

→ SPC.7

Letteratura 
tra ‘800 e ‘900
II ciclo 

Docenti | Otello CIAVATTI
giovedì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Giovedì, 22 Febbraio 2018
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

La poesia di Emily Dickinson e 
di Alda Merini. Elsa Morante, “La 
Storia”. Gabriele D’Annunzio tra 
superomismo e poetica decadente. 
Marcel Proust, “La Recherche”. 
Cesare Pavese, “La luna e i falò”. 
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San Pietro in Casale

→ SPC.8

Musica classica 
per tre secoli
V ciclo 

Docenti | Piero MIOLI, Antonio 
LAGANÀ, Edorado TEBALDI
venerdì 16.00 / 18.00 | 6 incontri
Inizio | Venerdì, 6 Aprile 2018
Sede | Oratorio della Visitazione
via XX Settembre, 58, - San Pietro 
In Casale 
Contributo | € 35

Continua la perlustrazione del 
maggior teatro musicale italiano, 
con due “eroici” capolavori di 
Donizetti e di Verdi, Don Pasquale e
 La Traviata. Le due lezioni sul 
melodramma si alterneranno 
a quattro lezioni d’argomento 
generale: su quello che è possibile 
considerare il maggior compositore 
del Novecento europeo, Stravinskij 
(con l’appendice di tre maestri 
inglesi); e sulla “quintessenza” dello 
spirito francese, cioè Debussy, dopo 
una panoramica sul Barocco dalla 
prospettiva del flauto.

→ SPC.9

Storia della filosofia
IV ciclo 

Docenti | Otello CIAVATTI
lunedì 16.00 / 18.00 | 4 incontri
Inizio | Lunedì, 7 Maggio 2018
Sede | Aula Polivalente San Pietro
via Gorizia - San Pietro in Casale
Contributo | € 35

1- Le origini della scienza.  Galileo e 
Bacone

2- Descartes, “il metodo e il cogito”
3- Spinoza, “schiavitù e libertà 

dell’uomo”
4- Leibniz, “la monade e l’armonia 

prestabilita”
5- Kant, “la critica della ragion pura“
6- Kierkegaard, “essere ed 

esistenza”.

Vergato

Informazioni e iscrizioni 
presso Amici Primo Levi 
dell’Appennino
piazza della Pace 4
Vergato
tel. 388/4726737 - 
univ.primolevi.vergato@
gmail.com
ogni venerdì pomeriggio 
dalle 17.00 alle 18.30
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→ VER.1

Borghi d’Appennino 

Docenti | Renzo ZAGNONI
venerdì 17.00 / 19.00 | 6 incontri 
di cui 5 visite guidate
Inizio | Venerdì, 22 Settembre 2017
Sede | Biblioteca Comunale 
Porretta Terme
piazza della Libertà, 13 - Porretta
Contributo | € 70

Continuiamo a percorrere i borghi 
dell’Appennino bolognese, alla 
ricerca delle loro particolarità 
architettoniche, artistiche, sociali ed 
economiche. Spesso ci troveremo 
di fronte a singolari sorprese, che ci 
faranno comprendere come anche 
nelle situazioni minime, la nostra 
Italia sia ricchissima di stimoli 
culturali. Programma: una lezione 
introduttiva venerdì 22 settembre 
presso la Biblioteca Comunale di 
Porretta Terme dalle 17.00 alle 19.00; 
cinque visite sul territorio nei giorni 
di sabato 23/09, 07/10, 21/10, 28/10 e 
4/11 con ritrovo h 13.30 alla stazione 
di Porretta.

→ VER.2

Parliamoci chiaro! 

Docenti | Caterina SERENA
mercoledì 16.00 / 18.00 | 4 incontri
Inizio | Mercoledì, 27 Settembre 2017
Sede | Biblioteca Guidotti Vergato
Galleria I maggio, 19 - Vergato 
Contributo | € 45

In questo corso affronteremo la 
comunicazione non verbale, e tutta 
quella parte di comunicazione che 
dipende non dalle nostre parole, 
ma dal modo in cui queste vengono 
dette e dai segnali fisici che le 
accompagnano. Impareremo non 
solo a “decifrare” il linguaggio e i 
comportamenti delle persone con 
le quali entriamo quotidianamente 
in relazione, per lavoro o nella vita 
privata, ma anche ad essere più 
consapevoli di ciò che noi stessi 
comunichiamo agli altri con il 
nostro corpo e il suo linguaggio, 
con gli atteggiamenti e con tutti gli 
elementi paraverbali.

→ VER.3

Ottocento romantico 
e teatro d’opera 

Docenti | Piero MIOLI
mercoledì 16.00 / 18.00 | 4 incontri
Inizio | Mercoledì, 15 Novembre 2017
Sede | Biblioteca Guidotti Vergato
Galleria I maggio, 19 - Vergato
Contributo | € 45

Oggetto di questo corso sarà l’800, 
periodo particolarmente ricco, con 
uno sguardo non solo all’Italia ma 
all’Europa. Argomenti: 
1. Il melodramma in Italia. 
2. L’opéra in Francia. 
3. Il dramma in Germania. 
4. L’opera in Russia.
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Vergato

→ VER.4

Gli uomini e le donne 
che fecero la storia antica 

Docenti | Paola POLI
mercoledì 16.00 / 18.00 | 5 incontri di cui 1 visite guidate
Inizio | Mercoledì, 14 Febbraio 2018
Sede | Biblioteca Guidotti Vergato
Galleria I maggio, 19 - Vergato
Contributo | € 60

Nel corso, a partire dalle testimonianze archeologiche, ma anche tramite le 
fonti scritte e quelle iconografiche, saranno esaminate le figure che hanno 
dato il loro contributo determinante alla storia antica, dal II millennio a.C. ai 
primi secoli d.C. Verranno poi presi in considerazione anche i personaggi 
che hanno portato alla scoperta delle diverse civiltà nelle varie epoche. 
Programma: 
1.  Faraoni, regine e ‘grandi spose reali’ nell’Egitto delle dinastie (Hatshepsut, 

Nefertiti e Akhenaton; Nefertari e Ramesse II) e in quello tolemaico 
(Cleopatra tra i più grandi condottieri romani: Cesare e Antonio); 

2.  Omero, Heinrich Schliemann e la scoperta di Troia; Elena, Andromaca, 
Penelope, ma anche Achille, Paride e Ulisse; 

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

4.  Gli Imperatori romani e le loro mogli, figlie, sorelle e madri: Livia e Augusto, 
Agrippina Maggiore e Germanico, Plotina, Traiano e Adriano, Costantino e 
la madre Elena; 

5.  Visita guidata al MUV - Museo della civiltà Villanoviana di Castenaso e al 
Museo di Verucchio di Rimini. Costo della visita non incluso nel contributo. 
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Dove siamo
In città
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1  UNIVERSITÀ PRIMO LEVI
  via Azzo Gardino, 20/B
2  Succ. Università Primo Levi

  via Polese, 22
3  CNA Epasa

  via Riva Reno, 58
4  Centro Sociale La Pace

  via del Pratello, 53
5  Ciak

  via Calori, 10/C
6  Centro Natura

  via degli Albari, 6
7  Osteria Il Montesino

  via del Pratello, 74/B

8  Ass. Trekking Italia
  via dell’Inferno, 20/B
9  CGIL

  via Marconi 67/2
10  Quartiere Porto
  via dello Scalo, 21
11  CISL

  via Milazzo, 16
12  Istituto Cavazza
  via Castiglione, 71
13  Accademia Filarmonica
  via Guerrazzi, 13
14  Laboratorio Demetrio Casile
  via Belle Arti, 32/A

le nostre sedi fuori porta  

15  Centro Soc. Croce Coperta
  via Papini, 28
16  Atelier Beghelli
  via Scandellara, 12
17  Liceo F. Arcangeli
  via Marchetti, 22
18  Sala Curiel
  via Curiel, 15/2
19  Studio Daniela Ferri
  via Bergonzoni, 3

14
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San Giovanni in Persiceto

San Pietro in Casale

Minerbio

Granarolo dell’Emilia

Medicina

Castenaso

San Lazzaro di Savena

Castiglione dei Pepoli

Anzola dell’Emilia

Zola Predosa

Casalecchio di Reno

Vergato

Alto Reno Terme
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I corsi
per data d’inizio

Settembre 2107
Venerdì, 22 VER.1 Borghi d’Appennino | Renzo ZAGNONI
Martedì, 26 LI.14 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna | I livello | Nicola DE FLORIO
Mercoledì, 27 VER.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA
Giovedì, 28 SGP.1 Bologna fuori le mura (biennale) | Miriam FORNI

Ottobre 2017
Lunedì, 2 LI.7 Corso computer facile - secondo livello | Nicola DE FLORIO
 LI.9 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO
Martedì, 3 L.5 Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | Laura BIZZARI
 LI.1 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
Mercoledì, 4 CDP1 Filosofia per tutti | Carlo MONACO
Giovedì, 5 A.57 Approccio alla scultura: plasmare la creta | Daniela FERRI
 A.8 Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: dalle Avanguardie alla contemporaneità I | Stefania BIANCANI
 B.11 L’Unione Europea fra mito e storia | Rinaldo FALCIONI
 C.1 Come funziona il corpo umano | Andrea POZZATI
 CAS.1 In viaggio attraverso i musei di Bologna | Valeria LENZI BONFIGLIOLI
 L.35 * Corso di tedesco - livello intermedio II - B2/2 | Ingrid MALZER
 SPC.1 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI
Venerdì, 6 A.1 Lectura Dantis - Inferno 2 | Guido MASCAGNI
 A.42 Tra una romanza e un soffiar di ventaglio. La lirica da salotto per voce e chitarra 
  tra Settecento e Ottocento | Paola MATARRESE, Andrea ORSI
 SGP.2 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI
 SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI
Sabato, 7 I.1 Attori per caso o per necessità: nuovo viaggio interdisciplinare tra conoscenza 
  di sé e gioco attoriale | Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI
Lunedì, 9 A.34 * Letterature extraeuropee | Otello CIAVATTI
 A.43 Sotto la lente del cinema: Steven Spielberg | Piero DI DOMENICO
 A.44 Il Doppio nel cinema. Dieci film su duplici identità da Chaplin a Godard | Roberto CHIESI
 A.45 Cinema del Novecento: Chaplin e Truffaut | Paola POLI
 B.12 Storia delle periferie italiane | Nader GHAZVINIZADEH
 B.13 Storie d’Italia nella cronaca popolare | Edmondo ANSELMI
 B.30 Amore e altruismo, egoismo e violenza: cosa dicono i filosofi | Marco FREDDI
 B.41 Capire la politica. Propaganda e pensiero critico nella società globale | Enzo SCHIAVINA
 CST.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI 
 CST.2 Meditazione e mindfulness | Beatrice Eugenia DI PISA
 D.7 Una palestra per la mente | Patrizia NANNI
 D.8 Non perdere la memoria! | Alessia TANZI
 L.34 Corso di tedesco - livello intermedio I - B2/1 | Ingrid MALZER
 L.36 Comme en France - Corso di conversazione francese - Livello intermedio I modulo | Liane Ariane SURLEAU
Martedì, 10 A.11 Arte e Letteratura | Loretta SECCHI
 A.35 Dai paladini a Corto Maltese. L’immagine dell’eroe cavalleresco nel tempo | Alessandro DEGLI ESPOSTI
 A.46 * Opere e autori con interpreti - V | Piero MIOLI
 A.70 * La nostra serie web - La sceneggiatura | Giovanni GALAVOTTI
 A.9 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI
 B.14 Le più grandi menzogne del Novecento | Vittorio RIGUZZI
 B.21 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - TER | Mauro MARCHETTI
 B.31 Vivere in un mondo di estranei. I problemi di identità e realizzazione degli individui 
  nei loro rapporti sociali attraverso la cultura del Novecento | Domenico GIUSTI
 D.15 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire e curare 
  i disturbi dell’età - I | Paolo MAZZOTTI
 D.9 “Sai chi sei e cosa vuoi? Ragioniamoci un po’...” | Laura LAMI
 L.33 * Corso di tedesco - livello base III - B1 | Ingrid MALZER
Mercoledì, 11 A.12 * Arte del Novecento: le avanguardie storiche - 2a parte | Franca FORCONI
 A.47 Cinema a soggetto letterario: lo spazio dell’invenzione | Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO



141

Ottobre 2018 (segue)
Mercoledì, 11 A.58 La figura dal carboncino all’olio | Davide PERETTI
 A.74 Corso di tastiera - principianti I modulo | Gressi STERPIN
 A.76 Corso di tastiera - avanzato I modulo | Gressi STERPIN
 A.79 Laboratorio di pianoforte - I e II modulo | Uberto MARTINELLI
 A.83 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | Gabriella MODENESI SOVERINI
 B.15 Il Novecento americano | Luca Matteo MATERAZZO
 B.16 Cinquant’anni dopo: il Sessantotto consegnato alla storia | Franco CAPELLI
 B.22 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà | Mauro MARCHETTI
 CAS.2 * Viaggio nella storia dell’arte - L’età di Caravaggio | Stefania BIANCANI
 D.17 Laboratorio di danze popolari I livello | Gianni DEVANI
 D.18 Benessere e forma fisica - I modulo | Nisa FORMENTI
 D.20 Corso di Yoga | Simonetta CINELLI
 L.30 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER
 L.31 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER
 L.32 * Corso di tedesco - livello base II - A2 | Ingrid MALZER
 L.37 * Rire en Francais - Corso di conversazione francese - Livello avanzato | Liane Ariane SURLEAU
 SLA.1 Il protestantesimo : riforma o rivoluzione? | Carlo MONACO
Giovedì, 12 A.59 Natura morta e ritratto | Marco ARA
 B.23 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - BIS | Mauro MARCHETTI
 B.24 * Felsina pittrice: storia della pittura a Bologna e dintorni. Classicismo e barocco 
  nella dialettica artistica del Seicento | Gabriella MALAGUTI
 LI.18 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | Nicola DE FLORIO
 MED.1 Lectura Dantis: Inferno I | Guido MASCAGNI
 SLA.2 Vienna felix, galante con passione. La grande musica tra Classicismo e primo 
  Romanticismo | Uberto MARTINELLI
Venerdì, 13 A.10 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI
 A.13 * Corso generale di storia dell’arte III | Daniele GUERNELLI
 A.14 Percorsi d’arte del Cinquecento | Alessandro ZACCHI
 A.65 Abbecedario narrativo - Le vie della narrazione. Corso base sulla creazione di testi narrativi. | Sergio ROTINO
 B.1 L’Europa della libertà e della democrazia. La via storico-economica | Carlo MONACO
 B.32 Misteri dell’universo 3.0. Tra fisica estrema, tecnologia e filosofia contemporanea | Vittorio RIGUZZI
 B.36 L’altro cristianesimo: i cinquecento anni della Riforma protestante | Domenico SEGNA
 I.2 Dal libro al film | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI
 L.40 Corso base di lingua russa - Livello elementare | Myroslava PIDKIVKA
 MIN.1 * L’arte contemporanea fino a oggi - II anno | Daniele GUERNELLI
Sabato, 14 A.84 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, antica tecnica giapponese | Nino BEGHELLI
 B.37 Una porta sulla Cina: capire la cultura cinese di ieri e di oggi | Antonella ORLANDI
 D.10 Attiva il talento dell’autoguarigione | Alessia TANZI
 L.41 Corso base di lingua e letteratura araba | Marco BAZZOCCHI
Lunedì, 16 A.2 I libri che ci accompagnano | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI
 A.78 Corso di canto popolare | Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE
 B.17 * Storia dell’Europa contemporanea: dai “bui anni trenta” alla fine del mondo bipolare | Massimo PASQUINI
 D.11 Diventare grandi: crescita psicologica morale e spirituale nell’arco della vita | Roberto BOTTAZZI
 GDE.1 Arte e letteratura | Loretta SECCHI
 I.3 Conoscere Il Rinascimento e l’Età Barocca- Dal XVI al XVII secolo | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
 L.21 Corso di spagnolo - principiante A1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.23 Corso di spagnolo - elementare A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
Martedì, 17 A.36 A Taste of Irony: l’ironia nella letteratura inglese del XVIII e XIX secolo | Silvia AMARANTE
 A.66 Laboratorio di scrittura: il racconto | Fabrizia POLUZZI
 D.21 L’arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione per coltivare il benessere e la felicità 
  nella vita di tutti i giorni e imparare a gestire lo stress | Beatrice Eugenia DI PISA
 L.26 * Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.28 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
Mercoledì, 18 A.15 Le meraviglie del mondo antico: i colossi dell’arte | Bruno CHICCA
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I corsi
per data d’inizio

Ottobre 2018 (segue)
Mercoledì, 18 A.81 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | Luigi GIRATI
 B.25 Compianti e oratori | Giancarlo FERRI
 B.42 La nostra storia: visitando palazzi e corti, bolognesi | Emma MASERA, Marilena FRATI
Giovedì, 19 A.60 Laboratorio di acquerello | Fabrizia POLUZZI
 B.38 Ebraismo antico. Ebraismo moderno - I parte | Rav Alberto SERMONETA
Venerdì, 20 A.37 Lettura di classici latini | Francesco PIAZZI
 D.12 Guarire dalla testa… alle relazioni: la guarigione naturale di mente-corpo incontra lo 
  sviluppo del talento personale e interpersonale | Enea PIZZONIA
Lunedì, 23 A.16 Per un laboratorio della visione | Alberto MONTI
 A.48 * Sogni e passioni in bianco e nero. Il pianoforte e i suoi grandi compositori II parte | Uberto MARTINELLI
 SLA.3 La scelta della violenza partigiana. La lotta armata nella resistenza italiana | Luca ALESSANDRINI
Martedì, 24 A.3 Saper vedere l’architettura | Vito COLAVITTI
 A.38 Lucrezio e Seneca: epicurei e stoici nella letteratura latina | Giovanni GHISELLI
Giovedì, 26 C.2 La tecnologia e le macchine che ci circondano | Ruggero GIOMETTI
 LI.13 Foto digitale e di videoediting - Corso I livello -  | Nicola DE FLORIO
Venerdì, 27 A.39 Il mito di Faust di Johann Wolfgang Goethe | Margherita VERSARI
Martedì, 31 MIN.2 * Corso di lingua inglese - Elementary | Daniele STABELLINI

Novembre 2017
Giovedì, 2 A.61 Il disegno sognato | Demetrio CASILE
 L.10 * Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 | Elizabeth BARILI
 L.2 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI
 L.20 * Corso di lingua inglese - Upper Intermediate | Neil Martin REID
Venerdì, 3 CST.3 Bologna dei poeti, degli scrittori e dei grandi viaggiatori. Da Goethe a Roversi - 
  Lettura e commento delle principali opere e storia del rapporto con Bologna | Otello CIAVATTI
 L.11 * Corso di lingua inglese - Pre-intermediate - B1+ | Daniele STABELLINI
 L.17 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID
Lunedì, 6 C.3 Dalle medicine per tutti alla medicina personalizzata. Come la scienza 
  sta cambiando l’utopia della salute | Tommaso PIPPUCCI
 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 | Elizabeth BARILI
 LI.15 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna I° livello | Nicola DE FLORIO
 LI.22 Come si crea facilmente un sito internet | Nicola DE FLORIO
 LI.4 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
Martedì, 7 A.62 Acquerello creativo tra cielo e terra | Demetrio CASILE
 D.1 Carattere & Comunicazione - 10 modi per avere Conversazioni Migliori |Antonella FERRARI
 L.15 Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID
 L.18 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID
 L.7 Corso di lingua inglese - Elementary - A2 | Elizabeth BARILI
 LI.2 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
 SGP.4 “Star all’Emiliana”: attori e attrici del cinema della regione | Piero DI DOMENICO
 SLA.4 Donne che vivono nei romanzi - da Anna Karenina a Briony Tallis | Federica IACOBELLI
Mercoledì, 8 A.4 Il Manifesto di Ventotene: una lettura guidata | Anna COCCI GRIFONI
 ANZ.1 La letteratura noir americana | Valentina PARADISI
 B.43 Da oriente a occidente: il monachesimo benedettino alle origini dell’Europa |Renzo ZAGNONI
 C.4 Evoluzione e biodiversità | Dino SCARAVELLI
 L.12 Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 - II | Neil Martin REID
 L.14 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ | Elizabeth BARILI
 L.19 Corso di conversazione inglese - Post Intermediate/Pre avanzato | Daniela SARNACCHIARO
 L.3 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI
 L.4 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 - II | Neil Martin REID
 SGP.5 Computer - 1° livello | William GIOVANNINI
Giovedì, 9 A.49 Guida all’ascolto della musica classica: Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy | Stefano MALFERRARI
 CAS.3 Vite esemplari: sei biografie per raccontare il presente | Alessandro VANOLI
Venerdì, 10 L.16 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID



143

Novembre 2018 (segue)
Martedì, 14 CAS.4 Italia crocevia d’Europa - Politica e contrasti nel primo ‘500 | Federico MARANGONI
Mercoledì, 15 VER.3 Ottocento romantico e teatro d’opera | Piero MIOLI
Giovedì, 16 L.6 * Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI
 L.8 * Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI
Lunedì, 20 CAS.5 Il Nordafrica contemporaneo e la sua identità plurale | Tommaso PALMIERI
Martedì, 21 L.13 * Songs and videos! - Inglese lower intermediate - A1/A2/B1 | Laura BIZZARI
 L.9 * Inglese per Viaggiare! -Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI
Giovedì, 23 SLA.5 L’informazione per la salute: contesto e orientamenti | Valentina COMBA
 SPC.2 Astronomia antica e archeoastronomia | Marco CATTELAN
Venerdì, 24 A.50 Cantieri, cantoni e cantine - Piccola geografia dei luoghi dove si canta e dove si suona | 
  Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI
Lunedì, 27 L.24 * Corso di spagnolo - elementare A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
Martedì, 28 A.82 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | Gian Paolo LUPPI
 LR.1 Religioni monoteiste - Letterature extraeuropee | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI
Giovedì, 30 A.17 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI

Dicembre 2017
Lunedì, 4  A.40 La fortuna dei classici latini e greci nei secoli | Francesco PIAZZI
 SPC.3 Noi siamo il teatro | Daniela MONTANARI

Gennaio 2018
Lunedì, 8 A.41 Educazione e avventura: la letteratura per ragazzi fra Otto e Novecento | Andrea GRILLINI
 SPC.4 Non multa sed multum. Corso di latino per principianti | Anna Maria MASETTI
Mercoledì, 10 D.19 Benessere e forma fisica - II modulo | Nisa FORMENTI
 D.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA
 D.22 Laboratorio di danze popolari II livello | Gianni DEVANI
Giovedì, 11 SPC.5 Ravenna antica: storia, monumenti e urbanistica | Raffaella RAIMONDI
Venerdì, 12 CST.4 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI
Lunedì, 15 A.18 I pittori del silenzio | Silvia RUBINI
 B.33 * La filosofia del Novecento (seconda parte) | Massimo PASQUINI
 SGP.6 Corso base di tedesco | Miriam FORNI
Martedì, 16 D.16 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire e curare i disturbi dell’età - II | 
  Paolo MAZZOTTI
 SLA.6 Una storia del Mediterraneo e delle sue religioni. Viaggio tra le coste, i porti 
  e le fedi del mare di mezzo | Alessandro VANOLI
Mercoledì, 17 A.19 * Capolavori d’arte dal Rinascimento all’età moderna analizzati al microscopio | Bruno CHICCA
 A.75 Corso di tastiera - principianti II modulo | Gressi STERPIN
 A.77 Corso di tastiera - avanzato II modulo | Gressi STERPIN
 SGP.7 Internet - 1° livello | William GIOVANNINI
Giovedì, 18 A.71 * La nostra serie web - Le riprese | Adriano SFORZI
 B.2 Le vicende della democrazia | Rinaldo FALCIONI
 D.13 Corso Life Skills Education | Manuela ZAMBIANCHI
Venerdì, 19 MIN.3 * Corso generale di storia dell’arte - III | Daniele GUERNELLI
Lunedì, 22 A.5 Rileggere l’Odissea | Maria Teresa CASSINI
 A.51 Shakespeare: dal teatro al cinema | Paola POLI
 I.4 Conoscere il Settecento e il primo Romanticismo - Dal XVIII alla prima metà 
  del XIX secolo | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
 I.5 * Mito, letteratura, filosofia - seconda parte | Giovanni GHISELLI, Otello CIAVATTI
 L.38 * Comme en france - Corso di conversazione francese - Livello intermedio II modulo | Liane Ariane SURLEAU
Martedì, 23 A.20 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà tra Oriente e Occidente | 
  Micaela LIPPARINI
 A.22 Conoscere Bologna: la storia e le trasformazioni urbane di Bologna dalle origini 
  ai nostri anni ‘80 | Pietro Maria ALEMAGNA
 A.63 * Viaggio nella pittura ad olio | Marco ARA
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Gennaio 2018 (segue)
Mercoledì, 24 B.3 Una storia della lettura, da Gutenberg al digitale | Nicola BARILLI
 B.39 I guerrieri dell’apocalisse. La scelta jihadista nell’islamismo estremista contemporaneo | 
  Domenico GIUSTI
 B.44 La piccola Cassia: un grande itinerario transappenninico da Nonantola alla Toscana | Renzo ZAGNONI
 B.9 I culti misterici in Grecia e nel mondo romano | Marcella ANGELETTI
 GDE.2 Sogni e passioni in bianco e nero. Il pianoforte e i suoi grandi compositori | Uberto MARTINELLI
 I.6 Modalità della rappresentazione. Il volto e l’anima del ritratto | Loretta SECCHI, Sandro SPROCCATI
Venerdì, 26 A.21 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà tra Oriente e Occidente | 
  Micaela LIPPARINI
 A.23 Leggere le mostre | Daniele GUERNELLI
 B.26 Felsina, Bononia, Bologna - Il romanzo di una città | Roberto COLOMBARI
 B.4 L’Europa della libertà e della democrazia. La via filosofico-politica | Carlo MONACO
 C.5 La chimica in casa | Vittoria STAGNI
 L.39 Corso base di lingua russa - Livello principianti | Myroslava PIDKIVKA
Lunedì, 29 L.22 Corso di spagnolo - principiante A1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.25 Corso di spagnolo - elementare A2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
Martedì, 30 I.7 Il senso delle cose II. Gli oggetti nella pittura e nel cinema | Paola POLI, Maria RAPAGNETTA
 L.27 Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.29 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
Mercoledì, 31 CAS.6 * Viaggio nella storia dell’arte - Verso il Barocco | Stefania BIANCANI
 LI.10 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO
 LI.8 Corso computer facile - secondo livello | Nicola DE FLORIO
 SLA.7 La rivoluzione russa: i giorni che sconvolsero il mondo | Carlo MONACO

Febbraio 2018
Giovedì, 1 A.72 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I | Lea CIRIALLI
 LI.16 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna I° livello | Nicola DE FLORIO
 LI.5 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
Venerdì, 2 A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica | Sergio ROTINO
 A.73 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo II | Deborah FORTINI
 B.34 Le meraviglie del pianeta terra e la coscienza filosofica | Vittorio RIGUZZI
 C.6 Nel cosmo la ricerca delle origini: pianeti, stelle e galassie | Roberto BEDOGNI, Sandro BARDELLI
 SGP.8 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI
 SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI
Sabato, 3 A.68 Dentro il corpo della narrazione. Editing e revisione | Sergio ROTINO
 A.85 Corso base di fotografia - imparare a fotografare davvero | Simone MARTINETTO
 L.42 * Corso di arabo elementare | Marco BAZZOCCHI
Lunedì, 5 B.10 Antropologia del mondo greco-romano | Francesco PIAZZI
 B.18 I bombardamenti aerei. Il caso di Bologna nel contesto della seconda guerra mondiale | Luca ALESSANDRINI
 B.35 Argini alla precarietà del vivere: fede, bellezza, arte | Marco FREDDI
Martedì, 6 A.24 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, funzioni, evoluzione | Massimo MARTELLI
 A.25 Arte e filosofia | Loretta SECCHI
 D.23 Mindful Eating e Mindful Walking: mangiare e camminare con consapevolezza
   per vivere meglio | Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
 I.8 Amore e morte in letteratura, filosofia, cinema | Marcello TARTAGLIA, Otello CIAVATTI
 SGP.10 “Lettura ad alta voce e piccola teatralità’” | Chiara Maio WANDA
Mercoledì, 7 A.26 * Arte del Novecento: dalla fine della prima guerra mondiale alla società dei consumi | Franca FORCONI
Giovedì, 8 A.27 * Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: dalle Avanguardie alla contemporaneità II | Stefania BIANCANI
 A.28 * Viaggio nella storia dell’arte. La stagione del Gotico | Stefania BIANCANI
 SLA.8 La leggenda dei pianisti perduti | Uberto MARTINELLI
Lunedì, 12 CAS.7 Gli etruschi in Emilia Romagna | Silvia ROMAGNOLI
Martedì, 13 A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | Fabrizia POLUZZI
 B.5 La via della seta: storia del continente asiatico e delle relazioni con l’Europa 
  dall’antichità a oggi | Alessandro VANOLI

I corsi
per data d’inizio



145

Febbraio 2018 (segue)
Martedì, 13 CAS.8 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | Daniele GUERNELLI
Mercoledì, 14 A.52 Il jazz è nero, bianco o multicolore? | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI
 A.64 Dipingere ad acquerello | Davide PERETTI
 A.80 * Laboratorio di pianoforte - I e II modulo | Uberto MARTINELLI
 SLA.9 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Quattrocento | Gabriella MALAGUTI
 VER.4 Gli uomini e le donne che fecero la storia antica | Paola POLI
Giovedì, 15 A.29 * Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento | Gabriella MALAGUTI
 A.30 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI
 CAS.9 La grande Vienna | Carlo MONACO
Venerdì, 16 D.3 Saperlo dire. Comunicare efficacemente a più persone | Enea PIZZONIA
Lunedì, 19 D.4 I nuovi adolescenti | Paola MARMOCCHI
 SPC.6 Sentire l’altro dentro se stessi: l’empatia nelle relazioni umane | Maria CRAPIS
Martedì, 20 B.27 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio - TER | Mauro MARCHETTI
Mercoledì, 21 A.86 Le libere età del gioco | Giovanni LUMINI
 B.28 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio | Mauro MARCHETTI
Giovedì, 22 B.29 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio -BIS | Mauro MARCHETTI
 B.40 * Ebraismo antico. Ebraismo moderno - II parte | Rav Alberto SERMONETA
 SPC.7 Letteratura tra ‘800 e ‘900 - II ciclo | Otello CIAVATTI
Venerdì, 23 A.6 Lectura Dantis - Paradiso 2 | Guido MASCAGNI
Lunedì, 26 SLA.10 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI
Mercoledì, 28 B.6 Popolo e Populismo | Anna COCCI GRIFONI

Marzo 2018
Giovedì, 1 GDE.3 Percorsi d’arte e archeologia. Dall’Antica Grecia agli Etruschi | Massimo MARTELLI
Lunedì, 5 A.53 Scrittori dell’Emilia Romagna al cinema | Piero DI DOMENICO
 B.19 La chiesa cattolica e i totalitarismi | Alberto GUASCO
 D.24 Il corpo nella cultura indiana: la danza del Kuchipudi | Uppamah CHITRANGEE
 MED.2 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI 
Martedì, 6 C.7 Scoprire e capire il vino | Annalisa BARISON
 CST.5 Bologna la Dotta, la Grassa, la Rossa..... Bologna bagnata | Duilio BARATTA
Mercoledì, 7 B.7 * Serenissima Repubblica di Venezia - seconda parte | Giancarlo FERRI
 CDP2 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | Caterina SERENA
Giovedì, 8 A.31 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - il Romanico e il Gotico | Vito COLAVITTI
 C.8 Mantieni giovane il tuo cuore | Andrea POZZATI
Venerdì, 9 A.7 Perché una poesia è bella (e perché un’altra non lo è) | Guido ARMELLINI
Martedì, 13 D.5 Carattere & Comunicazione - Un linguaggio efficace per una Comunicazione Efficace | 
  Antonella FERRARI
 D.6 Carattere & Comunicazione - Le 8 regole d’oro della Comunicazione Interpersonale | 
  Antonella FERRARI
Mercoledì, 14 B.20 Linea Gotica: i luoghi della memoria | Rinaldo FALCIONI
 LI.20 Foto digitale e videoediting - Corso II livello -  | Nicola DE FLORIO
 LI.3 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
Giovedì, 15 LI.11 Corso Computer facile - III livello | Nicola DE FLORIO
 LI.17 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna II° livello | Nicola DE FLORIO
 SLA.11 “Curare la mente” | Roberto BENINI
Sabato, 17 D.14 Menù a base di felicità. Per una messa a punto del nostro motore emozionale | Enea PIZZONIA
Lunedì, 19 A.54 Una questione di gesto. Celebri direttori a confronto | Uberto MARTINELLI
Martedì, 20 A.55 Storia del Recital pianistico e Haus Musik | Luca ROMAGNOLI
Mercoledì, 21 B.45 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | Marilena FRATI, Emma MASERA
Mercoledì, 28 A.32 * Storia della scultura III | Daniele GUERNELLI
 MED.3 Sorridere, ridere e ..... stare bene | Enea PIZZONIA
 SGP.11 Corso di smartphone e tablet | William GIOVANNINI
Giovedì, 29 A.33 Con l’argilla e con il fuoco: una storia della ceramica | Lorena SUPPINI
Venerdì, 30 MIN.4 Storia ella scultura - IV | Daniele GUERNELLI
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Aprile 2018
Giovedì, 5 CST.6 Assassini: quando realtà e favola si confondono | Carlo BARBIERI
 SGP.12 L’arte racconta la storia: da Bayeux a Guernica | Rinaldo FALCIONI
 SLA.12 Giardini nel tempo: dal mito alla storia | Carlo TOVOLI, Valeria CICALA, Elisabetta LANDI
Venerdì, 6 SPC.8 Musica classica per tre secoli - V ciclo | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edorado TEBALDI
Sabato, 7 MIN.5 Dal libro al film | Fabrizia POLUZZI
Lunedì, 9 B.8 Il mondo sulla carta. Cosa non sappiamo delle mappe geografiche e cosa loro sanno di noi | 
  Michele PICCOLO
 SLA.13 Le luci dell’universo | Barbara LANZONI
Martedì, 10 SLA.14 Gli occhi sulla storia: passato prossimo | Piero DI DOMENICO
Giovedì, 12 LI.19 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | Nicola DE FLORIO
Venerdì, 13 A.56 La musica nel ‘68 | Luca MARCONI
Giovedì, 19 D.25 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA, Valentina COMBA

Maggio 2018
Mercoledì, 2 LI.12 Corso internet III livello | Nicola DE FLORIO
 LI.21 Corso personalizzato, aggiornamento e specifico di recupero | Nicola DE FLORIO
 LI.23 Come si crea facilmente un sito internet | Nicola DE FLORIO
Giovedì, 3 LI.6 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
Lunedì, 7 SPC.9 Storia della filosofia - IV ciclo | Otello CIAVATTI

I corsi
per data d’inizio
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I docenti

Pietro Maria ALEMAGNA A.22
Luca ALESSANDRINI B.18 | SLA.3
Silvia AMARANTE A.36
Marcella ANGELETTI B.9
Edmondo ANSELMI B.13
Marco ARA A.59 | A.63
Guido ARMELLINI A.7
Duilio BARATTA CST.5
Carlo BARBIERI CST.6
Sandro BARDELLI C.6
Elizabeth BARILI L.1 | L.7 | L.10 | L.14
Nicola BARILLI B.3
Annalisa BARISON C.7
Alessandro BARONI A.52
Maurizia BASSI A.78
Marco BAZZOCCHI L.41 | L.42
Roberto BEDOGNI C.6
Nino BEGHELLI A.84
Roberto BENINI SLA.11
Stefania BIANCANI A.8 | A.27 | A.28 | CAS.2 | CAS.6
Laura BIZZARI L.5 | L.6 | L.8 | L.9 | L.13
Roberto BOTTAZZI D.11
Rodolfo CALABRESE A.78
Donato CAMMELLI A.50
Franco CAPELLI B.16
Demetrio CASILE A.61 | A.62
Maria Teresa CASSINI A.3 | A.5
Alessandro CASTELLARI A.2
Marco CATTELAN SPC.2
Sandra CAVALLINI I.1
Bruno CHICCA A.15 | A.19
Roberto CHIESI A.44
Uppamah CHITRANGEE D.24
Otello CIAVATTI I.5 | I.8 | A.34 | CST.3 | SPC.7 | SPC.9
Valeria CICALA SLA.12
Simonetta CINELLI D.20
Lea CIRIALLI A.72
Anna COCCI GRIFONI A.4 | B.6
Vito COLAVITTI A.3 | A.31
Roberto COLOMBARI B.26
Valentina COMBA D.25 | SLA.5
Maria CRAPIS SPC.6
Michele DANIELI A.17 | CST.4
Nicola DE FLORIO LI.1 | LI.2 | LI.3 | LI.4 | LI.5 | LI.6 | LI.7
 LI.8 | LI.9 | LI.10 | LI.11 | LI.12 | LI.13LI.14
 LI.15 | LI.16 | LI.17 | LI.18 | LI.19 | LI.20
 LI.21 | LI.22 | LI.23
Alessandro DEGLI ESPOSTI A.35
Gianni DEVANI D.17 | D.22
Piero DI DOMENICO A.43 | A.53 | SGP.4 | SLA.14
Beatrice Eugenia DI PISA D.21 | D.23 | CST.2
Giovanna DI TELLA FIORENTINI D.23
Docenti TREKKING ITALIA D.25
Rinaldo FALCIONI B.2 | B.11 | B.20 | SGP.12
Antonella FERRARI D.1 | D.5 | D.6
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Daniela FERRI A.57
Giancarlo FERRI B.7 | B.25
Franca FORCONI A.12 | A.26
Nisa FORMENTI D.18 | D.19
Miriam FORNI SGP.1 | SGP.6
Deborah FORTINI A.73
Marilena FRATI B.42 | B.45
Marco FREDDI B.30 | B.35
Giovanni GALAVOTTI A.70
Nader GHAZVINIZADEH B.12
Giovanni GHISELLI I.5 | A.38
Paolo GIACOMONI A.50
Ruggero GIOMETTI C.2
William GIOVANNINI SGP.5 | SGP.7 | SGP.11
Luigi GIRATI A.81
Domenico GIUSTI B.31 | B.39
Tina Clementa GOZZI CST.1 | MED.2
Andrea GRILLINI A.41
Alberto GUASCO B.19
Daniele GUERNELLI A.20 | A.23 | A.32 | CAS.8 | CST.4
 MIN.1 | MIN.3 | MIN.4
Federica IACOBELLI SLA.4
Antonio LAGANÀ SPC.8
Laura LAMI D.9
Elisabetta LANDI SLA.12
Barbara LANZONI SLA.13
Valeria LENZI BONFIGLIOLI CAS.1
Micaela LIPPARINI A.9 | A.10 | A.20 | A.21
Giovanni LUMINI A.86 | SLA.10
Gian Paolo LUPPI A.82
Gabriella MALAGUTI A.29 | B.24 | SLA.9
Stefano MALFERRARI A.49
Ingrid MALZER L.30 | L.31 | L.32 | L.33 | L.34 | L.35
Federico MARANGONI CAS.4
Mauro MARCHETTI B.21 | B.22 | B.23 | B.27 | B.28 | B.29
Luca MARCONI A.56
Paola MARMOCCHI D.4
Massimo MARTELLI A.24 | GDE.3
Uberto MARTINELLI A.48 | A.54 | A.79 | A.80 | GDE.2 | SLA.2 | 
SLA.8
Simone MARTINETTO A.85
Guido MASCAGNI A.1 | A.6 | MED.1
Emma MASERA B.42 | B.45
Anna Maria MASETTI SPC.4
Paola MATARRESE A.42
Luca Matteo MATERAZZO I.3 | I.4 | B.15
Paolo MAZZOTTI D.15 | D.16
Piero MIOLI A.46 | SPC.8 | VER.3
Gabriella MODENESI SOVERINI A.83
Carlo MONACO B.1 | B.4 | CAS.9 | CDP1 | SLA.1 | SLA.7
Daniela MONTANARI SPC.3
Alberto MONTI A.16
Patrizia NANNI D.7
Antonella ORLANDI B.37
Andrea ORSI A.42

I docenti
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Tommaso PALMIERI CAS.5
Valentina PARADISI ANZ.1
Alfredo PASQUALI A.52
Massimo PASQUINI B.17 | B.33
Davide PERETTI A.58 | A.64
Mara PETROSINO A.47
Francesco PIAZZI A.37 | A.40 | B.10
Michele PICCOLO B.8
Myroslava PIDKIVKA L.39 | L.40
Tommaso PIPPUCCI C.3
Enea PIZZONIA I.1 | D.3 | D.12 | D.14 | MED.3
Paola POLI I.2 | I.7 | A.45 | A.51 | VER.4
Fabrizia POLUZZI I.2 | A.60 | A.66 | A.69 | MIN.5
Andrea POZZATI C.1 | C.8
Raffaella RAIMONDI SPC.5
Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM L.21 | L.22 | L.23 | L.24 | L.25
 L.26 | L.27 | L.28 | L.29
Maria RAPAGNETTA I.7
Neil Martin REID L.4 | L.12 | L.15 | L.16 | L.17 | L.18 | L.20
Vittorio RIGUZZI B.14 | B.32 | B.34
Luca ROMAGNOLI A.55
Silvia ROMAGNOLI CAS.7
Sergio ROTINO A.65 | A.67 | A.68
Silvia RUBINI A.18
Daniela SARNACCHIARO L.19
Dino SCARAVELLI C.4
Enzo SCHIAVINA LR.1 | B.41 | LR.1
Loretta SECCHI I.3 | I.4 | I.6 | A.11 | A.25 | A.30
 GDE.1 | SPC.1
Domenico SEGNA B.36
Caterina SERENA D.2 | CDP2 | VER.2
Rav Alberto SERMONETA B.38 | B.40
Adriano SFORZI A.71
Sandro SPROCCATI I.6 | A.47
Daniele STABELLINI L.2 | L.3 | L.11 | MIN.2
Vittoria STAGNI C.5
Gressi STERPIN A.74 | A.75 | A.76 | A.77
Lorena SUPPINI A.33
Liane Ariane SURLEAU L.36 | L.37 | L.38
Maurizio TANGERINI SGP.2 | SGP.3 | SGP.8 | SGP.9
Alessia TANZI D.8 | D.10
Marcello TARTAGLIA I.8
Edorado TEBALDI SPC.8
Carlo TOVOLI SLA.12
Alessandro VANOLI B.5 | CAS.3 | SLA.6
Margherita VERSARI A.39
Chiara Maio WANDA SGP.10
Alessandro ZACCHI A.14
Renzo ZAGNONI B.43 | B.44 | VER.1
Manuela ZAMBIANCHI D.13
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Lunedì  
09.30 / 11.00 L.21 Corso di spagnolo - principiante A1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.22 Corso di spagnolo - principiante A1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
09.30 / 11.30 A.79 Laboratorio di pianoforte - I e II modulo | Uberto MARTINELLI
 A.41 Educazione e avventura: la letteratura per ragazzi fra Otto e Novecento | Andrea GRILLINI
 A.80 * Laboratorio di pianoforte - I e II modulo | Uberto MARTINELLI
 D.8 Non perdere la memoria! | Alessia TANZI
 L.1 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 | Elizabeth BARILI
 L.34 Corso di tedesco - livello intermedio I - B2/1 | Ingrid MALZER
10.00 / 12.00 A.16 Per un laboratorio della visione | Alberto MONTI
 B.19 La chiesa cattolica e i totalitarismi | Alberto GUASCO
 L.36 Comme en france - Corso di conversazione francese - Livello intermedio I modulo | Liane Ariane SURLEAU
 L.38 * Comme en france - Corso di conversazione francese - Livello intermedio II modulo | Liane Ariane SURLEAU
10.30 / 12.30 LI.4 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
11.00 / 12.30 L.23 Corso di spagnolo - principiante A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.25 Corso di spagnolo - elementare A2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
14.30 / 16.30 LI.7 Corso computer facile - secondo livello | Nicola DE FLORIO
 LI.15 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna I° Livello | Nicola DE FLORIO
15.00 / 17.00 A.78 Corso di canto popolare | Maurizia BASSI, Rodolfo CALABRESE
 B.41 Capire la politica. Propaganda e pensiero critico nella società globale | Enzo SCHIAVINA
 D.7 Una palestra per la mente | Patrizia NANNI
 L.24 * Corso di spagnolo - elementare A2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 SLA.10 Le libere età del gioco - Laboratorio | Giovanni LUMINI
15.30 / 17.30 A.18 I pittori del silenzio | Silvia RUBINI
 A.34 * Letterature extraeuropee | Otello CIAVATTI
 A.43 Sotto la lente del cinema: Steven Spielberg | Piero DI DOMENICO
 A.40 La fortuna dei classici latini e greci nei secoli | Francesco PIAZZI
 A.45 Cinema del Novecento: Chaplin e Truffaut | Paola POLI
 A.48 * Sogni e passioni in bianco e nero. Il pianoforte e i suoi grandi compositori II parte | Uberto MARTINELLI
 A.51 Shakespeare: dal teatro al cinema | Paola POLI
 A.53 Scrittori dell’Emilia Romagna al cinema | Piero DI DOMENICO
 A.54 Una questione di gesto. Celebri direttori a confronto | Uberto MARTINELLI
 B.8 Il mondo sulla carta. Cosa non sappiamo delle mappe geografiche e cosa loro sanno di noi | 
  Michele PICCOLO
 B.17 * Storia dell’Europa contemporanea: dai “bui anni trenta” alla fine del mondo bipolare | Massimo PASQUINI
 B.30 Amore e altruismo, egoismo e violenza: cosa dicono i filosofi | Marco FREDDI
 B.33 * La filosofia del Novecento (seconda parte) | Massimo PASQUINI
 B.35 Argini alla precarietà del vivere: fede, bellezza, arte | Marco FREDDI
 CST.2 Meditazione e mindfulness | Beatrice Eugenia DI PISA
 D.11 Diventare grandi: crescita psicologica morale e spirituale nell’arco della vita | Roberto BOTTAZZI
 I.3 Conoscere Il Rinascimento e l’Età Barocca- Dal XVI al XVII secolo | Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
 I.4 Conoscere il Settecento e il primo Romanticismo - Dal XVIII alla prima metà del XIX secolo | 
  Luca Matteo MATERAZZO, Loretta SECCHI
 I.5 * Mito, letteratura, filosofia - seconda parte | Giovanni GHISELLI, Otello CIAVATTI
16.00 / 18.00 SPC.3 Noi siamo il teatro | Daniela MONTANARI
 SPC.4 Non multa sed multum. Corso di latino per principianti | Anna Maria MASETTI
 SPC.6 Sentire l’altro dentro se stessi: l’empatia nelle relazioni umane | Maria CRAPIS
 SPC.9 Storia della filosofia - IV ciclo | Otello CIAVATTI
16.30 / 18.30 LI.9 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO
 LI.22 Come si crea facilmente un sito internet | Nicola DE FLORIO
17.00 / 19.00 CAS.5 Il Nordafrica contemporaneo e la sua identità plurale | Tommaso PALMIERI
 CAS.7 Gli etruschi in Emilia Romagna | Silvia ROMAGNOLI
 CST.1 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI 
 SGP.6 Corso base di tedesco | Miriam FORNI
 SLA.3 La scelta della violenza partigiana. La lotta armata nella resistenza italiana | Luca ALESSANDRINI

I corsi
per giorno di svolgimento
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Lunedì (segue)  
17.00 / 19.00 SLA.13 Le luci dell’universo | Barbara LANZONI
17.15 / 19.15 A.2 I libri che ci accompagnano | Alessandro CASTELLARI, Maria Teresa CASSINI
 A.5 Rileggere l’Odissea | Maria Teresa CASSINI
18.00 / 20.00 A.44 Il Doppio nel cinema. Dieci film su duplici identità da Chaplin a Godard | Roberto CHIESI
 B.10 Antropologia del mondo greco-romano | Francesco PIAZZI
 B.12 Storia delle periferie italiane | Nader GHAZVINIZADEH
 B.13 Storie d’Italia nella cronaca popolare | Edmondo ANSELMI
 B.18 I bombardamenti aerei. Il caso di Bologna nel contesto della seconda guerra mondiale | 
  Luca ALESSANDRINI
 C.3 Dalle medicine per tutti alla medicina personalizzata. Come la scienza sta cambiando l’utopia della salute | 
  Tommaso PIPPUCCI
 D.4 I nuovi adolescenti | Paola MARMOCCHI
 D.24 Il corpo nella cultura indiana: la danza del Kuchipudi | Uppamah CHITRANGEE
 MED.2 Corso di disegno e pittura | Tina Clementa GOZZI 
20.00 / 22.00 GDE.1 Arte e letteratura | Loretta SECCHI

Martedì  
09.15 / 11.15 L.9 * Inglese per Viaggiare! -Pre Intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI
09.30 / 11.30 D.15 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire e curare i disturbi dell’età - I | 
  Paolo MAZZOTTI
 D.16 Corso di Qi Gong: arte del movimento e del respiro per prevenire e curare i disturbi dell’età - II | 
  Paolo MAZZOTTI
 L.7 Corso di lingua inglese - Elementary - A2 | Elizabeth BARILI
 L.33 * Corso di tedesco - livello base III - B1 | Ingrid MALZER
 LR.1 Religioni monoteiste - Letterature extraeuropee | Enzo SCHIAVINA, Otello CIAVATTI
10.00 / 12.00 A.62 Acquerello creativo tra cielo e terra | Demetrio CASILE
 B.14 Le più grandi menzogne del Novecento | Vittorio RIGUZZI
 D.9 “Sai chi sei e cosa vuoi? Ragioniamoci un po’...” | Laura LAMI
 D.21 L’arte di vivere consapevolmente: Mindfulness e meditazione per coltivare il benessere e la felicità nella 
  vita di tutti i giorni e imparare a gestire lo stress | Beatrice Eugenia DI PISA
 D.23 Mindful Eating e Mindful Walking: mangiare e camminare con consapevolezza per vivere meglio | 
  Beatrice Eugenia DI PISA, Giovanna DI TELLA FIORENTINI
11.00 / 13.00 L.18 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID
11.30 / 13.30 L.5 Corso preparatorio intensivo di inglese - A1/A2 | Laura BIZZARI
 L.13 * Songs and videos! - Inglese lower intermediate - A1/A2/B1 | Laura BIZZARI
14.30 / 16.30 LI.14 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna I° livello | Nicola DE FLORIO
14.45 / 17.45 A.82 Laboratorio di Canto Corale. I Cantori della Primo Levi | Gian Paolo LUPPI
15.00 / 16.30 L.26 * Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.27 Corso di spagnolo - pre-intermedio B1-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
15.00 / 17.00 A.66 Laboratorio di scrittura: il racconto | Fabrizia POLUZZI
 A.70 * La nostra serie web - La sceneggiatura | Giovanni GALAVOTTI
 B.21 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - TER | Mauro MARCHETTI
15.00 / 17.00 A.3 Saper vedere l’architettura | Vito COLAVITTI
 A.24 Architettura sacra paleocristiana e medievale: caratteristiche, funzioni, evoluzione | Massimo MARTELLI
 A.55 Storia del Recital pianistico e Haus Musik | Luca ROMAGNOLI
 B.5 La via della seta: storia del continente asiatico e delle relazioni con l’Europa dall’antichità a oggi | 
  Alessandro VANOLI
 B.27 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio - TER | Mauro MARCHETTI
 C.7 Scoprire e capire il vino | Annalisa BARISON
 D.1 Carattere & Comunicazione - 10 modi per avere Conversazioni Migliori | Antonella FERRARI
 D.5 Carattere & Comunicazione - Un linguaggio efficace per una Comunicazione Efficace | Antonella FERRARI
 L.15 Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID
 SLA.6 Una storia del Mediterraneo e delle sue religioni. Viaggio tra le coste, i porti e le fedi del mare di mezzo | 
  Alessandro VANOLI
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Martedì (segue)  
15.00 / 17.30 A.63 * Viaggio nella pittura ad olio | Marco ARA
15.30 / 17.30 A.9 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI
 A.11 Arte e Letteratura | Loretta SECCHI
 A.20 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà tra Oriente e Occidente | Micaela LIPPARINI
 A.25 Arte e filosofia | Loretta SECCHI
 A.46 * Opere e autori con interpreti - V | Piero MIOLI
 B.31 Vivere in un mondo di estranei. I problemi di identità e realizzazione degli individui nei loro rapporti sociali 
  attraverso la cultura del Novecento | Domenico GIUSTI
 CAS.4 Italia crocevia d’Europa - Politica e contrasti nel primo ‘500 | Federico MARANGONI
 I.7 Il senso delle cose II. Gli oggetti nella pittura e nel cinema | Paola POLI, Maria RAPAGNETTA
 SGP.4 “Star all’Emiliana”: attori e attrici del cinema della regione | Piero DI DOMENICO
 I.8 Amore e morte in letteratura, filosofia, cinema | Marcello TARTAGLIA, Otello CIAVATTI
 CAS.8 L’arte moderna sotto la lente: approfondimenti su quattro grandi artisti | Daniele GUERNELLI
 CST.5 Bologna la Dotta, la Grassa, la Rossa..... Bologna bagnata | Duilio BARATTA
16.00 / 17.30 SGP.10 “Lettura ad alta voce e piccola teatralità’” | Chiara Maio WANDA
16.30 / 18.00 L.28 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-1 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
 L.29 * Corso di spagnolo - Intermedio B2-2 | Ana Isabel RAMIREZ DE ARELLANO BERM
16.30 / 18.30 LI.1 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
 LI.2 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
17.00 / 19.00 SLA.4 Donne che vivono nei romanzi - da Anna Karenina a Briony Tallis | Federica IACOBELLI
 SLA.14 Gli occhi sulla storia: passato prossimo | Piero DI DOMENICO
17.15 / 19.15 A.22 Conoscere Bologna: la storia e le trasformazioni urbane di Bologna dalle origini ai nostri anni ‘80 | 
  Pietro Maria ALEMAGNA
 D.6 Carattere & Comunicazione - Le 8 regole d’oro della Comunicazione Interpersonale | Antonella FERRARI
17.30 / 19.30 A.35 Dai paladini a Corto Maltese. L’immagine dell’eroe cavalleresco nel tempo | Alessandro DEGLI ESPOSTI
 A.36 A Taste of Irony: l’ironia nella letteratura inglese del XVIII e XIX secolo | Silvia AMARANTE
 A.38 Lucrezio e Seneca: epicurei e stoici nella letteratura latina | Giovanni GHISELLI
 A.69 Laboratorio di scrittura: l’autobiografia | Fabrizia POLUZZI
 MIN.2 * Corso di lingua inglese - Elementary | Daniele STABELLINI

Mercoledì  
09.15 / 11.15 L.30 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER
09.30 / 11.30 A.15 Le meraviglie del mondo antico: i colossi dell’arte | Bruno CHICCA
 A.19 * Capolavori d’arte dal Rinascimento all’età moderna analizzati al microscopio | Bruno CHICCA
 B.7 * Serenissima Repubblica di Venezia - seconda parte | Giancarlo FERRI
 B.25 Compianti e oratori | Giancarlo FERRI
 L.14 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ | Elizabeth BARILI
09.45 / 11.45 D.18 Benessere e forma fisica - I modulo | Nisa FORMENTI
 D.19 Benessere e forma fisica - II modulo | Nisa FORMENTI
10.00 / 11.45 D.20 Corso di Yoga | Simonetta CINELLI
10.00 / 12.00 A.47 Cinema a soggetto letterario: lo spazio dell’invenzione | Sandro SPROCCATI, Mara PETROSINO
 D.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA
 L.3 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI
 L.37 * Rire en Francais - Corso di conversazione francese - Livello avanzato | Liane Ariane SURLEAU
 SLA.9 Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Quattrocento | Gabriella MALAGUTI
11.00 / 13.00 L.12 Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 - II | Neil Martin REID
11.30 / 13.30 L.32 * Corso di tedesco - livello base II - A2 | Ingrid MALZER
14.30 / 16.30 A.74 Corso di tastiera - principianti I modulo | Gressi STERPIN
 A.75 Corso di tastiera - principianti II modulo | Gressi STERPIN
 A.81 Teoria musicale e solfeggio parlato e ritmico | Luigi GIRATI
 LI.3 Corso Computer facile - I livello | Nicola DE FLORIO
 LI.8 Corso computer facile - secondo livello | Nicola DE FLORIO
15.00 / 17.00 A.4 Il Manifesto di Ventotene: una lettura guidata | Anna COCCI GRIFONI
 A.86 Le libere età del gioco | Giovanni LUMINI

I corsi
per giorno di svolgimento
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Mercoledì (segue)  
15.00 / 17.00 B.22 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà | Mauro MARCHETTI
 B.28 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio | Mauro MARCHETTI
 I.6 Modalità della rappresentazione. Il volto e l’anima del ritratto | Loretta SECCHI, Sandro SPROCCATI
 LI.12 Corso internet III livello | Nicola DE FLORIO
 SGP.5 Computer - 1° livello | William GIOVANNINI
 SGP.7 Internet - 1° livello | William GIOVANNINI
 SLA.1 Il protestantesimo : riforma o rivoluzione? | Carlo MONACO
 SGP.11 Corso di smartphone e tablet | William GIOVANNINI
 SLA.7 La rivoluzione russa: i giorni che sconvolsero il mondo | Carlo MONACO
15.30 / 17.30 A.12 * Arte del Novecento: le avanguardie storiche - 2a parte | Franca FORCONI
 A.26 * Arte del Novecento: dalla fine della prima guerra mondiale alla società dei consumi | Franca FORCONI
 A.58 La figura dal carboncino all’olio | Davide PERETTI
 A.64 Dipingere ad acquerello | Davide PERETTI
 A.83 L’arte emiliana del ricamo. Riscoprire Bologna attraverso il merletto ad ago | Gabriella MODENESI SOVERINI
 B.6 Popolo e Populismo | Anna COCCI GRIFONI
 B.9 I culti misterici in Grecia e nel mondo romano | Marcella ANGELETTI
 B.15 Il Novecento americano | Luca Matteo MATERAZZO
 B.16 Cinquant’anni dopo: il Sessantotto consegnato alla storia | Franco CAPELLI
 B.39 I guerrieri dell’apocalisse. La scelta jihadista nell’islamismo estremista contemporaneo | Domenico GIUSTI
 B.42 La nostra storia: visitando palazzi e corti bolognesi | Emma MASERA, Marilena FRATI
 B.45 Visitando teatri storici, borghi, ville e giardini | Marilena FRATI, Emma MASERA
 C.4 Evoluzione e biodiversità | Dino SCARAVELLI
 CAS.2 * Viaggio nella storia dell’arte - L’età di Caravaggio | Stefania BIANCANI
 CAS.6 * Viaggio nella storia dell’arte - Verso il Barocco | Stefania BIANCANI
 CDP2 I meccanismi della memoria: come ricordiamo, perché dimentichiamo | Caterina SERENA
 D.17 Laboratorio di danze popolari I livello | Gianni DEVANI
 D.22 Laboratorio di danze popolari II livello | Gianni DEVANI
16.00 / 18.00 VER.2 Parliamoci chiaro! | Caterina SERENA
 VER.3 Ottocento romantico e teatro d’opera | Piero MIOLI
 VER.4 Gli uomini e le donne che fecero la storia antica | Paola POLI
16.30 / 18.30 A.76 Corso di tastiera - avanzato I modulo | Gressi STERPIN
 A.77 Corso di tastiera - avanzato II modulo | Gressi STERPIN
 LI.10 Corso internet II livello | Nicola DE FLORIO
 LI.20 Foto digitale e videoediting - Corso II livello | Nicola DE FLORIO
16.45 / 18.45 B.43 Da oriente a occidente: il monachesimo benedettino alle origini dell’Europa | Renzo ZAGNONI
 B.44 La piccola Cassia: un grande itinerario transappenninico da Nonantola alla Toscana | Renzo ZAGNONI
17.00 / 19.00 L.4 Corso di lingua inglese - Beginner - A1 - II | Neil Martin REID
 LI.21 Corso personalizzato, aggiornamento e specifico di recupero | Nicola DE FLORIO
17.30 / 19.30 A.32 * Storia della scultura III | Daniele GUERNELLI
 L.19 Corso di conversazione inglese - Post Intermediate/Pre avanzato | Daniela SARNACCHIARO
17.45 / 19.45 L.31 Corso di tedesco per principianti - livello base I - A1 | Ingrid MALZER
18.00 / 20.00 A.52 Il jazz è nero, bianco o multicolore? | Alfredo PASQUALI, Alessandro BARONI
 B.3 Una storia della lettura, da Gutenberg al digitale | Nicola BARILLI
 B.20 Linea Gotica: i luoghi della memoria | Rinaldo FALCIONI
19.30 / 21.30 GDE.2 Sogni e passioni in bianco e nero. Il pianoforte e i suoi grandi compositori | Uberto MARTINELLI
20.30 / 22.30 ANZ.1 La letteratura noir americana | Valentina PARADISI
 MED.3 Sorridere, ridere e ..... stare bene | Enea PIZZONIA

Giovedì  
09.15 / 11.15 L.6 * Inglese per Viaggiare! - Elementary - A1/A2 | Laura BIZZARI
09.30 / 11.30 L.10 * Corso di lingua inglese - Pre Intermediate - B1 | Elizabeth BARILI
 L.35 * Corso di tedesco - livello intermedio II - B2/2 | Ingrid MALZER
09.30 / 12.30 CAS.1 In viaggio attraverso i musei di Bologna | Valeria LENZI BONFIGLIOLI
10.00 / 12.00 A.71 * La nostra serie web - Le riprese | Adriano SFORZI
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Giovedì (segue)  
10.00 / 12.00 B.38 Ebraismo antico. Ebraismo moderno - I parte | Rav Alberto SERMONETA
 B.40 * Ebraismo antico. Ebraismo moderno - II parte | Rav Alberto SERMONETA
 LI.18 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | Nicola DE FLORIO
 LI.19 Smartphone & benessere: l’autopromozione della salute in epoca digitale | Nicola DE FLORIO
11.30 / 13.30 L.8 * Words words words! - Pre intermediate - A2/B1 | Laura BIZZARI
14.30 / 16.30 LI.6 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
 LI.16 smartphone e tablet sotto i portici di Bologna I° livello | Nicola DE FLORIO
 LI.17 Smartphone e tablet sotto i portici di Bologna II° livello | Nicola DE FLORIO
15.00 / 17.00 A.17 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI
 A.33 Con l’argilla e con il fuoco: una storia della ceramica | Lorena SUPPINI
 A.49 Guida all’ascolto della musica classica: Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy | Stefano MALFERRARI
 A.57 Approccio alla scultura: plasmare la creta | Daniela FERRI
 A.60 Laboratorio di acquerello | Fabrizia POLUZZI
 A.61 Il disegno sognato | Demetrio CASILE
 B.23 Itinerari bolognesi fra miseria e nobiltà - BIS | Mauro MARCHETTI
 B.29 Itinerari bolognesi sotto il dominio pontificio -BIS | Mauro MARCHETTI
 L.2 * Corso di lingua inglese - Beginners - A1+ | Daniele STABELLINI
 L.20 * Corso di lingua inglese - Upper Intermediate | Neil Martin REID
 SLA.12 Giardini nel tempo: dal mito alla storia | Carlo TOVOLI, Valeria CICALA, Elisabetta LANDI
15.00 / 17.30 A.59 Natura morta e ritratto | Marco ARA
15.15 / 17.15 D.13 Corso Life Skills Education | Manuela ZAMBIANCHI
15.30 / 17.30 A.8 Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: dalle Avanguardie alla contemporaneità I | Stefania BIANCANI
 A.27 * Viaggio nella storia dell’arte. Il Novecento: dalle Avanguardie alla contemporaneità II | Stefania BIANCANI
 A.29 * Per saecula - Lettere e arti a confronto. Il Cinquecento | Gabriella MALAGUTI
 CAS.3 Vite esemplari: sei biografie per raccontare il presente | Alessandro VANOLI
 B.2 Le vicende della democrazia | Rinaldo FALCIONI
 B.11 L’Unione Europea fra mito e storia | Rinaldo FALCIONI
 B.24 * Felsina pittrice: storia della pittura a Bologna e dintorni. Classicismo e barocco nella dialettica artistica 
  del Seicento | Gabriella MALAGUTI
 C.1 Come funziona il corpo umano | Andrea POZZATI
 C.2 La tecnologia e le macchine che ci circondano | Ruggero GIOMETTI
 C.8 Mantieni giovane il tuo cuore | Andrea POZZATI
 CAS.9 La grande Vienna | Carlo MONACO
 CDP1 Filosofia per tutti | Carlo MONACO
 SGP.1 Bologna fuori le mura (biennale) | Miriam FORNI
 SGP.12 L’arte racconta la storia: da Bayeux a Guernica | Rinaldo FALCIONI
16.00 / 18.00 SLA.2 Vienna felix, galante con passione. La grande musica tra Classicismo e primo Romanticismo | 
  Uberto MARTINELLI
 SLA.5 L’informazione per la salute: contesto e orientamenti | Valentina COMBA
 SLA.8 La leggenda dei pianisti perduti | Uberto MARTINELLI
 SPC.1 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI
 SPC.2 Astronomia antica e archeoastronomia | Marco CATTELAN
 SPC.5 Ravenna antica: storia, monumenti e urbanistica | Raffaella RAIMONDI
 SPC.7 Letteratura tra ‘800 e ‘900 - II ciclo | Otello CIAVATTI
16.30 / 18.30 LI.5 Corso internet - I livello | Nicola DE FLORIO
 LI.11 Corso Computer facile - III livello | Nicola DE FLORIO
 LI.13 Foto digitale e di videoediting - Corso I livello -  | Nicola DE FLORIO
17.00 / 19.00 SLA.11 “Curare la mente” | Roberto BENINI
17.30 / 19.30 A.31 L’architettura dell’Occidente: luoghi, storia, cultura - il Romanico e il Gotico | Vito COLAVITTI
17.45 / 19.45 A.28 * Viaggio nella storia dell’arte. La stagione del Gotico | Stefania BIANCANI
18.00 / 20.00 A.30 Le forme dell’Amore nel Mito e nelle Arti visive | Loretta SECCHI
 A.72 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo I | Lea CIRIALLI
 CST.6 Assassini: quando realtà e favola si confondono | Carlo BARBIERI
20.00 / 22.00 GDE.3 Percorsi d’arte e archeologia. Dall’Antica Grecia agli Etruschi | Massimo MARTELLI

I corsi
per giorno di svolgimento
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Giovedì (segue)  
21.00 / 23.00 MED.1 Lectura Dantis: Inferno I | Guido MASCAGNI

Venerdì  
09.30 / 11.30 L.39 Corso base di lingua russa - Livello principianti | Myroslava PIDKIVKA
 L.40 Corso base di lingua russa - Livello elementare | Myroslava PIDKIVKA
10.00 / 12.00 A.13 * Corso generale di storia dell’arte III | Daniele GUERNELLI
 A.23 Leggere le mostre | Daniele GUERNELLI
 B.32 Misteri dell’universo 3.0. Tra fisica estrema, tecnologia e filosofia contemporanea | Vittorio RIGUZZI
 B.34 Le meraviglie del pianeta terra e la coscienza filosofica | Vittorio RIGUZZI
 L.11 * Corso di lingua inglese - Pre-intermediate - B1+ | Daniele STABELLINI
15.00 / 17.00 A.50 Cantieri, cantoni e cantine - Piccola geografia dei luoghi dove si canta e dove si suona | 
  Paolo GIACOMONI, Donato CAMMELLI
 A.56 La musica nel ‘68 | Luca MARCONI
 B.1 L’Europa della libertà e della democrazia. La via storico-economica | Carlo MONACO
 B.4 L’Europa della libertà e della democrazia. La via filosofico-politica | Carlo MONACO
 B.26 Felsina, Bononia, Bologna - Il romanzo di una città | Roberto COLOMBARI
 CST.4 Quattro grandi artisti | Michele DANIELI, Daniele GUERNELLI
 D.3 Saperlo dire. Comunicare efficacemente a più persone | Enea PIZZONIA
 D.12 Guarire dalla testa… alle relazioni: la guarigione naturale di mente-corpo incontra lo sviluppo del talento 
  personale e interpersonale | Enea PIZZONIA
 L.16 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - I | Neil Martin REID
15.30 / 17.30 A.1 Lectura Dantis - Inferno 2 | Guido MASCAGNI
 A.6 Lectura Dantis - Paradiso 2 | Guido MASCAGNI
 A.7 Perché una poesia è bella (e perché un’altra non lo è) | Guido ARMELLINI
 A.10 Il viaggio tra mito, scienza e letteratura | Micaela LIPPARINI
 A.14 Percorsi d’arte del Cinquecento | Alessandro ZACCHI
 A.21 Sulla via della seta: un itinerario alla scoperta di antiche civiltà tra Oriente e Occidente | Micaela LIPPARINI
 A.42 Tra una romanza e un soffiar di ventaglio. La lirica da salotto per voce e chitarra
   tra Settecento e Ottocento | Paola MATARRESE, Andrea ORSI
 A.67 Laboratorio di poesia. La parola poetica | Sergio ROTINO
 B.36 L’altro cristianesimo: i cinquecento anni della Riforma protestante | Domenico SEGNA
 C.6 Nel cosmo la ricerca delle origini: pianeti, stelle e galassie | Roberto BEDOGNI, Sandro BARDELLI
 CST.3 Bologna dei poeti, degli scrittori e dei grandi viaggiatori. Da Goethe a Roversi - Lettura e commento delle 
  principali opere e storia del rapporto con Bologna | Otello CIAVATTI
 I.2 Dal libro al film | Paola POLI, Fabrizia POLUZZI
16.00 / 18.00 SPC.8 Musica classica per tre secoli - V ciclo | Piero MIOLI, Antonio LAGANÀ, Edorado TEBALDI
17.00 / 19.00 L.17 * Corso di lingua inglese - Intermediate - B1+ - III | Neil Martin REID
 LI.23 Come si crea facilmente un sito internet | Nicola DE FLORIO
 VER.1 Borghi d’Appennino | Renzo ZAGNONI
17.30 / 19.30 C.5 La chimica in casa | Vittoria STAGNI
18.00 / 20.00 A.37 Lettura di classici latini | Francesco PIAZZI
 A.39 Il mito di Faust di Johann Wolfgang Goethe | Margherita VERSARI
 A.65 Abbecedario narrativo - Le vie della narrazione. Corso base sulla creazione di testi narrativi. | Sergio ROTINO
 A.73 Laboratorio di teatro per principianti: Le regole del gioco - Gruppo II | Deborah FORTINI
 SGP.2 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI
 SGP.8 Corso di disegno | Maurizio TANGERINI
20.00 / 22.00 SGP.3 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI
 SGP.9 Corso di pittura con tecniche miste | Maurizio TANGERINI
21.00 / 23.00 MIN.1 * L’arte contemporanea fino a oggi - II anno | Daniele GUERNELLI
 MIN.3 * Corso generale di storia dell’arte - III | Daniele GUERNELLI
 MIN.4 Storia della scultura - IV | Daniele GUERNELLI

Sabato  
09.30 / 11.30 D.10 Attiva il talento dell’autoguarigione | Alessia TANZI
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09.30 / 11.30 D.14 Menù a base di felicità. Per una messa a punto del nostro motore emozionale | Enea PIZZONIA
 I.1 Attori per caso o per necessità: nuovo viaggio interdisciplinare tra conoscenza di sé e gioco attoriale | 
  Enea PIZZONIA, Sandra CAVALLINI
 L.41 Corso base di lingua e letteratura araba | Marco BAZZOCCHI
 L.42 * Corso di arabo elementare | Marco BAZZOCCHI
10.00 / 12.00 A.84 Laboratorio di ceramica tradizionale e Raku, antica tecnica giapponese | Nino BEGHELLI
 A.85 Corso base di fotografia - imparare a fotografare davvero | Simone MARTINETTO
 B.37 Una porta sulla Cina: capire la cultura cinese di ieri e di oggi | Antonella ORLANDI
11.00 / 13.00 A.68 Dentro il corpo della narrazione. Editing e revisione | Sergio ROTINO
 MIN.5 Dal libro al film | Fabrizia POLUZZI

Da definire  
 D.25 Camminare per conoscere e per stare bene | Docenti TREKKING ITALIA , Valentina COMBA

I corsi
per giorno di svolgimento
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