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PROGRAMMA DEI CORSI 

 

I CORSI POTRANNO SVOLGERSI  IN DUE MODALITA’ DIVERSE: 

A)  IN AULA 
B) ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 

Tutti i laboratori si svolgeranno esclusivamente in aula 
I corsi che non raggiungeranno un numero minimo di iscrizioni (stabilito dal docente), 

potranno essere cancellati 

 
Tutti i locali in cui si svolgono le lezioni sono dotati di impianti di sanificazione 
dell’aria. 
Si ricorda che per frequentare i corsi non è più obbligatorio indossare la 
mascherina, pertanto l’uso della stessa è a discrezione dei partecipanti. 
 

 
 

INDIRIZZO UMANISTICO 
___________________________________________________________________ 

“Alce Nero Parla” 
La spiritualità dei nativi americani e la loro nazione 

  

Dimentichiamo per un momento il termine “INDIANI PELLEROSSA”, frutto di un malinteso 

storico/geografico, e addentriamoci in punta di piedi nella antica cultura dei NATIVI AMERICANI, o meglio,  
“IL POPOLO DEGLI UOMINI”, come loro stessi amavano chiamarsi. 

Proviamo a comprendere insieme alcuni elementi della loro spiritualità e della loro visione del mondo, 
attraverso le parole di ALCE NERO, stregone e predicatore della tribù Oglala dei SIOUX, che ci 

accompagnerà in questo breve viaggio, con lo scopo di non dimenticare una cultura che ha rischiato di 

scomparire per sempre. 
 

La geografia dei luoghi dove i nativi americani da sempre hanno vissuto, con le grandi pianure ricche di 
enormi mandrie di bisonti, le “Sacre Colline Nere” e l’ovest ricco di oro, le montagne rocciose invalicabili, la 

regione dei Grandi Laghi e dei fiumi del Nord Ovest che ospitavano numerose popolazioni di animali da 
pelliccia e di castori, faranno da sfondo al nostro viaggio, e ci aiuteranno a capire quali e quanti avvenimenti 

hanno determinato l’annientamento progressivo del “popolo degli uomini” e della loro cultura. 
 

Per non dimenticare, cercheremo di conoscerne  alcuni elementi nel primo incontro: 
 

-Il Cosmo 

-Gli Dei 
-le Black Hill, ovvero le Sacre Colline 

-La Sacra Pipa 
-I simboli e gli animali sacri 

-Il Totem 

-iI 4 colori / dipingere il corpo 
-Penne e piume 

-I capelli e lo scalpo 
-Il calendario 
 

Nel secondo incontro potremo provare a scoprire: 
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-Il rito della Purificazione / Il Sudario 
-La Visione / Il Digiuno / Il Pianto rituale 

-La morte e la cura dell’anima 
-I 7 Riti 

-La Danza del Sole e l’Iniziazione 

-La Ghost Dance (Danza degli Spiriti) 
 

Docente: Claudia Pertusi 
IN AULA max 40 partecipanti 

_________________________________________________________________________ 
Arte in Lombardia tra Futurismo e Razionalismo 

 

Il corso si propone di inquadrare, nella temperie della prima metà del Novecento, l’esperienza artistica del 

Futurismo e del Razionalismo a Milano e Lombardia. 
 

Nel corso dei quattro incontri si cercherà, anche alla luce di aggiornati studi, di inquadrare con quali 
motivazioni e significato i due movimenti artistici si proposero ed imposero non solo nel campo 

dell’architettura, pittura e scultura, ma anche in campo letterario e della comunicazione. 
 

Docenti: Chiara Niccoli e Anna Salvini Cavazzana 

IN AULA max 20 partecipanti 
__________________________________________________________________________ 

Dante, Cavalcanti e la Firenze del loro tempo 
 

1- Le lotte politiche della Firenze di Dante: Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri 
2- Guido Cavalcanti, il “fratello maggiore” di Dante 

3- Dante e l'alchimia: un viaggio oltre "il velame delli versi strani" per svelare i significati allegorici più 

nascosti e meno conosciuti della Divina Commedia. Un percorso che metterà in luce il rapporto tra le tre 
Cantiche e le tre fasi della trasformazione alchemica per cui l'inferno corrisponderebbe all'Opera in nero o 

Nigredo, il Purgatorio all'Opera in bianco o Albedo e il Paradiso all'Opera in rosso o Rubedo. 
4- Dante e l'amore: dall'amore platonico-allegorico-mistico per Beatrice, al difficile legame con la moglie 

Gemma Donati, alle varie presenze femminili ( Gentucca, donna Petra...)  nella sua vita reale e nella Divina 

Commedia. 
 

Docenti: Mario Traxino e Patrizia Tamarozzi 

IN AULA   max 20 partecipanti 

___________________________________________________________________________________ 
I Tudors 

 

Inghilterra 1485: battaglia di Bosworth Field (Leicestershire) 

Il re d'Inghilterra Riccardo III°, viene sconfitto ed ucciso da Enrico Tudor, il quale salirà al trono con il nome 
di Enrico VII°, dando così inizio alla dinastia Tudor, la quale regnerà in Inghilterra per 118 anni. Nel corso di 

questo secolo, inizia il processo di trasformazione da nazione ad impero e con il figlio re Enrico VIII°, la 

roclamazione dell' Atto di Supremazia del re sulla chiesa, fondando di fatto la religione Anglicana. 
 

Docente:  Eros Tirelli 
IN AULA    max 40 partecipanti 

_____________________________________________________________ 
Incontri con la poesia contemporanea 

 

Presentazione dell’autore da parte della docente, lettura ed analisi di una scelta di poesie , commenti dei 

corsisti. 

Due poeti stranieri: 
DursGrunbein (Germania) 

JonKalmanStefansson (Islanda) 
 

Due poeti italiani: 
Tonino Milite 

Mariangela Gualtieri 

 
 

Docente: Anna Maria De Micheli 
IN AULA max 20 partecipanti 
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___________________________________________________________________________ 
Introduzione all’antico Egitto 

 

L’Egitto Antico ha sempre suscitato e suscita anche oggi grande interesse e suggestione nel pubblico. Il 

corso si propone di introdurre il partecipante alla cultura e alla storia dell’antico Egitto. 
Il corso affronterà temi quali, il ruolo della geografia nella storia dell’Egitto antico e moderno, la civiltà egizia 

dal periodo pre dinastico fino al periodo Romano, la storia dell’egittologia, da AthanasiusKircher a Zahi 

Hawass, l'architettura templare e gli obelischi, la Valle dei re.  
 

Altri argomenti trattati saranno: 
 La società Egizia e i diversi ruoli sociali 

 l’economia dell’antico Egitto  

 La casa egizia e la vita quotidiana.  

 La Religione e le divinità 

  

Sarà inoltre fornita una semplice introduzione alla scrittura geroglifica  
e saranno descritte la principali  collezioni museali in Italia e all’estero 
 

Docente:  Stefano Martinelli 

IN AULA max 40 partecipanti 

________________________________________________________________________________________ 
La filosofia del Novecento al femminile 

 

Nella pratica filosofica del XX secolo sono emerse e si sono decisamente affermate come voci di grandi 

rilievo studiose quali Sofia Vanni Rovigki, Edith Stein, HannahArendt, Simone Weil, Agnes Heller. Sono 
personalità formatesi alla Scuola dei Giganti del pensiero del XX secolo, quali Husserl, Heidegger,Jaspers, 

Lukacs, contribuendo , come nel caso della Vanni Rovighi, a rinnovare profondamente il panorama filosofico, 

ad esempio  superando problematiche neoidealistiche dominanti in Italia. Il tempo ha reso merito a tante 
loro intuizioni e prospettive che durante la loro vita furono spesso rifiutate e duramente contestate. Faremo 

una rapida carrellata di queste voci nuove e del contributo che hanno dato all' avanzamento della ricerca 
filosofica."        

 

Docente: Giovanni Scirocco 
ON-LINE   

_______________________________________________________________________________________ 
La nascita di Ostia antica 

 

Non sapere che cosa sia accaduto nei tempi passati equivale a restare per sempre bambini 

 

Docente:  Giancarlo Durantini 
IN AULA max 20 partecipanti 
______________________________________________________________________________________ 

La storia dei grandi marchi della gioielleria Italiana nel Novecento 
 

Docente: Aldo Citterio 

IN AULA max 40 partecipanti 

 
___________________________________________________________________________ 

La tragedia Greca 
 

Introduzione alla tragedia greca e i grandi tragediografi: Eschilo, Sofocle, Euripide.  
 

Docente: Elisabetta Polezzo 

IN AULA max 15 partecipanti 
________________________________________________________________________________________ 

Ogni moneta ha la sua storia 
 

“PECUNIA OMNIA PARET” Tutti e tutto obbediscono al denaro (Tito Lucrezio Caro-poeta latino del I°sec.a.c.) 
 

Docente : Giancarlo Durantini 

IN AULA max 40 partecipanti 
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___________________________________________________________________________ 
Le nuove donne del ‘900 

 

Incontro 1.  Viaggiare da sole nel mondo lontano e vicino e lasciarne testimonianza. 

NellieBly - la reporter che inaugurò il giornalismo d’inchiesta, infiltrandosi in istituzioni e industrie per 
smascherarne gli abusi 

Alexandra David - Néella prima donna occidentale ad entrare a Lhasa, Tibet, nel 1924.  .  

Le due donne si sposarono con uomini benestanti; non ebbero figli. 
 

Incontro 2. Mostrare la propria intelligenza. 
Maria Montessori -  il medico che rivoluzionò l’approccio educativo, usando il metodo scientifico.  

Marie Curie - scienziata vincitrice di due premi Nobel (chimica e fisica), lasciò al mondo il dono del radio, 
fondamentale per la cura dei tumori e l’uso dei raggi X.  
 

Incontro 3. Mostrare la propria creatività. 

Rosa Genoni - la donna che capì il significato politico e sociale dell’abito. A lei dobbiamo il concetto del made 
in Italy.   

Luisa Sargentini (Spagnoli) -  imprenditrice, creò il Bacio Perugina e la linea di abiti a suo nome.  
 

Incontro 4. Parlare del mondo femminile. 

Alba De Céspedes  - scrittrice nata in Italia da padre cubano ha scritto vari libri del vissuto femminile, di cui il 
bellissimo quaderno proibito.  

Sibilla Aleramo - nata nel 1876, rifiutò il ruolo tradizionale della donna e ne scrisse nel suo libro Una donna.  
 

Docente: Anna Cantagallo 

ONLINE 

___________________________________________________________________________ 
Letteratura italiana 

 

Rime d’amore, di terra, di follia. Due voci di poesia: Alda Merini e Franco Arminio. 

Chi scrive poesia oggi? Chi la legge? I dilettanti o i folli, gli artisti o i sognatori. 
Oggi, ancora, la poesia è respiro di quiete, domanda, risposta, nella corsa affannosa e un po’ arida della 

nostra quotidianità spaventata. 

Per questo ci soffermiamo a leggere e ascoltare brevi testi di due voci contemporanee, che ci metteranno a 
tu per tu coi nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri progetti. 
 

Docente:  Gabriella Menarini 

IN AULA max 20 partecipanti 
___________________________________________________________________________ 

Racconti d'arte 
 

Come appare già dal titolo generale e meglio dai titoli delle singole lezioni, il corso si propone di raccontare  

l'arte da una angolazione non storica o stilistica, ma più obliqua, cercando di illuminare alcuni temi o  
soggetti, come l'autoritratto, il paesaggio, la natura morta, il nudo, che ne attraversano il lungo  percorso.  
 

In ciascuna lezione verranno analizzate in modo non necessariamente cronologico, ma più  spesso   

associate per affinità, attrazione, contrasto, opere ritenute significative nell'ambito del tema trattato, per  
creare un percorso attrattivo e “aperto" proprio perché non sempre lineare. 
 

Alcune lezioni affronteranno uno spazio temporale più  limitato, ovvero quello in cui un certo soggetto si è   

manifestato in modo esemplare, mentre in altre si potranno abbracciare vari secoli, con una preferenza per 

l’Ottocento e il Novecento, epoche evidentemente più vicine alla nostra sensibilità.  
 

. Il quadro nascosto (l'artista e gli inganni del soggetto) 

. Peripezie di Narciso (l'autoritratto da immagine sociale a specchio  dell'anima) 

. Un viandante sul mare di nebbia (il paesaggio, il sublime, l'infinito) 

. Specchio specchio.......(dilatare lo sguardo, dilatare la realtà) 

. Vita segreta delle cose (lanatura morta) 

. Venere disvelata (epifanie e metamorfosi del nudo) 

. (Non) Scusate il disturbo ( le donne e il loro corpo) 

. Menzogna e sortilegio: sogno d'Oriente, Oriente di sogno (pittori orientalisti tra viaggi reali e immaginari) 

 

Docente: Chiara Pertusi 

IN AULA max 20 partecipanti 
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________________________________________________________________________________________ 
Santi poeti e le loro opere 

 

La frase non continua così: “ … e navigatori”. 

Il titolo esatto del corso che propongo è: “Santi poeti e le loro opere”. Non parleremo delle italiche virtù ma 
andremo alla ricerca di quei santi canonizzati, di ogni stirpe e di diverse lingue, che sono stati apprezzati per 

le loro abilità poetiche e musicali. A noi italiani viene in mente, immediatamente, San Francesco ed il Cantico 
delle Creature. In realtà sono davvero molti i santi che sono stati anche poeti e musicisti. In questa galleria 

si potranno incontrare personaggi notissimi, come il nostro Sant’Ambrogio o il grande Giovanni della Croce, 
ma anche personaggi meno famosi ma di straordinaria abilità compositiva, quali Efrem il Siro, Romano il 

Melode, Venanzio Fortunato o, in anni a noi vicini, santa Teresa di Lisieux o Karol Woytiła (san Giovanni 

Paolo II). Questo percorso antologico, ovviamente non esaustivo, permetterà di leggere e apprezzare poesie 
religiose, inni, parafrasi e reinterpretazione dei racconti biblici ma anche liriche apparentemente laiche e non 

destinate né all’uso liturgico né alla lettura devota. L’accostamento a tante voci diverse desidera far gustare 
quella bellezza che germoglia instancabilmente dalla Parola Incarnata accolta e vissuta. Nel mutare dei gusti 

estetici, letterari e musicali si potrà scoprire il fil rouge che raduna in unità voci tanto diverse: la fede. Perché 

la fede, quando è viva, è feconda e fa crescere attorno a sé bellezza e gioia.  
 

Docente: Don Luca Broggi 

IN AULA max 40 partecipanti 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 
___________________________________________________________ 

Carico tossinico, asse dello stress e infiammazione cronica silente asintomatica 
 

 

1) Carico tossinico asse dello stress, infiammazione,,,  
2) Infiammazione cronica patologie cronico degenerative, intestino come microcosmo, autoimmunità  

3) Stress ossidativo, medicina mitocondriale, equilibri emozionali. 
 

Come il carico tossinico prodotto dalle nostre alterazioni emozionali e dai nostri stili di vita possa 
innescare una alterazione dell'asse dello stress, un processo infiammatorio cronico, un alterazione 

profonda del nostro intestino, ed una alterazione dell' ossigenazione cellulare. 

Strategie per riequilibrare queste alterazioni. 
  

 
Docente: Marta Musto Poet 

IN AULA max 20 partecipanti 

_____________________________________________________________________________________ 
Cinema e scienza  

 

"Ma quella scena che ho visto ieri al cinema è scientificamente credibile?". E' la domanda che spesso ci 

facciamo dopo aver visto un film, per esempio di fantascienza, in cui vengono mostrati fenomeni lontani 
dalla vita quotidiana. 

Il corso "Cinema e Scienza" si rivolge a persone curiose, prive di competenze specifiche in ambito 
Matematico/Fisico, interessate a conoscere alcune spiegazioni dei fenomeni naturali fornite dalla Scienza. 

Durante il corso verranno utilizzati alcuni film rivolti al grande pubblico, normalmente proiettati nelle sale 

cinematografiche, per evidenziare alcune scene in cui si possa fornire una lettura critica dei fondamenti 
scientifici coinvolti. 

Si vedrà come in alcuni casi le scene sono scientificamente corrette, mentre in altri le esigenze sceniche 
hanno prevalso sulla credibilità scientifica. 

Il corso non è una rassegna cinematografica e non verranno trattati elementi di cultura cinematografica 

(registi, attori, critica artistica, ecc.). 
 

Docente: Roberto Ceriani 

IN AULA max 20 partecipanti 
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Fisica per tutti 

teorie grandi e piccole spiegate in modo semplice 
 

Il corso si propone, attraverso illustrazioni, animazioni e fotografie, si raccontare in modo semplice ed 
intuitivo alcuni concetti particolarmente affascinanti di fisica. Le lezioni saranno adatte a chiunque: il 

racconto e la divulgazione saranno infatti più importanti delle equazioni e dei tecnicismi. L'idea alla base è 
quella del grande fisico Richard Feynman: qualunque concetto complesso può essere spiegato in modo 

semplice, basta trovare il linguaggio giusto. E i linguaggi del corso saranno la grafica, l'animazione e il 

racconto. 
 Nello specifico, il corso intende raccontare e approfondire le teorie legate ai seguenti argomenti: 
 

1)  1905, l'Annus Mirabilis di Einstein: introduzione alla fisica classica, e poi alle grandi rivoluzioni di Einstein      

      che l'hanno messa in crisi 
2)  Introduzione ai Buchi Neri: come nascono e come funzionano, con approfondimento sugli ultimi sviluppi  

      recenti di osservazioni 
3)  La forma e l'evoluzione dell'Universo, con accenni alla materia oscura e all'energia oscura 

4)  Introduzione ai concetti della Meccanica Quantistica, con approfondimento particolare sul fenomeno  

    dell'Entanglement 
 

Docente:  Luca Ferrario 
IN AULA    max 20 partecipanti 

 

Il Riscaldamento Globale e le sue conseguenze.                                                                                                                

Capire il presente per cambiare il futuro 
 

Lo scioglimento delle calotte polari, l'innalzamento del livello dei mari, le modifiche della biodiversità, 
l’inquinamento dell’aria, i disastri ambientali, la competizione per l'accesso alle risorse naturali, acqua, suolo 
agricolo e materie prime, fino all’emergenza dei flussi migratori dal sud verso il nord del mondo, sono a lcune 

delle conseguenze globali dei cambiamenti climatici in atto. Comprenderne le cause e le conseguenze può 

aiutarci anche ad agire più responsabilmente per lasciare alle future generazioni un mondo migliore.  
 

Cosa è il cambiamento climatico? 
Quali sono le Cause? 

Quali sono gli effetti sulla   Salute? 
Quali sono gli effetti sull’ ambiente? 

Quale è la situazione in Italia? 

Che cosa possiamo per mitigarne gli effetti? 
 

Docente:  Livio Carati 

IN AULA max 20 partecipanti 

_______________________________________________________________________________________ 
Il Vino e le Bevande Alcoliche – Nettare degli Dei, Veleno o Medicina?  

 

Dopo alcuni cenni storici sulla origine del Vino, sul suo significato rituale nell’antichità classica e sul valore 

terapeutico nella medicina medioevale, illustreremo il significato di alcuni concetti generali sulle bevande 

alcoliche, come la Gradazione Alcolica, l’Unità Alcolica, i Valori nutrizionali, etc., che   ci consentiranno di 
comprendere gli effetti dell’alcol sui vari organi e funzioni dell’organismo umano.  A causa del crescente 

consumo dell’alcol tra i giovani, dedicheremo particolare attenzione all’analisi degli effetti e dei rischi che 
questo fenomeno rappresenta per la loro salute fisica e mentale. Cercheremo infine di sfatare alcuni luoghi 

comuni e credenze popolari sul vino e sull’alcol, anche con l’obiettivo di far riflettere sull’importanza di un 

consumo consapevole di queste bevande perché continuino ad essere gradite compagne del buon cibo e 
della convivialità, senza pericolosi “effetti collaterali”.  
 

          Argomenti Trattati 

Cenni Storici sull’origine delle bevande alcoliche 
Il Vino e le bevande alcoliche  

L’alcol e gli effetti sulla salute    

L’alcol e i Giovani 
Le false credenze sull’Alcol   

 
Docente:  Livio Carati 

IN AULA max 20 partecipanti 
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_______________________________________________________________________________________ 
La Globalizzazione – analisi, storia e istituzioni dell’economia internazionale. 

 
- Gli scambi internazionali: misurazione e analisi 

- Teorie degli scambi internazionali 

- Gli aspetti monetari: oro e valute 
- Disciplina e istituzioni del commercio internazionale 

- La globalizzazione: origini, situazione e prospettive 
 

Docente: Pierluigi “Cino” Molajoni 

IN AULA max20 partecipanti   
 

 
 

 
 

 

INDIRIZZO MULTIDISCIPLINARE 

Floriterapia 

I Fiori di Bach sono un bene prezioso donato all'umanità da Edward Bach. 
  

In questo spazio ogni volta prenderemo in esame alcuni aspetti dei Fiori, e come questi possono contribuire 

a rendere più gioioso, libero e felice ognuno di noi. 
Le informazioni che seguono non si possono intendere  

come sostitutive di cure mediche. 
La Floriterapia è una cura energetica e completamente naturale. 

I fiori di Bach non combattono il sintomo, non dichiarano guerra violentemente alla malattia, ma si prendono 
cura della personalità, aiutandola a sbloccare le energie necessarie alla guarigione, con progressione e 

gradualità. 

La Floriterapia è in completa armonia con le leggi che governano l’ambiente in cui viviamo e rispetta l’uomo 
nella sua totalità, agendo con dolcezza sulla psiche e sul fisico. 

“...Le emozioni pure sono i fiori di una natura emotiva raffinata, questo raffinamento può essere realizzato 
eliminando tutte le emozioni nocive e negative portando nella propria vita amore e pace." 

 

I nostri incontri ci mostrano come agiscono queste essenze 
Bach ha suddiviso le trentotto essenze floreali a seconda dell’area emozionale sulla quale agiscono ed ha così 

individuato sette gruppi: 
 

 rimedi per la paura 
 rimedi per l’incertezza 

 rimedi per la solitudine 

 rimedi per lo sconforto 
 rimedi per lo scoraggiamento 

 rimedi per l’eccessiva cura del benessere altrui 
 rimedi per l’insufficienza di interesse per il presente 

 

Docente : Carol Ugaz Solazzi 
IN AULA max 15 partecipanti 

Degustando 
Vitigni Internazionali a confronto Italiani, Europei e resto del Mondo 

 
1° Lezione SAUVIGNON - CHARDONNAY  

2° Lezione PINOT NERO  

3° Lezione CHARDONNAY - PINOT NERO – PINOT MEUNIER  
4° Lezione UVAGGI BORDOLESI (Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc – Merlot – Petit Verdot)  

5° Lezione MERLOT  
6° Lezione SYRAH 

 
Docenti: Carolina Marchesi e Giorgio De Pieri 
IN AULA min 10 max 20 partecipanti 
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_________________________________________________________________________ 
Guidare fino a 100 anni: perché no ? 

 
E’ rivolto a coloro che vogliono prolungare il più lungo possibile la loro carriera di conducente sancendo che il 

mantenimento dell'indipendenza è un aspetto importante di un invecchiamento sano. Pertanto, il percorso si 

propone di  
1. informare i conducenti senior per  

 cambiare antiche cattive abitudini accumulate negli anni  

 creare consapevolezza dei cambiamenti subentranti con l’età  

 come compensare tali cambiamenti così da prolungare la loro carriera di conducente 

 l’uso dei supporti ADAS 

2. preparare i conducenti senior a 
 correggere le abitudini di guida pericolose 

 cosa propongono le Istituzioni Locali per la mobilità 

Metodologia e procedure 

Interventi di lezione frontale e molte simulazioni, si rendono i partecipanti protagonisti di reali situazioni 
stradali in cui percezione ed attenzione giocano il ruolo principale nel verificare i cambiamenti intervenuti con 

l’avanzare dell’età e nella prevenzione di incidenti  

Contenuti 
1. Muoversi in un ambiente complesso 

2. Regole di base della circolazione 
3. Guidare in sicurezza 

4. Percezione del rischio 

5. L’attenzione  
6. Il decadimento psicofisico e la guida  

7. Gli ausili ADAS 
8. Consigli finali per una guida  sicura fino a 100 anni 

Il percorso si svolge  su 3 incontri +1 a un mese di distanza.  

 
Docente: Maria Luisa Scarpa. 

IN AULA   max 20 partecipanti 
________________________________________________________________________________- 

La riflessologia plantare e le sue relazioni con “ I Cinque Movimenti” della MTC 
 

Le riflessologie sono la proiezione di tutto il corpo in una piccola parte di esso, nel nostro caso del piede, e 

attraverso il massaggio di alcuni punti specifici, chiamati punti riflessi, si invia un impulso nervoso al cervello 
che stimola a sua volta l’organo corrispondente.  

Il pensiero Cinese ( e la Medicina Tradizionale Cinese- abbreviata in MTC ) sono basati sulla convinzione che 
l’individuo sia parte integrante delle forze della natura e che per potersi mantenere in salute l’uomo debba 

seguire le regole che la governano. 

MTC e riflessologia sono strettamente collegate tra di loro e in questo corso vedremo quindi uno alla volte i 
Cinque Movimenti e i loro collegamenti con quello che troviamo nell’ambiente circostante, nel nostro corpo e 

sui nostri piedi. 
 

Docente: Rosanna Coperchini 
IN AULA  max 20 partecipanti 

___________________________________________________________________________ 

Ma cosa abbiamo comprato: pasta o riso ? 
 

Pasta e riso sono i due alimenti più consumati nel mondo e sono, nelle loro varie interpretazioni, vanto della 
gastronomia italiana. 

Scopriremo insieme le varie tipologie, i sistemi produttivi ed i loro impatti sulla nostra salute. 

 
Docente: Sergio Asperges. 

IN AULA max 20 partecipanti 
 

 

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
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INDIRIZZO LINGUISTICO 
______________________________________________________________________________________ 

Francese 2 

 
Il corso è rivolto a chi ha frequentato le lezioni dell’anno scorso e a chi possiede una conoscenza base della 

lingua. 
 

Docente:  Anna D’Ambrosio 
IN AULA max 20 partecipanti 

A carico dei partecipanti l’acquisto dell’apposito libro e delle eventuali fotocopie. 

__________________________________________________________________________ 
Francese Conversazioni su temi scelti 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già una conoscenza della lingua  francese e che desiderano acquisirne 

una più approfondita familiarità. 
 

Docente:  Françoise Bosset 
IN AULA max 20 partecipanti 

A carico dei partecipanti il costo delle fotocopie e l’acquisto dell’eventuale libro. 
___________________________________________________________________________ 

Inglese Grammatica e conversazione avanzate 

This course is devoted to those who really want to improve their use of the English language. At the same 
time we will be reviewing the fundamental rules of the English grammar 
 

Docente: Emanuela Zauli 

IN AULA max 20 partecipanti 
A carico dei partecipanti il costo delle fotocopie e l’acquisto dell’eventuale libro. 

_________________________________________________________________________ 
Inglese Conversazione Livello Medio 

Scopo del corso è di raggiungere una discreta capacità linguistica nella conversazione e di facilitare, in 

seguito, a chi lo desidera, la partecipazione al Corso di Inglese avanzato. 
 

Docente: Gunhild Cacciapuoti  

IN AULA max 20 partecipanti 

A carico dei partecipanti il costo delle fotocopie e l’acquisto dell’eventuale libro. 
____________________________________________________________________________________ 

Inglese pratico 
English for fun! Ascolto, musica, conversazione, lettura e tanta voglia di imparare l’inglese insieme agli altri 
 

Docente: Claudia Pisati 

IN AULA max 20 partecipanti  
A carico dei partecipanti il costo delle fotocopie e l’acquisto dell’eventuale libro. 

______________________________________________________________________________________ 

Inglese lettura e grammatica 
livello 1 avanzato 

 

Riservato a chi possiede una conoscenza di base della lingua  

Nel corso delle lezioni verranno letti e commentati facili brani con riferimenti grammaticali da cui verranno 
sviluppate semplici conversazioni. 

 
Docente: Franca Franceschi 

IN AULA    max 15 partecipanti  

A carico dei partecipanti il costo delle fotocopie e l’acquisto dell’eventuale libro. 
______________________________________________________________________________________ 

Spagnolo 
Gramática avanzada y conversación 

Abarcaremos distintos temas de actualidad general, consolidando las estructuras  gramaticales y adquiridas. 

Nos introduciremos en el mundo de la literatura conociendo  a los autores fundamentales de la lengua 
castellana, leyendo fragmentos representativos de sus obras 
 

Docente: Begoña Urrez 

IN AULA max 20 partecipanti 
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale.  
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_____________________________________________________________________________________ 
Spagnolo 3  

 
El español te permite viajar por más de 20 países de habla hispana, donde puedes descubrir la riqueza de su 

cine, su literatura, su música, su arquitectura y la inmensa variedad de su gastronomía. 

El Curso de español, tercer nivel online está diseñado para aquellas personas que desean adquirir un nivel 
avanzado de español y quieren continuar su aprendizaje. 

 
Docente: Maria  Marcela Gutierrez 

ON-LINE 

A carico dei partecipanti l’acquisto dell’apposito libro. 
_____________________________________________________________________________________ 

LABORATORI 

Acquerello 

 
Corso dedicato sia a coloro che già conoscono la tecnica dell’acquerello che a coloro che devono iniziare. 
 

Docente:  Alberto Pagani   

max 10 partecipanti 
 

Cartonnage 

Realizzazione di oggetti con la tecnica del cartonnage. 
  

Docente: Francesca Gagliardi 

max 6 partecipanti.   
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 

______________________________________________________________________________________ 
Club del Patchwork  

Realizzazione di lavori a scelta del partecipante. 
 

Docente: Bruna Jachelini 

max 12 partecipanti.   
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 

______________________________________________________________________________________ 
Collane etniche 

Realizzazione di collane con elementi naturali. 
 

Docente: Luciano Tamburini 

max 4 partecipanti.   
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso di decorazione 

Decorazione di piccoli oggetti con tecniche varie. 
La prima lezione sarà di presentazione del corso 

 
Docente: Pasquale Pentasuglia   

max 5 partecipanti 

A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 
_________________________________________________________________________ 

Corso di Scultura  
Realizzazione di una scultura in Gasbeton. 
 

Docente:  Gerardo Napoli  

max 10 partecipanti 
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 

____________________________________________________________________________________ 
Il presepe 

Costruzione della grotta della Natività. 

 
Docente: Pasquale Pentasuglia   

max 4 partecipanti 
A carico dei partecipanti l’acquisto del materiale. 
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______________________________________________________________________________________ 
Le collane 

 Infilatura liscia e con nodi. Chiusura con coprinodo e con canottiglia 

 Riparazione 
 

Docente: Carla Babato 

max 10 partecipanti 
 

Pittura ad olio 

       Livello di approccio 

Acquisizione della tecnica strumentale; percezione artistica dello spazio e degli elementi che lo riempiono; 
studio di linee, forme, colori per la realizzazione di composizioni armoniche; analisi dei diversi stili pittorici 

per giungere a un linguaggio espressivo rispondente alla propria personalità. 
      Livello progredito 

Approfondimento e prosecuzione dell’attività pittorica secondo lo stile preferito e sperimentato. 
 

Ciascuno può accostarsi alla pittura a olio in qualsiasi momento, anche se privo di conoscenze e/o abilità 
specifiche: si può imparare a dipingere solo dipingendo con assiduità ed entusiasmo. 
 

Docente : Enrica Garlati 

INDIRIZZO LUDICO E MUSICALE 
__________________________________________________________________________________ 

Corso di burraco 

La prima parte del corso (4 lezioni) è riservata esclusivamente a chi non conosce il Burraco. 
Dalla quinta lezione inizieranno le partite a cui potranno partecipare anche quelli che sanno già giocare. 

 

Docente: Anna Emma 
max 20 partecipanti  

___________________________________________________________________________________ 
Nozze di Figaro ovvero la Bellezza. 

 

Le nozze di Figaro è una delle più belle e più famose opere dell'intero teatro musicale, ed è la prima delle 
felici collaborazioni tra Mozart e Da Ponte, che ha portato anche alla creazione del Don 

Giovanniedi Così fan tutte. 
 

Docente: Corrado Maddaloni 
IN AULA max 20 partecipanti 

_______________________________________________________________________________________ 

Teatrando 
Corso base 

 
Laboratorio di espressione teatrale suddiviso in due corsi: uno base e uno avanzato  
Nel corso base si impara attraverso giochi.  

Contenuti:  

-Riconoscere sé stessi,  
-memoria emotiva, affettiva e sensoriale.  

-Il linguaggio del corpo.  
-Improvvisazione di situazioni singole e di gruppo.  

-Uso consapevole dello spazio scenico (postura posizionamento direzione movimento).  

-Elementi di dizione.  
-Come si studia un personaggio.  

-Monologo teatrale e sua interpretazione 
 

Docente: Maria Luisa Scarpa 
IN AULA    max 15 partecipanti 
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______________________________________________________________________________________ 

Teatrando 
Corso avanzato 

 

Riservato a chi lo scorso anno ha frequentato il corso base.  

Contenuti: 

-Messa in scena dell’atto unico “Maschio”  

-Impostazione di un nuovo lavoro in più atti.  

 

È vivamente consigliato di seguire anche la prima parte del percorso insieme ai principianti. 
 

Docente: Maria Luisa Scarpa 
IN AULA    max 15 partecipanti 

 
___________________________________________________________________________________ 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 
. Nannerl e Wolfy bambini prodigio 

. Il teatro: da Bastien und Bastienne a Il flauto magico 

. 1779-1773: i viaggi in Italia 

. Finito e Infinito in Leopardi e Mozart 

 
Pensare di raccontare Mozart è impresa ardua. Cos’altro si può aggiungere a quanto si è già detto e scritto? 

Forse si può provare ad offrire punti di osservazione un po’ diversi dal solito. Nel mio caso, l’eredità di Wolfy 
(così lo chiamava confidenzialmente sua moglie Stanzy) è – da quando poco più che bambino ho avuto la 

buona ventura di “incontrarlo” – parallela alla mia stessa esistenza, ne ha contrappuntato lo scorrere. Poter 
condividere il tesoro inestimabile che il genio salisburghese ci ha lasciato – esplorando orizzonti trasversali – 

altro non è che l’ennesimo atto d’amore nei confronti della sua musica.  

 
Docente:  Gianfranco Scafidi  
IN AULA max 20 partecipanti    

_______________________________________________________________________________________ 

INCONTRI 
____________________________________________________________ 

Argomenti di sessuologia 
Docente: Maurizio Bossi 
IN AULA    max 20 partecipanti 

______________________________________________________________________________________ 

Don’t cry for me Argentina 
La storia di Evita Peròn 
 

Docente: Barbara Garosi 

IN AULA max 20 
________________________________________________________________________________________ 

La Certosa di Garegnano 
 

Visita guidata della Certosa  

Le modalità del ritrovo, trasporto e costo verranno comunicate in seguito 
 

Guida: Anna Tamburini 
max 30 partecipanti 

________________________________________________________________________________________ 
INCONTRO CON L’AUTORE 

____________________________________________________________________________________ 

“Il sole tramonta a mezzogiorno” 
 

Presentazione del romanzo di Anna Cantagallo 

IN AULA max 20 partecipanti 

 


