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Continua il percorso insieme, 

sempre alla ricerca di nuove conoscenze

Ma senza dimenticare che …..

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito 

di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di 

comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri 

rapporti con gli altri uomini.

Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente 

la relazione con tutti gli altri esseri…”

Antonio Gramsci



Inizia un nuovo anno accademico e, ancora una volta, vi raggiungo con 
un saluto, un ringraziamento ed un incoraggiamento. Il saluto va a chi 
quotidianamente lavora per fare dell’ACU la realtà che è diventata, ai docenti 
che con grande cura preparano i tantissimi corsi e a tutti coloro che anche per 
il nuovo anno sceglieranno di partecipare alle attività dell’ACU. È un saluto 
che raggiunge, per fortuna, un numero sempre maggiore di persone, perché 
anno dopo anno questa realtà cresce, e questo è un bene! Il ringraziamento è 
conseguenza di quello che vi ho scritto poco fa: è proprio un bene che siano 
sempre di più le persone che decidono di dedicare un po’ del tempo libero 
a disposizione per curare un interesse, approfondire tematiche, studiare la 
storia, incontrare persone, imparare a svolgere un’attività manuale, prestare 
attenzione alla salute e tanto altro. È un bene, perché più aumentano le nostre 
curiosità, competenze e conoscenze, più aumenta la capacità di leggere il 
presente ed il futuro. L’incoraggiamento, di conseguenza, è quello ad andare 
avanti così. Ne abbiamo bisogno come singoli, come città e come comunità 
ancora più ampia. Abbiamo bisogno di non spegnere il cervello, di saperci 
appassionare ed incuriosire, di stare con gli altri, di imparare a distinguere 
le informazioni importanti da quelle che non ci portano da nessuna parte... 
Avanti così, allora! Che sia un nuovo anno accademico ricco di importanti 
opportunità per tutti!

   Il Sindaco Marco Troiano

Benvenuti … e … grazie!!!
Ogni altra parola , espressione, concetto potrebbe sconfinare 
nella banalità! 
Siamo qui per il sesto anno consecutivo a proporre cultura 
a 360 gradi cercando di ampliare sempre più un panorama 
di offerte e rispondere sempre meglio alle esigenze di tutti.

Siete qui a darci forza ed entusiasmo con la Vostra partecipazione.
Non l’IO ma il NOI ci ha permesso di raggiungere risultati tangibili 
e riconoscimenti non solo sul territorio brugherese e di questo siamo 
orgogliosamente fieri.
Doveroso da parte nostra ringraziare chi ci accompagna in questo percorso, a 
partire dal folto e preparatissimo gruppo dei docenti, alla Fondazione Clerici 
che ci ospita, all’Amministrazione Comunale per il patrocinio gratuito e la 
collaborazione.
Buon anno accademico!

  Il Presidente Maurizio Fantini 

A.C.U.
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Regolamento
ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI

• L’anno accademico avrà inizio il 19 ottobre 2019 e terminerà il 30 maggio 2020.

• Giorni e orari dei corsi seguono un calendario scolastico determinato come esposto,
 con eccezione di possibili variazioni legate ad eventuali imprevisti. 

• Non sono previste interrogazioni o esami finali.

• Attestati di frequenza si rilasciano gratuitamente su specifica richiesta, con
 presenza certificata dal docente ad almeno il 70% delle lezioni

• Si ottiene la qualifica di “socio simpatizzante” con il pagamento della quota
 annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione; tale quota si intende pertanto
 come adesione all’associazione e non quale pagamento dei corsi; non sono
 quindi previsti rimborsi, anche parziali, per la mancata partecipazione a uno o
 più corsi. 

• Per domande d’iscrizione superiori alla disponibilità verrà redatta una lista
 d’attesa per un successivo inserimento

• Richieste di cambiamento di corso potranno essere accettate solo dopo aver
 presenziato alla seconda lezione e valutando la disponibilità dei posti rimasti nel
 corso alternativo.

• I corsi saranno attivati con un numero minimo di 7 partecipanti, ove non sia
 diversamente indicato. Sarà facoltà del docente sospendere il corso qualora le
 presenze si riducessero ad un numero inferiore a 5

ART. 2 INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza vincoli di residenza in Brugherio, senza 
limite di età e titolo di studio, dal giorno 2 ottobre sino al giorno 18 ottobre 
(escluso il giorno 14 per festa patronale) dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la 
FONDAZIONE CLERICI - viale Lombardia 210 - Brugherio, sede dei corsi.
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE INSERIMENTO SUCCESSIVO 
COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA’ RIMASTE.

Per ridurre disagi ed attese si seguirà la seguente procedura:
dalle ore 14,30 del giorno 2 ottobre verranno  distribuiti  numeri di prenotazione 
(massimo due per persona). I numeri saranno consecutivi secondo un ordine 
crescente. Ad ogni numero deve corrispondere una sola iscrizione sino al 
raggiungimento delle 70 unità al giorno.

Tali numeri verranno consegnati unitamente alla regolare domanda di iscrizione 
che dovrà essere debitamente compilata e consegnata alle postazioni “consiglieri” 
per la verifica della sua completezza.

Il modulo di iscrizione deve essere accompagnato da n.1 fototessera (SOLO PER 
I NUOVI ISCRITTI) che sarà applicata sull’apposito tesserino di riconoscimento 
che DEVE essere portato sempre a lezione ed esibito, se richiesto, come attestazione 
d’iscrizione al corso.

L’iscrizione sarà ufficialmente formalizzata all’atto del pagamento della quota e 
degli eventuali supplementi.

•

•

•

•

•



ART. 3 QUOTA DI ISCRIZIONE comprensiva di copertura assicurativa

Frequenza a 5 corsi indipendentemente dalla durata
	€ 85,00 (ottantacinque)
	€ 45,00 (quarantacinque) per il coniuge

Per limitare i rischi legati al deposito di contanti si invita ad effettuare il 
pagamento della quota con assegno bancario.

ART. 4 SUPPLEMENTI

Per ogni corso aggiunto oltre il numero stabilito € 10,00 (dieci)

Per materiale vario come indicato nei singoli corsi (integrabile per ulteriore 
eventuale maggiore utilizzo)

In caso di mancata comunicazione di recesso con un preavviso minimo di 30 giorni 
dall’inizio del corso, la quota non verrà resa se già provveduto all’acquisto del 
materiale stesso

ART. 5 FESTIVITÀ

Novembre 01 - 02 Ponte Ognissanti

Dicembre/Gennaio 21/12 - 06/01 Vacanze Natalizie

Aprile 10 - 19 Vacanze Pasquali

Aprile 25 Festa Nazionale

Maggio 01 - 02 Festa del Lavoro

ART. 6 PARTECIPAZIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI

I partecipanti ai corsi, durante lo svolgimento delle lezioni, sono tenuti a mantenere 
 un comportamento consono allo spirito dell’A.C.U. stessa.

Sono vivamente pregati di essere puntuali, non interrompere il docente con
 interventi non strettamente inerenti all’argomento, non intrattenersi in aula al
 termine della lezione onde permettere il regolare inizio del successivo incontro.

In aula i cellulari devono essere tenuti spenti o in modalità silenziosa.

All’interno degli spazi scolastici non è consentito fumare.

ART. 7 COMUNICAZIONI DIDATTICHE

Le comunicazioni verranno affisse nelle bacheche delle aule e sul sito Internet, 
per cui si prega di controllare costantemente. Per particolare necessità o urgenza 
verranno utilizzati gli SMS.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

L’A.C.U. dichiara di non assumere alcuna responsabilità per danni di qualsiasi 
genere a persone o a cose, per fatti che dovessero accadere durante i corsi e le 
attività organizzate dall’A.C.U. stessa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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AREA UMANISTICO-LETTERARIA
Architettura pag 1
Arte e sacra scrittura pag 2
Arte … ma non solo pag 3
Biografie storiche pag 4
Brugherio ieri e oggi pag 5
Cinema: storia e critica pag 7
Cabaret pag 9
Diritto di famiglia pag 10
Egittologia pag 11
Geopolitica: il Medio Oriente pag 12
Giornalismo pag 13
Il grande West pag 15
La Cina: cultura, curiosità … e la lingua? pag 17
La  grande musica: Beethoven pag 19
La Lituania (s)conosciuta pag 20
La poesia breve: l’HAIKU da Oriente a Occidente pag 21
Leonardo da Vinci pag 22
Le bellezze di Monza, Brianza, Milano pag 23
Letteratura e arte pag 25
Letteratura francese pag 26
Letteratura greca pag 27
Letteratura italiana: Leopardi e Carducci pag 28
Letteratura italiana: poesia del '900 pag 29
Letteratura latina: l'Eneide pag 30
Lingua francese conversazione pag 31
Lingua inglese pag 32
Lingua italiana: analisi, ripasso, approfondimenti pag 33
Lingua spagnola primo anno pag 34
Lingua spagnola primo anno pag 35
Lingua spagnola secondo anno Gomez pag 36
Lingua spagnola secondo anno Valido pag 36
Lingua spagnola terzo anno pag 37
Lingua spagnola conversazione pag 38
Lingua tedesca secondo anno pag 39
Lingua tedesca terzo anno pag 40
Lingua tedesca conversazione e attualità pag 41
Milano compie 2601 anni! pag 42



Miti e leggende sugli alberi (1): gli alberi cosmici pag 43
Miti e leggende sugli alberi (4): gli alberi boschivi pag 45
Musica: cento anni di canzoni per ricordare la nostra storia pag 47
Napoli: intinerari, storie, tradizioni pag 49
Raffaello Sanzio pag 50
Ritratti di donne pag 51
Romanticismo musicale: Chopin pag 52
Storia dei giardini pag 53
Storia della cucina pag 54
Storia delle donne pag 55
Storia del teatro pag 56
Storia delle religioni pag 57
Storia economica e sociale pag 59
Storia: la grande guerra 1914 - 1918 pag 60
Storia moderna: i poteri condizionanti  pag 61
Storia: uno sguardo al XX°secolo pag 63
Tematiche d’arte pag 64
Tutela patrimoiale pag 65
Vi racconto la storia dell’arte pag 66
Viaggiamo insieme pag 67

AREA SCIENTIFICA
Animali e relazioni pag 71
Antropologia della quotidianeità pag 72
Astrofisica: vita e morte delle stelle pag 73
Biotecnologie e genetica pag 75
Elementi di gestione del risparmio pag 76
Enologia base pag 77
Enologia avanzato pag 78
Fisica pag 79
Gli OGM pag 80
Ingredienti nascosti nella vita quotidiana pag 81
La fisica estrema raccontata a tutti pag 83
L'educazone finanziaria pag 84
Neuroscienze pag 85
Parco increa pag 86
Sociologia pag 87
Universo: non ne abbiamo la più pallida idea pag 88



AREA BENESSERE PSICO-FISICO
Armonia e felicità il tempo delle farfalle pag 91
Arte di gestire i conflitti salvando la relazione pag 92
Arte terapia e benessere il viaggio pag 93
Attenzione e memoria corso base pag 94
Attenzione e memoria corso avanzato pag 94
Ben-essere come ben-esistere … pag 95
Benessere: l’intestino … pag 96
Bioenergetica pag 97
Bodywork transpersonale pag 99
Competenza e abilità relazionale pag 100
Comunicazione nella coppia pag 101
Drammaterapia pag 102
Danzaterapia pag 103
Equilibrio psico-fisico pag 105
Essere speciale pag 106
Fiori di Bach corso base pag 107
Fiori di Bach corso avanzato pag 108
Gioiosa-mente pag 109
La mia storia fotografica pag 110
La ricerca delle chiavi del benessere pag 111
Le carte di Jodorowsky corso base pag 113
Le carte di Jodorowsky corso avanzato pag 114
Le identità culturali, fondamentalismi e violenza religiosa pag 115
Memory training corso base pag 116
Memory training corso avanzato pag 116
Naturopatia pag 117
Psicofilosofia pag 118
Psicologia della comunicazione pag 119
Raccontarsi ... pag 120
Reflessologia plantare pag 121
Rimedi naturali per la terza età della vita pag 122
Sicurezza personale pag 123
Tai chi chuan pag 124
Training autogeno pag 125
Yoga del viso e della voce pag 127
Yoga: le perle … pag 128



AREA TECNICO ARTISTICA 
Cartonaggio corso base pag 131
Cartonaggio corso avanzato pag 132
Creare con la carta pag 133
Creare mandala di lana pag 134
Cucito … anche questa e'  un'arte pag 135
Cucito e riciclo creativo pag 136
Danza popolare pag 137
Decoupage e tecniche miste decorative pag 138
Disegno corso base pag 139
Disegno corso avanzato pag 140
Enigmando corso base pag 141
Enigmando corso avanzato pag 142
Fotografia corso introduttivo pag 143
Fotografia corso fondamentale pag 144
Fotografia corso avanzato pag 145
Modellazione creta pag 146
Pillole di stile: Moda e Bon Ton pag 147
Pittura ad acquerello corso base Tonesi pag 148
Pittura ad acquerello corso base Mondonico pag 149
Pittura ad acquerello corso intermedio pag 150
Pittura ad acquerello corso avanzato pag 150
Pittura ad olio pag 151
Pittura su ceramica con i lustri pag 152
Pittura trompe l'oeil corso base pag 153
Pittura trompe l'oeil corso avanzato pag 154
Porcellana a freddo: stella di natale pag 155
Porcellana a freddo: ciclamino pag 156
Progetti  natalizi pag 157
Ricamo: broderie suisse e … pag 158
Scopriamoci ed elabori-amo pag 159
Tango Argentino pag 160



LUNEDÌ
O M F N.L. 2019 2020

09,00 - 10,30 attenzione e memoria  1 S 8 gennaio marzo

09,30 - 11,30 porcellana fredda stella nat. S 6 novembre dicembre

09,30 - 11,30 porcellana fredda ciclamini S 6 febbraio marzo

10,00 - 11,00 memory training 1 S 8 marzo maggio

11,00 - 12,00 attenzione e memoria 2 S 8 gennaio marzo

11.30 - 12,30 memory training 2 S 8 marzo maggio

14,30 - 15,45 drammaterpia Q 7 febbraio maggio

14,30 - 16,30 acquerello 1 tonesi S 10 ottobre gennaio

14,30 - 16,30 storia del teatro S 9 ottobre dicembre  

14,30 - 16,30 storia delle donne S 9 gennaio marzo

14,30 - 16,30 ritratti di donna S 9 marzo maggio

15,00 - 16,30 bioenergetica M 8 ottobre  maggio

15,00 - 16,30 storia dei giardini Q 6 febbraio aprile

15,00 - 16,30 reflessologia Q 9 novembre  marzo

15,15 - 16,30 enologia base S 7 ottobre dicembre

15,15 - 16,30 enologia avanzato S 7 gennaio marzo

15,30 - 16,30 la mia storia fotografica Q 7 gennaio aprile

16,00 - 17,15 carte di jodorowsky 1 Q 7 ottobre  gennaio

16,00 - 17,15 carte di jodorowsky 2 Q 7 febbraio maggio

17,00 - 18,00 body work S 14 febbraio maggio

17,00 - 18,00 universo … Q 8 novembre marzo

17,00 - 18,30 tai chi chuan S 14 ottobre  febbraio

17,00 - 18,30 brugherio, ieri e oggi Q 13 novembre  maggio

17,00 - 18,30 geopolitica Q 13 novembre  maggio

17,00 - 18,30 rimedi naturali Q 8 novembre  marzo

17,00 - 18,30 storia moderna Q 14 ottobre  maggio

17,00 - 18,30 tematiche d’arte Q 10 novembre  marzo

17,15 - 18,30 la cina Q 12 novembre  aprile

17,30 - 18,30 fiori di bach 1 Q 7 ottobre  gennaio

17,30 - 18,30 fiori di bach 2 Q 7 febbraio maggio

17,30 - 19,00 spagnolo 3 S 26 novembre  maggio

Calendario dei Corsi
Legenda
F frequenza       N.L. numero lezioni       S settimanale       Q quindicinale       M mensile



Calendario dei Corsi
Legenda
F frequenza       N.L. numero lezioni       S settimanale       Q quindicinale       M mensile

MARTEDÌ
O M F N.L. 2019 2020

09,30 - 11,00 armonia e felicità Q 8 gennaio aprile

09,30 - 11,00 gioiosamente S 8 ottobre dicembre

09,30 - 12,00 pittura trompe l’oeil base S 10 novembre febbraio

09,30 - 12,00 pittura trompe l’oeil avanz. S 10 febbraio aprile

10,00 - 11,30 identità culturale Q 10 gennaio maggio

14,30 - 16,00 letteratura e arte Q 13 ottobre maggio

15,00 - 16,30 disegno base S 11 febbraio aprile

15,00 - 16,30 la poesia breve: l'haiku Q 8 novembre marzo

15,00 - 16,30 spagnolo 2 gomez S 27 novembre maggio

15,00 - 16,30 tedesco  2 S 26 novembre maggio

15,00 - 16,30 pillole di stile … Q 10 novembre marzo

15,00 - 16,30 vi racconto la storia dell'arte Q 8 novembre febbraio

15,15 - 16,30 parco increa S 8+2 marzo maggio

17,00 - 18,30 animali e relazioni S 6 gennaio febbraio

17,00 - 18,30 competenza e abilit. relaz S 7 novembre dicembre

17,00 - 18,30 disegno avanzato S 11 febbraio aprile

17,00 - 18,30 l'educazione finanziaria S 14 febbraio maggio

17,00 - 18,30 lett. ital. leopardi, carducci Q 5 ottobre dicembre

17,00 - 18,30 lett. Ital. del 900 Q 10 novembre marzo

17,00 - 18,30 lett. latina eneide Q 10 gennaio maggio

17,00 - 18,30 modellazione creta S 11 novembre gennaio

17,00 - 19,00 pittura ad olio S 5 aprile maggio

17,00 - 18,30 spagnolo conversazione Q 13 novembre maggio

17,00 - 18,30 tedesco 3 S 26 novembre maggio

17,15 - 18,45 decoupage Q 14 novembre maggio



MERCOLEDÌ
O M F N.L. 2019 2020

09,30 - 11,00 training autogeno S 6  gennaio febbraio

09,30 - 11,00 psicologia comunicazione S 6  febbraio marzo

09,30 - 11,30 arte terapia e benessere S 6 novembre dicembre  

09,30 - 11,30 cartonaggio base S 4  febbraio marzo

09,30 - 11,30 cartonaggio avanzato S 7  marzo aprile

09,30 - 11,30 creare con la carta S 5 novembre  gennaio

09,30 - 11,00 scopriamo ed elabori-Amo S 4  maggio maggio

09,30 - 11,30 progetti natalizi S 5 ottobre novembre  

09,30 - 11,30 ricamo: broderie suisse S 4  gennaio febbraio

14,30 - 15,30 leonardo da vinci Q 6 novembre  febbraio

14,30 - 15,30 architettura Q 7  febbraio maggio

14,30 - 15,45 miti 4 S 19 novembre  marzo

14,30 - 16,30 tango argentino S 10 febbraio maggio

15,00 - 16,00 gestione risparmio S 8 ottobre dicembre  

15,00 - 16,00 la fisica estrema S 7  gennaio febbraio

15,00 - 16,30 arte di gestire i conflitti Q 8 ottobre  febbraio

15,00 - 16,30 bellezze di monza e milano Q 6+2 novembre  febbraio

15,00 - 16,30 napoli Q 8  gennaio aprile

15,00 - 16,45 letteratura greca Q 13 novembre  maggio

15,45 - 16,45 arte e sacre scritture Q 10 novembre  aprile

15,45 - 16,45 raffaello sanzio Q 4  aprile maggio

16,00 - 17,15 biotecnologie e genetica Q 8 novembre  febbraio

17,00 - 18,00 astrofisica Q 5  gennaio  marzo

17,00 - 18,30 far west Q 12 novembre  aprile

17,00 - 18,30 letteratura francese S 27 novembre  maggio

17,00 - 18,30 storia: sguardo al XX sec. Q 8 novembre  marzo

17,00 - 19,00 tedesco attualità convers. Q 13 novembre  maggio

17,30 - 19,00 spagnolo 1 valido S 27 novembre  maggio

17,40 - 19,00 equilibro psico-fisico Q 7  gennaio aprile

Calendario dei Corsi
Legenda
F frequenza       N.L. numero lezioni       S settimanale       Q quindicinale       M mensile



GIOVEDÌ
O M F N.L. 2019 2020

09,30 - 10,30 benessere:l’intestino Q 6 novembre  febbraio

09,30 - 12,00 pittura acquerello base S 8 novembre  gennaio

09,30 - 12,00 pittura acquerello interm. S 8  febbraio marzo

09,30 - 12,00 pittura acquerello avanz. S 8  aprile maggio

09,30 - 12,00 pittura ceram. con lustri S 8  aprile maggio

10,30 - 11,30 creare un mandala S 5 novembre dicembre  

14,30 - 16,30 psicofilosofia M 7 novembre  maggio

15,00 - 16,30 cabaret Q 12 novembre  maggio

15,00 - 16,30 lingua italiana Q 10 novembre  marzo

15,00 - 16,30 milano compie  2601 anni Q 10 novembre  aprile

15,00 - 16,30 musica: 100 anni di storia Q 15 ottobre  maggio

15,00 - 16,30 storia delle religioni Q 16 ottobre  maggio

15,00 - 16,30 storia: la grande guerra Q 6  gennaio marzo

15,00 - 16,30 viaggiamo insieme Q 8 ottobre  febbraio

15.00 - 16,15 yoga: le perle S 5  aprile maggio

17,00 - 18,30 enigmando 1 Q 7 ottobre  febbraio

17,00 - 18,30 enigmando 2 Q 6  febbraio maggio

17,00 - 18,30 francese avanz. S 26 novembre  maggio

17,00 - 18,30 la lituania M 7 novembre  maggio

17,00 - 18,30 sociologia Q 10  gennaio maggio

17,00 - 18,30 storia economica sociale Q 7  febbraio maggio

17,00 - 18,30 tutela patrimoniale Q 12 novembre  aprile

17,00 - 19,00 romanticismo musicale S 6 ottobre novembre  

17,00 - 19,00 musica: beethoven Q 10  gennaio maggio

17,30 - 19,00 spagnolo 2 valido S 27 novembre  maggio

Calendario dei Corsi
Legenda
F frequenza       N.L. numero lezioni       S settimanale       Q quindicinale       M mensile



SABATO
O M F N.L. 2019 2020

09,00 - 11,30 fotografia introduttiva S 5 ottobre novembre

09,00 - 11,30 fotografia fondamentale S 10 novembre febbraio

09,00 - 11,30 fotografia avanzata S 10 febbraio maggio

09,30 - 11,30 comunicazione nella coppia Q 6 gennaio marzo

09,30 - 11,30 giornalismo S 25 ottobre maggio

09,30 - 11,00 yoga viso e voce Q 10 ottobre marzo

VENERDÌ
O M F N.L. 2019 2020

09,30 - 11,00 spagnolo 1 romero S 25 novembre maggio

09,30 - 11,30 cucito creativo S 10 ottobre gennaio

09,30 - 11,30 cucito anche questa è arte S 8 febbraio marzo

10,15 - 11,30 ricerca chiavi benessere Q 11 novembre aprile

11,30 - 12,30 naturopatia M 7 novembre maggio

14,30 - 15,30 benessere come benesistere Q 7 novembre febbraio

14,30 - 15,45 miti 1 S 19 ottobre marzo

14,30 - 16,00 diritto di famiglia Q 13 novembre maggio

14,30 - 16,00 raccontarsi S 19 ottobre marzo

14,30 - 16,30 cinema S 26 ottobre maggio

15,00 - 16,00 essere speciale S 8 marzo maggio

15,00 - 16,30 antropologia Q 8 novembre marzo

15,00 - 16,30 inglese 1 S 26 ottobre maggio

15,00 - 16,30 neuroscienze S 7 marzo maggio

15,00 - 16,30 sicurezza personale Q 7 novembre febbraio

15,00 - 16,30 storia della cucina Q 9 novembre marzo

16,00 - 17,15 gli ogm Q 10 ottobre marzo

17,00 - 18,30 arte ma non solo Q 12 novembre maggio

17,00 - 18,30 danza popolare Q 12 novembre maggio

17,00 - 18,30 danzaterapia Q 8 novembre marzo

17,00 - 18,00 ingredienti nascosti S 11 ottobre gennaio

17,00 - 18,15 egittologia Q 13 ottobre maggio

17,00 - 18,30 biografie storiche M 8 ottobre maggio

17,00 - 18,30 fisica S 5 aprile maggio

Legenda
F frequenza       N.L. numero lezioni       S settimanale       Q quindicinale       M mensile



AREA
UMANISTICO-LETTERARIA

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella 
che si possa fare e piano piano ti sentirai arricchire 

dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza 
speciale che è la cultura.”

Pier Paolo Pasolini



Febbraio   19 Marzo   04 - 18 Aprile   01 - 22 Maggio   06 - 20

In continuità con i cicli precedenti, questo interessante itinerario si propone 
di approfondire l’architettura romanica, e il passaggio dalla I alla II età, con 
molti riferimenti al territorio padano. Nello specifico, si illustrerà l’evoluzione 
dell’architettura dal X al XIII secolo, evidenziando le differenze locali, soprattutto nel 
cosiddetto “Romanico maturo”, che vide la diffusione, pressoché contemporanea, 
nel continente europeo. Con molti esempi e immagini, durante questi incontri 
continueremo a illustrare il messaggio sotteso alla forma architettonica, nonché la 
sua valenza simbolica, in relazione al ‘sentire’ del tempo.

• La singolare architettura delle Asturie

• Il Romanico “minore”

• Le Basiliche ambrosiane

• Il Romanico a Como e in ambito Lariano

• Il Romanico Lodigiano

• Gioielli romanici in Brianza

1

Docente ELISABETTA SANGALLI 

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 14,30/15,30 
Date mensili

ARCHITETTURA
DALLA PRIMA ALLA SECONDA ETÀ ROMANICA



Da Giotto a Leonardo, da De la Tour a Caravaggio, prendendo in esame i massimi 
Capolavori, questo ciclo di incontri si propone di illustrare il rapporto tra Arte e 
Sacra Scrittura. Indagheremo figurazioni e simbologie in relazione al testo biblico, 
analizzeremo le iconografie più impiegate nelle arti maggiori, cercando di capire, 
con numerosi esempi e la lettura del Testo sacro, come i più grandi artisti, nel tempo, 
hanno espresso il Divino. Un percorso che permetterà di acquisire la capacità di 
percepire il Bello nell’Umano.

• In Principio, la Parola

• Un Sacerdote nel Tempio

• Il lieto Annuncio

• L’esultanza di due Bimbi

• Una nascita miracolosa

• Tra i Maestri di Israele

2

ARTE E SACRA SCRITTURA
INCONTRI CON LA BELLEZZA

Docente ELISABETTA SANGALLI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15.45/16,45
Date mensili

Novembre   06 - 20 Dicembre   04 - 18 Gennaio   08

Febbraio      05 - 19 Marzo         04 - 18 Aprile       01
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ARTE … MA NON SOLO

Dal quadro al personaggio: persona, simbolo, messaggio …. Luogo di rimandi culturali e 
di indagine storica. 

Facendoci guidare dai personaggi e dalle vicende raffigurate cercheremo di risalire 
la corrente della gestione dell’opera, da parte non solo dell’artista, ma anche del 
committente, senza però dimenticare chi si è fatto ritrarre. 

Si tratta di un viaggio attraverso il tempo, attraverso le persone, per ritrovare in 
loro le stesse dinamiche che ci abitano e riuscire così a cogliere quel respiro che 
apparenta la vita degli uomini e la vita del cosmo.

Novembre   15 - 29 Dicembre    13 Gennaio   17 - 31 Febbraio   14 - 28

Marzo           13 - 27 Aprile          24 Maggio     15 - 29

Docente ROSANNA NAVA

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,30
Date mensili



Il corso ha l’obiettivo di raccontare la storia di Annibale, le principali tappe 
biografiche, le battaglie e il contesto socio politico all’interno del quale è cresciuto, 
attraverso un itinerario ricco di eventi e incontri che ne hanno resa leggendaria 
la figura nei secoli a venire. Oltre agli aspetti legati alla sua vita, ci soffermeremo 
sulla ricostruzione psicologica di Annibale, mettendo in risalto i tratti personali e i 
comportamenti che ne hanno caratterizzato la figura di condottiero.

Un itinerario storico che si affianca al viaggio di scoperta, intorno a un personaggio 
ricordato non solo per la sua strategia di conquista ma anche per l’abilità tattica 
nell’elaborare alleanze, piani e trappole per fermare la controffensiva romana, in 
una lotta contro il tempo senza esclusioni di colpi.

Il programma si basa su un approccio interattivo e i contenuti di ogni lezione 
verranno scoperti di volta in volta insieme agli allievi, per cui la trattazione di ogni 
tappa biografica avrà una lunghezza variabile a seconda degli approfondimenti e 
dei confronti che si avranno in aula. 

4

“Aut viam inveniam aut faciam”
(“Troverò una strada o ne farò una”)

Annibale Barca

Ottobre     25 Novembre   22 Dicembre   06 Gennaio   24

Febbraio   21 Marzo          20 Aprile         03 Maggio    22

Docente FEDERICO POLIDORI

Programma delle lezioni Mensile (8 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,30
Date mensili

BIOGRAFIE DI PERSONAGGI STORICI
ANNIBALE BARCA: IL GENERALE E LA SUA MISSIONE
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BRUGHERIO: IERI E OGGI

Obiettivo del corso è un’illustrazione puramente 
storica che parte dalle origini e si sviluppa nel 
corso dei secoli in parallelo con gli avvenimenti 
che hanno contraddistinto l’evolversi della nostra  
vita, non solo con la riproduzione di immagini ma 
anche con testimonianze diverse e qualche visita 
che ci permetteranno di conoscere ed approfondire 
aspetti meno noti.

Il “brugo” (Calluna Vulgaris) è un piccolo arbusto cespuglioso della famiglia delle 
ericacee che cresceva sovrano incontrastato in tutto questo territorio  e da qui……

• Brugherio: leggende e verità 
 Che ci faceva Santa Marcellina a Brugherio? La smentita di Petrarca
 La Via Burdigalense e altre testimonianze d’età romana ed alto-medievale

• Actum fidem facere: Brugherio e l’Archivio di Stato di Milano

• Il Medioevo e la “via dei castelli”

• L’Età moderna
 San Carlo e la fondazione della Parrocchia 
 Le reliquie dei Magi: un folklore consolidato 
 I primi censimenti e le Comunità: dagli spagnoli a Maria Teresa
 Le ville di delizia: la figura “internazionale” di Paolo Andreani

• L’Ottocento
 Tra Napoleone e la Restaurazione
 L’avventura del Tempietto di Moncucco 
 “Tutti per uno: uno per tutti”: 9 dicembre 1866 
 Il primo sindaco: Giovanni Noseda.
 La classe aristocratico-borghese
 La civiltà contadina
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Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   13 - 27 Febbraio   10 - 24 

Marzo          09 - 23 Aprile         06 - 20 Maggio     04 - 18

Docente CHRISTIAN POLLI

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,00/18,30 
Date mensili

• Il Novecento
 Lo sviluppo “proto-industriale” di Brugherio: dal “gamba de lègn” alla Prima
 guerra mondiale
 L’ascesa del Fascismo, la figura di Ercole Balconi e la Brugherio anni ’30 nei ricordi
 di Tina Magni
 La Chiesa a Brugherio: da don Luigi Fumagalli a don Giuseppe Camagni
 La Resistenza e il ritorno della Democrazia
 Brugherio diventa “città” (1950-1970): la civiltà industriale
 Costume e politica: I democristiani, la laicizzazione e la Casa del Popolo  
 Direzione anni 2000: la Brugherio che verrà e l’imporsi della cronaca.
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CINEMA: STORIA E CRITICA

È questa la magia del cinema che ci permette di moltiplicare le nostre esperienze, 
non solo sensoriali ma interiori, mettendoci a confronto con le tante storie che la vita 
non ci consente di vivere direttamente. Una sorta di “sliding doors” permanente, 
in cui ciascuno vede se stesso, all’interno di una narrazione che somiglia, in modo 
terribile ed affascinante, alla vita ed al mondo.
Naturalmente i punti di vista di quest’esperienza cambiano e sono tanti quanti sono 
gli occhi e le menti che la vedono e la vivono: anche questa è la magia del cinema, 
dove nulla è (solo) quello che sembra, ma è esattamente ciò che ciascuno sa e vuole 
vedere e capire.
In questo gioco le verità (relative) e le conclusioni (assolute) si inseguono e si 
rincorrono, come se non si potesse mai dire la parola FINE.

• Film d’apertura
 INVICTUS
 Clint Eastwood, U.S.A. 2009

• … e “dopo”… che  cosa c’è “dopo”?
 AL DI LÀ DEI SOGNI
 Vincent Ward, U.S.A. 1998

 DRAGONFLY - Il segno della libellula
 Tom Shadyac, U.S.A. 2002

 HEREAFTER
 Clint Eastwood, U.S.A. 2010

• Italia: ieri e oggi… oggi e ieri…
 LA SFIDA
 Francesco Rosi, 1958

 LE MANI SULLA CITTÀ
 Francesco Rosi, 1963

 A CIASCUNO IL SUO
 Elio Petri, 1967

 IL GIORNO DELLA CIVETTA
 Damiano Damiani, 1968

Cinema come metafora della vita…
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Ottobre    25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20

Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 Febbraio      07 - 14 - 21 - 28 Marzo        06 - 13 - 20 - 27

Aprile      03 - 24 Maggio        08 - 15 - 22 - 29

Docenti GIULIO  FEDELI - MAURIZIO FANTINI

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/16,30
Date mensili

• Il regista americano per  eccellenza? Frank Capra da Bisacquino, Palermo!

 L’AMARO TÈ DEL GENERALE YEN, 1933

 ARRIVA JOHN DOE, 1941

 É ARRIVATA LA FELICITÀ, 1936

• Che fatica essere … “uomini”
 (donne, mogli, mariti, ragazze, ragazzi, figli,  figlie nel mondo di oggi…)

 IN UN MONDO MIGLIORE
 Susanne Bier, DK/S 2010

 UN ALTRO MONDO
 Silvio Muccino, I 2013

• Il film storico, il film di guerra: riflessioni fenomenologiche
 ALFREDO IL GRANDE
 Clive Donner, GB 1969

 LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV
 Roberto Rossellini, F 1966

 317° BATTAGLIONE D’ASSALTO
 Pierre Schoendoerffer, F 1965

• “Come” il cinematografo ha creato (e crea tuttora) miti
 MAROCCO
 Josef von Sternberg, U.S.A. 1930

 ADDIO ALLE ARMI
 Frank Borzage, U.S.A. 1932

 BEAU GESTE
 William Wellman, U.S.A. 1939



Novembre   14 - 28 Dicembre   12 Gennaio   16 - 30 Febbraio   13 - 27

Marzo           12 - 26 Aprile         09 - 30 Maggio    14
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Nuovo e originale viaggio nel mondo del Cabaret “storico”, sconfinando nell’operetta 
per giungere al “nuovo” Cabaret. 

Con 24 canzoni popolari, amorose, di guerra, storiche … commentate, sceneggiate 
e coralizzate, percorreremo gli anni 20, 30, 40 per giungere al periodo 60/70 
incontrando i famosi Gufi ed altri rapppresentativi  autori. 

Nel contesto degli incontri potremo avere la partecipazione anche di Grazia Maria 
Raimondi, partener fissa di Brivio, Alberto Patrucco, Flavio Oreglio, Davide 
Riondino, tre nuovi compagni di un percorso dedicato alle canzoni dei Gufi, oggetto 
di uno spettacolo per grandi Teatri, che debutterà nel mese di febbraio al Teatro della 
Luna di Assago. 

CABARET IERI, OGGI … DOMANI 

Docenti ROBERTO BRIVIO

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30
Date mensili



Novembre   08 - 22 Dicembre   06 - 20 Gennaio   10 - 24 Febbraio   07 - 21

Marzo           06 - 20 Aprile         03 Maggio    08 - 22

DIRITTO DI FAMIGLIA

Docenti MARIUCCIA MERONI - ANTONIO GIANNOTTA

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/16,00
Date mensili

Diritto Civile
• Regime patrimoniale della famiglia: la comunione dei beni e la separazione 

• Nuove strategie e procedure per aiutare le coppie che affrontano la separazione
 o il divorzio:
 Il giudizio ordinario e i riti alternativi
 La negoziazione assistita
 Il diritto collaborativo
 Il coordinatore genitoriale
• I diritti dei minori
 Come è cambiata la tutela nei loro riguardi, dalla carta costituzione, legge 
 nazionale alle convenzioni internazionali
• I genitori monoparentali
 L’affidamento, l’adozione, le coppie unisex
 Chi è il Curatore speciale dei minori.  

Diritto Penale
• La morte degli innocenti: la violenza indiretta o assistita dei minori  in famiglia
• Il reato di maltrattamento
• Il reato di stalking.

10

“Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e 
affettiva, di trascuratezza, di sfruttamento o altre,

che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino,
la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità”

OMS 1999



Ottobre      25 Novembre   08 - 22 Dicembre   06 Gennaio   10 - 24

Febbraio   07 - 21 Marzo          06 - 20 Aprile         03 Maggio     08 - 22

• Introduzione all’Antico  Egitto

• Kemet: un Dono del Nilo

• Società e Costumi dell’Antico Egitto

• La Decifrazione dei Geroglifici

• Le Sepolture: dalle Piramidi alla Valle dei Re

• Il Faraone e la Grande Sposa Reale

• I Misteri della Valle dei Re

• Verso la Rinascita: Viaggio nella Duat

• Il Rito della Mummificazione

• KV 62: la Tomba di Tutankhamon

• Akhenaton e Nefertiti: la Religione della Luce

• Ramses II e Nefertari: l’Ultimo Conquistatore

• Immagini dal Recente Passato

Gli incontri, accompagnati da filmati, immagini potranno 
essere approfonditi sui testi di Giovanni Luigi Maria Brancato:
“La Civiltà Egizia”
“Le Piramidi Egizie”
“I Geroglifici: Introduzione alla lingua e scrittura Egizia”
“La XVIII dinastia: Storia & Misteri”

Sono previste in date da concordare:
- Visita Museo Egizio di Milano
- Viaggio Culturale in Egitto

Docente GIOVANNI LUIGI MARIA BRANCATO

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,15
Date mensili

EGITTOLOGIA: PIRAMIDI, DEI & FARAONI
VIAGGIO ATTRAVERSO 3000 ANNI DI STORIA
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Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   20 Febbraio   03 - 17

Marzo           02 - 16 - 30 Aprile         20 Maggio    04 - 18
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Il corso, tramite utilizzo di carte geografiche e filmati didattici si propone di conoscere 
le tappe fondamentali del conflitto, i protagonisti a livello locale e internazionale, 
le contrapposizioni ideologiche tra cultura araba e cultura ebrea, individuare le 
anomalie e le criticità che caratterizzano il conflitto stesso.

• Presentazione dell’area mediterranea
• I confini naturali del mar Mediterraneo
• Le caratteristiche fisiche e climatiche
• I continenti: Europa, Nord Africa, Medio Oriente
• Assetto demografico, gruppi linguistici
• Religioni: Ebraica, Cristiana, Musulmana
• La condizione del popolo ebraico dalla diaspora del 66 d.C.,
 alla tragedia dell’Olocausto.
• Il movimento Sionista
• L’immigrazione degli Ebrei in Palestina e la Dichiarazione di Balfour
• La Palestina sotto il protettorato della Gran Bretagna
• Risoluzione ONU 181 del 1947
• 1948: Indipendenza dello Stato d’Israele 
• Prima guerra d’indipendenza israeliana (1948-49)
• Guerra del Sinai (1956)
• Guerra dei 6 giorni (1967)
• OLP Organizzazione per la Liberazione della Palestina
• 1987, Prima Intifada
• Trattati di Oslo
• 2000, Seconda Intifada
• Gli sviluppi recenti: dal conflitto arabo-israeliano al conflitto israelo-palestinese
• Hamas e Al Fatah

Docente RICCARDO LATINI

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,00/18,30
Date mensili

“Il più grande dei crimini, almeno il più distruttivo e di conseguenza il
più contrario al fine della natura, è la guerra; ma non vi è alcun aggressore che non

colori questo misfatto con il pretesto della giustizia.”
                                            Voltaire

GEOPOLITICA: MEDIO ORIENTE
IL CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO
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GIORNALISMO

Ottobre  19 - 26 Novembre   09 - 16 - 23 - 30 Dicembre   07 - 14

Gennaio   11 - 18 - 25 Febbraio      01 - 08 - 15 - 22 - 29 Marzo         07 - 14 - 21 - 28

Aprile     04 Maggio         09 - 16 - 23 - 30 

Docente CLAUDIO POLLASTRI

Programma delle lezioni Settimanale (25 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,30/11,30
Date mensili

Un nuovo anno ….
Nuovi approfondimenti, nuove conoscenze ….
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Ci attenderanno incontri sconosciuti o il piacevole 
ritrovarsi con personaggi già noti???

Sempre e comunque una interessante ….. sorpresa
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IL GRANDE WEST DEL NORD AMERICA
IMMAGINI, MITI E STORIA

Il corso parte dagli aspetti panoramici 
noti dalla cinematografia e dalla 
fotografia non limitandosi alla geografia 
ma introducendo la storia delle genti 
della “frontiera” degli Stati Uniti e del 
Canada visti tra mito e realtà, dai primi 
esploratori, alle popolazioni native, alle 
grandi migrazioni da est nell’ottocento 
e proseguite nel secolo scorso. Un corso 
rivolto soprattutto a chi vuole vedere 

oltre quello che si vede, a chi vuole affrontare pagine della storia poco note, a chi 
vuole comprendere quello spirito, quelle necessità e quelle speranze che nel bene e 
nel male hanno spinto tanti ad andare oltre, seguendo il sole, “following the sun”, 
non solo per vedere dove tramonta.

• Le immagini del Grande West: la natura, un preliminare
Deserti, canyon, montagne, coste, fiumi

• Il Grande West: West, Far West e Coast 
A ovest delle Grandi Pianure verso la Costa del Pacifico: un po’ di geografia 
U.S.A. e Canada. Breve storia dalle prime esplorazioni alla nascita della “Nuova 
Frontiera”- Le differenze tra il West americano e canadese. Il Grande West agli 
occhi dei primi esploratori: dalla pittura, al teatro, al cinema. Dai primi dipinti 
al “Buffalo Bill Wild West Show”, alla letteratura, alla cinematografia Il mito tra 
esaltazione e  critica. Il fumetto: Tex Willer

• L’800
Qualche riferimento ai secoli precedenti 1800 - 1900: la frontiera avanza 
velocemente verso Ovest. I pionieri sui carri scoperti: le carovane “following 
the sun” sulle piste (trails) verso il Pacifico. I personaggi del mito, tra storia e 
leggenda. Esploratori, cartografi, cowboys, trappers, cercatori d’oro, sceriffi e 
banditi, giudici. Gli emigranti europei e i coolies. Le donne nel far west: se ne 
parla poco, ma senza di loro …....si stava a casa. Gli indiani, i soldati blu, le Giubbe 
Rosse e i “rurales” Le Riserve Indiane, ieri e oggi.

• Gli Italiani: la storia misconosciuta, in Italia, degli Italiani verso il West
Gli Italiani nel Sud-Ovest e gli Italiani nel Nord-Ovest

“Non è indispensabile avere basi o conoscenze pregresse, la cosa più importante è avere 
passione e voglia di comprendere e imparare ciò che non conosciamo.

La curiosità di cercare di capire è il vero motore della vita”
Stefano Nasetti, da “Il lato oscuro della luna”



Novembre 06 - 20 Dicembre 04 - 18 Gennaio 15 - 29

Febbraio 12 - 26 Marzo 11 - 25 Aprile 08 - 29
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• Il West dal 1800 verso il 1900: una migrazione a velocità crescente
La diligenza, il pony express, il telegrafo e le ferrovie.
1869: la First Transcontinental Railroad Americana.
1885: La First Transcontinental Railroad Canadese.
Dalle ferrovie ai trasporti fluviali e marini.Le autostrade attuali e la mitica “Route 66”

• Città e cittadine del Far West
Da Denver a Las Vegas, da Salt Lake City a Reno, da Grand Junction a Durango, 
da Calgary a Vancouver

• Un accenno alle grandi opere di ingegneria
La Hoover Dam sul Colorado e la Grand Coulee Dam sul fiume Columbia.
I ponti, non solo il Golden Gate 

• Lo spettacolo della natura, da satellite, da aereo e….coi piedi per terra
Leggere e capire il paesaggio: le Montagne Rocciose, le Coast Ranges, i canyon, i 
deserti e i grandi fiumi. I vulcani e le eruzioni, eventi lontani e recenti. La Faglia 
di Sant’Andrea: i terremoti da San Francisco (1906) e l’attesa del “Big One”.  
Vegetazione ed animali: cactus, sequoie, orsi, bisonti, coyotes, mustang, serpenti.  
I Parchi Nazionali e le aree protette tra wildlife e...... turisti .

• E adesso…..gran finale “on the road”
In auto o in bus, come trasformare il sogno in un itinerario  turistico con buon 
senso e i consigli dell’esperienza assieme a un pò di inglese (ma è inglese?) con 
esempi di percorsi fatti, anche poco noti, e i must “da vedere”

Docente CARLO MARIA MARINO

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,00/18,30
Date mensili
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LA CINA:
CULTURA, CURIOSITÀ … E LA LINGUA? 
Questo corso ha come obiettivo la conoscenza di una cultura molto distante dalla 
nostra ma che in realtà, abbattendo pregiudizi e barriere da noi stessi creati, è assai 
vicina.

È una lingua complessa, che richiede molta pazienza e altrettanto coraggio, ma 
sicuramente che porta molte soddisfazioni nel proprio accrescimento personale.

C’è veramente molto da scoprire sulla Cina e sulla sua popolazione ricca di tradizioni, 
bellezze e misteri:

• Introduzione alla lingua
 la storia dei caratteri pinyin e toni pronuncia sillabe cinesi

• Principali forme di saluto
 lessico base
 grammatica base
 curiosità: formule di saluto tradizionali e moderne
 il mio nome in cinese

• Frasi interrogative
 lessico nuovo
 esprimere caratteristiche personali (nazionalità)

• I numeri
 “qual è il tuo numero di telefono?”
 “quanti anni hai?”
 giorni della settimana e mesi dell’anno

• I componenti della famiglia
 congiunzioni e classificatori (regole basiche)
 “che lavoro fai?”
 curiosità: famiglia cinese tradizionale e moderna
 la politica del figlio unico

• Il cibo e le bevande
 “cosa vuoi da mangiare/bere?”
 “cosa ne pensi?”
 esprimere un’opinione
 le otto cucine cinesi
 le bacchette ed il galateo
 mille varietà di tè e la cerimonia
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Docente REBECCA CINQUEPALMI

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,15/18,30
Date mensili

• Routine quotidiana
 “che ore sono?”
 “che tempo fa”
 “quanto costa?”
 come muoversi in città

• I vestiti e i colori con i loro significati
 la storia della seta 
 la storia dei quattro tesori dello  studio: carta, pennello, inchiostro e pietra da
 inchiostro

• Filosofia cinese
 dinastie cinesi
 miti e leggende
 scuole di pensiero e Confucio

• Mencio
 Mozi
 le arti e la letteratura

• Taoismo
 festività cinesi

• Curiosità
 la popolazione cinese
 le principali città
 business e commercio
 le scoperte  tecnologiche

Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   13 - 27

Febbraio      10 - 24 Marzo        09 - 23 Aprile       06 - 27
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Omaggio nel 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

...il più grande progetto della Storia della Musica creato per tutti gli Uomini...

• La Sinfonia al tempo di Beethoven

• Il debutto
 Sinfonia n.1 op. 21

• “Tutto è nobile, superbo, grandioso”
 Sinfonia n. 2 op. 36

• “Il sovvenire di un grand’ uomo”
 Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”

• “La fanciulla greca”
 Sinfonia n. 4 op. 60

• “Così il Destino batte alla porta”
 Sinfonia n. 5 op. 67

• “L’ espressione del sentimento”
 Sinfonia n. 6 op. 68  “Pastorale”

• “L’ apoteosi della danza”
 Sinfonia n. 7 op. 92

• “Omaggio allo stile classico”
 Sinfonia n. 8 op. 93

• “La Gioia universale”
 Sinfonia n. 9 op. 125

“La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo.” 
Platone

Gennaio   16 - 30 Febbraio   13 - 27 Marzo   12 - 26 Aprile   09 - 30 Maggio   14 - 28

Docente LUIGI PALOMBI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Giovedi - 17,00/19,00
Date mensili

LA GRANDE MUSICA:
LUDWING VAN BEETHOVEN 2020
LE NOVE SINFONIE



20

Docente JURGA PO ALESSI - KOTRYNA BUONO

Programma delle lezioni Mensile (7 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30
Date mensili

A prima vista, la Lituania può sembrare 
una terra lontana e sconosciuta: due 
popoli dalle lingue e culture diverse, dal 
diverso modo di vivere, distanti 2000 
chilometri. Uno sguardo più attento, 
però, si accorgerà di particolari che 
testimoniano profondi legami storici e 
affinità culturali tra le due nazioni, come 
il biscione simbolo di Milano nel Palazzo 
dei Granduchi di Lituania a Vilnius. 
Come vi è finito? Quando? E perché? 
Una serie di incontri per scoprire e 

approfondire legami storici e influenze culturali tra i due Paesi.
• 101 cose da sapere sulla cultura, sulla storia e sul popolo della Lituania

• L’itinerario turistico, eccellenze culturali e patrimonio gastronomico lituano
 Pawel Jeglinski (Lithuanian Tours)
• I legami centenari tra Lituania e Lombardia, Bona Sforza e il Palazzo dei Granduchi. 
• La vera storia della Lituania nel XX° secolo
 Stefano Magni e Kotryna Buono
• Presentazione del libro e discussione “Oriente baltico, un secolo di sguardi
 italiani su Lituania, Lettonia ed Estonia”
 Andrea Griffante
• Scambi artistici tra l’Italia e il Paese Baltico, nel passato e oggi (dal Barocco di
 Vilnius al Leone d’oro della Biennale 2019 per la Lituania).

• L’artigianato lituano d’ispirazione pagano-cristiana.

“Sì, questa è la Lituania. Qui non c’è niente, solo le nuvole”
Donaldas Kajokas “Il pieghevole turistico”

Novembre   14 Dicembre   12 Gennaio   16 Febbraio   13

Marzo          19 Aprile         02 Maggio     14

LA LITUANIA, QUESTA (S)CONOSCIUTA
TRA STORIA, ARTE E CULTURA, PER RITROVARE L’ANTICO
LEGAME CON L’ITALIA
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Nella  sua sorprendente brevità l’haiku giapponese è probabilmente quanto di più 
essenziale il mondo della poesia abbia saputo mettere in campo nel corso della 
storia. Con la sua capacità di trasmettere un’emozione quanto mai profonda e vitale 
in soli tre versi, l’haiku rimane uno dei doni più interessanti e preziosi della cultura 
del Giappone, un dono che il mondo occidentale ha saputo accogliere e far proprio 
arricchendolo di sensibilità nuove e aprendolo a sempre nuovi orizzonti.

Gli incontri partono analizzando la tradizione culturale giapponese ed i poeti classici 
dell’haiku per poi continuare osservandone l’influenza sulla cultura occidentale 
recente, con particolare riferimento alla letteratura americana degli anni ’60.

• La cultura giapponese prima dell’haiku
• Le origini: dai giochi di corte all’età classica
• La sobrietà estetica del Giappone in un ikebana di parole
• I più grandi poeti classici
• Il passaggio da Oriente a Occidente
• Il grande incontro: l’haiku e la Beat Generation
• Prove pratiche di poesia breve

Novembre   12 - 26 Dicembre   10 Gennaio   07 - 21 Febbraio   04 - 18 Marzo   03

Docente MASSIMO BEGGIO

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15,00/16,30
Date mensili

LA POESIA BREVE:
L’HAIKU DA ORIENTE A OCCIDENTE

“Silenzio.
Graffia la pietra un canto di cicale”

Matsuo Basho



Novembre   06 - 20 Dicembre   04 - 18 Gennaio   08 Febbraio   05
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In occasione del cinquecentenario vinciano (1519-2019) il ciclo di incontri si propone 
di esplorare la figura di un genio che ha saputo indagare ogni campo del sapere. 
Ma cosa sappiamo veramente di lui? Conosciamo il Leonardo pittore, ma in realtà, 
coinvolto dall’urgenza del sapere, il Genio di Vinci produsse non più di una ventina 
di opere pittoriche.
Durante gli incontri scopriremo non solo il Leonardo artista, ma anche lo  scrittore, 
il poeta, l’ingegnere, il musicista, lo scenografo e lo scienziato.
Avvalendoci della proiezione di immagini e della lettura dei suoi scritti, indagheremo 
le sue opere, il suo pensiero e la sua lungimiranza, scoprendo una figura profetica e, 
per molti versi, ancora enigmatica.

• Approfondimento di una delle più grandi menti di ogni tempo

• La vita e il pensiero, attraverso i suoi scritti e aneddoti sulla sua figura

• La tecnica artistica, il percorso operativo, le opere più importanti (Gioconda,
 Dama con l’Ermellino, Vergine delle Rocce, Ultima Cena)

• Gli scritti scientifici e i Codici più importanti

• La capacità creativa (letteraria e musicale)

Docente ELISABETTA SANGALLI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 14,30/15,30 
Date mensili

LEONARDO DA VINCI 
L’UOMO, L’ARTISTA, IL GENIO
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• Il complesso del Duomo di Monza
Monza da sempre si lega in modo 
indissolubile alla fondazione regia della 
chiesa dedicata a San Giovanni Battista, 
voluta dalla Regina Teodolinda in epoca 
longobarda e rifondata dai Visconti in 
stile gotico.
Il "pezzo forte" sono la Cappella di 
Teodolinda decorata dagli Zavattari 
restaurata di recente e il Museo del 
Tesoro con la più importante raccolta di 
oreficeria longobarda del mondo.

• La Villa Reale, i Giardini
 e il Parco di Monza

L’arciduca Ferdinando sceglie alla fine 
del Settecento la Brianza per dimora 
estiva, affidata al celebre architetto 
Piermarini: una costruzione imponente 
ed elegantissima nello stile neoclassico, rivisitata dagli ultimi illustri inquilini, i 
Savoia. Ripercorreremo anche le vicende dei giardini che la circondano e quelle 
del Parco voluto da Napoleone.

• Il Romanico in Brianza
In mezzo alle colline, pievi e basiliche ci parlano del Medioevo brianzolo: Agliate 
con il suo Battistero sulle rive del Lambro, Civate e la vista sui laghi, Galliano 
ma anche le meno conosciute perle di Vimercate, Arlate, Vaprio…luoghi ricchi di 
sculture, cicli di affreschi, architetture severe e maestose pietre centenarie.

• Il Duomo di Milano: dalla terra al Cielo
Le fondamenta del Duomo nascondono un tesoro sotterraneo: i resti del fonte 
battesimale di San Giovanni risalente all’epoca di Sant’Ambrogio.
Sopra fu costruita la grandiosa cattedrale gotica, terminata solo nell’Ottocento.
Sulle terrazze svetta la Guglia Maggiore, con la celebre Madonnina dorata.

• Brera, la Pinacoteca e il Quartiere
Brera non è solo una galleria d’arte di primo livello (da Mantegna a Bellini, Tintoretto, 
Caravaggio, Hayez), ma è anche un palazzo, sede di numerose istituzioni come 
l’Orto Botanico, la Biblioteca Braidense e la Specola (Osservatorio Astronomico) 
nel contesto di un quartiere vivace, ricco di carattere e storie nascoste.

LE BELLEZZE DI MONZA, BRIANZA, MILANO



Novembre   06 - 20 Dicembre   04 - 18 Gennaio   15 - 29 Febbraio   12 - 26

Docente ASSOCIAZIONE AR-TU

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri + 2 uscite)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,30
Date mensili

• Storia e storie dei Navigli tra passato e futuro
Milano era una città d’acqua e mira a tornare tale con i tanti progetti che puntano 
a riaprire i Navigli della cerchia interna e il loro collegamento con il Martesana, il 
Naviglio Pavese e il Naviglio Grande.
Ma come sono nati? Qual è la loro storia? Come si viveva quando erano ancora 
attivi, navigati, amati? E cosa resta della bella Milano di un tempo?

USCITE SUL TERRITORIO
Durata: 1 ora e mezza in date da concordare
Attivazione al raggiungimento del numero minimo di iscritti

LA VILLA REALE DI MONZA E I GIARDINI
quota visita € 5,00 + biglietto d’ingresso agli Appartamenti Reali
(€ 10 a testa per gruppi di min. 15 pax comprensivo di prevendita)

MILANO BRERA: IL QUARTIERE TRA ARTISTI, CASE CHIUSE E NAVIGLI
quota visita € 5,00 - in esterno nessun costo extra.

24
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Un percorso interdisciplinare che vede il tema del Paesaggio come esito della cultura 
dell’800 e motivo conduttore delle più significative espressioni letterarie e artistiche 
dell’epoca.

• Motivi preromantici - luoghi esemplari, natura selvaggia, esperienze estreme in
 opere letterarie (Canti di Ossian, Sturm und Drang, Shelley, Wordsworth,
 Foscolo, Leopardi ) e, in parallelo, nelle visioni pittoriche di William Blake, nei
 paesaggi di C.D.Friedric, Constable, Turner

• La pittura di paesaggio nella stagione romantica, parallela alle istanze realistiche
 nel romanzo manzoniano

• Realismo e Naturalismo ottocentesco:
 l’interesse per il vero si declina nel romanzo realista francese come nella pittura
 di G. Courbet e J.F. Millet, nel verismo italiano come nella pittura di
 Zandomenghi e dei Macchiaioli.

Ottobre     29 Novembre   12 - 26 Dicembre   10 Gennaio   14 - 28

Febbraio   11 - 25 Marzo           10 - 24 Aprile         21 Maggio    05 - 19

Docente CARLA MARIA COLOMBO

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Martedì - 14,30/16,00
Date mensili

“Quando le porte della percezione si apriranno
tutte le cose appariranno come realmente sono: infinite” 

William Blake

LETTERATURA E ARTE
IL PAESAGGIO COME MOTIVO LETTERARIO E ICONOGRAFICO  



Novembre   06 - 13 - 20 - 27 Dicembre   04 - 11 - 18 Gennaio   08 - 15 - 22 - 29

Febbraio      05 - 12 - 19 - 26 Marzo         04 - 11 - 18 - 25 Aprile       01 - 08 - 22 - 29

Maggio        06 - 13 - 20 - 27

Docente CARLO CIFRONTI

Programma delle lezioni Settimanale (27 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,00/18,30
Date mensili
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LETTERATURA FRANCESE
IL ROMANZO DELL’800 DAL ROMANTICISMO AL REALISMO

Lo studio affronta uno dei passaggi più rilevanti della narrativa europea 
dell’Ottocento e sarà approfondito attraverso la lettura e il commento di alcuni brani 
tratti da:

• Notre Dame de Paris (1831) di Victor Hugo
• Eugénie Grandet (1833) di Honorè de Balzac

Nel romanzo di Hugo, tornato all’attenzione anche a seguito del recente incendio di 
Notre Dame, l’autore fa di questa Cattedrale lo sfondo ad una tragica storia d’amore 
e rappresenta un affresco grandioso in cui si uniscono lirismo e tensione epica, tipici 
della sua poetica romantica. La Cattedrale diventa simbolo della profonda continuità 
della storia, al di là delle sue apparenti distruzioni e rotture.

Nel romanzo di Balzac si coglie, nonostante lo scorrere lento del tempo e della vita 
di provincia, l’evoluzione della società con la comparsa di nuove classi sociali, che 
coinvolge lo scrittore verso una minuta rappresentazione della realtà e dei personaggi 
più diversi. In questa vicenda la sensibilità e la generosità di Eugénie si scontrano 
con le regole spietate di una società fondata sul denaro, e con un padre che non 
è semplicemente la caricatura dell’avarizia, ma il rappresentante di una borghesia 
in ascesa, uno speculatore geniale, intento ad accumulare ricchezze attraverso 
investimenti e operazioni spregiudicate. Un romanzo-capolavoro, pienamente 
all’interno del grande affresco che, con le sue opere, Balzac ha dato della società 
francese della prima metà dell’Ottocento.
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Se nell’Iliade acquista nuovo splendore e 
nuove sfaccettature il mito dell’eroe “puro” 
e invincibile - già presente nell’epos antico 
mediorientale - che troveremo più o meno 
evidente in tutta la tradizione letteraria 
europea, nell’Odissea si evidenzia in modo 
originale una nuova tipologia di eroe, non 
di stirpe divina, in cui si esaltano le qualità 
tipicamente umane: la capacità intellettiva/
risolutiva ed l’inesauribile desiderio di 
conoscenza.
Così il mito di Ulisse traspare in molte 

pagine della letteratura europea e l’Odissea può essere considerato il primo grande 
romanzo d’avventura.

• L’Egeo e il Mediterraneo orientale tra Civiltà Micenea e “Medio Evo” ellenico

• Aspetti della tradizione epica del Mediterraneo  orientale e novità dell’epica
 greca

• Omero e la “questione omerica”

• Dall’Iliade all’Odissea, da Achille ad Ulisse

• La figura di Ulisse nell’Iliade

• Odissea: lettura e commento

• Riflessi nella tradizione letteraria del mito di Ulisse

Novembre   13 - 27 Dicembre   11 Gennaio   15 - 29 Febbraio   12 - 26

Marzo           11 - 25 Aprile         08 - 29 Maggio    13 - 27

Docente MARINA PETRI

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,45
Date mensili

“Anche i dolori sono, dopo lungo tempo, una gioia,
per chi ricorda tutto ciò che ha passato e sopportato”

Omero

LETTERATURA GRECA
AGLI ALBORI DELLA LETTERATURA EUROPEA: OMERO E L’ODISSEA 
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“La poesia è una lettera d’amore indirizzata al mondo”
Charlie Chaplin

LETTERATURA ITALIANA
LEOPARDI E CARDUCCI

Prosegue il ciclo d’incontri “le avevamo imparate a memoria”, dedicato quest’anno 
alle poesie di Giacomo Leopardi e Giosuè Carducci.
Due giganti della poesia italiana, diversi per sentimenti, carattere, pensieri, ma 
uniti da una meravigliosa maestria poetica. Siamo tra l’altro a duecento anni esatti 
da quando Giacomo Leopardi scrisse “l’Infinito”, e credo che per tutti sarà “dolce 
naufragare” nel mare sconfinato della bellezza. 

“L’albero a cui tendevi la pargoletta mano”
Se il verso del titolo risuona ancora nella memoria, allora sarà spontaneo vedere 
apparire “il verde melograno dai bei vermigli fior” bellissima immagine di questa 
poesia di Giosuè Carducci imparata a scuola. 

Ottobre   22 Novembre   05 - 19 Dicembre   03 - 17

Docente FULVIO BELLA

Programma delle lezioni Quindicinale  (5 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili
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LETTERATURA ITALIANA POESIA DEL ‘900:
SILONE E UNGARETTI

IGNAZIO SILONE 
• Il mondo dei cafoni in terra d’Abruzzi
 letture da “Fontamara”

• L’esperienza politica nel mondo comunista
 letture da “Uscita di sicurezza”

• Socialista senza partito
 letture da “La scuola dei dittatori”

• Cristiano senza Chiesa
 letture da “L’avventura di un povero cristiano”

• La ricerca umanistica e la ricerca della verità
 letture da “Il segreto di Luca”.
 
GIUSEPPE UNGARETTI
• L’apolide in cerca di … una Terra Promessa
 Il giovane Ungaretti, la sua formazione, le sue prime esperienze nel mondo 
 letterario con “L’Allegria”

• La conquista di una terra con l’esperienza del naufragio
 Il soldato Ungaretti, nella tremenda esperienza
 del fronte durante la guerra.

• “Girovago”: sempre più naufrago nel naufragio universale
 Lettura e analisi della poesia “Soldati”

• La ricerca di un approdo nel … “Sentimento del tempo”
 Il mondo della sua poesia e dei poeti letti e tradotti.

• Dolore e morte per una vita più piena
 Ricordi, figure, amori nella vita di un uomo
 che ha nel cuore il suo cimitero

Novembre   12 - 26 Dicembre   10 Gennaio   07 - 21 Febbraio   04 - 18 Marzo   03 - 17 - 31

Docente DON IVANO COLOMBO

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili

“ Non bisogna implorare la propria libertà dagli altri.
La libertà bisogna prendersela, ognuno la porzione che può.”

Ignazio Silone



Gennaio   14 - 28 Febbraio   11 - 25 Marzo   10 - 24 Aprile   07 - 28 Maggio   12 - 26

Docente FULVIO BELLA

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili

LETTERATURA LATINA: L’ENEIDE
LA POESIA ALLE RADICI DEL NOSTRO MITO

L’Eneide, capolavoro dello scrittore romano Virgilio, narra le imprese di Enea, eroe 
troiano che abbandonata la sua città in fiamme, e profugo vagherà per sette anni 
alla ricerca di una nuova terra; approderà, dopo varie avventure, nel Lazio dove, 
dopo aver ucciso Turno capo ribelle dei Rutuli, sposerà Lavinia la figlia del re Latino 
fondando il regno dal quale nascerà Roma.

Qualcuno potrebbe argomentare “perché leggere l’Eneide oggi?” La risposta 
potrebbe essere semplice: è uno dei classici più importanti, più letti e più conosciuti 
della letteratura mondiale, ma di per sé non sarebbe una risposta sufficiente. Noi 
la leggeremo per riflettere, in questa opera per lo più pensata come sottomessa 
adulazione della gloria imperiale di Roma, sul rapporto tra libertà e necessità e 
analizzando il personaggio di Enea, il suo essere un anti-eroe (non un titano, non un 
guerriero imbattibile) parleremo dell’ancestrale  senso di smarrimento dell’uomo, 
dell’impossibilità umana di possedere il mistero profondo delle cose. 

A me pare questo un significato di grande interesse e modernità che portò Kafka a 
scrivere, molti secoli più tardi: “anche se la salvezza non viene, voglio però esserne 
degno ad ogni momento”.

30

“Forse un giorno sarà dolce ricordare anche questo.”
Virgilio
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Novembre   07 - 14 - 21 - 28 Dicembre   05 - 12 - 19 Gennaio   09 - 16 - 23 - 30

Febbraio      06 - 13 - 20 - 27 Marzo         05 - 12 - 19 - 26 Aprile       02 - 09 - 23 - 30

Maggio        07 - 14 - 21

OBJECTIFS DE CE COURS:
Savoir lire articles de journaux et en débattre
Savoir parler de ses projets, émotions, perceptions …
Savoir suivre et participer à une discussion sur quoi que ce soit

Tous ces objectifs seront rejoints grace à simulation et discussion qui seront faites en 
classe, ecoute de dialogues, chansons et visions de DVD

GRAMMAIRE
• Révision grammaire base des cours intermédiaires et approfondissement de
 certains points (temps simples de l’indicatif et passécomposé, conditonnel
 present et pronoms complements et relatifs).
• Révision accord participes passes
• Expressions de temps
• Les temps composés (future antérieur, plus que parfait et conditionnel passé)
• Hypothèse et condition
• Gérondif, participe present, infinit present et passé
• Discours indirect au passé
• Expressions de la cause, concession et but
• Subjontif present et passé

APRÉS UN ASPECT INITIAL DE
GRAMMAIRE, LE COURS
CONTINUERA AVEC
• Lecture d’un extrait de livre
• Lecture d’un article de journal
• Vision d’un petit sketch comique
• Vision d’un reportage ou autre
• Ecoute d’un dialogue, interview, …

Tout support sera utilizé afin de vous permettre par la suite de discuter de vos points 
de vue oralement.

Docente INGRID PERUSSE

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30
Date mensili

LINGUA FRANCESE 
COURS AVANCÈ 4

LIVRE ADOPTE “VITE ET BIEN 2” CLE INTERNATIONAL



Ottobre    25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20

Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 Febbraio      07 - 14 - 21 - 28 Marzo         06 - 13 - 20 - 27

Aprile       03 - 24  Maggio        08 - 15 - 22 - 29 

Il corso è rivolto a chi non possiede alcuna 
conoscenza della lingua o l’ha appresa in 
tempi scolastici remoti e vorrebbe riaprire quel 
cassettino della memoria partendo proprio 
dall’inizio, per gettare le migliori basi della 
comunicazione elementare nella quotidianità 
della propria vita o per esigenze reali e concrete 
in ambito turistico. 

L'obiettivo è quindi un minimo di autosufficienza colloquiale ma senza dimenticare 
la parte grammaticale.

Metodo di lavoro
• Le lezioni frontali si alternano a momenti di coinvolgimento di gruppo  

• Attenzione il più possibile costante è dedicata alla messa in pratica orale di
 quanto appreso (attività orale, a coppie o a gruppi guidata dal docente seguendo
 dei modelli preordinati) 

• Oltre alle lezioni in classe è richiesto un minimo indispensabile di lavoro a casa
 sull’eserciziario e sui cd e dvd (chiari e di facile utilizzo) inclusi nel libro
 di testo.

Materiali e sussidi 
ENGLISH FILE DIGITAL - ELEMENTARY nella confezione Student’s Pack WITH KEY 
Christina Latham-Koenig Clive Oxenden Paul Seligson Oxford 
(si suggerisce di acquistare il testo dopo la prima lezione).

32

Docente PAOLO FUMAGALLI

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 15,00/16,30
Date mensili

LINGUA INGLESE … APRIAMO UNA 
PORTA 
LIVELLO ELEMENTARY 

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti.
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Obiettivo è il recupero delle corrette regole antiche, così spesso disattese nel parlare 
quotidiano, ma anche di detti, proverbi, aforismi, significati di parole frequentemente 
usate a sproposito - solo perché si pensa di darsi un tono o di mostrarsi aggiornati 
anche all’oscuro dei miglioramenti sia letterari che tecnologici: in altre parole, per 
non mostrarsi vecchi si rischia di risultare invece impreparati. Il corso non si limiterà 
alla presentazione degli errori o delle cattive abitudini e ai metodi più semplici che 
permettano di evitarli, ma comprenderà riferimenti storico-letterari che spieghino 
perché l’italiano sia una lingua così difficile ma anche così bella e anche in qual modo 
parole che noi riteniamo di origine straniera moderna, siano nate da forme volgari 
o dialettali se non addirittura mutuate dal latino o dal greco, lingue che fanno parte 
della nostra storia e da cui è nata gran parte del nostro vocabolario.
Forzatamente avremo dei punti di partenza e di riferimento ….

• Articoli determinativi: il, lo, i, gli
• Pronomi personali: uso e regole
• Plurali e femminili di sostantivi nuovi, inusuali, composti
• Che: congiunzione, pronome, aggettivo?
• Comparativi e superlativi: regole ed eccezioni
• Interpunzione, accenti, apostrofi
• Verbi ausiliari: essere o avere?
• Passato prossimo o remoto?
• Congiuntivo: quando e in quali contesti
• Uso corretto di alcuni verbi
• Verbi irregolari e difettivi
• Cosa: si usa sempre in modo appropriato ?
• Origine di alcuni vocaboli di uso comune ed utilizzo di termini ed espressioni
 latine o in lingue straniere

Docente GIORGIO CALLEGARI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30
Date mensili

LINGUA ITALIANA:
ANALISI, RIPASSO, APPROFONDIMENTI

“L’italiano di un tempo corre il rischio di diventare
oggetto estetico a rapido esaurimento nell’approccio col reale”

Roberto Vecchioni

Novembre   7 - 21  Dicembre   5 - 19  Gennaio   16 - 30  Febbraio   13 - 27  Marzo   12 - 26



LINGUA SPAGNOLA
PRIMO ANNO

Obiettivo del corso: avere un primo contatto con la lingua spagnola e imparare le sue 
basi per facilitare la comprensione e comunicazione. 

• Contenidos gramaticales: 
el alfabeto, los pronombres, los artículos, adjetivos, comparativos, presente 
indicativo, verbos reflexivos, adverbios, gerundio y el imperativo

• Funciones comunicativas: 
saludar, presentarse, dar opinión, pedir direcciones, pedir el precio, expresar 
frecuencia, describir acciones

• Contenidos: 
números, países, nacionalidades, profesiones, colores, la casa, la ropa, partes del 
día, medios de transporte y la ciudad
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Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20 Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 

Febbraio      07 - 14 - 21 - 28 Marzo        06 - 13 - 20 - 27  Aprile       03 - 24

Maggio        08 - 15 - 22 - 29 

Docente MARINA ROMERO

Programma delle lezioni Settimanale (25 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 09,30/11,00
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti.



LINGUA SPAGNOLA
PRIMO ANNO

Obiettivo: apprendere le basi per una  prima corretta e comprensibile esposizione 

• Elementi grammaticali
 Alfabeto, articoli, preposizioni, pronomi, aggettivi, coniugazione dei verbi regolari
 e irregolari nei tempi dell’indicativo; participio;  gerundio

•Numeri
 Cardinali e ordinali
 Lettura dell’ora, calendario settimanale, mensile, stagionale

• Colori
 
• Vocabolario
 composizione scritta e  orale di semplici frasi

• Lettura, pronuncia, fonetica con corretta accentuazione delle parole

• Proiezione di film in lingua
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Novembre   06 - 13 - 20 - 27 Dicembre   04 - 11 - 18 Gennaio   08 - 15 - 22 - 29 

Febbraio      05 - 12 - 19 - 26 Marzo        04 - 11 - 18 - 25  Aprile       01 - 08 - 22 - 29

Maggio        06 - 13 - 20 - 27 

Docente CRISTINA VALIDO

Programma delle lezioni Settimanale (27 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,30/19,00
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti



36

LINGUA SPAGNOLA
SECONDO ANNO

Obiettivo: approfondimenti grammaticali, strutturali, linguistici per meglio capire 
ed esprimersi 

• Breve resumen de la gramàtica y de la pronunciación del curso 2

• Comparativos y superlativos regulares y irregulares

• Pronombres y preposiciones 

• Conjugación regular e irregular de algunos tiempos del indicativo, subjuntivo, 
 condicional, imperativo

• Lectura y fonética

Novembre   07 - 14 - 21 - 28 Dicembre   05 - 12 - 19 Gennaio   09 - 16 - 23 - 30

Febbraio      06 - 13 - 20 - 27 Marzo        05 - 12 - 19 - 26 Aprile      02 - 09 - 23 - 30

Maggio        07 - 14 - 21 - 28

Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17 Gennaio   07 - 14 - 21 - 28

Febbraio      04 - 11 - 18 - 25 Marzo        03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile      07 - 21 - 28

Maggio        05 - 12 - 19 - 26

Docente CRISTINA VALIDO

Programma delle lezioni Settimanale (27 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,30/19,00
Date mensili

Docente ALBA GOMEZ

Programma delle lezioni Settimanale (27 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15.00/16,30
Date mensili
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LINGUA SPAGNOLA
TERZO ANNO

• Aprender a comprender lo leído de forma práctica y ùtil para comunicar

• Comprensiòn, dictados, y lecturas de temas de lenguaje simple

• Los tiempos verbales más usados

• Estudio de los verbos más simples (en alternativa), y objetivamente los màs
 usados  para una fácil y práctica comunicacion

• Profundización de la fonètica

Novembre   04 - 11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09 - 16 Gennaio   13 - 20 - 27 

Febbraio      03 - 10 - 17 - 24 Marzo        02 - 09 - 16 - 23 - 30  Aprile       06 - 20 - 27

Maggio        04 - 11 - 18 - 25 

Docente CRISTINA VALIDO

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,30/19,00
Date mensili
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LINGUA SPAGNOLA CONVERSAZIONE

• Argumentar y opinan sobre diferentes temas previamente preparados y/o
 comentados de una manera expòntanea por el alumno.
 
• Ampliar vocabulario y aprender expresiones coloquiales de uso cotidiano. 

Para lograr buenos resultados y hacer que las lecciones sean màs dinàmicas, se 
requiere que el alumno se comprometa  a preparar los temas y a partecipar siempre 
durante las lecciones.

Novembre    12 - 26 Dicembre   10 Gennaio   07 - 21 Febbraio   04 - 18 

Marzo           03 - 17 - 31 Aprile         21  Maggio     05 - 19 

Docente ALBA GOMEZ

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili
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LINGUA TEDESCA
SECONDO ANNO 

• Ripasso di quanto appreso nel primo corso, con particolare attenzione alla
 corretta pronuncia

• Struttura grammaticale
 costruzione della frase
 sostantivi e pronomi: le declinazioni
 aggettivi e avverbi
 verbi forti e deboli, modali, ausiliari, separabili e inseparabili

• Nuovi argomenti per introdurre le abitudini tedesche, anche con simulazioni
 interattive di situazioni varie
 lavoro e tempo libero
 in una città straniera
 salute
 svaghi e festività

Indispensabile  il dizionario

Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17 Gennaio   07 - 14 - 21 - 28

Febbraio      04 - 11 - 18 - 25 Marzo         03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile       07 - 21 - 28

Maggio        05 - 12 - 19

Docente ORNELLA FARCI

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15,00/16,30
Date mensili



LINGUA TEDESCA
TERZO ANNO

Partendo dall’ascolto di dialoghi che si riferiscono a situazioni comuni nella 
vita quotidiana (acquisti, festività, …) verrà approfondita sistematicamente la 
grammatica.

• Il verbo
 Verbi separabili ed inseparabili, impersonali, riflessivi.
 La coniugazione, tempi e modi.
 Attivo e passivo.
 Congiuntivo, condizionale, imperativo.

• L’aggettivo
 Declinazione  dell’aggettivo attributivo.
 Il comparativo e il superlativo.

• Le preposizioni dipendenti
 Costruzione del periodo

Indispensabile  il dizionario

Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17 Gennaio   07 - 14 - 21 - 28

Febbraio      04 - 11 - 18 - 25 Marzo         03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile       07 - 21 - 28

Maggio        05 - 12 - 19

Docente ORNELLA FARCI

Programma delle lezioni Settimanale (26 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili
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LINGUA TEDESCA
ATTUALITÀ E CONVERSAZIONE

Il corso è rivolto a coloro che già possiedono una discreta conoscenza della lingua.
Verranno presentate, tradotte e discusse notizie di attualità tedesche, italiane ed 
internazionali nei settori più diversi quali 

• Economia 
• Politica
• Scienza
• Letteratura
• Tecnica
• Sport 
• Curiosità,
• ….

Non ci poniamo limiti !  E’ essenziale che siano argomenti che possano interessare 
tutti gli allievi.

Ovviamente verrà distribuito il relativo materiale illustrativo e descrittivo cartaceo.   
Ove possibile verranno usati anche mezzi audiovisivi. 

È ritenuto utile e molto opportuno munirsi di un dizionario.

Novembre   13 - 27 Dicembre   11 Gennaio   15 - 29 Febbraio   12 - 26

Marzo           11 - 25 Aprile        08 - 29 Maggio    13 - 27

Docente ARMIN STROBELT

Programma delle lezioni Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,00/19,00
Date mensili

Il corso prevede un minimo di 8 iscritti

41
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MILANO COMPIE 2601 ANNI!

• Dalla fondazione celtica a capitale dell’impero romano

• Il comune e la guerra col Barbarossa

• I Visconti e gli Sforza

• La dominazione spagnola e la grande peste

• La dominazione austriaca e l’illuminismo

• Napoleone e i “pagnottanti”

• La restaurazione e il risorgimento

• La industrializzazione e Bava Beccaris

• Tra guerre e fascismo

• Il boom economico, il 68, Mani Pulite, EXPO 2015

Docente TITO LIVRAGHI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30
Date mensili

Novembre   14 - 28 Dicembre   12 Gennaio   09 - 23

Febbraio       06 - 20 Marzo         05 - 19 Aprile       02
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Questo corso sugli Alberi è un itinerario tra credenze, religioni, storia, scienza, fiabe 
e natura. Gli Alberi sono il denominatore comune ed intorno ad essi ruotano storie 
di viaggi, di eroi e Dei, ma anche ricerche linguistiche e riferimenti letterari. È adatto 
a chi piace conoscere un po’ di tutto ed è curioso di avere spunti per imparare cose 
nuove. È frequentabile sia da chi ha già seguito le ‘Saghe Leggende e Miti’ 2 e 3 degli 
anni passati, sia da chi si avvicina per la prima volta. I contenuti di questa puntata 
sono:

• ALBERI del NORD: LARICE e PINO
I Simboli nelle Storie; l’Albero Cosmico come simbolo Universale. Leggende di 
Regine, Anguane e Rusalke. Pecci che suonano. Leggende e Miti sul PINO; la 
costellazione delle Pleiadi nella realtà e nei miti pellerossa, thailandesi e greci; la 
dea Cibele ed il mito di Attis. Simboli nazionali e militari. Lacrime di Resina, Pitis, 
Tristano e Isotta e tanti come loro

• Il NATALE
Dall’Albero a Babbo Natale ed i personaggi delle tradizioni dei vari paesi come 
Santa Lucia ed i Krampus. Le Strenne, le Renne ed i Saturnalia romani. Carole 
e Shakespeare. Resina e Mago Merlino. La Pigna ed i suoi significati. il Vischio 
pagano, l’Agrifoglio ed il Pungitopo. l’Agrifoglio nordico, la Rosa di Natale 
messicana, il Natale in Australia ed i Coccodrilli della Louisiana.  

MITI E LEGGENDE SUGLI ALBERI 1:
GLI ALBERI COSMICI



Docente SUSANNA CHICCO

Programma delle lezioni Settimanale (19 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/15,45
Date mensili

Ottobre     25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20

Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 Febbraio       07 - 14 - 21 - 28 Marzo         06 - 13 - 20
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•  Il FRASSINO
È l’Albero cosmico per eccellenza; Yggdrasill nella Mitologia dei Norreni 
scandinavi; Sigfrido e Vichinghi. Enigmi antichi e moderni; le fiabe di Grimm da 
Cenerentola ai Draghi europei, asiatici e del Cristianesimo. Adamo ed Eva nordici, 
Numeri magici ed il Calendario Arboreo. 

• La BETULLA
Dallo Sciamanesimo dei popoli dell’Asia siberiana alla storia, credenze e 
organizzazione nella cultura Celtica; il linguaggio Ogham e le feste Celtiche. 
Il Triskell, la Swastika e la triplice dea Birgid. San Patrizio e la Croce solare. 
Feste romane come i Februalia ed i Lupercalia romani. La festa della Candelora 
ed il Giorno della marmotta americano. Funghi allucinogeni, Folletti nordici, 
Changeling, Koboldi e Gobelin.
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Questo corso sugli Alberi è un itinerario tra credenze, religioni, storia, scienza, fiabe 
e natura. Gli Alberi sono il denominatore comune ed intorno ad essi ruotano storie 
di viaggi, di eroi e Dei, ma anche ricerche linguistiche e riferimenti letterari.  È adatto 
a chi piace conoscere un po’ di tutto ed è curioso di avere spunti per imparare cose 
nuove. È frequentabile sia da chi ha già seguito le ‘Saghe Leggende e Miti’ 1, 2 e 3 
degli anni passati, sia da chi si avvicina per la prima volta. I contenuti di questa 
puntata sono:

• Il TIGLIO
Tigli nostrani; i Walser ed i Gotwiarghini; il mito greco di Phyllira. L’importanza 
del Tiglio nella cultura Europea: dai Gerichtslinden, e Unter den Linden germanici 
alla scuola di cavalli di Lipiza. Il Tiglio in Polonia, repubblica Ceca e Lettonia. Il 
mito greco di Filemone e Bauci.

• Il PLATANO
Albero di Elena e Menelao; Platone e il tiranno di Siracusa; Platani francesi e 
arazzo di Bayeux; Platani irlandesi delle Monete. Il Platano di Ippocrate a Kos. 
Platani in Armenia e nel Kashmir. I ‘Cinar’ turchi; Rusalki e Dvorak.

• Il PIOPPO
Il Pioppo nero con Ercole, Driope e Fetonte con le sorelle Eliadi. Il Pioppo bianco 
con il mito di Leuké e l’Alamo di John Wayne. Il clone millenario: Pando nell’Utah. 
Il balsamo di Galaad del Cottonwood americano e le danze del Sole  dei Lakota: 
leggenda della nascita delle Stelle. Le bambole Kachina degli Hopi e il legno di 
Balsa. Il Liriodendro per gli americani è il Pioppo giallo.

• L’ONTANO
Venezia e Crannogh scozzesi.  Albero guerriero e dei nascondimenti: Deirdre e 
Noise; La Battaglia degli Alberi; Londra e Branwen; Mabinogion e Machbeth. Le 
divinità degli Ontani: Erlenweiben, streghe del Tirolo e Changeling. Dall’Erlkoenig 
di Goethe e il ‘Cacciatore maledetto’ ad Arlecchino e Dante. Dalla ‘figlia del re 
della palude, di Andersen, al lago di Garda..

• L’OLMO
Quanti Fitotoponimi! Dall’Olmo scozzese al Pan maggiolino e alla Vite maritata. 
Leggende francesi e credenze Celtiche. Albero di Morfeo, Orfeo ed Enea, ma 
anche ‘Albero della Libertà’ in Francia e America. Olmo dei miracoli e Zelkova del 
Caucaso. Tansu e Taiko giapponesi.

MITI E LEGGENDE SUGLI ALBERI 4:
GLI ALBERI BOSCHIVI 
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Docente SUSANNA CHICCO

Programma delle lezioni Settimanale (19 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 14,30/15,45
Date mensili

Novembre   06 - 13 - 20 - 27 Dicembre   04 - 11 - 18 Gennaio   08 - 15 - 22 - 29

Febbraio      05 - 12 - 19 - 26 Marzo         04 - 11 - 18 - 25

• Il FAGGIO
Una corteccia per scrivere: dal Beech/Book inglese al Buch tedesco. Le Foreste 
primordiali dell’Unesco. Faggio dei miracoli: sanFrancesco, sant’Antonio, 
san Romualdo e Madonne del Faggio. I Faggi contorti di Verzy e di Parigi, ex 
Lutetia gallica. Leggende Bretoni, Faggi dei desideri e coprotagonisti nei film. Dai 
Toponimi e dee antiche. Personaggi storici legati al faggio. Usi sorprendenti del 
legno



È vero, la storia siamo noi, con il nostro quotidiano, i nostri progetti, le nostre 
delusioni e, perché no, con le nostre canzoni. Il 2020 è vicino, difficile ricordare i 
cento anni che in buona parte abbiamo vissuto, ma ricordare è importante perché 
non c’è futuro senza ricordo del passato.
Ecco perché faremo questa passeggiata nel tempo usando il mezzo più semplice, 
quello delle canzoni, esaminando i vari decenni
Partiremo dagli anni ’20 e arriveremo ai giorni nostri, immagini, musiche e parole 
che in parte riconosceremo ed in parte scopriremo come nuove.
Qualche volta ci commuoveremo, qualche altra rideremo ed alla fine avremo tutti 
ritrovato il passato che ci appartiene.

• Breve presentazione del decennio sotto l’aspetto storico

• Proiezione di alcuni spezzoni dei film più significativi del periodo

• Proiezione ed ascolto delle canzoni che hanno caratterizzato ogni singola epoca

• Proposte e richieste

Cominceremo dal decennio 1920/1930, proseguiremo di dieci anni in dieci anni, 
soffermandoci più a lungo sul periodo 1960/1970 e 1970/1980 dove la produzione 
di musica e film è particolarmente ricca, mentre un incontro sarà destinato a canti e 
filmati natalizi.
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MUSICA: CENTO ANNI DI CANZONI PER 
RICORDARE LA NOSTRA STORIA

“La storia siamo noi  nessuno si senta offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo
la storia siamo noi, attenzione nessuno si senta escluso”

Francesco De Gregori
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Docente KATIA BORTOLETTO

Programma delle lezioni Quindicinale (15 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30 
Date mensili

Ottobre     24 Novembre   07 - 21 Dicembre   05 - 19 Gennaio   09 - 23

Febbraio   06 - 20 Marzo           05 - 19 Aprile         02 - 23 Maggio    07 - 21

Materiale
Fotografie che possano servire ad ad illustrare mode, abitudini, fatti gli anni di volta 
in volta considerati. Blocco per eventuali appunti

Costo supplementare per materiale didattico e 4,00 (quattro)
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Si dice che Aristotele tenesse i suoi 
discorsi filosofici passeggiando sotto 
un portico …. Noi più semplicemente 
andremo a spasso nella Città per 
visitare molti siti di grande richiamo, a 
volte intriganti, riuscendo a coglierne 
gli aspetti più importanti.
Ma, alla maniera del grande filosofo, gli 
itinerari ci offriranno anche  spunti per 
raccontare storie, storielle, segreti … e 

lasceremo libero spazio all’ispirazione che quei luoghi ci suggeriranno. 
Su alcuni ci soffermeremo di più, per citarne solo qualcuno:

• la Cappella Sansevero con il Cristo Velato

• le famose “Stazioni dell’Arte” della metropolitana

• il Vesuvio, affascinante e terribile, sterminatore per Leopardi, ma protagonista
 indiscusso in tutti i panorami

Gli aspetti storici e artistici saranno delineati nella misura sufficiente a inquadrare i 
siti che incontreremo.

Proiezioni di slide ci caleranno nella descrizione come in una realtà virtuale, 
immergendo se non il corpo, almeno la mente nello spirito di Napoli e dei suoi 
abitanti.

Non possono mancare intermezzi di musica e poesie che completeranno l’atmosfera 
particolare che si respira nella Città che ha incantato e stupito, a volte intimorito, 
ma alla fine conquistato chiunque l’abbia visitata, trovandola diversa da ogni altra.

Docente COSTANTINO TRUPPI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,30
Date mensili

NAPOLI: ITINERARI, STORIE, TRADIZIONI

Gennaio   08 - 22 Febbraio   05 - 19 Marzo   04 - 18 Aprile   01 - 22

“Se il sentimento più sgradito è il non-sentimento, cioè l’indifferenza,a Napoli non la trovo.
Quando mi reco per lavoro, mi sento sempre in qualche modo osservato,

anche senza darlo a vedere. Questa sensazione la prima volta mi ha allarmato,
ma poi ho finito per rassicurarmi e sentirmi in famiglia”

Anonimo mercante del Trecento 
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In occasione del 500° anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio (1520-2020) il 
presente ciclo di incontri si propone di esplorare la figura di un artista che ha saputo   
rinnovare l’arte italiana partendo dal concetto di “Bellezza”. 

Analizzeremo l’attività, la vita e le passioni di un talento che ha realizzato, in pochi 
anni di attività, capolavori assoluti.

Avvalendoci delle immagini e della lettura degli scritti dell’artista e dei suoi   
contemporanei, indagheremo le opere realizzate in ambito fiorentino e vaticano, 
attività con cui applicò l’estro artistico a pittura e architettura.
Infine, parleremo del suo rapporto con altri giganti del suo Tempo.

• Approfondimento di uno dei massimi artisti rinascimentali, anche mediante la
 lettura dei suoi scritti e delle sue lettere.

• La vita nei vari periodi (urbinate, fiorentino, vaticano)

• L’evoluzione stilistica e i rapporti culturali con gli altri artisti del suo tempo,
 principalmente con Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti.

• Studio approfondito di alcuni Capolavori 

Aprile   01 - 22 Maggio   06 - 20

Docente ELISABETTA SANGALLI

Programma delle lezioni Quindicinale (4 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,45/16,45
Date mensili

RAFFAELLO SANZIO
Il mito della Bellezza
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RITRATTI DI DONNE

In questo percorso l’occasione di incontrare nove donne diverse fra loro per epoche, 
talenti ed istanze, accomunate non soltanto dall’essere donne ma, soprattutto dalla 
capacità di esprimere se stesse.
Donne che hanno saputo affermarsi con determinazione andando a scardinare 
pregiudizi e abitudini sociali e, nel farlo, si sono rese colpevoli di aver gestito ruoli 
ai quali non erano preposte.
Una scelta difficile quella dei nove nomi, poiché ogni donna porta con sé una storia 
importante ed esemplare.

• Ildegarda di Bingen
• Rosa Bonheur
• Anais Nin
• Grazia Deledda
• Hedy Lamarr
• Maria Gimbutas
• Ella Fitzgerald
• Annie Leibovitz e Susan Sontag
• Margherita Hack

Marzo   16 - 23 - 30 Aprile   06 - 20 - 27 Maggio   04 - 11 - 18

Docente IRENE CAROSSIA

Programma delle lezioni Settimanale (9 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 14,30/16,30
Date mensili

“Se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta sconsigliatelo fermamente.
Se continua minacciate di diseredarlo.

Oltre queste prove, se resiste, cominciate a ringraziare
Dio di avervi dato un figlio ispirato, diverso dagli altri.”

Grazia Deledda
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Nel panorama del Romanticismo Musicale la 
figura di Fryderyk Chopin (1810 - 1849) si muove 
in un’ottica particolare: non cerca al pari di altri 
compositori la sinestesia tra le arti letterarie o 
pittoriche, ma vuole la supremazia della musica 
esplorando di volta in volta una forma (Sonata, 
Studi, Ballate) in tutte le direzioni possibili. 

Strumento privilegiato per questo dialogo sarà il 
pianoforte. 

Un “romanzo della musica” nei 170 anni dalla 
scomparsa dell’autore.

• Notturni e Studi

• Ballate e Polacche

• Scherzi

• Sonate 

• Concerto n. 1 op. 11 per pianoforte e orchestra

ROMANTICISMO MUSICALE: 
FRYDERYK CHOPIN “DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE”

“Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. 
Beethoven si misura con l’universo.                                                                                                                              

Io cerco solo di esprimere il cuore e l’anima dell’uomo.”
Fryderyk Chopin

Ottobre   24 - 31 Novembre   07 - 14 - 21 - 28

Docente LUIGI PALOMBI

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/19,00
Date mensili



Febbraio   03 - 17 Marzo   02 - 16 - 30 Aprile   20

Docente MARIA KATIA GIANNINI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 15,00/16,30
Date mensili
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STORIA DEI GIARDINI

• Il verde delle Ville di delizia ovvero il giardino all’italiana fra 1500 e 1600

• L’affermazione del nuovo modello del giardino all’inglese nell’Inghilterra del
 secolo XVIII 

• Il giardino all’inglese in Italia fra 700 e 800 

• Dell’arte dei giardini inglesi secondo Ercole Silva, Botanico e Paesaggista 

In date da concordare e con costi non compresi nella quota di iscrizione, la docente 
potrà proporre due visite: una dedicata alla visita di un giardino all’italiana e una al 
giardino all’inglese 
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Incontri su base storico-teorica di cultura e approfondimento sul concetto di “cibo” 
nelle storia dell’uomo, dalle testimonianze più arcaiche al XX° secolo, per sfatare 
luoghi comuni e abitudini ingiustificate.

• Dagli ominidi a Carlo Magno

• Dalle scoperte del Nuovo Mondo alle ricette dei Futuristi

• Dalle derrate “importate” dal mondo islamico alla cucina zodiacale

• La cucina afrodisiaca

• Le ricette: provenienza, utilizzo di alcuni ingredienti e scarto di altri

• “duemila anni di Natale a tavola, dal mondo tardo antico ad oggi”

Condizionato dalla possibilità sporadica di utilizzo delle attrezzature della cucina 
Clerici, alcune ricette, concordate con la docente, verranno messe in pratica, dietro 
accorgimenti e supplemento costi che verranno valutati al momento.

Il corso prevede un numero massimo di 15 iscritti.

STORIA DELLA CUCINA
DALL’ETÀ DELLA PIETRA IN POI …

Novembre   15 - 29 Dicembre   13 Gennaio   17 - 31 Febbraio   14 - 28 Marzo   13 - 27 

Docente GIOVANNA MOTTA

Programma delle lezioni Quindicinali (9 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 15,00/16,30
Date mensili



Gennaio               13 - 20 - 27 Febbraio   03 - 10 - 17 - 24 Marzo   02 - 09
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La storia delle donne è come una grotta infinita dentro alla quale si trovano sempre 
nuove impronte non ancora seguite e ossa di animali la cui memoria si è persa nel 
tempo e graffiti ancora da tradurre e comprendere e segni di civiltà che non abbiamo 
ancora mai studiato, echi arcaici di canti che sono noti soltanto alla nostra anima 
selvaggia.
Percorsi sempre nuovi che ci permettono di comprendere ogni istante le motivazioni 
storiche della fatica dell’essere donna ancora oggi.

• Le invisibili donne della preistoria

• Invecchiare: donne, epoche, culture

• Donne e povertà nell’800

• Le figlie di Lilith: dark ladies e femmes fatales

• Donne nello sport: dalla Grecia antica ad oggi una corsa mai finita

• Donne che amano altre donne cantandole nella scrittura

• Donne registe nel teatro e nel cinema

STORIA DELLE DONNE

Docente IRENE CAROSSIA

Programma delle lezioni Settimanale (9 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 14,30/16,30
Date mensili

“Sono nata con una rivoluzione. È in quel fuoco che sono nata,
pronta all’impeto della rivolta fino al momento di vedere il giorno.
Il giorno era cocente. Mi ha infiammato per il resto della mia vita.

Da bambina, crepitavo. Da adulta, ero una fiamma”
Frida Kalo 
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STORIA DEL TEATRO
"Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana"

Federico Garcia Lorca

Ottobre   21 - 28 Novembre   04 - 11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09 - 16

Docente IRENE CAROSSIA

Programma delle lezioni Settimanale (9 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 14,30/16,30
Date mensili

Il teatro è il luogo del racconto umano, dove le 
storie narrate diventano sentieri da percorrere per 
arrivare a comprendere le istanze che guidano le 
scelte. Ogni atto della vita, ogni sentimento ed 
ogni sensazione trovano una propria dimensione 
in teatro; non esiste tema che non possa essere 
rappresentato, poiché il palcoscenico innalza da 

ogni fango e conduce alla scoperta dell’essere.Conoscere la storia del teatro permette 
di coltivare l’amore per la poesia, la scrittura, l’invenzione, la sperimentazione, ma 
concede anche la riscoperta del valore della parola e del corpo quali strumenti di 
espressione del sentire. Un corso in cui vengono messe a confronto singole opere 
per meglio comprendere gli autori e l’evoluzione storica delle criticità e dei bisogni 
umani.

• Medea
 Euripide, Seneca, Corneille, Wolf, Cherubini, 5 autori per una donna

• Otello
 Shakespeare e Verdi

• La vita è sogno e il sogno
 Calderon de la Barca e Strindberg: un dialogo possibile

• Beaumarchais
 L’intrigo in scena

• Margherita Gauthier e Violetta Valery
 Storie di donne che amano troppo

• Hedd Gabler
 Erik Ibsen e la crisi della società borghese

• Jesus Christ Superstar
 la creazione di un mito antico e moderno
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La prima parte del corso cercherà di 
presentare gli avvenimenti fondamentali 
che hanno segnato la storia del cristianesimo 
dal XIII sec. fino a Lutero. Lo scontro 
fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello re di 
Francia, provoca la strumentalizzazione 
dei  cardinali delle grandi famiglie romane 
ed i principi cristiani. La corte papale si 
trasferisce ad Avignone, dove rimane per 70 
anni, la cosiddetta “Cattività Avignonese“, 
in quanto succube delle mire politiche 

espansionistiche francesi. L’esigenza di una “profonda e radicale” azione di riforma 
della Chiesa è avvertita in  maniera acuta da molti esponenti di prestigio. Già nel 
1313 al Concilio di Vienne in Francia viene introdotta per la prima volta la famosa 
espressione: «reformatio in capite et in membris», per invocare un Concilio che 
riesca ad arginare la decadenza del Papato, del clero e del laicato. La sordità a questi 
richiami da parte dei vertici della Chiesa permetterà purtroppo, alla fine del XV e i 
primi decenni del XVI secolo, l’elezione al soglio Pontificio di uomini indegni e di 
dubbia moralità. La seconda parte del corso riguarderà l’epoca che da Lutero va fino 
al Concilio di Trento, da cui scaturiscono effetti validi fino al Concilio di Trento ed 
oltre e e arriva fino ad oggi.

• Epoca Moderna
La crisi della Chiesa nei secoli XIV-XV-XVI e le istanze di rinnovamento
Le Riforme Protestanti: Sguardo d’insieme e il caso Lutero
Conquista ed Evangelizzazione del “Nuovo Mondo”
Lutero e la riforma Protestante, frattura dell’unità ecclesiale e perdita di identità
Il Concilio di Trento: rilancio pastorale e chiarimento teologico
L’ondata Rivoluzionaria (1789-1814) e gli esiti sul mondo cattolico

• Epoca contemporanea
Espansione del cristianesimo attraverso l’iniziativa Missionaria (XIX secolo
Espansione del cristianesimo attraverso, l’emigrazione (secoli XIX - XX)
Risorgimento Italiano: rapporto Stato Chiesa e questione romana
La rivoluzione industriale e la Dottrina Sociale della Chiesa a partire dalla “Rerum 
Novarum”
I cattolici di fronte ai “Nazionalismi” ed a “Totalitarismi”
L’azione e la testimonianza dei cattolici durante la “Costituente e la Ricostruzione” 
dell’Italia

STORIA DELLE RELIGIONI 
CRISTIANESIMO ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA



Ottobre     24 Novembre   07 - 21 Dicembre   05 - 19 Gennaio   16 - 30 

Febbraio   13 - 27 Marzo           12 - 26 Aprile       09 - 23 Maggio    07 - 14 - 21

Docente GAETANO LISTA

Programma delle lezioni Quindicinale (16 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16.30
Date mensili
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INTRODUZIONE AL BUDDISMO  
Il corso si propone di presentare il ricco 
patrimonio religioso della tradizione  
orientale «cosmico-mistica» a cui fanno 
capo l’induismo, il buddismo, e religioni 
da loro derivate. Pongono l’accento non su 
una “rivelazione” gratuita di Dio, ma sullo 
sforzo ascetico dell’uomo, spesso austero 
e sofferto, per penetrare il mistero di Dio, 
o meglio, del Divino in questo mondo 
effimero e caduco. Lo studio sarà mirato in 
particolare verso il Buddismo, oltre che per 
la sublimità del suo messaggio, anche per 
la sua vocazione universalistica che lo pone 
al quarto posto tra le religioni mondiali 
per numero di fedeli. Il Buddismo nasce in 
India intorno al 550 a.C., si fonda su una 
spiritualità senza dogmi, una mistica senza 
religione, una religione senza Dio, una 
terapia contro l’angoscia. L’ideale del buddista non è la pienezza dell’essere, ma il 
suo dissolversi, il “vuoto di sé”, dei suoi affetti, dei suoi legami. Il corso cercherà di 
fornire anche una accenno delle tradizioni religioni cinesi. 

• Introduzione storico-metodologica 

• Il Dharma buddista

• La comunità buddista 

• La morale buddista

• L’evoluzione del Buddismo

• La diffusione del Buddismo nel continente asiatico

• Il Buddismo Tibetano

• Penetrazione del Buddismo in Occidente



59

STORIA ECONOMICA E SOCIALE

Il corso ha l’obbiettivo di analizzare le condizioni economico sociali di due periodi 
storici: il Medioevo e l’Ottocento.

• Il Medioevo
dalla caduta dell’impero romano alle signorie
Verranno trattati in particolare la povertà, la miseria economica e i disagi sociali,   
con le conseguenti marginalità. Tuttavia un universo, quello delle povertà, tutt’altro 
che immobile, perché le profonde trasformazioni, congiunturali e strutturali, dei 
secoli dal VI al XIV, generavano via via stati di necessità assai diversi tra loro. 

• L’Ottocento
Analizzeremo la condizione dell’Italia contadina che non è quella che appare da 
una narrativa natural-romantica ma si caratterizzò per sporcizia, igiene, mortalità 
infantile e malattie epidemiche.

È il periodo in cui sono vissuti i nostri nonni, ma soprattutto i nostri bisnonni e 
analizzeremo quali erano le condizioni di vita dei lavoratori della terra nelle 
campagne italiane dell’Ottocento.

Febbraio   27 Marzo   12 - 26 Aprile   09 - 23 Maggio   07 - 21

Docente ANGELO MEAZZINI

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30
Date mensili
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Gennaio   09 - 23 Febbraio   06 - 20 Marzo   05 - 19

Docente GIORGIO CALLEGARI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri) 

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16.30
Date mensili

STORIA: LA GRANDE GUERRA 1914 - 1918
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”

Giuseppe Ungaretti

• 1914 - La situazione Europea

• Attentato di Serajevo, l’inizio della “Grande Guerra”

• L’invasione del Belgio e la battaglia della Marna: i tedeschi arrivano a 40 Km da
 Parigi

• Le difficoltà Austriache con Serbia e Russia

• Dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria. Gli Inglesi sbarcano a Gallipoli

• Andamento della guerra in Italia nel 1915. Iniziano le battaglie del Carso

• Strafexpedition della primavera 1916. L’Italia dichiara guerra alla Germania

• Conquista di Gorizia e illusione dei generali Italiani

• Primavera 1917: gli Stati Uniti entrano in Guerra contro gli imperi centrali

• Influenza della rivoluzione russa su Tedeschi e Austriaci

• Sfondamento Austriaco a Caporetto, resistenza sul Grappa, sul Piave e Asiago

• Marzo 1918: ultima grande offensiva Tedesca sulla Somme e sull’Aisne

• Giugno/Agosto ultimi attacchi tedeschi e decisivi contrattacchi alleati

• Giugno 1918: battaglia del Solstizio, la più significativa vittoria Italiana

• Ottobre 1918: battaglia di Vittorio Veneto e conquista di Trento e Trieste

• Il 4 Novembre la guerra finisce in Italia, l’11 Novembre sul fronte occidentale

• 1919: delusione per le trattative di pace che generano la “Vittoria Mutilata”

• I presupposti del fascismo
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Intrepido viaggio attraverso i lunghi decenni della guerra fredda per indagare le 
dinamiche del potere – palesi e occulte – e le loro ricadute sugli assetti democratici 
e repubblicani.

Il Secondo Dopoguerra: l’Europa liberata e “sotto tutela”, a Est come ad Ovest

Il ruolo di USA e URSS nel nuovo assetto mondiale

Poteri neonati: la CIA e il National Security Council.
Due nodi da sciogliere nella tela di Truman e la Guerra di Corea

Kennedy e Krusciov: i “gemelli diversi” e nuova linfa a Washington e Mosca

Kennedy e l’eredità di Eisenhower: il warning del Generale

Cuba e Berlino: elefanti in cristalleria

Dallas, 22 novembre 1963. L’omicidio Kennedy: “cui prodest”?

STORIA MODERNA:
I POTERI CONDIZIONANTI

“Ho cominciato allora a convincermi che c’erano interessi superiori,
sopra il diritto e sopra la verità e che volevano colpire delle persone senza colpa”.

Giancarlo Stiz, giudice di Treviso che indaga su Ordine Nuovo (1971)

•

•

•

•

•

•

•



Ottobre     28 Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   13 - 27 

Febbraio   10 - 24 Marzo           09 - 23 Aprile       06 - 27 Maggio    11 - 25
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Docente FABIO BIANCHI

Programma delle lezioni Quindicinale (14 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,00/18,30
Date mensili

L’uscita di scena di Krusciov: il tempismo perfetto di una “deposizione 
incruenta” e l’avvento della lunga era di Breznev

Il Vietnam, il sud-est asiatico e l’escalation militare: le sabbie mobili di 
un’ossessione strategica

La questione razziale e la contestazione studentesca: gli USA in ebollizione 
alla fine degli anni Sessanta. Tattiche di controguerriglia in azione e la famosa 
“Operazione Caos”. L’Europa nel mirino

Nixon: il Presidente “designato” prima e “vittima consapevole” del Watergate 
poi. Kissinger ed il “fattore Kappa” che non basta mai: vedere alla voce Cile. 

La “sovranità limitata” dell’Italia e l’affaire Moro. Dove eravamo rimasti? 

“La combinazione di un immenso corpo di istituzioni militari ed un’enorme industria di 
armamenti è un’esperienza nuova nella storia americana. Essa esercita un’influenza totale 
nell’economia, nella politica e nella cultura che viene sentita in ogni città, in ogni organo 
statale, in ogni ufficio del governo federale.

Non dobbiamo mai permettere che l’entità di questa combinazione di poteri metta in pericolo 
le nostre libertà e i nostri processi democratici”.
Dwight D. Eisenhower, Presidente USA (1952-1960

•

•

•

•
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STORIA: UNO SGUARDO AL XX° SECOLO

Partendo da alcuni eventi, ma seguendo un’impostazione tematica e non cronologica, 
si affronteranno alcuni dei processi storici più rilevanti del Novecento, utilizzando 
documenti di varia provenienza e, oltre al tradizionale materiale storico, anche 
quello archivistico, letterario e filmico.

• 1951 Le origini dell’Unione Europea

• 1947 L’indipendenza dell’India

• 1969 Lo sbarco sulla Luna

• 1990 Lech Walesa e la caduta del comunismo in Polonia

• 1962 L’”incidente” di Mattei ed il mercato del petrolio

• 1970  Gheddafi e la decolonizzazione dell’Africa

• 1980 La strage di Bologna e il terrorismo in Italia

• 1989 Piazza Tien an men e la Cina attuale

Novembre   13 - 27 Dicembre   11 Gennaio   08 - 22 Febbraio   05 - 19 Marzo   04 

Docente ALBERTO GNUDI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,00/18,30
Date mensili
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TEMATICHE D’ARTE

• Il volto di Cristo
Iconografia cristiana dalle origini

• La Chiesa
Le origini, la forma, i materiali, le evoluzioni architettoniche

• La Crocefissione
Dalle prime esperienze su tavola alle realizzazioni scultoree e pittoriche

• Adorazione dei Magi
Il racconto evangelico e le rappresentazioni simboliche al servizio delle grandi 
committenze

• Il Volto dell’Amore
L’amore pagano, coniugale, materno, divino, allegorico

• La cappella Scrovegni
Il committente, la trama narrativa, il ciclo pittorico di Giotto

• La Cappella Sistina
Il committente, le misure, gli affreschi del 1481
La storia della genesi, gli antenati di Cristo, gli affreschi del 1508

Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   20 Febbraio   03 - 17 Marzo   02 - 16 - 30 

Docente ANNAMARIA BALAGNA

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)  

Giorno e orario Lunedì - 17.00/18.30
Date mensili



TUTELA PATRIMONIALE
SUCCESSIONI: QUALI RISCHI? 
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Finalità del corso:
• Protezione dei beni
• Protezione dei soggetti deboli
• Passaggio dei beni
• Protezione dall’ADE

• Introduzione al corso  
Ruolo del consulente patrimoniale 
Gli ORCHI nel passaggio dei beni: quali dannose conseguenze se approcciamo in 
modo sbagliato il delicato momento della successione 

• Gli Orchi Comuni 
 Comunione ereditaria 
 Diritti ereditari 
 Strategie artigianali: la donazione 
 Rischio Europa 
 Riforma del catasto 

• Gli Orchi specifici
 Famiglia legittima con figli 
 Famiglia legittima senza figli 
 Famiglia allargata 
 Famiglia di fatto/conviventi 
 Vedovo fidanzato con figli 
 Vedovo o single senza figli 

• Strumenti a disposizione 
 Testamento 
 Donazione 
 Nuda proprietà e usufrutto 
 Polizza vita 
 Patto di famiglia 
 Trust 
 ….

Docente LUCA PAPA

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30
Date mensili

Novembre   07 - 21 Dicembre   05 - 19 Gennaio   09 - 23

Febbraio      06 - 20 Marzo         05 - 19 Aprile       02 - 23
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VI RACCONTO LA STORIA DELL’ARTE
“I Greci dicevano che la Meraviglia è l’inizio del Sapere

e allorchè cessiamo di Meravigliarci corriamo il rischio di cessare di Sapere…” 
Ernst Gombrich

Allora continuiamo a Meravigliarci davanti alla Bellezza con occhi e cuore sempre 
pronti a ricevere emozioni.

Il Giudizio Universale: gli eletti, i dannati, e la rappresentazione del diavolo 
nell’Arte, dal Medioevo, secolo oscuro, al Rinascimento.
“Farai la figura in tal atto, il quale sia sufficiente a dimostrare ciò che la figura
ha nell’animo…”: Leonardo
Ritratti: ritrarre significa tirare fuori; un ritratto è una porta da aprire verso il 
profondo; Pier della Francesca, il Pollaiolo, Leonardo, Raffaello, Lorenzo Lotto, 
Boccaccio Boccaccino, Giuseppe Molteni, Modigliani, Picasso.
Stilleben, la vita silenziosa delle cose: Caravaggio; Stosskopff, genio del silenzio; 
Evaristo Baschenis; Guido Cagnacci; Giacomo Ceruti; Filippo de Pisis.
L’Arte delle donne: un evento insolito che per tanto tempo ha generato 
soltanto semplice curiosità, se non addirittura sospetto: Fede Galizia; Sofonisba 
Anguissola; Lavinia Fontana; Elisabetta Sirani.
La Pittura di Genere e il riscatto dei Miserabili: spazzacamini, mendicanti, 
derelitti…ma anche contadini in festa. Giuseppe Molteni; Maestro della Tela Jeans; 
Pieter Bruegel il vecchio.
La Pittura lombarda del Seicento, i volti meno conosciuti: il Cerano; Cesare 
Procaccini; il Morazzone; Tanzio da Varallo; Giuseppe Vermiglio.
“Caro Theo…”: attraverso le lettere al fratello cercheremo di vedere con occhi 
diversi le opere di Vincent Van Gogh, per conoscere il suo dramma, le sue 
contraddizioni, la sua sofferenza e la tragedia della sua esistenza.

Novembre   05 - 19 Dicembre   03 - 17 Gennaio   14 - 28 Febbraio   11 - 25

Docente MILENA SANGALLI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15.00/16,30 
Date mensili

•

•

•

•

•

•

•

•
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VIAGGIAMO INSIEME
“Di confini non ne ho mai visto uno

ma ho sentito che esistono  nella mente di alcune persone.”                                                                  
Thor Heyerdahl 

Otto appuntamenti: sette nei quali racconteremo i nostri viaggi ed uno che affideremo 
a voi. Come sempre, tutti i nostri intinerari sono pensati e realizzati in autonomia, 
seguendo curiosità e interessi per ambienti, animali, piante, rocce e persone. Saranno 
racconti di viaggio supportati da montaggi video-fotografici di immagini. Insieme, 
“viaggeremo” in:

• Svezia: da Stoccolma alla Lapponia
Stoccolma è una delle capitali europee più verdi ed interessanti: dai parchi 
nazionali al centro del Paese arriveremo nel nord della Lapponia, nella terra dei 
Sami, nel Parco di Sarek, la più grande area selvaggia d’Europa.

• Costarica: Pura Vida
Due oceani, una lunga cordigliera di vulcani attivi, grandi foreste pluviali e molti 
parchi nazionali. Costa Rica: unico Stato al mondo senza un esercito e dove i Ticos 
(i suoi abitanti) raggiungono i più alti indici di alfabetizzazione e di laureati di 
tutte le Americhe.

• Namibia e SudAfrica: deserti, oceani e savane
“Insieme” di due diversi viaggi: gran parte della fauna delle savane, in particolare 
nei due Parchi Nazionali più famosi, Etosha (Namibia) e Kruger (SudAfrica) e 
anche le balene di Hermanus ed i pinguini di Simon’s Town.
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• Questa puntata è vostra!
Volete fare conoscere ai compagni di corso una vostra esperienza? Qualunque sia 
la meta: dalla gita “locale” al “grande” viaggio! Portate il vostro materiale video-
fotografico per un breve racconto e saltate dall’altra parte della “cattedra”.

• Madagascar: Nosy Be
L’isola di Nosy Be ed il relativo piccolo arcipelago nel nord-ovest del Madagascar 
sono da sempre annoverati tra i “paradisi” marini tropicali: terre popolati da 
camaleonti e lemuri ed incontreremo la gente dei piccoli villaggi.
 

• U.S.A.: East Coast 
Un percorso tra città, coste e monti da Washington D.C., al Maryland, alla Virginia 
ed al North Carolina. Inoltre, in piena “indian summer” (estate indiana), saremo 
nel New England con i suoi  paesaggi forestali multicolori. 

• Europa: Scozia e Francia (Bretagna e Dordogna)
Un pò di vecchia Europa: cittadine, castelli, cattedrali, passeggiate nella natura.
A Edimburgo rivivremo la particolare atmosfera dei giorni del Military Tattoo.

• Cile e Argentina
Da alcuni parchi nazionali sulle Ande, la vasta pampa, sino  all’Oceano Atlantico 
nelle riserve faunistiche della Penisola Valdes e di Punta Tombo.

Docenti FAUSTO TORRI - VALERIA ZAN

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30
Date mensili 

Ottobre     31 Novembre   14 - 28 Dicembre   12

Gennaio   09 - 23 Febbraio      06 - 20 



AREA
SCIENTIFICA

“La scienza e la vita quotidiana non possono e
non dovrebbero essere separate”

Rosalind Elise Franklin
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ANIMALI E RELAZIONE

• Empatia tra animali e umani
 Rapporto senza violenza, forzatura ed imposizione
 Responsabilità

• I benefici che ci  interscambiamo
 Opportunità di crescita
 Una mente libera

• Meditare con i nostri animali
 Tonglen = compassione
 Haiku = poesia
 Schavasana

• Creare un comitato
 Leggi per la difesa di animali di quartiere

• Cane
 “ … e ho guardato dentro un’emozione…” (Vasco Rossi Senza Parole)
 La paura dei cani

• Gatto
 Comportamenti aggressivi e difensivi
 La paura dei gatti
 Fiori di Bach

Gennaio   07 - 14 - 21 - 28 Febbraio   04 - 11

Docenti MARIA GRAZIA FORMENTI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili

“È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un’anima 
di specie diversa da quella degli animali”

François-MarieVoltaire



ANTROPOLOGIA DELLA QUOTIDIANITÀ

L’antropologia può cambiare la nostra vita, 
dandoci strumenti per interpretare anche la 
nostra quotidianità? Quando si parla di questa 
disciplina si fa spesso l’errore di pensare a una 
scienza che studia popoli lontani, incontaminati 
dallo sviluppo occidentale, che esistono in 
effetti solo nelle fantasiose rappresentazioni di 
viaggiatori improvvisati. L’antropologia della 
contemporaneità, alla quale è dedicato questo 
corso, è invece una riflessione sui confini, urbani, 

culturali, geografici o linguistici che ognuno di noi sperimenta e sulle possibilità 
del loro attraversamento tramite le pratiche della conoscenza e dello scambio 
interculturale. È anche una disciplina estremamente vasta e articolata, della quale ci 
proponiamo di presentare alcuni degli aspetti più significativi.

• Introduzione: che cos’è l’antropologia e le domande del presente

• Antropologia culturale: lo studio comparativo delle diverse culture

• Antropologia medica: i linguaggi della malattia e il suo significato sociale

• Antropologia del corpo: in che corpo viviamo?

• Antropologia dell’arte: chi ha inventato l’arte africana?

• Antropologia delle migrazioni: l’opera dell’immaginazione come motore delle 
 migrazioni

• La ricerca etnografica: esercitazioni sul campo

• Conclusioni 
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Novembre   15 - 29 Dicembre   13 Gennaio   10 - 24 Febbraio   07 - 21 Marzo   06

Docenti SUSANNA RIPAMONTI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)  

Giorno e orario Venerdì - 15.00/16.30
Date mensili



Il ciclo di vita delle stelle è la storia della formazione degli elementi chimici, la polvere 
di stelle, di cui siamo costituiti ma è soprattutto una rassegna di straordinari eventi 
celesti i cui effetti più grandiosi, le stelle giganti e le nebulose, sono alla portata dei 
nostri telescopi amatoriali, mentre quelli più complessi e nascosti, come le pulsar e i 
buchi neri, richiedono lunghe e accurate osservazioni con i grandi telescopi terrestri 
e spaziali, come l’Hubble.
Si tratta, insomma, di una grande rappresentazione nel teatro dell’Universo, 
sintetizzata in modo affascinante dal diagramma di Hertzsprug-Russel. 
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ASTROFISICA:
VITA E MORTE DELLE STELLE
UNA SORPRENDENTE PASSEGGIATA DAL SOLE AI BUCHI NERI 
SUL DIAGRAMMA DI HERTZSPRUG-RUSSEL

“Ricordatevi sempre di guardate le stelle invece dei vostri piedi”
Stephen Hawking
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Gennaio   08 - 22 Febbraio   05 - 19 Marzo   04

Docente SERGIO PAPUCCI

Programma delle lezioni Quindicinale (5 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,00/18,00
Date mensili

• Come nasce e si stabilizza una stella
 il Sole (Ms)

• Come si distinguono le stelle
 la luminosità
 le classi spettrali
 il diagramma di Hertzsprung-Russel

• L’evoluzione del Sole e delle stelle con massa < 8 Ms
 dalla Sequenza Principale alle giganti rosse

• L’evoluzione delle grandi stelle (M > 8 Ms) e i cataclismi stellari
 le supernovae

• Fari e lampi nell’universo
 le stelle di neutroni (pulsar) e i buchi neri

Il corso è rivolto particolarmente a chi possiede almeno qualche nozione di base 
sulla materia.

Per la natura sequenziale degli incontri è utile seguire regolarmente.



Novembre   06 - 20 Dicembre   04 - 18 Gennaio   15 - 29 Febbraio   12 - 26
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BIOTECNOLOGIE E GENETICA

Non occorre essere “scienziati” per capire i dati di base ed orientarsi nelle nuove 
discipline intorno alla Genetica  di cui tanto si parla e che stanno cambiando i nostri 
rapporti con la Salute, l’Alimentazione, la Giustizia. E’ anzi un dovere dei cittadini 
possedere queste conoscenze, per essere liberi di giudicare con dati alla mano molte 
informazioni, spesso fornite dai mass-media in modo  frammentario e tendenzioso, 
in settori così importanti per la qualità della nostra vita.

La qualità della nostra vita è dovuta anche a scoperte sviluppate con la 
Genetica. Da Mendel e poi dalla Genetica moderna arrivano conoscenze per la 
prevenzione delle malattie ereditarie; le nuove Genomiche migliorano anche le 
tecniche di cura

Il DNA è una molecola con un proprio linguaggio che costruisce i Geni e regola 
tutte le macchine viventi. La sua lettura ci permette l’identificazione di colpevoli 
di reati e lo studio dei rapporti di parentela tra vari tipi di viventi

Le informazioni genetiche si trasmettono verticalmente tra genitori e figli, ma 
anche orizzontalmente tra viventi diversi, e l’uso dei maestri di questa modalità, 
i Virus ed i Batteri, ha consentito la nascita della Ingegneria Genetica.

Dalle prime tecniche Biotecnologiche ad oggi, fino allo spettacolare Editing 
genetico, abbiamo imparato a fabbricare materiali, test diagnostici e terapie 
mediche salvavita innovative, oltre che nuovi tipi di Animali e Vegetali, 
arricchendo la Biodiversità ed offrendo stili di vita più ecosostenibili.

Docente SUSANNA CHICCO

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 16,00/17,15
Date mensili

•

•

•

•
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• Mi conosco? Che tipo di risparmiatore sono?

• La gestione della liquidità

• L’importanza dell’equilibrio Rischio-Rendimento

• La necessità di una Pianificazione Finanziaria

• I tassi d’interesse

• Risparmio e investimento: Prodotti e Servizi

• MIFID 1 - MIFID 2: le Direttive Europee

• Gli Intermediari. Banche, Compagnie di Assicurazione, SIM, SGR, con Consulenti
 Finanziari, Economisti, Analisti, Gestori

• Organi di Controllo e Vigilanza

• Mezzi di informazione

ELEMENTI DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Consigli ai naviganti in un mare agitato

Ottobre   23 - 30 Novembre   06 - 13 - 20 - 27 Dicembre   04 - 11

Docenti GIOVANNI PIERO GIOVANNELLI

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,00
Date mensili
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ENOLOGIA CORSO BASE
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE, I PRINCIPALI VINI ITALIANI

“Per apprezzare la qualità di un vino e sapere in quale
vendemmia viene fatto, non occorre bere tutto un barile!” 

Oscar Wilde

L'enologia dal greco "oinos" (vino) e "logos" (studio) è la scienza che studia la 
trasformazione dell'uva in vino. Con il termine degustazione del vino si intende 
un procedimento tecnico finalizzato a determinare in maniera per quanto possibile 
oggettiva le caratteristiche organolettiche di un vino, a valutarne la qualità ovvero 
a stabilirne gli eventuali difetti. Sulla base di queste premesse questo primo corso si 
pone come obiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici di base per una corretta 
degustazione e la successiva valutazione del vino in oggetto.
Il percorso verrà suddiviso in due parti:
• basi fondamentali per degustazione e corretto approccio al vino

Esistono numerose metodologie di degustazione, ma tutte prevedono tre distinte 
fasi di analisi sensoriale: 
analisi visiva: oltre a fornire evidenti indicazioni sul colore del vino (bianco, 
rosato o rosso), consente di eseguire una prima valutazione del prodotto secondo 
colore, limpidezza, consistenza, effervescenza
analisi olfattiva: con parametri che considerano profumo, intensità, complessità
analisi gustativa: i parametri che si valutano sono durezze, morbidezze, corpo, 
intensità, persistenza

• aree di produzione dei principali vini italiani con degustazione ad ogni incontro
 di due tipologie di vino inerenti all’argomento trattato con ricerca/identificazione
 delle specifiche caratteristiche.

Ottobre   28 Novembre   04 - 11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09

Docenti VALERIO SISTI

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)  

Giorno e orario Lunedì - 15,15/17.00
Date mensili

Costo supplementare per materiale di degustazione e 15,00 (quindici)
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ENOLOGIA CORSO AVANZATO
APPROFONDIMENTO SULLA DEGUSTAZIONE, I VINI SCONOSCIUTI

“La vita è troppo breve per bere vini mediocri” 
Wolfgang Goethe

Con il termine degustazione del vino (in ambito enologico semplicemente 
degustazione) si intende procedimento tecnico finalizzato a determinare in maniera 
per quanto possibile oggettiva le caratteristiche organolettiche di un vino, a valutarne 
la qualità ovvero a stabilirne gli eventuali difetti. 
Sette incontri per verificare le nostre conoscenze, apprese singolarmente o con la 
frequenza di altri corsi o del corso base stesso 
• ulteriore approfondimenti della tecnica della degustazione (ad esempio con
 degustazione alla cieca) e delle fasi conclusive con analisi dello stadio evolutivo
 (che misura l'anzianità del vino in rapporto alla sua qualità e quindi alla sua
 futura evoluzione) e dell’armonia che rispecchia la qualità generale del vino
 nonché la coerenza delle sensazioni fornite 

• sguardo sui vini di pregio, ma meno noti, del panorama vitivinicolo nazionale
 con degustazione di due/tre tipologie di vino ad ogni incontro

• spiegazione teorica/pratica della meccanica dell’abbinamento  cibo-vino

Gennaio   20 - 27 Febbraio   03 - 10 - 17 - 24 Marzo   02

Docenti VALERIO SISTI

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)  

Giorno e orario Lunedì - 15,15/17.00
Date mensili

Costo supplementare per materiale di degustazione e 20,00 (venti)



79

Le 6 lezioni di questo corso affronteranno tematiche di ampio respiro del mondo 
della Fisica e della ricerca. Come ogni anno saranno trascurate l’eleganza e il rigore 
del formalismo matematico a favore di una più semplice comprensione.
Saranno affrontati svariati argomenti d’interesse con la seguente scaletta indicativa:

Fisica medica: moderne tecnologie e innovazioni applicate alla diagnostica e 
medicina

Le energie rinnovabili: la verità scientifica sul loro presente e futuro

La fisica del quotidiano: dagli smartphone  ai computer, dai pacemaker alle 
fotocellule

La ricerca nel 2020: Europa, Asia e Stati Uniti a confronto

Fisica, biologia, medicina, matematica…l’importanza della multidisciplinarietà

I grandi temi della fisica moderna

FISICA

Aprile   24 Maggio   08 - 15 - 22 - 29

Docenti MARCO GEROSA

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,30
Date mensili

•

•

•

•

•

• 
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Molte persone non sanno che da decenni 
mangiamo pane e pasta  provenienti da 
grano “costruito” con modificazione 
genetica, e che i vaccini moderni 
sono ottenuti con l’aiuto di batteri 
geneticamente modificati. Tanto meno 
si sa che i pregi dei prodotti “naturali” 
sono solo quelli di far guadagnare 
chi li produce. Questo percorso sugli 
OGM vuole fornire informazioni pulite 
e corrette in modo che ognuno possa 

scegliere consapevolmente  la propria posizione nei confronti di questi Oggetti 
Generalmente Malvisti.

Il fenomeno del Greenwashing: leggiamo assieme un pò di Etichette e 
scopriamo che i termini ‘Naturale’ e ‘Biologico’ hanno significati diversi in 
ambito Scientifico e Commerciale

Nella nostra alimentazione quotidiana usiamo moltissimi prodotti ottenuti con 
modifiche genetiche antiche, moderne e nuovissime,  senza saper distinguere 
cosa è stato modificato e cosa no 

Le tecniche per ottenere OGM si sono evolute ed oggi le biotecnologie lavorano 
con strumenti efficaci e precisi, con i quali si sono moltiplicati i prodotti, i 
materiali, i farmaci, gli alimenti che usiamo ormai in diversi settori

La situazione legislativa che vige sui prodotti OGM è tuttora in revisione; da una 
iniziale situazione di blocco si è passati ad una regolamentazione differenziata  
che comunque è diversa in America, Europa ed Italia

La cattiva pubblicità storica sugli OGM ha creato e crea danni in Italia in diversi 
settori: dalla Ricerca scientifica, all’Occupazione giovanile, all’economia del 
settore agricolo e non solo. Per capire e scegliere consapevolmente occorre 
informarsi usando fonti attendibili, escludendo, quindi, Facebook, siti 
qualunquisti in Internet e pubblicazioni non scientifiche. 

GLI OGM QUESTI SCONOSCIUTI

• 

•

•

•

•

Ottobre     25 Novembre   08 - 22 Dicembre   06 - 20

Gennaio   17 - 31 Febbraio      14 - 28 Marzo        13 

Docente SUSANNA CHICCO

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 16,00/17,15
Date mensili
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Alla base di una corretta alimentazione, come prima regola troviamo l’utilizzo di 
ingredienti naturali, freschi e possibilmente non trattati chimicamente.
Non stiamo ad elencare i numerosi benefici che possiamo trarre da questa corretta 
abitudine, ma piuttosto quali ingredienti si nascondono effettivamente nel cibo che 
acquistiamo quotidianamente.
Leggere le etichette dei cibi confezionati sugli scaffali dei supermercati, non è 
semplice. Anche quando ci si concentra esclusivamente sugli ingredienti, la lista 
spesso è lunghissima e farcita di nomi sconosciuti.
Un esempio è quello degli edulcoranti: le aziende utilizzano circa 40 diverse sostanze 
per dolcificare gli alimenti, o per migliorarne il gusto, tant’è che alcune sono presenti 
anche nei prodotti salati.
Capire se un alimento sia vegetariano o vegano è teoricamente un’operazione molto 
semplice.
Purtroppo però gran parte del cibo che arriva sulle nostre tavole è talmente 
trasformato che alcuni ingredienti di origine animale finiscono anche in alimenti nei 
quali non ci aspetteremmo assolutamente di trovarli o non ci verrebbe in mente di 
cercarli.
Ci sono ingredienti di origine animale nascosti, diffusi sul mercato, che  compaiono 
nella lista degli ingredienti, anche nei prodotti per vegetariani e vegani

Gelatina di manzo e di maiale, resina a base di insetti, colla di pesce: sono solo alcuni 
degli ingredienti non indicati sull’etichetta da parte dei produttori, a discapito dei 
diritti del consumatore.

INGREDIENTI NASCOSTI
NELLA VITA QUOTIDIANA: CIBO, COSMETICI, DETERGENTI



Ottobre   25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 Gennaio   10 - 17 - 24 - 31

Docente LUIGI SANGALLI

Programma delle lezioni Settimanale (11 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,00
Date mensili
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• Leggiamo le etichette e le indicazioni delle confezioni. Normative di riferimento

• Il cibo: cosa si nasconde in ciò che mangiamo. Vegetariano e vegano

• La lettera E - il nome degli additivi (E205, E220 etc.) Conosciamoli

• Il biologico: una crescita con luci ed ombre

• Mangiamo solo cibi acidi. L’importanza del pH

• L’olio ed i grassi animali: riciclo olii esausti

• Il DNA in rapporto coi cosmetici che utilizziamo

• Le insidie nascoste nei cosmetici: grassi e metalli pesanti

• Gli oli minerali, largo impiego nei cosmetici. Ri-leggiamo le etichette

• I detergenti: il sapone di casa e bagno schiuma, miscele spesso pericolose



Un affascinante viaggio attraverso il MODELLO STANDARD, il BOSONE di HIGGS 
e le ultime teorie che provano a spiegare come funziona tutto l’esistente.
Cenni di QED (Elettrodinamica quantistica) e di QCD (Cromodinamica quantistica).

• Dal BIG-BANG alle onde gravitazionali

• Le teorie più recenti

• Le prospettive future
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LA FISICA ESTREMA
RACCONTATA A TUTTI

Gennaio   08 - 15 - 22 - 29 Febbraio   05 - 12 - 19

Docente PIERLUIGI CHIESA

Programma delle lezioni Settimanale  (7 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,00
Date mensili
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Febbraio   18 - 25 Marzo   13 - 10 - 17 - 24 - 31

Aprile   07 -  21 - 28 Maggio   05 - 12 - 19 - 26

L'EDUCAZIONE FINANZIARIA

• La difesa del consumatore
 indici di solidità delle banche
 MIFID II: cosa è e a cosa serve
 compilazione corretta della mifid: come evitare di sottoscrivere investimenti
 distanti dalla propria propensione al rischio
 rapporto rischio rendimento

• Strumenti a disposizione
 obbligazioni
 azioni
 fondi e sicav
 PAC e Gestioni Separate polizze a contenuto finanziario

• Finanza comportamentale
 cos’è
 il cliente a volte è il peggior nemico di se stesso
 gli errori DA EVITARE

• Il sole24 ore
 cosa e come leggere le informazioni finanziarie

• Il decalogo del Buon Risparmiatore
 10 raccomandazioni da seguire prima di prendere decisioni di carattere finanziario 

• Test finale
 10 domande per testare la mia validità come insegnante

Docente LUCA PAPA

Programma delle lezioni Settimanale (14 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili



Docente STEFANIA MELICA

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 15,00/16,30
Date mensili
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A partire dai risultati delle più recenti scoperte in ambito neuroscientifico, il 
corso affronta lo studio dell’uomo nella sua unitarietà di mente e corpo, sempre e 
costantemente in interazione con l’ambiente.
Grazie alla capacità di autoconservazione delle cellule, alla connessione tra i sistemi 
dell’organismo, alla plasticità del cervello e al ruolo dell’affettività nella scrittura 
di ogni vita, è possibile conoscersi e agire consapevolmente per realizzarsi e creare 
benessere.

• Neuroscienze dalle origini ad oggi

• Dai primi sistemi nervosi alla meraviglia del cervello umano

• Emozioni, sentimenti, cultura alla base dell’evoluzione dell’uomo

• Importanza dell’aspetto relazionale nella vita: empatia materna, neuroni specchio
 e socialità umana

• Essere uomo…per essere umano: l’uso della tecnologia dove ci sta portando?

• Visione sistemica dell’organismo umano: il sistema motorio, filo conduttore
 dell’unitarietà della persona 

NEUROSCIENZE E L’UOMO
“ La mente ed il cervello influenzano il corpo esattamente allo stesso

modo con cui il corpo può influenzare cervello e mente.
Sono semplicemente due aspetti di un essere indissolubile”

Antonio Damasio

Marzo   27 Aprile   03 - 24 Maggio   08 - 15 - 22 - 29



Il Parco Increa è un parco urbano tra 
Brugherio e Cernusco sul Naviglio 
che si estende su una superficie di 
300.000 mq. Originariamente area 
agricola, fu sede dagli anni ’70 di 
attività estrattiva di sabbia e ghiaia 
fino al 1987 quando venne acquisito 
dal Comune che, con successivi 
interventi di recupero ambientale, ne 

ha fatto il polmone verde più grande non solo di Brugherio ma anche del circondario. 
Grandi aree a prato, zone boschive, zone ludico-sportive lo rendono meta di famiglie, 
amanti del Fitness e di chiunque desideri fare una tranquilla passeggiata. Lungo i 
percorsi tracciati è possibile incontrare diverse specie arboree, arbustive ed erbacee, 
e questo Corso nasce con il desiderio di farle riconoscere tramite le loro principali 
caratteristiche floreali, fruttifere e foliacee

• Introduzione e generalità sul Parco Increa

• Descrizione delle varie specie vegetali presenti nel Parco, con foto di esemplari
 locali nelle 4 diverse stagioni e dati necessari per il loro riconoscimento

• Curiosità e caratteristiche delle principali famiglie

• Descrizione dei due itinerari previsti

Oltre alla parte teorica sono previste due uscite, compatibilmente con le condizioni 
atmosferiche
• Percorso all’interno del Parco secondo l’Itinerario N°1.
 Punto d’incontro: ore 16,00 al parcheggio del Parco sottostante al bar ‘Masnada’
 (salvo variazioni) 
• Percorso all’interno del Parco secondo l’Itinerario N°2.
 Punto d’incontro: ore 16,00 al parcheggio basso del Parco (salvo variazioni)

Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque)
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PARCO INCREA: UN PER’CORSO’ TRA GLI ALBERI

Marzo   10 - 17 - 24 Marzo     31 Parco Increa

Aprile   07 - 21 - 28 Maggio   05 Parco Increa

Docente CLAUDIO BELTRAMI

Programma delle lezioni Settimanali (8 incontri) + 2 uscite

Giorno e orario Martedì - 15,15/16,30
Date mensili
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Il tema sarà affrontato in chiave discorsiva, senza esagerare in tecnicismi, anche 
proiettando film e parlando di libri cult 

• Automi e giochi nell’antichità 

• Golem: sogno o incubo?

• La lenta marcia verso calcolatrici e computer - un regno per le donne?

• La fantascienza diventa realtà quotidiana

• Occhio agli androidi - tra Matrix e Bladerunner  

• La robotica sociale 

• Droni accanto a noi - e se li mettiamo nelle creme? 

• L’intelligenza artificiale: così è, se vi pare

• Nel regno dell’algoritmo 

• Un’occhiata al futuro

SOCIOLOGIA
Uomini e macchine - una storia di amore e paura che cambia la società 

Gennaio   09 - 23 Febbraio   06 - 20 Marzo   05 - 19 Aprile   02 - 23 Maggio   07 - 21

Docente NICOLETTA SIPOS

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)  

Giorno e orario  Giovedì - 17,00/18,30 
Date mensili
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Docente SERGIO SANTILLI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)  

Giorno e orario Lunedi - 17.00/18.00
Date mensili

50 anni fa l’uomo è atterrato sul satellite del suo pianeta natale ed ora ambisce a 
raggiungere un altro pianeta....  

Nel frattempo ha fondato una nuova scienza, la cosmologia,  che ha come oggetto 
di studio l'universo nel suo insieme, ha imparato a captare segnali provenienti 
dallo spazio che non sono otticamente “visibili“: radioonde, radiazioni infrarosse, 
x e gamma, neutrini e onde gravitazionali. È perfino riuscito a fotografare un Buco 
Nero. Nonostante ciò, la reale conoscenza del cosmo è tuttora a dir poco marginale e 
ogni nuova scoperta non fa che infittire il mistero. Insomma, si può tranquillamente 
dire che dell’Universo non ne abbiamo la più pallida idea.  
Scoprire qualcosa in più è l’obiettivo di questo corso ….

• Cosa conosciamo oggi dei componenti dell’universo
• Cos’è la materia oscura
• Cos’è l’energia oscura
• Com’è cominciato l’universo
• Qual’è la sua probabile evoluzione
• Gravitazione e fisica quantistica: le loro incompatibilità 
• Spazio e tempo: due concetti coesi?
• Un solo Universo?

UNIVERSO … NON NE ABBIAMO LA PIÙ 
PALLIDA IDEA ….

“Il mio obiettivo è semplice.
È una comprensione completa dell'universo, perché è così com'è e perché esiste”

Stephen Hawking

Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   20 Febbraio   03 - 17 Marzo   02 - 16



AREA
BENESSERE PSICO-FISICO

“Non muovere mai l’anima senza il corpo,

né il corpo senza l’anima, affinché difendendosi l’uno 

con l’altra, queste due parti mantengano

il loro equilibrio e la loro salute.”

Platone
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Analisi su  come si possa arrivare a trovare l’armonia e la felicità in noi stessi 
indagando il senso dei limite, nelle sue diverse sfumature (relazioni, equilibrio 
tra vicinanza e distanza, etc) e l’importanza della fiducia in sé e nelle proprie 
capacità. Per raggiungere l’armonia ciascuno di noi ha bisogno di sperimentare un 
buon equilibrio tra protezione e apertura, tra la definizione dei propri confini e la 
conoscenza dei propri limiti. Sarà di aiuto in questo percorso anche poter prendere 
confidenza con strumenti intuitivi e legati ai suoni di madre natura. Armonizzare il 
proprio sentire sulle onde vibrazionali degli strumenti e della voce. Comprendere 
cosa è un mantra, il beneficio e l'utilizzo

• Campane tibetane, cristallo, a vento 
• Barre armoniche
• Tamburi
• Bastone pioggia e tuono
• Shurti box
• Gong da 20” 
• Hang 
• Flauto armonico 
• Canto e mantra 

Gennaio   07 - 21 Febbraio   04 - 18 Marzo   03 - 17 - 31 Aprile   21

Docente ILARIA CASTELLI - SABRINA DALBERTI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Martedì - 09,30/11,00
Date mensili

ARMONIA E FELICITÀ
IL TEMPO DELLE FARFALLE 

“La felicità è una farfalla silenziosa.
Come un sogno, non verrà quando la si cerca” 

A. Grun
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I conflitti sono episodi quotidiani nella vita: sul 
posto di lavoro, in famiglia, con amici e sconosciuti. 
Tipicamente quando una risorsa o un’esigenza è 
contesa fra due o più persone si genera un conflitto 
dove i vari attori “tirano” dalla loro parte, chiudendosi 
in posizioni rigide cercando di contendere il più 
possibile, magari compromettendo la relazione. 

In questo corso apprenderete strumenti evoluti per gestire i conflitti in modo che la 
relazione si rinforzi e che tutti gli attori riescano a uscirne soddisfatti… qualche pillola 
teorica e tanti esercizi insieme; non servono competenze particolari, solo la voglia di 
mettersi in gioco per sperimentare strumenti efficaci che resteranno tutta la vita.

• Una nuova definizione di conflitto: né vinti né vincitori
• Tipi di conflitti e atteggiamenti caratteristici di fronte ad essi
• Basi di comunicazione assertiva
 Linguaggio verbale, para-verbale, non verbale
 La comunicazione persuasiva (percettiva, attentiva, emozionale, cognitiva)
 Responsabilità della comunicazione
• L’arte di fare domande e indagare le intenzioni dietro le posizioni
 La struttura profonda della comunicazione
 I processi di cancellazione, distorsione e generalizzazione
 Le convinzioni
• Le emozioni nel conflitto
 Riconoscere e considerare le emozioni come parte del conflitto
 L’interpretazione alla base delle emozioni
 Pensieri utili e meno utili in un conflitto
• Strategie di negoziazione generativa
 Identificazione del problema
 Pensare soluzioni creative
 Spostare focus da identità/comportamenti a opzioni
• Esercizi pratici, role play

Ottobre   30 Novembre   13 - 27 Dicembre   11 Gennaio   15 - 29 Febbraio   12 - 26

Docente UMBERTO MAGGESI

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 15,00/16,30 
Date mensili

ARTE DI GESTIRE I CONFLITTI
SALVANDO LA RELAZIONE 

“Accettate i compromessi: ma non tutti e non sempre. 
Talvolta sono l’unica alternativa al conflitto. Ma devono essere decorosi.”

Beppe Severgnini



IL NOSTRO VIAGGIO CONTINUA… nell’unico posto in cui è possibile trovare 
quello che serve e trasformare insoddisfazione, ansia e malessere in equilibrio, 
serenità e benessere. Dentro di noi!
Il processo ed il fare creativo che l’ArteTerapia attiva è un modo semplice e accessibile 
a tutti per accrescere conoscenza e consapevolezza di sé, un aiuto per trovare senso 
e direzione nel proprio esistere ed agire, per rigenerare e attuare nuove modalità di 
fronte al cambiamento … utilizzando i processi non verbali e grafico pittorici per la 
riabilitazione e la crescita personale, attraverso materiali artistici.
Il viaggio che faremo all’interno del mondo che siamo, un viaggio di ascolto e ri-
scoperta, attraverso un atteggiamento attivo e propositivo, in piccolo gruppo in 
uno spazio simbolico e di ascolto, in un tempo protetto ma aperto alla scoperta, 
condividendo quello che nascerà dalle nostre mani: la bellezza che è dentro ognuno 
di noi! 

Attività disciplinata ai sensi della legge n.4 del gennaio 2013, art1, comma 2. Norma 
volontaria approvata dal Ministero ad ottobre 2015: “Figure professionali operanti 
nell’ambito delle Arti Terapie”.
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Novembre   06 - 13 - 20 - 27 Dicembre   04 - 11

Docenti ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

ARTE TERAPIA E BENESSERE
IL VIAGGIO

“Il foglio è una zona franca, dove è possibile sperimentare nuovi atteggiamenti
e consentire che qualcosa si modifichi

attraverso i colori e le forme che si trasformano”
Edward Munch

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti



Il corso prevede un massimo di 18 iscritti

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti

Questo corso, di impostazione teorico-pratica, si propone 
un approfondimento delle principali funzioni cognitive, in 
particolare dell’attenzione e della memoria dal punto di vista 
psicologico e neurologico. Le conoscenze teoriche verranno 
apprese e consolidate anche grazie all’utilizzo di esercizi ed 
attività che permetteranno da un lato di acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio specifico funzionamento 
cognitivo, dall’altro di potenziare le capacità di ogni 
partecipante. In ogni incontro ci si concentrerà su una componente specifica delle 
funzioni considerate alternando momenti di apprendimento teorico a momenti di 
sperimentazione pratica individuale o di gruppo. In particolare si approfondiranno 
le differenti dimensioni dell’attenzione (selettiva, divisa e sostenuta) e della memoria 
(esplicita, implicita, sensoriale, a breve termine, a lungo termine e di lavoro). 
• Attenzione
 Attenzione divisa, selettiva e sostenuta 
 Attività di potenziamento 
• Memoria
 Fallimenti e disfunzioni della memoria 
 Attività di potenziamento

ATTENZIONE E MEMORIA CORSO BASE
La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. 
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Gennaio   13 - 20 - 27 Febbraio   03 - 10 - 17 - 24 Marzo   02

Docente DEBORAH LAMPERTI

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 09,00/10,30
Date mensili

ATTENZIONE E MEMORIA CORSO AVANZATO
Questo corso pratico riprenderà le basi gettate nel primo corso, sperimentando 
esercizi e attività individuali o di gruppo volte all’allenamento dell’attenzione e 
della memoria.

Gennaio   13 - 20 - 27 Febbraio   03 - 10 - 17 - 24 Marzo   02

Docente DEBORAH LAMPERTI

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 11,00/12,00
Date mensili
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Andare oltre il proprio limite, oltre il proprio “confine”, ancora prima del coraggio, 
è la disciplina che lo permette. È l’esperienza, è l’aiuto della scienza, della medicina, 
della fisiologia e della psicologia.
Unicamente concentrando nella mente e nel corpo queste cose si può superare il 
nostro Oltre.
In questo “per - corso” di scoperta, approfondiremo le nostre potenzialità. Il fine è il 
benessere psico-fisico di ogni singolo partecipante, perché se la mente non è in pace, 
neanche il cuore (e il corpo) lo è!
Conosceremo meglio noi stessi, le nostre abitudini, il nostro personale “sentire”. 
L’obiettivo del corso è stare bene “ QUI e ORA”, e, insieme, è più bello…..

• Perché ci ammaliamo

• Volersi bene

• L’importanza dei colori e non solo

• Felicità è….

• Mangiare bene divertendosi

• La bussola per orientarci, siamo noi!

Novembre   15 - 29 Dicembre   13 Gennaio   17 - 31 Febbraio   14 - 28

Docente LUCIA PERFETTI

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/15,30
Date mensili

BEN-ESSERE COME BEN-ESISTERE … 
Uno stato che coinvolge 



E si, la felicità e la salute mente e corpo in 
primis passano di qua. La nostra salute dipende 
moltissimo dall’intestino. Qualcuno dice che 
l’intestino è il nostro secondo cervello, altri lo 
considerano addirittura il nostro primo cervello. 
Comunque sia, è fondamentale sapere come 
funziona per evitare problemi diretti (emorroidi, 
stitichezza, diarrea, infiammazione e gonfiore 
addominale) o indiretti (mal umore, stanchezza, 
difficoltà di concentrazione, ecc.). 
Vedremo che gran lavoratore è il nostro intestino 
che: 

• digerisce ed assimila i nutrienti eliminando i 
 nostri scarti

• svolge importanti funzioni immunitarie

• aiuta ad avere anche una massa ossea sana

• secreta Serotonina e Dopamina che influenzano in gran parte il tono dell’umore

• produce anche importanti vitamine

Come mantenere il nostro intestino sano con i preziosi prodotti di Madre natura?

• Capiremo come poter sostenere il suo lavoro in caso di disturbi.

• Scopriremo come stare bene grazie a Curcuma e Zenzero

• Piante da bere per rimanere in salute, dal dolce all’amaro: Stevia pianta
 dolcificante, Cardo mariano e Carciofo, piante detossinanti-drenanti dei liquidi
 e protettive del fegato.

• Mangia e bevi che ti passa: piante da bere ma anche da mangiare per la nostra
 salute: psillio, chia, malva, calendula.

Novembre   14 - 28 Dicembre   12 Gennaio   09 - 23 Febbraio   06

Docente ROSSANA DOMENICI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 09,30/10,30
Date mensili

BENESSERE: L’INTESTINO … 
PANCIA FELICE, PERSONA FELICE

Sei felice e in salute solo se hai l’intestino felice e in salute.
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L’Analisi Bioenergetica è una terapia a mediazione corporea fondata da Alexander 
Lowen, psicoterapeuta, paziente ed allievo di Wilhelm Reich che, negli anni ’70 ha 
diffuso lo studio della personalità umana dal punto di vista dei processi energetici 
presenti nel corpo.
Obiettivo è il raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie 
modalità di pensiero, comportamento e gestione delle emozioni e delle relazioni, 
spesso inconsce, seguendo il modello dei tratti caratteriali.
Partendo dal presupposto dell’unità funzionale tra mente e corpo, esploreremo i sei 
tratti caratteriali: in quale periodo dell’infanzia iniziano a strutturarsi, in seguito a 
quale clima familiare, quali sono i tipici “copioni” di pensiero, i meccanismi di difesa, 
le caratteristiche affettive e relazionali, e tracceremo una mappa delle conseguenti 
tensioni muscolari croniche che determinano la particolare postura e sintomatologia 
di ognuno di noi.

BIOENERGETICA
TRATTI CARATTERIALI E POSTURA

“Non esistono parole più chiare del linguaggio del copo,
una volta che si è imparato a leggerlo.”

Alexander Lowen
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Ad ogni incontro, verranno proposte esperienze e pratiche, funzionali alla 
comprensione di ogni tratto, e proveremo ad eseguire semplici esercizi di 
bioenergetica che, gradualmente, possono portare allo scioglimento dell’armatura 
caratteriale.

• Introduzione ai tratti caratteriali
 dalla Psicoanalisi di Freud alla Bioenergetica di Lowe

• Tratto Schizoide: “nessuno mi vuole”

• Tratto Orale: “verrò abbandonato”

• Tratto Simbiotico (S. Johnson): “sono come tu mi vuoi”

• Tratto Psicopatico: “sono migliore di tutti”

• Tratto Masochista: “te la farò pagare”

• Tratto Rigido: “io non sbaglio mai”

• Le Classi di Esercizi di Bioenergetica
 sciogliere le difese caratteriali e “fare per sentire”.

Ottobre     28 Novembre   18 Dicembre   02 Gennaio   20

Febbraio   17 Marzo           16 Aprile         27 Maggio     18

Docente ALESSANDRA FORMENTI

Programma delle lezioni Mensile (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì 15,00/16,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 25 iscritti
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BODYWORK TRANSPERSONALE

Il Bodywork Transpersonale è una tecnica 
corporea sviluppatasi in America negli 
anni 60 grazie agli studi del professor 
Jack Painter sull’unità corpo-mente-cuore, 
che si propone attraverso la conoscenza 
e l’ascolto del corpo, di raggiungere 
l’armonizzazione e l’integrazione di  
queste parti al fine di favorire una migliore 

percezione e un contatto piu’ profondo con sè stessi.
Piu che di un corso si tratta di un percorso in cui ognuno, come ad una tavola 
imbandita ricca dei piatti piu’ disparati, puo’ scegliere di vivere la sessione nutrendosi 
di cio’ di cui ha  bisogno:

• mettere semplicemente a riposo la mente
• sciogliere le tensioni accumulate  
• restituire scioltezza e morbidezza al proprio corpo,
• intraprendere un vero e proprio cammino di crescita individuale e di
 consapevolezza.

É possibile infatti fare esperienza di nuove possibilità alle quali attingere per far 
emergere la parte piu’ vera di se’ e nutrire il proprio quotidiano, poiché ciò che si 
sperimenta con il corpo resta dentro di sè come memoria e permette di scoprire 
differenti modalità di relazionarsi con se stessi e con gli altri, offrendo nuove 
opportunità per trasformare situazioni della propria vita.

La sessione di Bodywork Transpersonale  alterna in modo giocoso momenti di 
danza, esercizi bioenergetici, espressività emozionale e posturale, ascolto del corpo 
e della voce, rilassamento e meditazione.

Il gruppo e’ aperto a tutti senza limiti di età e di sesso, non e’ richiesta alcuna abilità 
nella danza o particolare resistenza o allenamento. 

Abbigliamento: comodo, (meglio se in tuta) in modo da potersi muovere liberamente.
Cosa portare: materassino yoga, cuscino, copertina o plaid, calze antiscivolo.

Il corso prevede un minimo di 8 e un massimo di 20 iscritti.

Febbraio   17 - 24 Marzo   02 - 09 - 16 - 23 - 30 Aprile   06 - 20 - 27 Maggio   04 - 11 - 18 - 25

Docente PATRIZIA ALESSANDRO

Programma delle lezioni Quindicinale (14 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,00/18,30
Date mensili
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Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17

Docente PATRIZIA GUAZZONI

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili

Spesso il nostro presupposto e convinzione 
è che avere una buona relazione significa 
andare sempre d’accordo. C’è invece un 
valore grande nell’imparare a litigare e nel 
saper gestire un conflitto. 
Nel mondo di oggi in cui la violenza la 
fa da padrona, saper accogliere dentro di 
noi la rabbia, abitarla e trasformarla in 
nuova possibilità di relazione è diventato 
un imperativo etico: so-stare nel conflitto e 
nella rabbia.

È importante che ognuno possa educarsi al conflitto, osservando i bisogni, le 
sensazioni, i sentimenti che nascono in noi e assumendosi la responsabilità del 
nostro comportamento. Trasformare una istanza che blocca in un’occasione che 
libera opportunità creative nella relazione.
So - stare anche come radura e sosta dal frenetico agire quotidiano, come radura in 
cui riposare, per consentirci un nuovo sguardo e un tempo buono da dedicarci.
Nel gruppo condivideremo la ricchezza del nostro sentire in relazione a quello degli 
altri.
• L’importanza delle parole: il conflitto e la violenza
• Elementi del conflitto e della violenza
• Da cosa ci facciamo tiranneggiare?
• Gli stili conflittuali
• I punti di vista e le prospettive
• La diversità come valore
• Le parole creatrici di realtà
• Lo spazio del conflitto nella nostra vita e le opportunità che si aprono

Faremo esperienza diretta di comunicazione e di relazioni attraverso esercizi, 
giochi, metafore  e restituzioni in cui il gruppo sarà l’elemento arricchente per ogni 
partecipante. 

COMPETENZA E ABILITÀ RELAZIONALE                                                                                              
SO-STARE NEL CONFLITTO E NELLA RABBIA

Il corso prevede un minimo di 8 ed un massimo di 20 iscritti
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Il corso propedeutico si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le 
tematiche della relazione nell’ambito della coppia affrontandole singolarmente o 
con il proprio partner.
Come ci parliamo, come ci ascoltiamo, come litighiamo, come rendiamo comprensibili 
i nostri bisogni e le nostre emozioni?
Lavorando in coppia o in gruppi in maniera giocosa, attraverso giochi di simulazione 
esamineremo  temi particolarmente importanti  per questa tipologia di relazione:

• Le differenze di genere

•  L’ascolto attivo

• La comunicazione efficiente

• Il conflitto

• …

Gennaio   18 Febbraio   01 - 15 - 29 Marzo   14 - 28

Docente IVANA LAZZARINI

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,30/11,00
Date mensili

COMUNICAZIONE NELLA COPPIA 
Io Tarzan, tu Jane

Il corso prevede un massimo di 14 iscritti
Non è neccessario essere in copia
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Il corso prevede un massimo di 15 iscritti.

Durante il percorso si potrà fare esperienza di questa metodologia creativa, che 
permette di lavorare sulla crescita personale attraverso le tecniche teatrali e il gioco 
espressivo, al fine di:

• Sviluppare maggiore sicurezza in se stessi e nelle proprie potenzialità. 
• Imparare ad esprimersi liberamente, attraverso la voce e il movimento, 
• Accrescere l’autostima  
• Favorire le relazioni interpersonali. 

"La Drammaterapia utilizza i processi 
teatrali a scopo formativo, educativo, 
riabilitativo e di crescita personale. È 
una disciplina creativa che opera con 
delicatezza e leggerezza, utilizzando 
un linguaggio differenziato, frizzante e 
giocoso, per un incontro più armonico 
con se stessi e con l’ambiente circostante. 
Usa metodi teatrali (giochi espressivi, 
improvvisazione, narrazione, giochi di 
ruolo, ecc.) e strumenti teatrali (burattini, 

maschere, spettacoli e performance) per aiutare le persone a capire meglio i propri 
pensieri, le proprie  emozioni e il proprio comportamento".

Attività disciplinata ai sensi della legge n.4 del gennaio 2013, art1, comma 2. 
Norma UNI 2015: “Figure professionali operanti nell’ambito della Artiterapie.

Febbraio   10 - 24 Marzo   09 - 23 Aprile   06 - 27 Maggio   11

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 14,30/15,45
Date mensili

DRAMMATERAPIA
PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE E RELAZIONALI
ATTRAVERSO IL GIOCO E LA LEGGEREZZA

“Dopotutto è solo un gioco. Ma nonostante ciò, spesso le persone nei
gruppi di Drammaterapia riescono a fare cose straordinariamente potenti,

e straordinariamente vere.”
Roger Grainger
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La danzaterapia dà la possibilità di sperimentare lentamente e liberamente nuovi 
movimenti, nuove emozioni, nuove sensazioni.
Permette di relazionarsi all’altro in una modalità nuova e più spontanea poiché 
veicolata dal corpo e dal contatto emotivo.
Tutto questo all’interno di un contenitore, “spazio”, non giudicante, accogliente, che 
permette di essere se stessi.
Utilizza le regole della danza per offrire un’occasione di cambiamento attraverso 
l’espressione e l’espressività.
Corpo, spazio, musica, immagini e oggetti, relazione con sé e con l’altro, sono i 
parametri, le regole che caratterizzano la danza.
È così che la Danza Metodo Fux permette l’espressione di emozioni, pensieri, risorse 
nascoste e fa scoprire la libertà dell’esistere pienamente.
È la danza nella sua forma più semplice: il linguaggio delle emozioni profonde;  
rappresenta “la possibilità”, il “si può”.
Lentamente ogni persona scopre come attraverso il corpo sia possibile esplorare la 
propria creatività ed espressività, danzare, ovvero esprimersi e raccontarsi agli altri 
attraverso la bellezza di questa forma espressiva.
La danzaterapia rientra nella più ampia categoria delle terapie espressive, nelle quali 
l’atto creativo è visto come possibilità di cura e di trasformazione, dove gli sguardi 
possono metterci in relazione, i gesti possono creare legami.

Come si pratica la danzaterapia?
Il lavoro si sviluppa sempre in gruppo e in integrazione e si rivolge a persone diverse: 
ognuno lavora secondo il proprio limite per trasformarlo in possibilità creativa di 
contatto con sé e con gli altri.
Viene così facilitato il radicamento, la comunicazione emotiva, l’armonizzarsi del 
respiro e del movimento, il liberarsi  della creatività.
Negli incontri non vengono imposti modelli di movimento da ripetere.
Attraverso l’uso di differenti stimoli, materiali e musiche si facilita l’apertura verso 
un terreno creativo veramente possibile per tutti.
Non saranno così i criteri estetici a definire la validità del lavoro, ma le risposte che 
verranno stimolate.

DANZATERAPIA
La danza: l’incontro di un essere con gli altri
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Novembre   08 - 22 Dicembre   06 Gennaio   17 - 31 Febbraio   14 - 28 Marzo   13

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti

OBIETTIVI
• Facilitare la comunicazione e la socializzazione, lo stabilirsi di legami 
 interpersonali, l’emergere di sentimenti positivi originati dalla sensazione di 
 appartenenza

• Incoraggiare la creatività e l’espressività

• Valorizzazione delle capacità motorie residue

• Valorizzazione delle capacità cognitive
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7 incontri atraverso i quali prenderemo  contatto dei 
nostri centri energetici e della nostra energia vitale 
per favorire l’ascolto interiore, il rilassamento e 
l’apprendimento di tecniche per il raggiungimento 
dell’equilibrio psico-fisico in un percorso di 
crescita individuale e di gruppo. Utilizzeremo 
tecniche di meditazione integrandole con  mantra 
e mudra, tecniche di respiro consapevole, tecniche 
energetiche yin/yang e arti-terapie. Il suono 
delle campane tibetane, del gong, del tamburo 
oceanico e dei koshi conducono ad uno stato di 
leggerezza mentale e assenza di pensiero portando 
a un profondo rilassamento. La vibrazione sonora 
riduce i livelli di stress, agendo sul sistema nervoso, 
i blocchi e le tensioni emotive, drena i liquidi in 
eccesso. La possibilità di praticare “bagni sonori 
di armonizzazione” a cadenza regolare, porta ad 
effetti sempre più tangibili e durevoli nel tempo. 
Il suono va sapientemente a lavorare dove c’è 
bisogno in modo diverso per ognuno, seguendo le 
leggi auree della risonanza. Il respiro consapevole 

e il lavoro energetico Yin Yang permetteranno il riequilibrio dal punto di vista 
fisico-emozionale. Le arti-terapie ci aiuteranno ad esternare attraverso il colore e la 
scrittura le nostre emozioni.
• i 7 chakras e i 5 elementi
• mindfulness & rebirthing
• tecniche energetiche taoiste e tibetane
• mudra & mantra
• bagno sonoro vibrazionale
• cristalli e olii essenziali

Materiale indispensabile
Matite, pastelli, album da disegno

Gennaio   08 - 22 Febbraio   05 - 19 Marzo   04 - 18 Aprile   01

Docente MARIA GRAZIA EVANGELISTA

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 17,40/19,00
Date mensili

EQUILIBRIO PSICO-FISICO
… UN CAMMINO DI CRESCITA INTERIOR E ARMONIZZAZIONE ENERGETICA …

Il corso prevede un minimo di 4 ed un massimo di 16 iscritti



"ESSERE" SPECIALE
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Siamo tutti Esseri speciali, ma non 
sempre siamo capaci di sentirci, 
vederci e viverci come tali. Lo scopo 
degli incontri è aprire ognuno di noi 
a un momento di autoconsapevolezza 
verso la propria unicità nel mondo 
a cui apparteniamo. Gli incontri si 
alterneranno tra momenti di teoria 
della pratica bioenergetica sui tratti 
caratteriali che ci contraddistinguono 
e momenti di pratica esperienziale. 
Utilizzeremo tecniche di counseling e 

mediazione corporea, per lasciare emergere in ognuno di noi la “vera” visione di 
noi stessi nel qui-e-ora e per lavorare sulla potenzialità di crescita a cui ogni giorno 
andiamo incontro, a qualsiasi età e in qualunque fase della vita ci troviamo.

• La visione di me stessa oggi
 Com’ero, come sono e come sarò.
 Il racconto di sé oggi attraverso letture, tecniche immaginative ed esercizi di
 bioenergetica 
 
• Ad ogni età la sua Donna
 Laboratorio creativo-esperienziale in cui sarà possibile esprimere il proprio sentire
 attraverso movimenti corporei.

• Ad ogni Donna il suo ruolo nel mondo
 Il mio ruolo distintivo nelle relazioni personali, professionali e amicali  attraverso
 la teoria bioenergetica dei tratti caratteriali ed esercizi pratici a mediazione corporea 

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti.

Marzo   13 - 20 - 27 Aprile   03 - 24 Maggio   08 - 15 - 22 

Docente SONIA TERRANOVA

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 15,00/16,00
Date mensili
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Avvicinamento teorico alla vita e alle opere del dottor Edward Bach, medico inglese 
dei primi del ‘900, che abbandonò una carriera nell’ambito della medicina tradizionale 
per dedicarsi alla ricerca di metodi naturali di cura. Ricercava la semplicità, la non-
invasività e si proponeva di curare i pazienti e il loro stato d’animo suscitato dalla 
malattia, invece che concentrarsi nello sconfiggere il disturbo. 

Secondo la sua metodologia e filosofia di cura riteneva che fosse molto più efficace 
concentrarsi nello sviluppare le risorse positive interne all’individuo, aprendo la via 
allo sviluppo di nuove “virtù” e talenti, piuttosto che dare importanza alla malattia 
e al suo sintomo. La Floriterapia del dottor Bach agisce infatti sul piano emozionale 
e vibrazionale  andando a riequilibrare le disarmonie tra mente, anima e corpo.

Attraverseremo la vita, la filosofia e l’opera di Bach con uno sguardo panoramico 
di avvicinamento al suo sistema filosofico-spirituale, fino all’introduzione di 
alcuni dei rimedi floreali da lui individuati.

Ottobre   21 Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   13 - 27

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)   

Giorno e orario Lunedì - 17,30/18,30 
Date mensili

FIORI DI BACH CORSO BASE
RIUNIFICARE MENTE E CORPO PER INNESCARE CIRCOLI
VIRTUOSI DI BENESSERE

“La salute è un nostro patrimonio.
Un nostro diritto”

Edward Bach
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Il corso avanzato prevede: 
• Studio approfondito dei singoli fiori 
• Esercitazioni pratiche per il riconoscimento e l’interpretazione delle
 caratteristiche e delle peculiarità delle tipologie umane corrispondenti.

Sarà possibile lavorare in coppia o in gruppo per favorire le qualità relazionali, 
l’ascolto e l’empatia.

Febbraio   10 - 24 Marzo   09 - 23 Aprile   06 - 27 Maggio   11

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)   

Giorno e orario Lunedì - 17,30/18,30 
Date mensili

FIORI DI BACH CORSO AVANZATO
STUDIO E PRATICA DEI FIORI

“La salute è la completa e armonica unione di anima, mente e corpo;
non è un ideale così difficile da raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale

che molti di noi hanno trascurato”.
Edward Bach

Il corso è indicato per chi ha frequentato il corso base
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La stimolazione cognitiva può essere 
definita  un intervento per il benessere 
individuale, che si basa sull’utilizzo 
di tecniche ed interventi volti al 
potenziamento di memoria, attenzione, 
linguaggio, capacità di ragionamento e 
concentrazione in persone, di qualunque 
età, che vogliano migliorare la propria 
efficienza cognitiva. Uno dei benefici è di 
tipo sociale, dal momento che trattandosi 
di una terapia che propone attività di 
gruppo ha come necessaria conseguenza 
la condivisione e la collaborazione. 

All’interno delle varie proposte di lavoro, ogni membro può trovare la sua specialità 
e aiutare chi dovesse trovarsi in difficoltà, sapendo di poter richiedere e ricevere lo 
stesso aiuto. Questa reciprocità fa ritrovare il piacere di essere parte di un gruppo 
all’interno del quale si ha un ruolo attivo. La stimolazione cognitiva è stata utilizzata 
anche con gruppi di anziani che presentano un normale funzionamento cognitivo 
globale e si è dimostrata utile nell’allenamento  all’ utilizzo di semplici strategie 
di memorizzazione, applicabili nella vita di tutti giorni. In questo caso possiamo 
parlare di “mantenimento” cognitivo generale con finalità di prevenzione ad  un più 
rapido decadimento cognitivo fisiologico.

• Memorizzazione

• Socializzazione

• Auto-affermazione

• Prevenzione

Avremo una promozione del benessere, dando al termine benessere il significato del 
“miglior livello funzionale possibile in assenza di condizioni di stress”. 

Ottobre   29 Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Martedì - 09,30/11,00
Date mensili

GIOIOSA-MENTE
“Impara a guardare l’errore come una possibilità, come un punto di partenza verso

il cambiamento. Sbagliare NON significa essere sbagliati.”
N. Scarnecchia

Il corso prevede un minimo di 8 e un massimo di 15 iscritti.



Gennaio   20 Febbraio   03 - 17 Marzo   02 - 16 - 30 Aprile   20
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Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 15,30/16,30
Date mensili

Il percorso sarà un viaggio per conoscere il genogramma (rappresentazione grafica 
dei legami familiari significativi) alla ricerca dell’eredità che il passato ci ha lasciato 
sia in senso positivo che negativo.

La conoscenza e il confronto con la storia delle persone che ci hanno precedute 
aiuta a ricreare o spezzare legami con il passato al fine di poter trasmettere ciò che 
realmente vogliamo alle persone che verranno dopo di noi.

Ogni fotografia custodisce un ricordo, ogni ricordo è caricato del senso che ognuno 
vi pone. Ognuno potrà vivere la meraviglia, lo stupore di ciò che è stato…e che sarà.
L’eredità fotografica sarà un Testimone prezioso e non convenzionale per “mettere a 
fuoco” dove siamo nel qui e ora. 

LA MIA STORIA FOTOGRAFICA
Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo… 

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti
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Gli incontri comprendono due ambiti distinti ma collegati tra loro nell’integrarsi nel 
titolo del corso stesso.

• Riflessione guidata ed esercizi  in base ai temi:
 Le caratteristiche psicologiche della gioia. 
 Essere empatici con se stessi e con gli altri
 Lasciare il passato nel passato 
 La dipendenza affettiva nelle relazioni
 Quale rapporto tra famiglia d’origine e le giovani coppie

Viaggio con gli impressionisti.
Im-pressione ed Es-pressione con il colore e la luce delle emozioni
Il laboratorio, attraverso la visione di immagini, filmati, e letture di testi e con 
l’espressione delle emozioni attraverso il disegno e il racconto vuole condurre ad 
una maggior conoscenza di se stessi ponendo l’attenzione sulle proprie emozioni 
impresse ed espresse dandogli colore e luce. L’obiettivo è la realizzazione anche 
di un dipinto “impressionista” di gruppo sia iniziale che conclusivo del corso. 
Impressioni come espressionismo, lettura delle nostre emozioni visionando 
dipinti di pittori impressionisti attraverso anche la loro storia personale. 

 
Im-PRESSIONE
Dipingere le proprie emozioni  in modo diverso dal passato come hanno intuito i 
pittori impressionisti. Capire e cambiare le proprie impressioni in modo positivo  
dando luce e colore al proprio mondo interiore. 
 
Es-PRESSIONE
Dare spazio, apertura, liberare le proprie emozioni, non avere paura, liberiamo la 
gioia.
 
La-PRESSIONE
L’esempio degli elementi vitali: l’acqua. Usare la forza della pressione come 
vitalità e trasformazione, l’esempio dell’acqua

LA RICERCA DELLE CHIAVI DEL BENESSERE 
“Esistono procedimenti magici

che aboliscono le distanze di spazio e tempo: le emozioni.”
Simone De Beauvoir

•



112

La-PRESSIONE
L’esempio degli elementi vitali: l’aria.
All’aria aperta come i pittori impressionisti per dare spazio e respiro a noi stessi e 
per cogliere il percettibile e l’impercettibile soffio della vita (appuntamento in un 
parco vicino alla scuola).

La Com-PRESSIONE
Liberarsi dai pesi attraverso la comprensione di noi stessi e degli altri

SIAMO GLI ARTISTI DI NOI STESSI  
Vedersi allo specchio e sorridere di noi stessi, pennellare di colori e di luce la 
nostra immagine. 

Novembre   08 - 22 Dicembre   06 Gennaio   10 - 24

Febbraio      07 - 21 Marzo         06 - 20 Aprile       03 - 24

Docenti STEFANIA MAGGETTO - MAURIZIO SANVITO

Programma delle lezioni Quindicinale (11 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 10,15/11,30
Date mensili



Ottobre   21 Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   13 - 27

Docenti ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)   

Giorno e orario Lunedì - 16,00/17,15
Date mensili

Corso base di avvicinamento allo studio delle carte 
dei Tarocchi.
Grazie alla meravigliosa complessità di queste 
“piccole opere d’arte” sarà possibile apprendere, 
attraverso l’osservazione e l’analisi approfondita 
di esse, simbologie e allegorie che rappresentano 
gli aspetti universali della vita umana.
Dopo una parte introduttiva riguardante la 
struttura del mazzo, la storia, la tradizione e la 
numerologia, si passerà allo studio e all’analisi 
degli Arcani maggiori:

Si lavorerà sui Tarocchi di Jodorowsky/Camoin.

Durante le lezioni la teoria si alternerà alla pratica, 
con particolare attenzione alle singole carte e 
alla loro simbologia. Inoltre sarà possibile fare 
esperienza diretta delle carte e dei personaggi in 
esse rappresentati attraverso giochi espressivi e 
tecniche teatrali.

Lo studio degli Arcani si può rivelare molto utile per chi desideri lavorare 
creativamente sulla propria crescita personale grazie all’osservazione di parti 
meno evidenti di sé riflesse nei simboli rappresentati all’interno delle carte.

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti.

LE CARTE DI JODOROWSKY CORSO BASE
CONOSCERE I TAROCCHI PER CONOSCERE SE STESSI

“Sono nel presente. Qualunque sia l’azione che intendo intraprendere,
è venuta l’ora di farla. Cosa aspettate? Sbarazzatevi degli inutili fardelli che sono i residui 

del passato o il timore del futuro.”
Alejandro Jodorowsky

113



Il corso avanzato prevede lo studio approfondito degli Arcani maggiori dei Tarocchi 
di Jodorowky e della loro simbologia con momenti di esercitazione pratica e 
interpretativa.
I giochi espressivi e le tecniche teatrali saranno di supporto per l’apprendimento 
della parte teorica e per lo sviluppo delle capacità interpretative e comunicative.

Lo studio degli Arcani maggiori si può rivelare molto utile per chi desideri 
lavorare creativamente sulla propria crescita personale grazie all’osservazione di 
parti meno evidenti di sé riflesse nei simboli rappresentati all’interno delle carte.

Febbraio   10 - 24 Marzo   09 - 23 Aprile   06 - 27 Maggio   11

Docente ASSOCIAZIONE MUTAR

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)   

Giorno e orario Lunedì - 16,00/17,15 
Date mensili

LE CARTE DI JODOROWSKY CORSO AVANZATO
LE CARTE E LA LORO SIMBOLOGIA

“Posto che sogniamo la nostra vita
dobbiamo interpretarla e scoprire ciò che sta tentando di dirci!”

Alejandro Jodorowsky

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti
È indicato a coloro che hanno già frequentato il corso base.

114
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In un contesto socio-culturale 
caratterizzato dalla pluralità 
delle forme religiose e culturali, 
lo psicologo si interroga su 
percorsi, dinamiche, processi ed 
esiti del rapporto tra il singolo 
individuo e la religione che egli 
indica come la propria, cercando 
di comprenderne il valore per la 
strutturazione/ristrutturazione 
della personalità, non meno 
che le espressioni disadattive o 
francamente psicopatologiche. 

Cosa possono dire la psicoanalisi e la psicologia sociale di fronte alle attuali 
problematiche concernenti l’immigrazione e la coesistenza di molteplici mondi 
culturali e fedi religiose? 

Come dialogare in prospettiva psicoterapeutica con l’esperienza 
dell’immigrazione, con la disgregazione del senso di identità e la spasmodica 
ricerca di un senso personale nelle proprie radici culturali?    

Quali prospettive di sviluppo?  

Che cosa significa integrazione e quali sono le risonanze psichiche che la 
contraddistinguono?

Si potrebbero intendere le radicalizzazioni, gli integralismi o i diversi 
fondamentalismi come espressioni gruppali di caratteristiche psichiche 
individuali, talora difensive? 

L’intransigenza, il proselitismo o la pretesa verità dei fanatismi religiosi sono 
forme di esperienza socializzata in cui i singoli trovano una risposta al desiderio, 
all’angoscia o alla mancanza?

Gennaio   14 - 28 Febbraio   11 - 25 Marzo   10 - 24

Aprile       07 - 28 Maggio     12 - 26

Docente STEFANO GOLASMICI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 10,00/11,30
Date mensili

LE IDENTITÀ CULTURALI,
FONDAMENTALISMI E
VIOLENZARELIGIOSA
ASPETTI PSICOLOGICI O PSICOPATOLOGICI 

•

•

•

•

•

•



Quando una persona si è mantenuta molto 
attiva dal punto di vista cognitivo, ha 
creato molte connessioni fra i suoi neuroni, 
cioè dei potenziali percorsi alternativi 
per l’elaborazione delle informazioni. Le 
complesse funzioni che il cervello svolge, 
infatti, non sono date tanto dal numero 
di neuroni, quanto dal numero delle loro 
connessioni. Questo corso è dedicato a chi 
vuole conoscere, sperimentare e potenziare 

le proprie capacità cognitive, attraverso un modello “ecologico” di apprendimento 
e stimolazione. 

Marzo   16 - 23 - 30 Aprile   06 - 20 - 27 Maggio   04 - 11

Marzo   16 - 23 - 30 Aprile   06 - 20 - 27 Maggio   04 - 11

Docente MICHELA CHIAPPA

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 11,30/12,30
Date mensili

Docente MICHELA CHIAPPA

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 10,00/11,00
Date mensili

MEMORY TRAINING CORSO BASE 
“La memoria diminuisce se non la eserciti”

Marco Tullio Cicerone

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti.

MEMORY TRAINING CORSO AVANZATO 

Dedicato a chi ha già frequentato il “livello base”, questo corso riprenderà le 
basi gettate e fornirà esercizi mirati alla stimolazione delle funzioni cognitive 
specifiche, con l’obiettivo di stimolare la mente e mantenere giovane il cervello. 

116

Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque)

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti.
Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque)
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La Naturopatia è una disciplina complessa che interviene su problematiche psico-
fisiche considerando la totalità psicobiologica di ciascun individuo, non agendo 
direttamente sul sintomo, ma quanto su ciò che causa lo squilibrio nel rapporto 
individuo-ambiente. L’obiettivo è quello di recuperare l’energia psico-fisica 
neccessaria mantenere o ripristinare lo stato di salute. La Naturopatia considera 
fondamentale lavorare sull’ecologia personale (alimentazione, carico tossinico, 
livello di stress, livello energetico, qualità del sonno) per migliorare a sua volta 

l’ecologia della mente. A partire 
dal concetto di Naturopatia e di 
cosa si occupa, vedremo come 
utilizzare alcuni rimedi della natura, 
l’alimentazione e soprattutto l’acqua 
per mantenere uno stato di salute e 
benessere. Verrà brevemente trattata 
l’Iridologia, disciplina capace di 
coniugare principi naturopatici e 
psicologici per fornire una visione 

d’insieme di noi stessi e dei nostri punti di forza e di debolezza costituzionali ed 
emotivi.

• I tre principi della Naturopatia

• Che cos’è la Naturopatia e di cosa si occupa: campi di intervento

• Equilibrio e squilibrio tossinico, stile di vita e salute: come salvaguardare il
 nostro patrimonio genetico

• Piante e rimedi naturali per ansia e depressione

• Il benessere attraverso l’alimentazione

• Il microbiota intestinale

• L’importanza dell’acqua: degustazione guidata di vari tipi e loro parametri

• Iridologia: una disciplina di indagine a cavallo tra Naturopatia e Psicosomatica

Novembre   08 Dicembre   06 Gennaio   10 Febbraio   07

Marzo          06 Aprile         03 Maggio     08

Docente AURORA COSTADONI

Programma delle lezioni Mensile (7 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 11,30/12,30       
Date mensili

NATUROPATIA 
“Il corpo umano è un tempio

e come tale va curato e rispettato, sempre.”
Ippocrate
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Dare la possibilità di far emergere le tante soluzioni possibili come risultato della 
creatività individuale latente in stadi più o meno profondi del nostro mondo interiore 
è l’obiettivo di questi incontri.  

Parole, musiche, immagini saranno il filo conduttore: l’illustrazione renderà 
concreto il contenuto, la proiezione coinvolgerà direttamente e così ogni pagina 
potrà diventare strumento di conoscenza e di consapevolezza di se stessi .
 
Lettura, riflessione, discussione,  dibattito saranno  gli strumenti, che condurranno  
all’invenzione del finale, alla soluzione dell’enigma, a nuove proposte nate dallo 
sviluppo della personale creatività.

PSICOFILOSOFIA
STORIE INTERATTIVE DI CREATIVITÀ E CONSAPEVOLEZZA 

“Quando parli stai solo ripetendo quello che sai.
Ma quando ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo …”

Dalai Lama

Novembre   21 Dicembre   19 Gennaio   16 Febbraio   13

Marzo          12 Aprile         09 Maggio     14

Docente FRANCESCO POLENGHI

Programma delle lezioni Mensile (7 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 14,30/16,30
Date mensili
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Perché comunichiamo?
- è un bisogno primario dell’uomo, risponde ad un bisogno naturale espressivo;
- influenza direttamente lo stato di salute. (Diversi studi hanno provato che le persone
 sole o con pochissime relazioni interpersonali sono più soggette a malattie);
- permette di conoscerci. Attraverso gli atti comunicativi impariamo chi siamo
- soddisfa bisogni primari, quali il senso di appartenenza, il coinvolgimento emotivo
- risponde a bisogni pratici o strumentali: per ottenere qualcosa occorre chiedere.

La consapevolezza delle diverse modalità 
di comunicazione che le persone utilizzano 
è il primo punto per comprendere gli altri 
e riuscire ad essere compresi, capire i 
conflitti o le incomprensioni e migliorare 
i rapporti interpersonali. Il programma è 
caratterizzato da lezioni teorico-pratiche 
con esercitazioni guidate, analisi e 
discussione dei vissuti dei partecipanti, 
testimonianze di esperienze dirette e 

si rivolge in particolare a chi desidera conoscere le dinamiche comunicative e 
migliorare le proprie. I contenuti saranno presentati in modo accessibile a tutti.

• Significato di “comunicare”
• I filtri comunicativi
• Gli assiomi della comunicazione
• Gli stile relazionali
• La comunicazione non verbale
• Riconoscimento del linguaggio del corpo

Febbraio   19 - 26 Marzo   04 - 11 - 18 - 25

Docente MAURO DI NARDO

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,00
Date mensili

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Tutto il problema della vita è questo:

come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri.
Cesare Pavese

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti.
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Dopo avere analizzato le dinamiche 
intrapsichiche e inter-relazionali al fine di 
acquisire una  conoscenza di  sé  con i propri 
valori e qualità, le proprie inadeguatezze 
e limitazioni… Dopo avere ripercorso la 
propria storia di vita riscoprendo l’altra parte 
di sé, nascosta dietro l’immagine esteriore e 
visibile… 

Intraprenderemo un percorso in cui ciascuno, uomo o donna, giovane o vecchio, 
con il proprio bagaglio biologico, psicologico, sociale e culturale,  possa scoprire 
un nuovo modo di vedere e interpretare la realtà , propria e circostante, attraverso 
la  lettura e l’interpretazione dei miti dell’antica Grecia.

I modelli archetipici delle antiche divinità mitologiche sono validi per comprendere 
noi stessi, le nostre scelte, per ‘leggere’ e guidare il nostro comportamento. Ogni 
fase della vita può essere dominata da una o più divinità; se ci si volta indietro a 
guardare la propria vita passata, spesso si riesce a vedere quali sono state le divinità 
più importanti e potenti in cui ci si può in parte identificare e riconoscersi …

• Artemide la competitiva
• Demetra la madre  
• Atena saggia e studiosa
• Afrodite la creativa
• Era moglie fedele
• Marte bellicoso
• Dioniso afrodisiaco e folle
• Apollo dio della musica, della poesia e della conoscenza
• Efesto l’artigiano
• Ermes il dio dei viaggi e degli scambi internazionali

Letture e racconti. 
Si richiede la partecipazione attiva dei partecipanti. Il corso è rivolto a tutti coloro 
che siano disposti a parlare di sé.

RACCONTARSI … SEGUE …

Ottobre     25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20

Gennaio   10 - 17 - 24 - 31 Febbraio      07 - 14 - 21 - 28 Marzo         06 - 13 - 20

Docente IDA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (19 lezioni)

Giorno e orario Venerdì - 14,30/16,00
Date mensili
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REFLESSOLOGIA PLANTARE 
“Scienza antica o scienza del futuro? Forse entrambe le cose

in quanto l’armonia cosmica non ha né principio né fine"
Elipio Zamboni

Le origini della riflessologia 
plantare si perdono nella memoria 
del tempo ma le scoperte 
scientifiche di alcuni neurologi 
di fine 1800 hanno indicato 
nuovi orizzonti per quella che 
oggi viene considerata una delle 
discipline olistiche più efficaci 
per il benessere della persona. Si 
tratta di un metodo di trattamento 
che si basa sulla stimolazione di 
punti individuati sul piede, a cui 
corrispondano organi e apparati 

del corpo: una tecnica naturale, non invasiva, basata sulla digitopressione, priva 
di controindicazioni, aiuta la persona sia in senso preventivo sia come sostegno 
durante altre terapie. È molto utile per tutti I problemi derivanti dallo stress, ha un 
effetto rilassante, favorisce la normalizzazione dei vari sistemi dell’organismo e in 
generale produce un effetto rigenerante.

Questo corso ha l’obiettivo di insegnare a praticare un massaggio reflessologico 
plantare di base, a carattere preventivo e riequilibrante. Per i punti e le aree riflesse 
che saranno oggetto del corso si imparerà a riconoscerne i significati non solo sul 
piano fisiologico/anatomico ma anche  emotivo.
Ogni lezione sarà suddivisa in una parte teorica comune ed obbligatoria ed una 
parte facoltativa: chi lo desidera, con l’assistenza del docente, potrà praticare il 
massaggio plantare.
Saranno consegnate apposite mappe che guideranno nell’apprendimento.

MATERIALE INDISPENSABILE
Pennarelli: nero, rosso, verde, azzurro, giallo, rosa 

Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   13 - 27

Febbraio      10 - 24 Marzo         09 - 23

Docente EMANUELE CABRINI

Programma delle lezioni Quindicinale (9 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 15,00/16,30
Date mensili
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RIMEDI NATURALI PER LA TERZA ETÀ
DELLA VITA 

“ Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ ha già creata .”
Albert Einstein

Prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere 
psico-fisico con cure e rimedi naturali si sta rivelando 
sempre più una scelta sana, oltre che responsabile, poiché 
la Natura è in grado di offrirci una soluzione efficace per 
ogni tipo di malessere o disturbo. Infatti l’uso di prodotti 
naturali  permette di prendersi cura del proprio benessere 
evitando le controindicazioni legate all’assunzione di 
sostanze sintetiche.
Obiettivo del corso è conoscere qualche rimedio, con 
particolare riferimento a problematiche legate alla terza età 
della vita.

• Oligoterapia:  oligoelementi
 - Definizione
 - Ruolo
 - Quando utilizzarli
 - Esempi di applicazione per problemi di salute della Terza Età della Vita
• Fitoterapia: Piante Officinali
 - Definizione
 - Principi di utilizzo
 - Come si ottengo i preparati Erboristici
 - Esempi di applicazione per problemi di salute della Terza Età della Vita
• Idrotermofangoterapia e Igienistica
 - Origini
 - Grandi Protagonisti
 - I principali rimedi igienistici
 - Esempi di applicazione per problemi di salute della Terza Età della Vita
• Micoterapia 1: Funghi Medicinali
 - Definizione
 - Come agiscono
 - Applicazione di alcuni Funghi Medicinali per le problematiche della Terza Età
  della Vita

Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   20 Febbraio   03 - 17 Marzo   02 - 16

Docente MATTEO NIGRO

Programma delle lezioni Quindicinale (8 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17.00/18.30
Date mensili
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SICUREZZA PERSONALE
IN STRADA, NELLA FOLLA, IN CASA … 

“Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà e alla sicurezza della propria persona”

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - 1948

La società di oggi presenta  rischi  per la persona, di cui è bene tener conto per vivere 
in maniera quanto più possibile serena  senza rinunciare a scelte, passioni e modo di 
condurre la propria esistenza…

Nel rispetto quindi di tutto questo, analizzeremo le situazioni più rischiose del 
quotidiano, valutando quali azioni e comportamenti adottare per una corretta 
prevenzione.

Novembre   08 - 22 Dicembre   06 Gennaio   10 - 24 Febbraio   07 - 21

Docente UMBERTO MAGGESI

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 15,00/16,30
Date mensili
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Il Tai Chi Chuan è una vera e propria ginnastica di lunga vita, non prevede 
particolari requisiti fisici e può essere praticato a qualunque età e, se eseguito con 
costanza, permette di mantenere un corpo giovane ed agile favorendo nel contempo 
il benessere, la salute psichica, l’agilità mentale, il buonumore e la fiducia in se stessi. 
Gli obbiettivi raggiunti possono essere vari per la salute e si possono riscontrare già 
dopo qualche mese di pratica: 

• miglioramento del tono e dell’elasticità muscolare

• aumento del senso dell’equilibrio

• diminuzione di cervicalgie e altri disturbi della colonna vertebrale 

Serve un abbigliamento comodo morbido e scarpe basse 

TAI CHI CHUAN
L’anti stress per eccellenza

Ottobre     21 - 28 Novembre   04 - 11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09 - 16

Gennaio   13 - 20 - 27 Febbraio       03 - 10

Docente GIOVANNA RONDINONE 

Programma delle lezioni Settimanale (14 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,00/18,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti
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TRAINING AUTOGENO
“Il vero training autogeno è imparare il “non fare”

affinché gli equilibri rimossi, inibiti, bloccati, sia fisici che mentali,
possano trovare spazio”

J.H. Schultz 

Il Training  Autogeno, definito da J.H. Schultz, è una tecnica di rilassamento basata 
sull’apprendimento graduale di una serie di esercizi di concentrazione psichica 
che, se eseguiti in modo costante e regolare, consentono di raggiungere uno stato di 
distensione muscolare e psichico, di calma e di benessere generalizzato. L’utilizzo 
di tali esercizi aiuta a ridurre lo stress, intervenendo sulle varie tensioni muscolari, 
consentendo così di sfruttare al meglio le proprie energie e di ottenere un migliore 
rendimento psicofisico. Si pensa spesso che sia solo una tecnica di rilassamento, 
mentre possiamo considerarla una tecnica psicologica di cambiamento che produce 
reali modificazioni fisiologiche. Uno dei punti di forza del T.A. è che dopo una fase 
iniziale di apprendimento è utilizzabile in completa autonomia. Le abilità che si 
acquisiscono permettono inoltre di:

migliorare la qualità del sonno, vincere l’insonnia

eliminare la tensione muscolare

ridurre la percezione del dolore

migliorare la concentrazione e la memoria

acquisire una maggiore consapevolezza delle emozioni e del proprio corpo 
tramite l’introspezione

controllare le reazioni emotive eccessive

recuperare energie fisiche e psichiche. 

acquisire una nuova percezione corporea, più sensibile e completa anche verso 
sensazioni nuove

migliorare la regolazione vasomotoria e delle funzioni corporee normalmente 
involontarie. È possibile influenzare ad esempio le funzioni del l’apparato 
gastro-intestinale e il battito cardiaco

Riscoprire uno spazio personale. Molte persone durante i corsi dicono spesso 
quanto sia difficile trovare pochi minuti soltanto per sé durante la giornata, al 
termine dei corsi questa abitudine è considerata uno dei maggiori vantaggi

Il programma e’ caratterizzato da lezioni teorico-pratiche con esercitazioni guidate, 
analisi e discussione dei vissuti dei partecipanti, testimonianze di esperienze dirette. 
Verrà insegnato un metodo, che attraverso la ripetizione di alcune formule, aiuterà 
la persona a focalizzare la propria attenzione su precise percezioni corporee che 
producono una sensazione di rilassamento in tutto il corpo. Queste in genere non si 
manifestano immediatamente, ciascuna sensazione necessita di un po’ di tempo per 
essere percepita correttamente. Tutti gli esercizi permetteranno una sperimentazione 
ed un arricchimento personale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 
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• Esercizio della Pesantezza
È molto utile per superare problemi psicofisici legati a tensioni muscolari che 
derivano da tensioni emotive.

• Esercizio del calore
Serve per alleviare problemi circolatori, in tutti i casi in cui ci sia un problema 
di ridotto afflusso del sangue alle estremità. Aiuta a riscaldare i muscoli e ad 
aumentare lo stato di rilassamento prodotto dalla pesantezza.

• Esercizio del cuore
Permette la regolazione del battito cardiaco. È inoltre un esercizio molto suggestivo 
che permette di mettersi in contatto con il proprio ritmo di vita e di quella parte 
del corpo che simbolicamente deputiamo alle emozioni.

• Esercizio del respiro
Produce una migliore ossigenazione del sangue e degli organi. È importante nel 
simbolismo respiro=vita.

• Esercizio del plesso solare (addome)
Aiuta soprattutto chi soffre di problemi digestivi.

• Esercizio della fronte fresca
Produce una vasocostrizione che può essere molto utile per ridurre il mal di testa 
soprattutto se legato ad un sovraccarico fisico o mentale.

Gennaio   08 - 15 - 22 - 29 Febbraio   05 - 12

Docente MAURO DI NARDO

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,00
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 20 iscritti.
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YOGA DEL VISO E DELLA VOCE
Tecniche per allenare la tonicità del volto, rendere armoniosi i colori e le forme del 
viso, allenare la voce, migliorare la respirazione, esercitare il sorriso, perfezionare la 
comunicazione
• Viso
 - apprendere e applicare elementi di ginnastica facciale che coinvolgono i settori
  del viso fronte, guance, mento, collo, naso, labbra

 - stimolare il sorriso e la corretta respirazione (yoga della risata)
 - aiutare a gestire le geometrie e i colori dell’incarnato
 - migliorare l’aspetto del volto (gestione dell’immagine facciale)

• Voce
 - riconoscere la nostra voce e modularla per esprimere meglio i contenuti, le
    emozioni, gli obiettivi. 
Gli incontri verteranno su:
- ginnastica facciale per i diversi muscoli del viso, per correggerne le criticità e tonificarne
 i contorni
- sessione di yoga della risata per imparare a ridere utilizzando bocca, gola, petto, 
 diaframma. Ne gioveranno la respirazione e la luminosità dell’espressione facciale,
 aumenterà l’ossigenazione delle cellule, ci farà entrare in empatia con gli altri;
- riconoscimento degli elementi della voce (tono, volume, ritmo, pause) ed esercizi per
 il loro corretto utilizzo grazie al metodo dei “colori della voce”. Questo ci porterà a
 una migliore comunicazione verbale e a minori conflitti causati da una voce non 
 coerente con il contenuto del nostro messaggio.
Preparatevi a ridere, fare le boccacce, utilizzare la voce come uno strumento musicale.

Ottobre     26 Novembre   16 - 30 Dicembre   14

Gennaio   11 - 25 Febbraio       08 - 22 Marzo         07 - 21

Docente ANITA FERRARO

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,30/11,00
Date mensili
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YOGA: LE PERLE …
VIAGGIO ATTRAVERSO I TESTI DELLA TRADIZIONE ALLA LUCE 
DEL PENSIERO ANTICO E MODERNO 

“il corpo non è un orologio, cioè un meccanismo fatto solo per funzionare,
esso è pervaso da una misteriosa coscienza interiore; anzi,

da una moltitudine di coscienze interiori che lo governano, e solo una di queste,
quella chiamata mentale governa il pensiero e le emozioni esteriori”

D. Donnini

Sugli insegnamenti dello yoga si è sviluppata, nel corso di migliaia di anni, una 
vasta letteratura composta di raccolte, commentari e poemi, creando confusione 
sulla realtà di questa scienza.

La filosofia dello yoga è molto spesso associata ad una sola scuola e viene intesa 
come la pratica delle posizioni fisiche, da quelle più semplici ad altre addirittura così  
complesse ed acrobatiche da risultare quasi inaccessibili, oscurando o addirittura 
tralasciando gli insegnamenti più alti e profondi che ne costituiscono invece il cuore. 
Cercheremo quindi di far luce sugli insegnamenti delle diverse tradizioni dai punti 
di vista filosofico e spirituale attraverso testi utili non solo ai praticanti dello yoga 
ma anche a tutti coloro che desiderano arricchire la propria vita ed esperienza con 
un approccio molto diverso.

In realtà quindi lo yoga è molto di più….. è un percorso alla ricerca di equilibrio e 
benessere interiore che cercheremo di raggiungere anche con l’esercizio di alcune 
non impegnative attività pratiche di base che riusciremo a svolgere nel corso degli 
incontri.

Aprile   02 - 09 - 23 - 30 Maggio   07

Docente PAOLA CAMPESE

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,15
Date mensili



AREA
TECNICO-PRATICA

E LABORATORI CREATIVI

“Creatività è solo un altro nome delle normali attività. 
Qualsiasi attività diventa creativa quando chi la 

svolge ha cura di farla bene, o meglio”

John Updike
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Introduzione all’arte del cartonaggio.
Carta, cartone, colla: ovvero tagliare, incollare, rivestire. 
Uno dei più grandi vantaggi nell’utilizzare questa tecnica, per la creazione di 
scatole, portaoggetti, portafoto ecc, è quella di non dover ricorrere all’utilizzo di 
molti attrezzi e materiali particolari quindi con una ridotta spesa economica, 
sperimentando questa tecnica decorativa interessante
Ogni oggetto verrà progettato, disegnando le varie parti che verranno assemblate e 
rivestite.

MATERIALE  INDISPENSABILE
- Pennello piatto e sottile, largo 4/5 cm
- Cartone spessore 1,8 o 2 mm formato cm 70x100
- Cartone spessore 3 mm formato cm 70x50 da utilizzare come base taglio
- Carta decorata tipo “Varese” o comunque indicata per cartonaggio con disegni piccoli
- Righello possibilmente in metallo lungo almeno 30 cm
- Matita ben temperata
- Gomma 
- Forbici
- Cutter con lama larga 2cm affilata
- Colla vinilica per carta
- Un vasetto vuoto  di vetro con tappo a vite
- Straccetto bianco
- Giornali quotidiani

CARTONAGGIO CORSO BASE

Febbraio   12 - 19 - 26 Marzo   04

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (4 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 10 iscritti

• Materiale generico
 Color Point - Via Tre Re 29 - Brugherio - sconto 10% riservato corsisti ACU
• Cartone e carta per cartonaggio: (grande varietà di disegni)
 La Nuova Pasini - Via Monfalcone 25 - Milano Lambrate tel 0226141141
 Apertura al pubblico martedi, mercoledì, giovedi con orario 9,00/12,30 - 14,00/17,00



Il corso prevede un massimo di 10 iscritti

• Materiale generico
 Color Point - Via Tre Re 29 - Brugherio - sconto 10% riservato corsisti ACU
• Cartone e carta per cartonaggio: (grande varietà di disegni)
 La Nuova Pasini - Via Monfalcone 25 - Milano Lambrate tel 0226141141
 Apertura al pubblico martedi, mercoledì, giovedi con orario 9,00/12,30 - 14,00/17,00

L’arte del cartonaggio è un continuo progredire, migliorare e sviluppare nuovi 
progetti, perfezionare la tecnica, affinare la manualità e la competenza.
Cartone, carta, colla saranno i materiali base per la realizzazione di progetti un pò 
più complessi ma sicuramente anche di maggior soddisfazione.

MATERIALE  INDISPENSABILE
- Pennello piatto e sottile da 5 cm
- Cartone spessore da 2 mm formato cm 70x100
- Cartone spessore 3 mm formato cm 70x50 da utilizzare come base taglio
- Carta decorata indicata per cartonaggio 
- Tela da legatoria da abbinare alla carta scelta (per la misura segue indicazione)
- Righello possibilmente in metallo lungo almeno 30 cm
- Matita ben temperata
- Gomma 
- Forbici
- Cutter con lama larga 2cm affilata
- Colla vinilica per carta
- Un vasetto vuoto  di vetro con tappo a vite
- Straccetto bianco
- Giornali quotidiani

CARTONAGGIO CORSO AVANZATO

Marzo   11 - 18 - 25 Aprile   01 - 08 - 22 - 29

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (7 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

132 
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Novembre   27 Dicembre   04 - 11 - 18 Gennaio   08

Quanta carta buttiamo dopo aver letto le parole stampate o solo guardato le 
immagini…… Perché non utilizzarla per un riciclo creativo?
Piegarla o arrotolarla per ottenere dei tubicini .... e via di fantasia per creare oggetti 
non solo estetici o di arredo ma anche di simpatico utilizzo  in diversi ambiti.
Pagine e fogli di riviste, quotidiani, cataloghi, volantini dei supermercati, libri … 
questo sarà il materiale che trasformeremo.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Forbici
- Righello
- Colla stick - Colla vinilica
- Ferro da maglia di varie misure   o spiedino di legno
- Telo di plastica a protezione del piano lavoro
- ...e naturalmente carta di giornale, riviste, vecchi libri

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

CREARE CON LA CARTA

Il corso prevede un massimo di 18 iscritti
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Creare i mandala di lana appassiona molto. La tecnica base è semplice ma di 
grande effetto. I colori e le forme armoniose che si realizzano con le mani catturano  
totalmente l’attenzione di chi li crea ma anche di chi li ammira. 
L’esperienza è gratificante e stimolante, ma anche curativa. Creare un mandala 
sviluppa la concentrazione e la calma, aiuta a conoscersi in profondità e ad aumentare 
l’autostima; è un modo gioioso, concreto ed efficace per esplorare se stessi e mettere 
in connessione con gli altri.
Ogni incontro arricchisce la propria vita donando un benessere generale. 
I mandala di lana sono un’arte antica e vengono realizzati con filati colorati e bastoncini 
di legno. L’intreccio eseguito circolarmente darà luogo a forme geometriche di varia 
natura e dimensione, mentre i diversi colori utilizzati contribuiranno ad ottenere 
moltissimi effetti non solo visivi. 
I mandala che verranno creati potranno essere utilizzati come strumenti di 
meditazioni o anche come un dono ben augurale.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Filati di lana acrilici di vario colore (almeno 3 colori diversi) e della stessa grossezza 
 (consigliamo misura adatta per uncinetto N. 3 max 4)
- Forbici
- Centimetro o righello
- Matita
- Colla a caldo
- Telo di plastica o del
 giornale a protezione
 piano di lavoro

CREARE MANDALA DI LANA

Novembre   07 - 14 - 21 - 28 Dicembre   05

Docente PAOLA CAMPESE

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 10,30/11,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 12,00 (dodici)
Il corso prevede un massimo di 14 iscritti
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Viviamo in un ambiente dove l’acquisto di beni è spesso più conveniente che 
aggiustare o riparare ciò che già abbiamo, ma saper cucire permette di recuperare e 
dare nuova vita a vecchi jeans, tovaglie asciugamani, … Proprio attraverso il cucito, 
alcuni di noi si divertono a trasformare, riciclare capi di biancheria per la casa o 
indumenti personali. Per migliorare tali capacità e stimolare la nostra creatività è 
però necessario sperimentare nuove tecniche magari in compagnia di chi ha nel 
tempo acquisito più esperienza. 
Il corso propone:
• la realizzazione di elementi decorativi come fiori, bordure e applicazioni utili
 a dare un nuovo look a un capo d’abbigliamento, tenda, tovaglia, cuscino ...

• la trasformazione di una camicia da uomo  in sacca o grembiule

• il riciclo di asciugamani per cuffia per capelli, bavaglini per bambini, busta da
 viaggio per spazzolini da denti e dentifricio ...

MATERIALE INDISPENSABILE
- macchina da cucire portatile 
- tessuti di recupero 
- carta velina o da pacco per i cartamodelli
- matita, forbici, aghi, spilli, filo, metro da sarta

Il corso prevede un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti

CUCITO … ANCHE QUESTA È UN’ARTE …

Febbraio   07 - 14 - 21 - 28 Marzo   06 - 13 - 20 - 27 

Docente BEATRICE CHICCO

Assistente AGNESE NICOLOSI

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 09,30/11,30
Date mensili



Il corso prevede un minimo di 10 iscritti

Il corso è rivolto a coloro che non possiedono alcuna tecnica di base, ma anche a  chi  
vorrebbe approfondire l proprie conoscenze e realizzare con materiali riciclati e non, 
nuovi progetti creativi. Questa tecnica offre l’opportunità di stimolare la fantasia 
realizzando oggetti completamente personalizzati, sia nelle forme sia nel colore, con 
i quali decorare la  casa, oppure creare originali pensieri da regalare. 
Saranno realizzati di base

• Puntaspilli

• Fuori porta 

• Pupazzetti 

• Portachiavi 

• Portaoggetti

• Decorazioni 

• … quant’altro potrà suggerire la nostra fantasia.

MATERIALE INDISPENSABILE
- aghi, spilli, forbici per stoffa, ditale,
 fili di cotone e da ricamo, metro da sarta
- carta velina per cartamodelli,  forbici per carta
- gessetti o penna cancellabile, righello
- pistola a caldo e relative ricariche 
- nastri, pizzi e quant’altro all’occorrenza

CUCITO E RICICLO CREATIVO

Ottobre   25 Novembre   08 - 15 - 22 - 29 Dicembre   06 - 13 - 20 Gennaio   10 - 17

Docente ANTONELLA VINCENTI

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 09,30/11,30
Date mensili

136
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Nessuna preparazione di base è richiesta, quindi un corso rivolto a coloro che 
vogliono socializzare, stimolare la memoria, rilassarsi divertendosi, conoscere balli 
regionali, di corte ma anche internazionali. Le danze saranno collettive, eseguite in 
catena o in cerchio, come manifestazione di una funzione aggregante: tutti avranno 
uno stesso ruolo e gioiranno della coesione che si creerà. Ogni incontro prevede una 
parte di presentazione teorica della danza con collocazione nel tempo e nel luogo 
d’origine, e una parte in cui, ad una iniziale fase di riscaldamento, faranno seguito 
i movimenti.
• Ripasso e approfondimento delle danze già conosciute con particolare 
 attenzione a quelle più ballate
• Karobicka (Russia)
• Koce Berberot (Macedonia)
• Oige ja vasemba (Estonia)
• Scottish (Sicilia)

Novembre   15 - 29 Dicembre   13 Gennaio   10 - 24 Febbraio   07 - 21

Marzo          06 - 20 Aprile         03 Maggio     08 - 22

Docente CONCETTA GABRIELE

Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Venerdì - 17,00/18,30
Date mensili

DANZA POPOLARE
“La più sincera espressione di un popolo sta nelle sue danze e nella sua musica.

I corpi non mentono mai.” 
Agnes George De Mille

Il corso prevede un minimo di 12 iscritti.
Non è neccessario essere in coppia
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Il corso è adatto a tutti, sia ai principianti che a coloro che vogliono ampliare le 
conoscenze già acquisite.

Approfondimento della tecnica, applicazioni materiche originali e nuove tendenze 
per la realizzazione di:

• Tele Creative 

• Complementi D’arredo (Tecniche Miste)

• Vetri Preziosi

• Decoupage 3D

• Progetto Specifico per Natale E Pasqua

DECOUPAGE E TECNICHE MISTE DI
DECORAZIONE

Novembre   05 - 19 Dicembre   03 - 17 Gennaio   14 - 28 Febbraio   11 - 25

Marzo          10 - 24 Aprile         07 - 28 Maggio     12 - 26

Docente PATRIZIA PREMOLI

Programma delle lezioni Quindicinale (14 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,15/18,45
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 20,00 (venti)

Il corso prevede un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti.
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Un corso per apprendere le basi del 
disegno con lezioni pratiche atte ad 
acquisire il metodo per riuscire a 
riprodurre per esempio: oggetti in genere, 
nature morte, fiori, paesaggi lineari, 
copie di figure in gesso, ed altro, in 
modo semplice ma con un soddisfacente 
risultato. Si imparerà a tracciare linee 
essenziali e semplici per ricomporre ciò 
che desideriamo rappresentare, dando 
tridimensionalità attraverso la sfumatura 
e il tratteggio utilizzando varie tecniche.

Si ìntrodurranno nozioni di base per la comprensìone e l’utilizzo della prospettiva 
nelle varie forme.
Con diversi metodi, diversi materiali quali inchiostri gessetti, pastelli, nonché 
tipi di carta di grammatura e formato vario, impareremo a tracciare linee e forme 
che daranno luce, carattere ed atmosfera al disegno fine a se stesso o la base per 
impostare un dipinto con i più vari metodi: acquerello, tempera, acrilico, olio.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Matite di legno temperabili di varia durezza (HB-B-2B-3B-4B-5B)
 oppure un portamine con mine della stessa gradazione delle matite
- Gomma da cancellare staedtler o simile, gomma pane
- Sfumini di carta di diversa misura
- Fogli di carta assorbente
- Una serie di barrette di carboncino: 2 barrette per tipo di tonalità grigio, marrone,
 sanguigna, 1 barretta bianca
- Scotch di carta per vincolare il disegno al piano di lavoro
- Fogli da disegno di grana media formato A4 e A3
- Tavoletta di compensato o simile mm. 5 circa 35x45

Il materiale può essere acquistato presso:
COLOR POINT - Via Tre Re 29 - Brugherio - sconto 10% riservato iscritti ACU

DISEGNO ARTISTICO CORSO BASE

Febbraio   04 - 11 - 18 - 25 Marzo   03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile   07 - 21

Docente EGIDIO LOMBARDI

Programma delle lezioni Settimanale (11 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15,00/16:30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque) 
Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.
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Il corso di disegno avanzato costituirà il 
prosieguo delle tecniche iniziate nel corso 
base, nonché il loro perfezionamento, 
consistente nelle tecniche degli inchiostri con 
l’uso dei pennelli e pennini.
Si proseguirà con il disegno della figura 
umana, nelle proporzioni classiche nei 
particolari che la compongono, utilizzando le 
varie sfumature conosciute: matite a grafite, 
carboncino, guazzo.
Daremo inizio all’uso dei pastelli per artisti 
da usarsi su carta colorata di soggetti vari

MATERIALE INDISPENSABILE
- Matite di legno temperabili di varia durezza (HB-B-2B-3B-4B-5B)
 oppure un portamine con mine della stessa gradazione delle matite
- Gomma da cancellare staedtler o simile, gomma pane
- Sfumini di carta di diversa misura
- Fogli di carta assorbente
- Una serie di barrette di carboncino: 2 barrette per tipo di tonalità grigio, marrone,
 sanguigna, 1 barretta bianca
- Scotch di carta per vincolare il disegno al piano di lavoro
- Fogli da disegno di grana media formato A4 e A3
- Tavoletta di compensato o simile mm. 5 circa 35x45

Il materiale può essere acquistato presso:
COLOR POINT – Via Tre Re 29 - Brugherio - sconto 10% riservato iscritti ACU

DISEGNO  ARTISTICO CORSO AVANZATO

Febbraio   04 - 11 - 18 - 25 Marzo   03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile   07 - 21

Docente EGIDIO LOMBARDI

Programma delle lezioni Settimanale (11 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/18,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque) 
Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.



È alla cultura classica che appartiene 
il concetto di “enigma”, quale 
quesito posto sotto varie forme ed 
aspetti. La ricerca di soluzione porta 
ad un arricchimento interiore che 
lega con un filo invisibile la logica 
con l’esoterismo, il ragionamento 
con la fantasia, la razionalità con 
l’estro creativo. Ed ecco nascere 
l’enigmistica, definita “arte minore”, 

ma non per questo priva di ingegno, cultura e creatività. Che ci si approcci come 
solutori, come autori o come semplici curiosi, ci si renderà conto di quanto possa 
permeare il linguaggio e la forma mentis di chi la apprezza e la ama. Ed è così che il 
passatempo si trasforma in una passione che vive nel quotidiano. Il corso presenterà 
l’enigmistica nelle sue sfaccettature e tratterà le varie tipologie di giochi facendo 
riferimento specialmente all’enigmistica “classica”. Non solo cruciverba, quindi, ma 
anche rebus, anagrammi, giochi di parole, enigmi, indovinelli ed altro ancora. Si 
chiariranno le regole per comprendere, risolvere e creare un gioco enigmistico. Ci si 
potrà cimentare nel risolvere e nel far risolvere, in un rapporto giocoso tra autori e 
solutori. 

• Breve storia dell’enigmistica. Come approcciarsi all’enigmistica classica.

• Cruciverba

• Invito al rebus (prima parte)

• Invito al rebus (seconda parte)

• Giochi di parole, indovinelli ed enigmi 

• Anagrammi e frasi anagrammate

• Crittografie e frasi bisenso
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Ottobre   31 Novembre   14 - 28 Dicembre   12 Gennaio   16 - 30 Febbraio   13

Docente ELISABETTA CARRAVIERI

Programma delle lezioni Quindicinale (7 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30 
Date mensili

ENIGMANDO CORSO BASE
COME UN PASSATEMPO SI TRASFORMA IN PASSIONE 

“Tutti gli enigmi sono semplici, dopo che sai la risposta” 
Giorgio Faletti

Costo supplementare per materiale didattico e 10,00 (dieci)
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Non c’è enigmistica senza “fare”. Per gli appassionati nasce spontaneo il desiderio 
di mettersi alla prova con la ricerca di soluzioni ad enigmi sempre più difficili. 
Da qui ad avere il desiderio di avventurarsi nell’invenzione di giochi ed enigmi il 
passo è breve e quasi obbligato. Il corso approfondirà le varie tipologie di giochi e 
fornirà le regole, le tecniche e le “dritte” per diventare bravi solutori e creatori. Ci si 
potrà cimentare nel risolvere e nel far risolvere, occupando la mente e la fantasia in 
impegnative, ma divertenti, attività laboratoriali. 

• Introduzione al laboratorio: le tipologie di giochi

• Laboratorio di cruciverba

• Laboratorio di rebus (prima parte)

• Laboratorio di rebus (seconda parte)

• Laboratorio di giochi di parole, indovinelli ed enigmi 

• Laboratorio di anagrammi 

Febbraio   07 Marzo   12 - 26 Aprile   09 - 30 Maggio   14

Docente ELISABETTA CARRAVIERI

Programma delle lezioni Quindicinale (6 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 17,00/18,30
Date mensili

ENIGMANDO CORSO AVANZATO
COME UN PASSATEMPO SI TRASFORMA IN PASSIONE 

“L’enigmistica mi eccita e mi distende. È’ la difficoltà di una sfida cercata, un ostacolo da 
superare gettando l’immaginazione e la fantasia oltre le parole”

Giorgio Faletti

Costo supplementare per materiale didattico e 10,00 (dieci)
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La fotografia, come tutte le arti, non 
può limitarsi all’apprendimento 
della tecnica o dei tecnicismi … non 
darebbe i risultati sperati né tantomeno 
diventare arte. Occorre educare la 
mente parallelamente ai sostegni 
tecnici, solo così si potranno ottenere 
risultati entusiasmanti sentendosi 
veramente padroni del “campo”. Molte 

persone sono veramente intenzionate ad imparare i segreti della fotografia perché 
hanno constatato un cambiamento radicale del modo di vedere e di percepire il 
mondo circostante, scoprendo particolari che prima passavano inosservati; proprio 
per questo allargheremo ulteriormente il panorama delle informazioni dedicando   
spazio alla lettura delle immagini, molto utile e divertente. Verrà considerato anche 
l’aspetto psicologico, necessario per raggiungere un proprio stile e capire le proprie 
potenzialità e interessi. La differenza tra i grandi della fotografia e i neofiti sta 
proprio in questo: le immagini dei “grandi” sono frutto di un percorso personale 
di esperienza, di conoscenza e di deduzioni mentre le foto dei principianti sono 
frutto della curiosità o della necessità di estendere ad altri la propria esperienza 
momentanea. Le immagini dei “grandi” hanno significati profondi, le altre molto 
aleatori. Cercheremo di colmare questo divario anche per gli appassionati, a vario 
livello, che trovano nella fotografia tutto ciò che altri ambiti negano.

Il percorso è diviso in tre parti indipendenti.

Il corso introduttivo è essenziale e obbligatorio per l’apprendimento del mondo 
delle immagini, si snoda in cinque lezioni, ha il compito di formare una mentalità 
fotografica e traghettare i principianti dall’inesperienza alla conoscenza di nozioni 
più complesse. Attraverso la lettura delle immagini si potranno conoscere le regole 
di base: prospettiva, inquadratura, composizione, soggetto e molto, molto altro.

Ottobre   19 - 26 Novembre   09 - 16 - 23

Docente MAURIZIO MANISCALCO

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,00/11,30
Date mensili

FOTOGRAFIA CORSO INTRODUTTIVO
"La fotocamera è molto più di un apparecchio di registrazione,

è un mezzo attraverso il quale i messaggi ci raggiungono da un altro mondo"
Orson Welles

Il corso prevede un massimo di 28 iscritti.
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FOTOGRAFIA CORSO FONDAMENTALE

Novembre   30 Dicembre   07 - 14 Gennaio   11 - 18 - 25 Febbraio   01 - 08 - 15 - 22

Il corso è formato da dieci lezioni ed è diviso in due parti:

• Parte prima
È un vero e proprio percorso attraverso lo scibile fotografico, è irrinunciabile, si 
parte dalle basi ripassando e ampliando i dettami principali fino a esplorare i 
componenti della fotocamera:

 obiettivi
 diaframmi
 tempi 
 il sensore
 lettura delle immagini
 … e tanto altro …

• Parte seconda
Dopo aver compreso l’atmosfera fotografica, le regole e la tecnologia si passa alle 
tecniche di ripresa.
Per tecniche di ripresa s’intende come settare la fotocamera in occasione delle più 
disparate condizioni di scatto:

 notturni
 tramonti
 ritratto di adulti e bambini
 animali
 … e tanto altro …

Docente MAURIZIO MANISCALCO

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,00/11,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 28 iscritti.
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FOTOGRAFIA CORSO AVANZATO

Febbraio   29 Marzo   07 - 14 - 21 - 28 Aprile   04 Maggio   09 - 16 - 23 - 30

Dopo tanta teoria, per quanto necessaria, si passa alla pratica!
È un corso particolarmente entusiasmante, aperto esclusivamente a chi possiede 
vera padronanza della fotocamera.
Si alterneranno uscite mirate (architettura, natura, ecc.) e controlleremo i risultati di 
tali escursioni in aula per constatare la propria maturità fotografica e confrontarsi 
con gli altri allievi.

Questo metodo d’insegnamento ha già riscosso successo negli anni passati proprio 
per la sua dinamicità.

Docente MAURIZIO MANISCALCO

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Sabato - 09,00/11,30
Date mensili

Il corso prevede un massimo di 28 iscritti.



146

La Creta è un’argilla-calcarea, 
caratterizzata da una struttura 
fangosa, di colore grigio chiaro fino 
ad essere bianca, completamente 
naturale, plasmabile con le mani; 
è un ritorno alle origini e infatti da 
sempre si accompagna all’artigianato 
e alla creatività con la formazione di 
oggettistica che rispetta il nostro gusto 
e la nostra volontà di far risaltare il 
segno della mano, la traccia del nostro 
passaggio. La bellezza di questo 
materiale sta nel fatto che se la nostra 
opera non ci piacesse, potremmo 
riportarla allo stato grezzo iniziale e 
cominciare di nuovo per più volte. 

Solo quando saremo perfettamente soddisfatti del lavoro potremo passare alla 
fase di cottura per renderlo praticamente eterno.Partendo dalle nozioni di base 
inseriremo di volta in volta nuove tecniche sino a giungere ad un risultato che darà 
la soddisfazione di poter dire: “l’ho fatto io”

• Ripresa delle tecniche della sfoglia, del colombino e delle strisce 
• Modellazione di forme verticali di oggetti (silhouette di persone, animali...)
• Realizzazione di oggetti con la cottura a Raku. Smaltatura del pezzo cotto
 applicando gli ossidi in polvere e quindi ulteriore cottura

Il corso non comprende l’uso del tornio da vasaio

MATERIALE INDISPENSABILE
- Tavola di compensato da utilizzare come piano d’appoggio per la lavorazione 
- Contenitori per l’acqua (meglio se vaschette) per le mani
- Pennelli morbidi
- Spugne, stracci, vecchie camicie o grembiuli
- TeIo di nylon a protezione tavolo di lavoro

Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.

MODELLAZIONE CRETA

Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Dicembre   03 - 10 - 17 Gennaio   07 - 14 - 21 - 28

Docente EGIDIO LOMBARDI

Programma delle lezioni Settimanale (11 incontri)

Giorno e orario Martedi - 17,00/18,30
Date mensili
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Dopo una prima parte di presentazione e organizzazione, il corso si articola in 
incontri tematici che, per ogni singolo argomento, alterneranno la parte teorica a 
veri laboratori di verifica e applicazione   pratica di quanto appreso.
Anche attraverso la moda, comunichiamo chi siamo.
La scelta di un abito e soprattutto l’indossarlo, è un chiaro messaggio che viene 
inviato esprimendo i nostri. gusti manifestiamo il nostro umore, chi siamo nel 
profondo, a quale ambito sociale apparteniamo, le adesioni o le contestazioni
• Il corpo e le sue forme
• Scopri il tuo colore
• Trova il tuo stile
• Postura e portamento

Ricevere: un’arte ancora praticata?
Modi e comportamenti educati ed eleganti appartengono ormai al passato o sono 
riservati ancora oggi ad un certo ceto sociale?
• Bon ton della tavola e galateo dell’accoglienza
• Regole di comportamento e consigli sull’atteggiamento da adottare in ogni 
situazione e contesto

Novembre   05, 19 Dicembre   03, 17 Gennaio   07, 21 Febbraio   04, 18 Marzo   03, 17

Docente SIMONA GIANTIN

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 15,00/16,30
Date mensili

PILLOLE DI STILE … MODA E BON TON

Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque)



In questi anni l’acquerello ha 
raggiunto anche in Italia l’attenzione 
e gli spazi che si merita quest’arte, 
grazie anche alle esposizioni 
internazionali e ai festival annuali di 
Fabriano, Urbino e da quest’anno di 
Monza, che permettono di incontrare 
artisti e maestri di fama mondiale 
accolti ogni anno nel nostro Bel Paese.
Questo corso offrirà agli aspiranti 
artisti l’opportunità di apprendere 
le regole fondamentali di quest’arte 

affascinante che ci invita ad entrare nel suo mondo fantastico e attraverso acqua e 
colore stimola emozioni e trasmette vitalità, manipolando luci e ombre nel creare 
uno stile unico e personale.
Ogni artista utilizza una tecnica e un metodo nel proprio acquerellare. 
 
La scelta di carta, colori e pennelli è importante quindi si raccomanda vivamente di 
arrivare con il materiale suggerito sin dalla prima lezione in modo da usufruire da 
subito dei suggerimenti e degli insegnamenti specifici..

L’elenco del materiale indispensabile sarà consegnato all’atto dell’iscrizione

Il corso prevede un minimo di 5 ed un massimo di 8 iscritti

Non è consentito l’inserimento a corso avviato.

Ottobre   28 Novembre   04 - 11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09 - 16 Gennaio   13 - 20

Docente ANNA TONESI

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 14,30/16,30
Date mensili

PITTURA AD ACQUERELLO CORSO BASE
“Per me la pittura è un’azione drammatica

durante la quale la realtà si trova disintegrata”
Pablo Picasso 

Costo supplementare per materiale didattico e 10,00 (dieci)
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L’acquerello è una tecnica pittorica che 
prevede l’uso di pigmenti finemente 
macinati, mescolati con un legante e 
diluiti con l’acqua, divenuta popolare 
anche per la sua rapidità e per la facile 
trasportabilità dei materiali per chi 
dipinge viaggiando e all’aria aperta.

Caratteristica di un buon acquerello è 
l’estrema “leggerezza” rappresentativa 
e la sua immediatezza espressiva che, 

dal Rinascimento in poi divenne strumento essenziale per gli studi preparatori dei 
grandi maestri e delle grandi opere.

Il corso è rivolto a coloro che si avvicinano per la prima volta a questa tecnica: 
non sono necessarie competenze specifiche nel campo del disegno e della pittura, 
perché l’obiettivo è presentare, in maniera semplice, le diverse fasi di un percorso 
che conduce, in modo graduale, allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità 
realizzative di ognuno.

L’elenco del materiale indispensabile sarà consegnato all’atto dell’iscrizione

Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.

Non è consentito l’inserimento a corso avviato.

Novembre    07 - 14 - 21 - 28 Gennaio   09 - 16 - 23 - 30

Docente MARINA MONDONICO

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 09,30/12,00
Date mensili

PITTURA AD ACQUERELLO CORSO BASE
"Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno"

Vincent Van Gogh 

Costo supplementare per materiale didattico e 8,00 (otto)



Il corso è rivolto a ci ha già acquisito una certa dimistichezza 
con la tecnica avendo già appreso come il colore giochi con 
l’acqua creando trasparenze e realizzando immagini quasi prive 
di contorno, impostate piuttosto sulle superfici e sugli effetti di 
sfumature e compenetrazione dei color, che appaiono diffusi e 
trasparenti.

Elenco materiale indispensabile distribuito all’atto dell’iscrizione.
Il corso prevede un minino di 3 ed un massimo di 8 iscritti.
Non è consentito l’inserimento a corso avviato.

Febbraio    06 - 13 - 20 - 27 Marzo   05 - 12 - 19 - 26

Docente MARINA MONDONICO

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 09,30/12,00
Date mensili

PITTURA AD ACQUERELLO CORSO INTERMEDIO

Costo supplementare per materiale didattico e 8,00 (otto)
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Il corso si rivolge particolarmente a chi ha raggiunto un’ 
ottima familiarità con la tecnica, poiché ora passeremo 
immediatamente all’esecuzione pratica … dopo un’analisi del 
disegno per poterne scoprire ogni particolare, in qualche caso 
anche con l’introduzione della prospettiva, ognuno svilupperà 
un personale progetto che rispecchierà la propria personalità e 
interpretazione della realtà.

Elenco materiale indispensabile distribuito all’atto dell’iscrizione.

Il corso prevede un minino di 3 ed un massimo di 8 iscritti.
Non è consentito l’inserimento a corso avviato.

Aprile    02 - 09 - 23 - 30 Maggio   07 - 14 - 21 - 28

Docente MARINA MONDONICO

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 09,30/12,00
Date mensili

PITTURA AD ACQUERELLO CORSO AVANZATO

Costo supplementare per materiale didattico e 8,00 (otto)
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Il corso di pittura con colori ad olio prevede 
cinque lezioni tenute su base sperimentale.
In quanto la tecnica ha procedimenti 
esecutivi e tempi piuttosto lunghi.
Occorre che la persona che intende 
partecipare disponga di tutt’ e cinque le 
lezioni, ed essere già pratica nel disegno 
preparatorio al soggetto da dipingere.

MATERIALE INDISPENSABILE 
Una cassettina che possa contenere:
- Tavolozza in legno per stendere i colori;
- Due contenitori, uno per olio di lino e uno per la trementina inodore;
- Una boccettina di olio di lino ed una lattina di essenza di trementina inodore 
- Alcuni stracci per pulirsi e pulire i pennelli
- Tubetti di colori ad olio: 
- Blu oltremare
- Rosso cadmio
- Giallo ocra
- Verde vescica
- Terra di Siena
- Viola
- Nero
- Bianco (tubo doppio se ne usa parecchio),
- Pennelli per olio (o piatti o tondi, io preferisco piatti) setole pelo di bue N. 2-4-6-10-14
- Due cartoni telati per olio o tele con telaio e tenditela della misura di cm. 30 x 40. 

Occorre prevedere la possibilità di appoggiare, in modo abbastanza stabile e in 
verticale, la tela per poterla dipingere con naturalezza. In commercio vi sono diversi 
tipi di cassette confezionate e comprensive di supporto per le tele. 

Aprile    28 Maggio   05 - 12 - 19 - 26

Docente EGIDIO LOMBARDI

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Martedì - 17,00/19,00
Date mensili

PITTURA AD OLIO

Il corso prevede un massimo di 5 iscritti.



Una tecnica originale e divertente che 
permette di modificare rendendoli 
veramente unici con disegni e colori 
secondo il proprio gusto, decorando 
oggetti grandi come vassoi, piatti, cornici 
di varie dimensioni, ma anche più piccoli 
come tazze, tazzine, scatoline, …

Il materiale utilizzato sono i lustri: 
composti a base metallica, pronti all’uso 
perché il pigmento è disciolto in uno 
speciale medium. Ragionevole ed 

economica alternativa all’oro e ad altri metalli preziosi, permettono di ottenere effetti 
luminosi che ravvivano decori eseguiti anche con tecniche tradizionali.

Nei primi incontri si procederà alla decorazione di oggetti uguali scelti dalla docente 
(compresi nel supplemento previsto) mentre poi gli oggetti saranno procurati 
direttamente fagli iscritti.
Gli oggetti dovranno poi essere sottoposti a cottura alla temperatura di 800° per 
poter essere utilizzati e rimanere inalterabili.

Aprile   02 - 9 - 23 - 30 Maggio   08 - 15 - 22 - 29

Docente CARMEN SMOLARI

Programma delle lezioni Settimanale (8 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 09,30/12,00
Date mensili

PITTURA SU CERAMICA CON LUSTRI 
METALLICI

152

Costo supplementare per materiale didattico e 25,00 (venticinque)



153 

Questa tecnica era già conosciuta anticamente, 
ma come tecnica murale.
“Inganna l’occhio” è la traduzione integrale 
del termine francese ed in effetti assolve 
perfettamente la funzione di far apparire 
come reali spazi o cose che reali non sono, 
sfruttando anche la prospettiva. 

Determinato il progetto che si intende 
realizzare, si riporta il disegno alla 
grandezza necessaria.
Si passa poi alla parte pittorica vera e 
propria utilizzando i colori acrilici curando 
in particolar modo l’ombreggiatura per 
rendere l’effetto visivo quanto più possibile 
vicino alla realtà.

L’elenco del materiale indispensabile sarà 
consegnato all’atto dell’iscrizione al corso

PITTURA TROMPE L’OEIL - CORSO BASE
“Non dipingo: utilizzo oggetti che hanno l’apparenzadi quadri, perché il caso

ha fatto sì che questa forma espressiva convenisse meglio ai miei sensi”
René Magritte  

Novembre   05 - 12 - 19 - 26 Gennaio   07 - 14 - 21 - 28 Febbraio   04 - 11 

Docente MARINA MONDONICO

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 09,30/12,00
Date mensili

Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.

Non è consentito l’inserimento a corso avviato.
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Tecnica utilizzata per creare uno spazio illusorio attraverso prospettiva, usata 
sapientemente, e giocando con luce ed ombra. In particolare oggi, dove le dimensioni 
delle case sono più ridotte, si avverte di più l’esigenza di allargare lo spazio circostante 
anche magari solo con uno scorcio…. Una finestra aperta, un prato fiorito, creano 
un’illusione  che danno una nuova veste ad angoli angusti.

L’elenco del materiale indispensabile sarà consegnato all’atto dell’iscrizione al corso

Febbraio   18 - 25 Marzo   03 - 10 - 17 - 24 - 31 Aprile   07 - 21 - 28

Docente MARINA MONDONICO

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Martedì - 09,30/12,00
Date mensili

Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.

Non è consentito l’inserimento a corso avviato.

PITTURA TROMPE L’OEIL - CORSO AVANZATO
“Non dipingo un ritratto che assomiglia al modello,

piuttosto è il modello che dovrebbe assomigliare al ritratto.”
“Salvator Dalì  
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La porcellana fredda è una pasta modellabile composta  
principalmente da colla vinilica e amido di mais, 
asciuga all’aria, molto resistente ed elastica, di colore 
neutro, ma colorabile unendo semplicemente del 
colore acrilico. Non necessita di cottura ed è duratura.
Con un pò di fantasia si possono creare svariati ed 
originali oggetti, ma quelli che rendono in modo 
particolare e si differenziano fra tutti come effetto 
realistico sono i fiori.
In questo corso verrà realizzata una composizione 
con 3 stelle di Natale.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Telo di protezione tavolo di lavoro
- Forbicine a punta curva (tipo manicure)
- Spugna da fioristi
- Cartelletta trasparente
- Bulino per cake design
- Pennellino setole morbide piatto  n. 2
- Spoletta di cotone rosso o tipo cotone da imbastire)
- Pellicola trasparente
- Colla vinavil con un piccolo contenitore (tipo tappo)
- 3 Contenitori tipo scatola da scarpe:
 1  per trasporto lavoro e 2 senza coperchio

PORCELLANA A FREDDA:
FIORI REALISTICI

Novembre   11 - 18 - 25 Dicembre   02 - 09 - 16

Docente GIANCARLA CHIRICO

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Lunedi - 09,30/11,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 20,00 (venti)
Eventuale supplemento per venatori e cutter e 15,00 (quindici)

Oggetti realizzati, venatori, cutter rimangono di proprietà dell’iscritto.

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti.
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La porcellana fredda è una pasta modellabile 
composta principalmente da colla vinilica e 
amido di mais, asciuga all’aria, molto resistente 
ed elastica, di colore neutro, ma colorabile unendo 
semplicemente del colore acrilico. Non necessita di 
cottura ed è duratura.
Con un pò di fantasia si possono creare svariati ed 
originali oggetti, ma quelli che rendono in modo 
particolare e si differenziano fra tutti come effetto 
realistico sono i fiori.
In questo corso verranno realizzata una piccola 
composizione di ciclamini.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Telo di protezione tavolo di lavoro
- Forbicine a punta curva (tipo manicure)
- Spugna da fioristi
- Cartelletta trasparente
- Bulino per cake design
- Pennellino setole morbide con punta rotonda
- Pellicola trasparente
- Colla vinavil con un piccolo contenitore (tipo tappo)
- Colori acrilici (Maimeri o Polycolor): terra di Siena bruciata, verde vescica, violetto
- Pigmento o trucco in polvere bianco non perlato e viola scuro
- 3 Contenitori tipo scatola da scarpe:
 1  per trasporto lavoro e 2 senza coperchio

PORCELLANA FREDDA:
FIORI REALISTICI

Febbraio   03 - 10 - 17 - 24 Marzo   02 - 09

Docente GIANCARLA CHIRICO

Programma delle lezioni Settimanale (6 incontri)

Giorno e orario Lunedi - 09,30/11,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 25,00 (venticinque)

Oggetti realizzati, venatori, cutter rimangono di proprietà dell’iscritto.

Il corso prevede un massimo di 15 iscritti.
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Il Natale ma non solo.
Parte di ciò che apprenderemo in questo laboratorio 
sarà applicabile anche in altri contesti, semplicemente 
cambiando la scelta del colore dei materiali, ma 
fondamentale sarà imparare ad osservare i materiali e 
gli oggetti che ci circondano. Passeggiando nei giardini, 
nei boschi, al mare, lungo i fiumi ma anche in casa o nei 
luoghi quotidiani, impariamo ad osservare e troveremo 
dei tesori (sassi, pigne, rami, bacche...).
Alla prima lezione portare del cartone recuperato da 
scatole color marroncino senza scritte (misura circa cm 
80x100)

MATERIALE INDISPENSABILE
- Matita
- Gomma
- Righello
- Forbici
- Colla vinavil, Colla a caldo
- Giornali, Telo di plastica o carta a protezione del piano di lavoro

PROGETTI NATALIZI

Ottobre   23 - 30 Novembre   06 - 13 - 20

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (5 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 10,00 (dieci)
Il corso prevede un massimo di 13 iscritti



Costo supplementare per materiale didattico e 18,00 (diciotto)
Il corso prevede un massimo di 16 iscritti

158  

RICAMO: BRODERIE SUISSE ....
E NON SOLO

Broderie Suisse è una tecnica di ricamo che si esegue generalmente su stoffa 
quadrettata a colori  ma recentemente anche su tela Aida.
Si presume nata in Svizzera o comunque nei paesi alpini e poi  diffusasi in America.
Si compone da una serie di punti base coi quali si creano degli schemi che ognuno 
può anche modificare o variare personalmente.
Abbastanza semplice da imparare e adatta a tutti è molto appagante e soddisfacente. 

Conosceremo anche qualche altro punto di ricamo consentendoci di ampliare il 
nostro Imparaticcio.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Forbici piccole

Gennaio   15 - 22 - 29 Febbraio   05

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (4 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili
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Scopriamoci, sperimentiamo.
Realizziamo non qualcosa di convenzionale ma qualcosa che nasce dal momento, 
da ciò che sentiamo e col materiale  che abbiamo (stoffe, filati, lana, bottoni, perle, 
nastri, carta...)
Partendo da un soggetto di base ogni persona lo svilupperà, lo decorerà, esprimendo 
sensazioni, emozioni.

MATERIALE INDISPENSABILE
- Forbici
- Matita
- Gomma
- Righello
- Colla vinavil e attaccatutto
- Colla a caldo 
- Telo di plastica per proteggere piano lavoro

Materiale vario reperibile anche in casa:
ago, filo (colore a piacere anche vari), pezzi di tessuto (anche scarti), avanzi di lana, 
corda, perline, pizzi, ...

SCOPRIAMOCI ED ELABORI-AMO

Maggio   06 - 13 - 20 - 27

Docente ROBERTA SALA

Programma delle lezioni Settimanale (4 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 09,30/11,30
Date mensili

Costo supplementare per materiale didattico e 10,00 (dieci) 
Il corso prevede un massimo di 14 iscritti
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Questo laboratorio si rivolge a tutti coloro che sono curiosi di imparare ad ascoltarsi. 
Non c’è bisogno di alcuna conoscenza della tipologia specifica del Tango Argentino.
Esploreremo insieme la storia di questo ballo che ha origini lontane e contese da vari 
paesi e che da tempo ci ha coinvolti con entusiasmo.
Vi racconteremo della nostra passione e vi guideremo alla scoperta dei passi basi, 
certi che, come noi, vi lascerete affascinare da tutto quello che rappresenta.

Indispensabile essere in coppia (non neccessariamente coniugi).

Febbraio   26 Marzo   04 - 11 -18 - 25 Aprile   01 - 22 -29 Maggio   06 - 13

DocentI MAURO CASCIO - IVANA MENEGARDO

Programma delle lezioni Settimanale (10 incontri)

Giorno e orario Mercoledì - 14,30/16,30
Date mensili

TANGO ARGENTINO
SENSUALITÀ O METAFORA DELLA VITA?

Il corso prevede un massimo di 7 coppie.
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