
a 
 

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 occupiamo, i nostri 

rapporti con gli altri. 

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

relazione con tutti gli altri esseri…” 

A. Gramsci 
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  REGOLAMENTO  (1 di 4)   
 

 

ART.  1  INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’anno accademico avrà inizio il 3 novembre 2022 e terminerà il 31 maggio 

2023.   I corsi saranno svolti nel rispetto delle normative vigenti.   Non sono 
previste interrogazioni o esami finali.  Giorni e orari dei corsi seguono 
un calendario scolastico ma con possibili variazioni legate ad eventuali 
imprevisti. Il docente potrà decidere di concludere il corso 
anticipatamente.  
 
1 

Con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione si ottiene la qualifica di “socio simpatizzante”; tale 
quota si intende 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. 
  

Tutti i corsi saranno attivati con un numero minimo di 8 partecipanti 

ove non diversamente indicato. Il docente potrà sospendere il corso 
se le presenze in aula si riducessero ad un numero inferiore a 5. 

Per i corsi svolti in modalità on line su piattaforme gratuite gestite 

direttamente dal docente è indispensabile una base informatica, 
seppur minima, un computer dotato di microfono e video, un buon 
collegamento internet. Dove segnalato i corsi potranno essere 
seguiti anche in aula con la medesima modalità. 
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  REGOLAMENTO  (2 di 4)   
 

ART. 2 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza vincoli di residenza in 

Brugherio, età e titolo di studio, nei giorni  

Dall’ 11 ottobre al 26 ottobre con orario 15,00 - 17,30 

 presso la Clerici  Accademy –Viale Lombardia 210 – Brugherio, 

sede dei corsi. Sarà comunque possibile l’inserimento successivo, 

compatibilmente con le disponibilità rimaste. 

I giorni  5 – 6 – 7   ottobre dalle 15,00 alle 16,30  

verrà distribuito il numero di prenotazione consecutivi con giorno 

ed orario assegnati, che devono essere rigorosamente rispettati. 

Ad ogni numero corrisponderà una sola iscrizione sino al 

raggiungimento di 50 unità giornaliere e verrà unito alla domanda 

di iscrizione che dovrà essere compilata e consegnata ai 

“consiglieri”. Il modulo sarà accompagnato da 1 fototessera da 

applicare sul tesserino di riconoscimento che DEVE essere portato 

sempre ed esibito, se richiesto, come attestazione d’iscrizione. 

L’iscrizione sarà ufficialmente formalizzata all’atto del pagamento 

della quota e degli eventuali supplementi.  
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  REGOLAMENTO  (3 di 4)   

 

ART. 3 QUOTA DI ISCRIZIONE, SUPPLEMENTI 

Frequenza a 4 ( quattro)  corsi indipendentemente 

dalla durata e modalità 

 

Quota di iscrizione: 

 €    70,00 (settanta) compresa copertura 
assicurativa 

 € 35,00 (trentacinque) per coniuge compresa 
copertura assicurativa 

 € 10,00 (dieci) per ogni ulteriore corso  
 

I supplementi per materiale didattico sono indicati sulle 
singole pagine e sono da integrare per 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  
 

Per limitare i rischi legati al deposito di contanti sarebbe 
preferibile il pagamento della quota a mezzo assegno 
bancario.  
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  REGOLAMENTO  (4 di 4)   

 

ART.  4  FESTIVITA’                                                                                                     

Dicembre:                          8 -  9 - 10 

Dicembre/Gennaio:        dal 23 dic. 2022 al 7 gen. 2023  

Aprile:                                dal 6 al 12 compresi 

                                            dal 22 al 25 compresi                                                                 

ART. 5 REGOLE COMPORTAMENTALI 
Conformemente alle regole scolastiche generali 
adottate anche dalla Clerici Academy l’ingresso 
alla struttura è consentito solo dai 15 minuti 
antecedenti, sino all’orario di inizio dei singoli 
incontri. 

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

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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Aa 

AREA UMANISTICA  
 

CORSO DOCENTE PAG. 

 

ANTICHE E MISTERIOSE CIVILTA’ E. SANGALLI 14 

ARTE: BISANZIO, RAVENNA, VENEZIA: MOSAICI …. V, COMINOLI 15 

ART DETECTIVE: ARTE E MISTEO E. SANGALLI 16 

ARTE E SACRA SCRITTURA E. SANGALLI 17 

ARTE: MAESTRI DI SAGGEZZA E. SANGALLI 18 

BIOGRAFIE STORICHE: GIULIO CESARE F. POLIDORI 19 

CRISTIANESIMO G. LISTA 20 

EGITTOPHILIA: LEGGENDE E MISTERI EGIZI G.L. BRANCATO 21 

FILOSOFIA: LE CONTRADIZIONI DEL LIBERO ARBITRIO A. MEAZZINI 22 

GIORNALISMO C. POLLASTRI 23 

IL CINEMA: UN VIAGGIO TRA SENTIMENTI E EMOZIONI FEDELI-FANTINI 24 

I PARCHI NAZIONALI DELL’OVEST AMERICANO C.M. MARINO 26 

LA GRANDE MUSICA: DOPO BEETHOVEN … L. PALOMBI 28 

LETTERATURA E ARTE: IL PAESAGGIO… C.M. COLOMBO 29 

LETTERATURA EUROPEA: IL MITO DI ULISSE M. PETRI 30 

LETTERATURA FANCESE C. CIFRONTI 31 

LETTERATURA INGLESE CLASSICA M. MARIANI 32 

LETTERATURA INTEGRATA R. NAVA 33 

LETTERATURA ITALIANA: A. MANZONI C.A. POLLI 34 

LETTERATURA UNIVERSALE: I ROMANZI F. BELLA 36 

L’INDIA: TEMPLI SCONOSCIUTI E PALAZZI REALI L. LAZZARONI 38 

LINGUA INGLESE: LIVELLO ELEMENTARY P. FUMAGALLI 39 

LINGUA SPAGNOLA: PRIMO ANNO C. VALIDO 40 

LINGUA SPAGNOLA: SECONDO ANNO C. VALIDO 41 

LINGUA SPAGNOLA: CONVERSAZIONE A. GOMEZ 42 

LINGUA TEDESCA: GRAMMATICA ED ATTUALITA’ O. FARCI 43 

MILANO: LA SUA STORIA DA IERI AD OGGI T. LIVRAGHI 44 

MITI E LEGGENDE SUGLI ALBERI S. CHICCO 45 

NAPOLI: MA… NON SOLO C. TRUPPI 46 

POESIA BREVE: L’HAIKU M. BEGGIO 48 

RITRATTI DI DONNE I. CAROSSIA 49 
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Aa 

AREA UMANISTICA  
 

CORSO DOCENTE PAG. 

 

SIMBOLISMO NELL’ARTE V. COMINOLI 50 

STORIA DEL TEATRO I. CAROSSIA 51 

STORIA DELLE DONNE I. CAROSSIA 52 

STORIA MODERNA: 1935 - 1945 G.CALLEGARI 54 

STORIA MODERNA: I POTERI CONDIZIONANTI F. BIANCHI 56 

LINGUA INGLESE IN MUSICA S. SANTILLI 58 

 

AREA SCIENTIFICA 
   

ASTRONOMIA: PARTICELLE ELEMENTARI E … S. PAPUCCI 60 

BIOLOGIA S. CHICCO 61 

BOTANICA S. CHICCO 62 

DIRITTO DI FAMIGLIA M. MERONI 63 

EDUCAZIONE DIGITALE D. CORNIA 64 

EDUCAZIONE FINANZIARIA L. PAPA 65 

ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE E OLTRE C. M. MARINO 66 

GENETICA, BATTERI, VIRUS E BIOTECNOLOGIE S. CHICCO 68 

MICOLOGIA: PARLIAMO DI FUNGHI G. CALLEGARI 69 

SOFISTICAZIONI …  L. SANGALLI 70 

TUTELA PATRIMONIALE: SUCCESSIONI … L. PAPA 72 

 
AREA BENESSERE PSICO-FISICO 

   

ALIMENTAZIONE: LINEE GUIDA E DIETA M. ERRICO 74 

ARTETERAPIA E BEN-ESSERE: INCONTRARSI … ASS. MUTAR 75 

COMPETENZA E ABILITA’ RELAZIONALE P. GUAZZONI 76 

COMUNICAZIONE NELLA COPPIA I.LAZZARINI 77 

ENNEAGRAMMA A. TAGLIABUE 78 

EQUILIBRIO PSICO-FISICO: CAMPANE TIBETANE … EVANGELISTA 79 

ESSERE SPECIALE S. TERRANOVA 80 

   

ILLUSTRAZIONE BOTANICA AD ACQUARELLO J. COBRA 71-72 
STORIA DELLE RELIGIONI G. LISTA 42 

STORIA: DA UNA GUERRA ALL’ALTRA (1918 – 1040) G. CALLEGARI 43 
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AREA BENESSERE PSICO-FISICO 

CORSO DOCENTE PAG. 

F

GIOIOSA-MENTE ASS. MUTAR

ORZA DELLE E NELLE RELAZIONI

ASS. MUTAR 81 

LA FORZA DELLE E NELLE RELAZIONI M. MOLTENI 82 

LA REFLESSOLOGIA  PLANTARE E. CABRINI 84 
NATUROPATIA: BELLEZZA E BENESSERE  
RINASCITA

D. FANTON 86 
PASSAGGI … RITI DI NASCITA E RINASCITA: 
NUOVA-MENTE LIBERI

I. SALA 87 

PSICOLOGIA …. NUOVAMENTE LIBERI F. ERBA 88 

SALUTE E CONSAPEVOLEZZA PSICOFISICA … P. NARDONE 89 

SOCIO-PSICOLOGIA: PERCORSI E RIFLESSIONI S. CAVALLO 90 

STAGIONETERAPIA: BENESSERE E ARMONIA … D. MIGLIORATI 92 

STARE BENE …? L. PERFETTI 93 

TAROCCHI DI MARSIGLIA A. TAGLIABUE 94 

AREA TECNICO PRATICA E LABORATORI 

M. MONDONICO 96 

J. COBRA 97 

A. FERRARO 98 

F. LONGONI 99 

A. VINCENTI 100 

M. MANISCALCO 101 

E. SANGALLI 102 

S. GIANTIN 103 

G. CHIRICO 104 

G. CHIRICO 105 

A. FEDELI 106 

ACQUERELLO BASE 

ACQUERELLO BOTANICO 

CHITARRA A ORECCHIO PER PRINCIPIANTI 

COMPOSIZIONE FLOREALE 

CUCITO E RICICLO CREATIVO 

FOTOGRAFIA SMARTPHONE 

MODELLAZIONE CRETA 

PILLOLE DI STILE: MODA, BON TON E … 

PORCELLANA FREDDA: ORCHIDEA 

PORCELLANA FREDDA: NARCISI 

RICAMO: CORSO BASE 

TEATRO PER GIOCO I. MENEGARDO 107 
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Aa 

CALENDARIO DEI CORSI 
 

F 
Frequenza 

N 
 Nr. Lezioni 

S  
 Settimanale 

Q  
Quindicinale 

M 
Mensile 

On 
Line 

 

Lunedì 
ORARIO 

CORSO F N 
MESE 
INIZIO 

MESE 
FINE DA A 

15:00 16:30 ASTRONOMIA S 7 NOV 2022 DIC 2022 

15:00 16:30 BIOLOGIA S 7 NOV 2022 DIC 2022 

15:00 17:00 MODELLAZIONE CRETA S 11 NOV 2022 GEN 2023 

15:00 16:30 LA FORZA  DELLE RELAZIONI Q 10 NOV 2022 MAR 2023 

15:00 16:30 BOTANICA Q 9 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 16:30 ENNAEGRAMMA Q 8 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 16:45 STORIA DEL TEATRO S 7 NOV 2022 DIC 2022 

15:00 16:45 RITRATTI DI DONNE S 4 MAG 2023 
2023 

MAG 2023 

15:00 16:45 STORIE DELLE DONNE S 14 GEN 2023 APR 2023 

16.30 17:45 EGITTOPHILIA S 6 APR 2023 MAG 2023 

16:30 17:45 TAROCCHI Q 8 GEN 2023 MAG 2023 

16:30 18:00 COMUNCAZIONE NELLA … Q 7 GEN 2023 APR 2023 

17:00 18:30 EDUCAZIONE FINANZIARIA S 15 NOV 2022 FEB 2023 

17:00 18:30 ARTE: BISANZIO … Q 13 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 18:30 SOCIO.PSICOLOGIA Q 12 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 18:30 TUTELA PATRIMONIALE S 10 MAR 2023 MAG 2023 
 

Martedì 

15:00 16:00 ARTE: MAESTRI  SAGGEZZA Q 4 NOV 2022 DIC 2022 

15:00 17:00 PORCELLANA ORCHIDEA S 6 NOV 2022 DIC 2022 

15:00 16:30 FILOSOFIA Q 8 NOV 2022 FEB 2023 

15:00 16:30 PILLOLE DI STILE Q 8 NOV 2022 MAR 2023 

15:00 17:00 PORCELLANA NARCISI S 6 FEB 2023 MAR 2023 

15:00 16:00 POESIA BREVE: L’HAIKU Q 7 GEN 2023 APR 2023 

15:00 16:30 BIOGRAFIE: G.CESARE Q 13 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 16:00 LETTERATURA E ARTE Q 10 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 16:30 REFLESSOLOGIA PLANTARE Q 10 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 16:30 MILANO: DA IERI A OGGI S 5 NOV 2022 DIC 2023 

16:30 17:30 ART DETECTIVE Q 4 NOV 2022 DIC 2022 

17:00 18:15 LETTERATURA: MANZONI Q 14 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 18:00 STAGIONETERAPIA M 6 NOV 2022 MAG 2023 
 
 

17:00 18:30 COMPETENZA E ABILITA’ … S 7 NOV 2022 DIC 2022 

17:00 18:00 LETTERATURA: I ROMANZI Q 10 NOV 2022 APR 2023 

17:00 18:30 ALIMENTAZIONE LINEE … Q 13 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 19:00 ESPLOR. SISTEMA SOLARE Q 9 GEN 2023 MAG 2023 

17:00 18:30 LINGUA TEDESCA Q 12 NOV 2022 MAG 2023 
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Aa 

CALENDARIO DEI CORSI 
 

F 
Frequenza 

N 
 Nr. Lezioni 

S  
 Settimanale 

Q  
Quindicinale 

M 
Mensile 

On 
Line 

 

Mercoledì 
ORARIO 

CORSO F N 
MESE 
INIZIO 

MESE 
FINE DA A 

09:30 10:30 GIOIOSA-MENTE Q 6 GEN 2023 FEB 2023 

15:00 16:00 ANTICHE CIVILTA’ Q 10 GEN 2023 MAG 2023 
15:00 16:30 COMPOSIZIONE FLOREALE M 5 NOV 2022 MAR 2023 
15:00 16:30 CRISTIANESIMO Q 13 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 16:30 GENETICA, BATTERI, VIRUS Q 10 GEN 2023 MAG 2023 
15.00 16:30 LETTERATURA: ULISSE Q 13 NOV 2022 MAG 2023 
15:00 16:30 MITI E LEGGENDE ALBERI Q 12 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 16:30 NAPOLI … MA NON SOLO Q 8 GEN 2023 APR 2023 
15:00 16:30 PASSAGGI … RITI NASCITA Q 12 NOV 2022 MAG 2023 
16:30 17:30 ARTE E SACRA SCRITTURA Q 10 GEN 2023 MAG 2023 

17:00 18:30 ARTETERAPIA E BEN-
ESSERE 

Q 6 GEN 2023 MAR 2023 
17:00 18:00 LETTERATURA FRANCESE Q 10 GEN 2023 MAG 2023 
17:00 18:30 LINGUA SPAGNOLA 2 

ANNO 
S 26 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 18:30 LING. INGLESE IN MUSICA Q 10 NOV 2022 MAR 2023 
17:00 18:30 PSICOLOGIA Q 8 GEN 2023 APR 2023 
17:00 19:00 PARCHI AMERICANI S 4 NOV 2022 NOV 2022 

17:45 19:00 EQUILIBRIO PSICO-FISICO Q 7 MAR 2023 MAG 2023 
 

Giovedì 

15:00 17:00 AQUERELLO BASE S 6 NOV 2022 DIC 2022 
15:00 17:00 AQUERELLO BOTANICO S 7 GEN 2023 FEB 2023 

15.00 16:30 EDUCAZIONE DIGITALE Q 6 GEN 2023 MAR 2023 
15:00 17:00 LA GRANDE MUSICA Q 10 GEN 2023 MAG 2023 
15:00 16:00 LETTERATURA INGLESE Q 6 MAR 2023 MAG 2023 

15:00 16:30 LINGUA SPAGNOLA 3 
ANNO 

Q 14 NOV 2022 MAG 2023 
15:00 16:00 MICOLOGIA: FUNGHI S 6 NOV 2022 DIC 2022 
15:00 16:30 SALUTE CONSAPEVOLEZZA Q 9 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 16:00 STORIA 1936 - 1945 Q 10 GEN 2023 MAG 2023 
15:00 16:30 TEATRO PER GIOCO Q 9 GEN 2023 MAG 2023 
15:00 17:00 RICAMO (CORSO BASE) S 6 NOV 2022 DIC 2022 

17:00 18:00 INDIA … TEMPLI E PALAZZI Q 6 GEN 2023 MAR 2023 
17:00 18:00 LETTERATURA INTEGRATA S 6 NOV 2022 DIC 2022 
17:00 18:30 LINGUA SPAGNOLA 1 

ANNO 
S 25 NOV 2022 MAG 2023 

17:00 18:30 NATUROPATIA Q 5 GEN 2023 MAR 2023 
17:00 18:30 SOFISTICAZIONI Q 9 GEN 2023 APR 2023 
18:00 19:00 I POTERI CONDIZIONANTI Q 12 NOV 2022 MAG 2023 
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Aa 

CALENDARIO DEI CORSI 
 

F 
Frequenza 

N 
 Nr. Lezioni 

S  
 Settimanale 

Q  
Quindicinale 

M 
Mensile 

On 
Line 

 

Venerdì 
ORARIO 

 CORSO F N 
MESE 
INIZIO 

MESE 
FINE DA A 

15:00 16:30 STARE BENE … COME? Q 6 GEN 2023 MAR 2023 

15:00 16:30 DIRITTO DI FAMIGLIA Q 14 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 16:30 ESSERE SPECIALE Q 8 GEN 2023 APR 2023 

15:00 16:30 LINGUA INGLESE S 25 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 16:30 SIMBOLISMO NELL’ARTE Q 9 GEN 2023 MAG 2023 

15:00 17:00 CINEMA: UN VIAGGIO … S 25 NOV 2022 MAG 2023 

15:00 17:00 CUCITO E RICICLO … Q 10 NOV 2022 MAR 2023 

 

Sabato 

09:30 11:00 FOTOGRAFIA SMARTPHONE S 5 GEN 2023 FEB 2023 

09:30 11:00 CHITARRA A ORECCHIO Q 12 NOV 2022 MAG 2023 

09:30 11:30 GIORNALISMO S 23 NOV 2022 MAG 2023 
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“La vita e i sogni sono fogli di uno 
stesso libro: leggerli in ordine è vivere, 

 sfogliarli a caso è sognare.” 
Arthur Schopenhauer 
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ANTICHE E MISTERIOSE CIVILTA’ 

  

 
 

Un percorso inedito attraverso                                                                                                                                       
il Mediterraneo e la Penisola italiana. 

 
Questo itinerario si propone di illustrare le origini dell'arte 
a partire dalle primissime culture.  
 

Risaliremo alle più antiche manifestazioni 
artistiche indagando culture poco 
conosciute e affascinanti quali i Camuni, 
la Cultura di Luni, i Piceni, ecc. 
Producendo manufatti pittorici, scultorei, 
gli antichi italici raggiunsero un alto livello 
artistico, illustrato in reperti archeologici 
di inestimabile valore. Tuttavia alcune di 
queste prime civiltà continuano a 

rappresentare per gli archeologi un vero "enigma".  

 

 Docente Elisabetta Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale  (10 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì  15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Gennaio 18 Febbraio 01 - 15  

Marzo 01 – 15 - 29 Aprile 19  

Maggio 03 – 17 - 31  
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ARTE: BISANZIO, RAVENNA E VENEZIA; 
MOSAICI ED ICONE; CRETA E LA RUSSIA 

  

 

 
Un percorso che consentirà un percorso 
per approfondire lo sviluppo del mondo 
bizantino: Dai simboli all’immagine del 
Logos incarnato; la nascita e la diffusione 
dell’Icona attraverso i secoli, superando 
momenti di feroce avversione anche 
istituzionale; Il viaggio millenario di 
un’espressione artistica e teologica che ha 

connotato tutta l’Arte Sacra dell’Occidente cristiano   
 

- Avvicinare un mondo che conserva fascino e mistero". 

- Costantinopoli, poi Bisanzio: un arco lungo quasi un 

millennio 

- In vista dell’Anno Mille si aprono nuovi orizzonti con 

Russia e aree slave 

- La forza della tradizione dilata il Medio Evo ai limiti e 

oltre il sec. XIX 

 

 Docente Valter Cominoli  

 Programma lezioni Quindicinale  (13 incontri)  

 Giorno e orario Lunedì  17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Novembre 07 - 21 Dicembre 05 - 19  

Gennaio 09 – 23 Febbraio 06 - 20  

Marzo 06– 20 Aprile 17 Maggio 15 - 29  
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ART DETECTIVE: ARTE E MISTERO 

  

 

 
L’arte ha indiscusse funzioni 
terapeutiche, può rilassare e 
metterci in pace con il 
mondo.  
 
Tuttavia, a volte, l’arte può 
anche provocare sorpresa e 
senso di mistero, generando 
suspence e curiosità.  
Scopriremo insieme luoghi e 
artisti non solo notissimi ma 
anche altri   che seppur 
meno conosciuti sono 

comunque ricchi di fascino.  
 
 

Ci soffermeremo ad indagare misteri sospesi nel tempo e 
ancora tutti da svelare… 

 
 Docente Elisabetta Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale  (4 incontri)  

 Giorno e orario Martedì  16:30 – 17:30  

 Date mensili 

Novembre 08 - 22  

Dicembre 06 - 20  
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ARTE E SACRA SCRITTURA: 
LA GRAMMATICA DEL SACRO 

  

 

Come l'uomo di ogni tempo ha espresso il Divino 

“Le pagine bibliche sono l'alfabeto colorato                                                                                                           

in cui per secoli i pittori hanno intinto il loro pennello”                                                                                         

Marc Chagall 

 

Il Corso nasce con l'intento di 

ritrovare una relazione tra 

Umano e Divino, tra Arte e 

Sacra Scrittura, rapporto che 

in Occidente, come in 

Oriente, attraverso i millenni 

ha da sempre ispirato la produzione artistica.  

Risalendo alla ‘Parola creatrice’, proveremo a ritrovare tale 

connubio analizzando diverse emergenze, a partire dalle 

primissime manifestazioni in Età preistorica. 

 

 

 

 Docente Elisabetta Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale  (10 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì  16:30 – 17:30  

 Date mensili 

Gennaio 18  

Febbraio 01 - 15 Marzo 01 – 15 - 29  

Aprile  19 Maggio 03 – 17 - 31  
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ARTE: MAESTRI DI SAGGEZZA 

  

 

L'arte illustra i grandi pensatori cristiani del XX°  secolo 

 
Il ciclo di 4 
incontri tende a 
presentare la 
vita e il pensiero 
di alcune tra le 
importanti figure 
del XX secolo, tra 

cui Edith Stein, Maurice Bellet, Anselm Grun, André Louf, 
Raimon Panikkar. 
 

Uomini e donne, prima ancora che pensatori e filosofi, che 
hanno lasciato nei loro testi contenuti di enorme spessore. 
 

Accompagnati da immagini artistiche e fotografiche, 
nonché dalla lettura delle più belle pagine tratte dalle loro 
principali opere, indagheremo, in un intenso Percorso, il 
senso vero della Vita e dell'Uomo, in rapporto alle cose, a 
sé stesso e al Divino. 
 
 

 

 Docente Elisabetta Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale  (4 incontri)  

 Giorno e orario Martedì  15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Novembre 08 - 22  

Dicembre 06 - 20  
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BIOGRAFIE STORICHE: GIULIO CESARE 
                                      L’Uomo e il Potere 

  

 

“Fortuna parvis momentis magnas rerum commutationes efficit”. 
“la Fortuna produce grandi mutamenti in brevi spazi di tempo”. 

Giulio Cesare “De Bello Civili” 
 
Un percorso alla scoperta della vita, un ritratto 
della personalità e un racconto delle imprese di 
un uomo che ha radicalmente abbattuto i deboli 
e consumati pilastri sui quali si reggeva da tempo 
l’antica Repubblica romana. 
  
Affamato di gloria e determinato alla conquista 

oltre ogni limite, Giulio Cesare ha creato una struttura politica 
che, sebbene incompiuta, ha immortalato il suo nome nella storia, 
non solo rendendolo una figura unica nel panorama romano 
antico ma anche plasmando nella sua persona una strategia 
d’azione al confine tra dittatura e teocrazia.  
Politico, condottiero, scrittore sono solo alcune facce di un uomo 
tanto affascinante quanto caratterizzato da tinte fosche che ne 
fanno, e ne faranno sempre, un personaggio dirompente tra 
Repubblica e Impero.    
 
 
 

 Docente Federico Polidori  

 Programma lezioni Quindicinale  (13 incontri)  

 Giorno e orario Martedì  15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov.15 -29 Dic. 13 Gen. 10 - 24  

Feb. 07 - 21 Mar. 07 - 21  

Apr. 04 Mag. 02 – 16 - 30  
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CRISTIANESIMO: DALL’ETA’ MODERNA 

ALL’EPOCA CONTEMPORANEA 
  

  Pur ridimensionato, dopo la rottura di Lutero e la nascita delle varie 
chiese riformate, il Cristianesimo riprende vigore grazie al notevole 
slancio spirituale ed alla riorganizzazione istituzionale dopo dal 
Concilio di Trento. Le esplorazioni verso l’Africa e l’Asia e la scoperta 
del “Nuovo Mondo”, aprono orizzonti di sviluppo, grazie all’ opera 
missionaria di antichi e nuovi ordini religiosi. 

                                                                                                                                                                   - 

Età Moderna, dopo il Concilio di Trento 

   Le nuove frontiere del Cristianesimo: Conquista ed evangelizzazione del Nuovo 
Mondo. Le missioni in Oriente                                                                                                                                                         
La Chiesa e gli Stati moderni.  L’Illuminismo                                                                                                           
L’ondata Rivoluzionaria e le persecuzioni contro la Chiesa                                                                           
Napoleone Bonaparte e i Papi Pio VI e Pio VII  

                                                                                                                   
- Età contemporanea 
   L’eredità della Rivoluzione Francese                                                                                                                

Il Risorgimento e la questione Romana                                                                                                                    
La Chiesa e le grandi “Emigrazioni”                                                                                                                                    
La “Dottrina Sociale della Chiesa” e la “La Rerum Novarum” di Leone XIII                                                                       
Don Sturzo, il  Partito Popolare e il ruolo dei cattolici nelle vicende politiche                                                                                                                                                                                    
Il secolo XX° come “guerra civile” - Il Pontificato di Pio XI (1922-1939) nel cuore 
della guerra civile Europea. Fascismo-nazismo-Comunismo.                                                                                                                       
La II guerra mondiale. Pio XII e la questione Ebraica.                                                                                                                      
Il dopoguerra e il ruolo dei cattolici durante la “Costituente” e la ricostruzione 
politico-economica L’azione del P.C.I. – Il sessantotto - il terrorismo                                                                                                          
Il Concilio Vaticano II - Il Cristianesimo verso il III° millennio  

 

 
  Docente Gaetano Lista  

 Programma lezioni Quindicinale  (13 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì  15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Novembre 16 - 30 Dicembre 14  

Gennaio 11 - 25 Febbraio 08 - 22  

Marzo 08 - 22 Aprile 05-26 Maggio 10-24  
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EGITTOPHILIA 
LEGGENDE E MISTERI EGIZI, VERI O PRESUNTI 

 
Magari le parole di ogni singolo incontro vi saranno familiari ma vi 
assicuro che il contenuto, attraverso la descrizione dell’argomento e le 
immagini mostrate è nuovo, diverso, e tiene conto del livello di 
conoscenza acquisito dai discenti in tutti questi anni d frequentazione 
del Mondo Egizio trascorsi insieme. 
- Il Segreto della Piramide di Unis 

- Policromia nelle immagini: il Significato nascosto dei Colori 

- I Misteri di Abvdos & Dendera 

- Cibo ed Erotismo all’ombra delle Piramidi 

- Ombre dal Passato 

* Visita Museo Egizio di Milano  
 

TUTTTE le lezioni con Argomenti ed Immagini INEDITE 

potranno essere seguite ed approfondite sui testi di GIOVANNI LUIGI MARIA 

BRANCATO elencati o su altri consigliati dal docente: 

 LE PIRAMIDI EGIZIE  (2007) 

 LA CIVILTA’ EGIZIA  (2013) 

 I GEROGLIFICI: INTRODUZIONE ALLA LIGNUA E SCRITTURA EGIZIA  (2016) 

 LA XVIII DINASTIA: STORIA & MISTERI  (2020) 

Gli incontri saranno inoltre supportati da filmati e schede visive 

 
 
  Docente Giovanni Luigi Maria Brancato  

 Programma lezioni Settimanale  (5+1 incontri)  

 Giorno e orario Lunedì  16:30 – 17:45  

 Date mensili 

Aprile 03  17  

Maggio 08 – 15 – 22 – 29*  
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FILOSOFIA 

  

 

 

LE CONTRADDIZIONI DEL LIBERO ARBITRIO ALLA LUCE DEL XX° SEC.. 
L’ETERNO PROBLEMA DEL BENE E DEL MALE 
 

“Dio fornisce il vento, ma l’uomo deve alzare le vele”  
Sant’Agostino 

- Introduzione                                                                                                                                                                                                                          
Il pensiero filosofico sulla libertà dell'individuo. Il libero arbitrio, la 
predestinazione 

- Il determinismo- il fatalismo                                                                                                                                          
Le riflessioni di Aristotele sul destino. Considerazioni 

- Le origini del libero arbitrio                                                                                                                                           
La patristica- Giustino martire- Origene 

 - S.Agostino d'Ippona “De libero arbitrio”   
    Libro primo, l'uomo e il libero arbitrio  
    Libro secondo, Dio e il libero arbitrio  
    Libro terzo, Dio, l'uomo e il libero arbitrio 

- San Tommaso d'Aquino e il libero arbitrio                                                                                                                    
La predestinazione, la potenza divina, la causa del male, la volontà, il libero 
arbitrio 

- Il fato, la volontarietà e l'involontarietà degli atti                                                                                                       
Le cause moventi della volontà, la natura del peccato originale 

- Lo scontro titanico del XVI secolo tra Erasmo da Rotterdam e Lutero 
  Erasmo e il libero arbitrio – Lutero e il De servo arbitrio.  Conclusioni 
- Considerazioni finali sul libero arbitro e la riflessione di Einstein  
  sulla religione. 

 
 Docente Angelo Meazzini  

 Programma lezioni Quindicinale  (8 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Novembre 08 - 22 Dicembre 06 - 20  

Gennaio 17 - 31 Febbraio 14 - 28  
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GIORNALISMO 

  

 

 

Prosegue l’ormai tradizionale 

serie di incontri che spaziano 
dalla poesia alla letteratura, 
dalla storia all’attualità, dalla 
musica allo sport…  
 
Ospiti che possiamo senza 
ombra di dubbio classificare 
sempre come “nuovi” anche 
quando si tratta di graditi 
“ritorni” perché ogni incontro 

porta sempre all’ approfondimento o alla scoperta dei 
molteplici aspetti della persona che generosamente si 
apre e si svela. 
 
 

*Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consigliare del 
  Comune di Brugherio – Via Cesare Battisti 1 

 
 Docente Claudio Pollastri  

 Programma lezioni Settimanale  (23 incontri)  

 Giorno e orario Sabato  09:30 – 11:30  

 Date mensili 

Nov 12-19*-26* Dic. 03-17* Gen. 14*-21-28  

Feb. 04-11-18-25 Mar. 04-11-18-25  

Apr. 01-15-29 Mag. 06-13- 20 -27  
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CINEMA: 
UN VIAGGIO TRA SENTIMENTI ED EMOZIONI 

 
 

La  settima  arte  si  è  rivelata  - e  si  rivela -  una  inesauribile 
sorgente  di  emozioni,  anche  molto  forti:  dolore,  gioia,  
felicità,  tristezza e  - perché  no? -  riso  e  pianto.  Quando  
esse  ci  portano  all’immedesimazione  totale  con  i  
protagonisti,  le  vicende,  gli ambienti,  vuol  dire  che  hanno  
saputo  toccare  le  nostre  corde  profonde:  tornano  così  
alla  mente  ricordi  lontani,  si  scatena  l’immaginario,  si  
riflette  più  acutamente  intorno  alla  realtà  che  ci  circonda. 
  

Proponiamo   un approccio un  po’  diverso:  togliendo  dal  
titolo  la  parola  "Critica",  vorremmo  suggerire  che  
l’itinerario  sarà  più  dalla  parte  del  Pubblico,  dello  
Spettatore  Comune:  e  registrare  e  discutere  insieme  - 
appunto -  i  Sentimenti  e  le  Emozioni  che  ciascun  film  
procura  a  ciascuno  di  noi. 
Per cui  eccoci  qua:  pronti  per  un  rinnovato  percorso  di  
ricerca,  dopo  tutta  quella  tristizia  amica  di  silenzi  
assordanti. Buon viaggio (a Bruxelles o a Brugherio, fate  
voi…). 

 
GLI SPOSTATI, 1961, U.S.A. 

UN  VIAGGIO  A  QUATTRO  ZAMPE,  2019,  U.S.A. 

SULLY,  2016,  U.S.A. 

CAROL,  2015,  U.S.A. 

LA  CORTE,  2015,  Francia 

DIO  ESISTE  E  VIVE  A  BRUXELLES,  2015,  Belgio 

Segue   
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CINEMA: 
UN VIAGGIO TRA SENTIMENTI ED EMOZIONI 

 

 

 

LAND  OF  MINE – Sotto  la  sabbia -  2015,  Danimarca 

UN’ESTATE  IN  PROVENZA,  2014,  Francia 

LA  ISLA  MINIMA,  2014,  Spagna 

LEONE  NEL  BASILICO,  2014,  Italia 

HACHIKO – Il  tuo  migliore  amico,  2009,  U.S.A. 

LA  MUSICA  NEL  CUORE,  2007,  U.S.A. 

BILLY  ELLIOTT,  2000,  Gran  Bretagna 

LE  PAROLE  CHE  NON  TI  HO  DETTO,  1999,  U.S.A. 

 LA  GUERRA  DEI  ROSES,  1989,  U.S.     

  IL  DUBBIO,  1961,Gran bretagna                                                                                                                                                                                                        

  ORIZZONTI  DI  GLORIA,  1957,  U.S.A. 

  L’AMMUTINAMENTO  DEL  CAINE,  1954,  U.S.A. 

  STALAG  17,  1953,  U.S.A. 

  PASSAGGIO  A  NORD-OVEST,  1940,  U.S.A 

 Docente Giulio Fedeli – Maurizio Fantini  

 Programma lezioni Settimanale (25 incontri)  

 Giorno e orario Venerdì 15:00 – 17:00  

 Date mensili 

Nov.04-11-18-25 Dic. 02-16 Gen.13-20-27  

Feb. 03-10-17-24 Mar. 03-10-17-24-31  

Apr. 14-21-28 Mag. 05-12-19-26  
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I PARCHI NAZIONALI NELL’OVEST 
AMERICANO:  PANORAMI E STORIA  

 

Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia:                                                                                              
quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici”                                                                              

Detto Indiano 

 
I parchi nazionali degli Stati Uniti occidentali presentano 
panorami che affascinano stato meraviglia e stupore.  Dai 
geyser alle foreste maestose, alle caratteristiche geologiche 
insolite come le arenarie color arcobaleno, ai canyon 
immensi, questi parchi rendono una visita memorabile in 
qualsiasi periodo dell'anno, e contengono anche alcuni dei 
migliori esempi al mondo di fenomeni geologici. Dai ghiacciai 
ai vulcani, agli scheletri dei dinosauri, mostrano archi, 
canyon, grotte, montagne e dune di sabbia oltre ad un 
insieme di presenze vegetali e animali peculiari e insolite. 
La maggior parte di queste terre erano dimora dei nativi: 
migliaia di anni della loro storia sono documentati nei siti dei 
parchi nazionali. Una lunga storia che terminò bruscamente 
quando le tribù furono rimosse con la forza per far posto agli 
insediamenti dei pionieri provenienti da est. Alcune delle 
terre rilevate dal governo federale sono divenute in seguito 
parchi nazionali e il National Park Service ha anche il compito 
di documentare quell'oscura eredità che nel tempo ha 
provocato anche   tensioni per l'accesso ai siti sacri indiani. 
La visione dei panorami più spettacolari dell’Ovest 
Americano sarà accompagnata da elementi di conoscenza di 
storia e tradizioni dei nativi, i conosciuti “pellerossa” che è 
bene non rimangano nascoste dietro una bella cartolina. 
 

 
 
 

  

... 26 ... 
 



 

I PARCHI NAZIONALI NELL’OVEST 
AMERICANO:  PANORAMI E STORIA 

 

Lo spettacolo della natura, da satellite, da aereo e… coi piedi 
per terra, le immagini di deserti e montagne, di canyon e 
grandi fiumi, di sequoie e cactus, di alci e orsi con 
l’illustrazione delle immagini di alcuni tra i Parchi dell’Ovest 
più conosciuti assieme alla loro storia passata e recente 

 
- Parco nazionale degli Arches 

- Parco nazionale di Bryce Canyon 

- Parco nazionale di Canyonlands 

- Parco nazionale della Valle della Morte 

                                             - Parco nazionale del Grand Canyon 

                                             - Parco nazionale di Yellowstone 

- Parco nazionale Yosemite 

- Parco nazionale di Zion 

- Parco Nazionale del Canyon de Chelly 

- Parco Nazionale di Mesa Verde 

- Tribal Park della Monument Valley 

 

   Docente Carlo Maria Marino  

 

Programma lezioni Settimanale (4 incontri)  

Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 19:00  

Date mensili Novembre 09 – 16 – 23 - 30  
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https://www.us-parks.com/arches-national-park.html
https://www.us-parks.com/bryce-canyon-national-park.html
https://www.us-parks.com/canyonlands-national-park.html
https://www.us-parks.com/death-valley-national-park.html
https://www.us-parks.com/grand-canyon-national-park.html
https://www.us-parks.com/yellowstone-national-park.html
https://www.us-parks.com/yosemite-national-park.html
https://www.us-parks.com/zion-national-park.html


 

LA GRANDE MUSICA DOPO 
BEETHOVEN: QUALE SINFONIA? 

  
Il corso pone come indagine 
l'evoluzione della forma sinfonica 
dopo il lascito delle “grandi” nove 
sinfonie beethoveniane. Cercheremo 
i “segni” lasciati dal compositore di 
Bonn nelle risposte degli autori del 
Romanticismo e nei “ritorni” del 
Novecento. 

 

- Divine lunghezze: Franz Schubert 
- Questioni romantiche: Felix Mendelsshon, Robert 

Schumann 
- Vita d'artista: Hector Berlioz 
- Di paesi e luoghi lontani: Antonin Dvorak, Petr Ilic Cajkovskij 
- Fine di un mondo: Johannes Brahms  
- “Per metà un dio, per metà un babbeo”: Anton Bruckner  
- “Costruire un mondo con tutti i mezzi a disposizione”: 

Gustav Mahler  
- Sinfonie di guerra: Igor Stravinsky, Dimitri Sostakovic 
- Sinfonie di sinfonie: Luciano Berio 

 

 
 Docente Luigi Palombi  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 15:00 – 17:00  

 Date mensili 

Gennaio 12 - 26  

Febbraio 09 - 23 Marzo 09 - 23  

Aprile 13 - 27 Maggio 11 - 25  
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LETTERATURA E ARTE 

 

Il paesaggio come motivo letterario e iconografico                                                                                                                                      
                                                    “Definire è uccidere, suggerire è creare”                                                        

 S. Mallarmè 
 

Tra ‘800 e ‘900 il Simbolismo, con la sua 
soggettività immaginativa e onirica, va oltre il 
Naturalismo, ponendosi lungo una linea che 
collega l’area romantica al Surrealismo e 
perfeziona un linguaggio di suoni colori parole in 
corrispondenza.  
Il “Paesaggio”  cerca l’evasione nel mondo del 

sogno e l’evocazione del passato per diventare uno stato dell’anima. 
Così è nella pittura con soggetti allegorici visionari, come nel nuovo 
compito affidato alla poesia di estrarre dalla realtà una rete di simboli 
capaci di suggerirne l’essenza.  
 

A documentare i legami della pittura col mondo letterario si percorre 
il passaggio che porta dall’ Impressionismo ad una nuova sensibilità  
pittorica (I Nabis-P.Gauguin-P.Bernard-G.Klimt), per poi seguire in 
parallelo la parabola del Simbolismo pittorico e letterario in Europa  
(A.Bocklin-G.Moreau /Mallarmè-P.Verlaine-J.K.Huysmans-Th.S. Eliot-
R.M.Rilke) e  in Italia (G.Segantini-G.Previati/G.Pascoli-G.D’Annunzio 
in “Poema Paradisiaco”). 
 
 
 

 Docente Carla Maria Colombo  

 Programma lezioni Quindicinale (10 Incontri)  

 Giorno e orario Martedì 15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Gennaio 10 - 24  

Febbraio 07 – 21 Marzo 07 - 21  

Aprile 04 Maggio 02 – 16 - 30  
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LETTERATURA EUROPEA: 
IL MITO DI ULISSE 

 

 

Il mito di Ulisse e la sua 
interpretazione nella 
tradizione letteraria (e 
artistica) europea. Ogni 
epoca ha elaborato il 
racconto omerico a 
seconda del proprio 
humus culturale e 

sociale, così evidenziando quanto la tradizione omerica sia 
stata pervasiva nella cultura e duratura nel tempo. 
 
 - Dall'Ulisse di Omero a quello di Dante a quello di 
     Joyce, a … 
   
- Dalle Sirene, pura voce dell'Odissea,  alle lussuriose  

    sirene medioevali a quelle    sfuggenti del  
    decadentismo, a … 
 
  Docente Marina Petri  

 Programma lezioni Quindicinale (13 Incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Novembre 09-23 Dicembre 07 Gennaio 18  

Febbraio 01 - 15 Marzo 01-15-29  

Aprile 19 Maggio 03-17-31  
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LETTERATURA FRANCESE 

 

La narrativa della seconda metà dell’Ottocento nel 
passaggio dal romanzo “naturalista” al romanzo 
“psicologico”, approfondito con lettura e 
commento di brani tratti da  
 

“PIERRE E JEAN”  (1888) di Guy de Maupassant 
 

considerato un capolavoro per il nuovo percorso 
nell’ esplorazione della psicologia dei personaggi e 

del loro inconscio, proseguendo sul terreno già aperto da Flaubert 
rispetto alla crisi (malessere e sofferenza interiore) dei protagonisti, 
premessa in Europa per una stagione straordinaria della narrativa del 
Novecento. “Pierre e Jean” è lo studio di una famiglia della piccola 
borghesia commerciale, in cui si modificano sotto l’influenza delle 
circostanze personaggi segnati dalla smania e dalla preoccupazione per 
il denaro che assume un ruolo centrale, come elemento che determina 
i rapporti (e i loro destini). Attraverso l’analisi del tormento di un’anima  
all’interno di un dramma familiare, il romanzo è anche un esame 
dell’istituzione famiglia nella sua criticità rispetto non solo ai valori 
proposti ma anche nelle sue contraddizioni.  
 

Costo supplementare per materiale didattico € 5.00 (cinque) 
 
 Docente Carlo Cifronti  

 Programma lezioni Quindicinale (10 Incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 18:00  

 Date mensili 

Gennaio 11 - 25  

Febbraio 08 - 22 Marzo 08 - 22  

Aprile 05 - 26 Maggio 10 - 24  
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LETTERATURA INGLESE CLASSICA 

 

 “A mezzanotte la volta del cielo è disseminata di stelle,                                                                                       
simili a isole di luce in un oceano sospeso sulle nostre teste.                                                                                        

Chi può contemplarle e ritorcere lo sguardo sulla terra,                                                                                       
senza provare un triste rimpianto                                                                                                                                           

e senza desiderare le ali per spiccare il volo                     
 e confondersi fra splendori immortali?” 

Lord Byron 
 

 

- Il romanticismo inglese 

- William  Blake 

- Lord Byron 

- Percy e Mary Shelleey e il  

        mito di Frankenstein   

 
 

 Docente Monica Mariani  

 Programma lezioni Quindicinale (6 Incontri)  

 Giorno e orario Giovedì  15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Marzo 02 – 16 - 30  

Aprile 20  

Maggio 04 - 18  
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LETTERATURA INTEGRATA 

 

“Infatti ognuno diventa poeta, anche se prima era privo di 
ispirazione,  quando Eros                                                                                             

lo tocca”                                                                                                                                             
Platone 

 

 
- L’amore nel simposio di Platone 

 
- Simbologia dei numeri, colori, forme 

 

 
 

 Docente Rosanna Nava  

 Programma lezioni Settimanale (6 Incontri)  

 Giorno e orario Giovedì  17:00 – 18:00  

 Date mensili 

Novembre 03 - 10 -17 - 24  

Dicembre   01 - 15  
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LETTERATURA ITALIANA 
RITRATTO D’AUTORE: A. MANZONI 

  

A 150 anni dalla morte 
 
 

Il corso si prefigge lo scopo di “liberare” Manzoni, 
dall’aura scolastica che finora l’ha attorniato per 
presentarlo al grande pubblico sia nella sua 
dimensione quotidiana, sia nella scoperta del 
“laboratorio creativo” che porterà alla nascita di 
capolavori quali Il 5 maggio, l’Adelchi e il romanzo. 
Il tutto sarà affrontato nella maniera più semplice e 
abbordabile possibile, sia per chi si avvicina per la 

prima volta all’autore sia per chi ha già una base di conoscenza. 
Saranno presentati poi testi, lettere private e testimonianze che 
avvaloreranno la personalità poliedrica, europea e sempre attenta alla 
realtà del “Gran Lombardo”.  
 

- Una vita apparentemente tranquilla                                                                                                                   
I dubbi natali                                                                                                                                                
L’educazione  
Un giovane “viveur” nella Milano napoleonica                                                                                                                                   
La riscoperta della madre e gli ideologues                                                                                                               
La conversione e la questione giansenista                                                                                                              
Il ritorno a Milano e la famiglia Manzoni                                                                                                                      
I disturbi nervosi e psichiatrici                                                                                                                                
La villa di Brusuglio e la passione per la botanica                                                                                              
L’ironia manzoniana                                                                                                                                           
I primi, grandi lutti                                                                                                                                                
Dalla celestiale Enrichetta alla terribile Teresa: le due mogli 
Milano 1848 
Manzoni simbolo della Patria 
I guai con i figli 
22 Maggio 1873 
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LETTERATURA ITALIANA: 
RITRATTO D’AUTORE: A. MANZONI 

 
 

- Il laboratorio del Manzoni                                                                                                                      
L’educazione: l’eredità di Parini e di Vincenzo Monti 

  L’influenza dell’illuminismo francese 
  Le prime opere giovanili 
  Dopo la conversione: la rivoluzione manzoniana 
  Gli inni sacri: La pentecoste e Natale 1833 
  Manzoni “civile”: Marzo 1821 
  La lettera sul “romanticismo” a Cesare D’Azeglio 
  Manzoni e i “vinti della storia”: lettura dei passi dell’Adelchi e del 5 Maggio 
  Il plauso di Goethe                                                                                                                                                                    

Il teatro manzoniano                                                                                                                                     
La “necessità” del romanzo                                                                                                                      
I grandi modelli europei: Walter Scott e il “romanzo storico”                                                     
Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: mutamenti di personaggi                                                            
La questione della lingua: dal compromesso della “buona lingua” al fiorentino 

 

- Lettura e analisi di alcuni capitoli de I promessi sposi, in particolare 
sulle seguenti tematiche: 
o L’evoluzione della figura di Renzo 
o La monaca di Monza 
o Ecclesiastici buoni e corrotti: tra Fra’ Cristoforo e Don Abbondio 
o Il vero poetico e il vero storico: l’esempio dell’Innominato 
o La peste e il crollo della civiltà 
o Lucia, colei che fa “luce”: il sugo del romanzo 
o Il “cantuccio” dell’autore: il paternalismo manzoniano 

 

 
  Docente Christian Alberto Polli  

 Programma lezioni Quindicinale (14 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 17:00 – 18:15  

 Date mensili 

Nov.  08 -  22 Dic. 06 - 20 Gen. 17 - 
31 

 

Feb. 14 - 28 Mar. 14 - 28  

Apr. 18 Mag. 02 - 16 - 30  
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LETTERATURA UNIVERSALE: I ROMANZI 

 

 

A spasso con i personaggi 
 

In questi anni con coloro che sono venuti ai i 
miei corsi ci siamo divertiti ad “andare a 
spasso” per la letteratura; l’abbiamo fatto con 
poeti e poetesse, classici italiani e classici latini, 
quest’anno andremo invece a spasso con “i 

personaggi di romanzo della letteratura universale”.  
Vedremo come l’autore ce li presenta e ce li descrive. 
Saranno i vari Don Chisciotte, Robinson Crusoe, Padron N’Toni, 
Capitano Achab,  etc. … a fermarsi a chiacchierare con noi.  
Andremo spasso con donne straordinarie come Emma Bovary, 
Anna Karenina, Carmen, Dorian Gray, le sorelle Materassi; ma chi 
non può fare a meno dei Promessi Sposi non si preoccupi …  ci 
saranno  anche Lucia Mondella, Perpetua e sua mamma Agnese.  
- In giro per la Spagna 
  Con Don Chisciotte, Sancio Panza, Lazzarillo Tormes, la Carmen 
e gitani vari 
- Parlando tedesco 

Quattro lacrime con Werter, lo stupore di Gregorio Samsa e 
Josef K, la mistica di    Siddharta, l’incanto di Hans Castorp ed 
altro ancora 

- Le grandi donne  
  A spasso con Anna Karenina, Emma Bovary , Molly Bloom, la 

Pisana, lady Chatterley  e… 
- Le grandi donne 
 A spasso con Justine, Natascia, Moll Flanders, Manon Lescaut, e 

altre. Si, inviteremo al passeggio anche Lucia Mondella 
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LETTERATURA UNIVERSALE: I ROMANZI 

  

- Eccoci in Francia  
Con Candido, Julien Sorel, papà Grandet, Jean 
Vajant, ed altri…arriveremo persino  a 
Tarascona con Tartarino 
- A spasso con viaggiatori, pirati e avventurieri 
  Capitano Nemo, Gulliver, Sandokan Ivanohe, 

D’Artagnan etc….  Sicuramente l’avventura non mancherà 
- Ora giochiamo in casa 
  Dal triestino Zeno Corsini, ai siciliani Mattia Pascal e Padron N’Toni; da 

Casanova al Partigiano Jonny; dalla Brianza lecchese  di Don Abbondio, alla 
Brianza spagnoleggiante di Don Gonzalo Pirobutirro 

- Tra paura e omicidi 
  Questa volta sarà necessaria molta attenzione e nervi saldi, andremo a 

spasso con Maigret, Sherlock Holmes, Marlowe, ma anche con Dracula, 
Frankenstein, e il povero Dottor Jekyll.   

- Oggi si parla inglese 
  A spasso per le vie di Londra con David Copperfield, per gli Oceani col 

Capitano Achab, nell’America malavitosa di Gatsby, nella Dublino di 
Stephen Dedalus e… 

- Nell’immensità della Russia 
Qui incontreremo principi e giocatori, idioti e fratelli, indosseremo il 
cappotto del povero Akaky Akakievich. Ma non dovrebbe essere più 
necessario saremo già alla vigila dell’estate. 
 

Costo supplementare per materiale didattico € 5.00 (cinque) 
 

 Docente Fulvio Bella  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 17:00 – 18:00  

 Date mensili 

Novembre 08- 22 Dicembre 06 - 20  

Gennaio 24 Febbraio 07 - 21  

Marzo 07 - 21 Aprile 04  
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L’INDIA … TEMPLI SCONOSCIUTI 
E PALAZZI REALI 

 
Alla scoperta dell’architettura del sub 
continente indiano, duemila anni di storia dai 
templi rupestri più antichi ai palazzi dei raja 
moghul, dalla semplicità degli stupa buddisti 
agli incredibili templi scolpiti hindu, un viaggio 
nell’architettura delle emozioni. 

- Introduzione. Cenni di geografia e storia politica e  
   religiosa indiana 

 

- Templi rupestri, un patrimonio unico al  mondo                                                                               
(Ellora, Ajanta, Udaygiri, Elephanta,  Badami) 

 

- Templi buddisti e Jainisti, dalla liscia pietra ai merletti raffinati                                                                               
(Sravanabelagola, Ranakpur, Gwalior, Sanchi) 
 

- Templi dravida del sud, dove la pietra vive                                                                                                              
(Mahabalipuram, Madurai, Halebid, Konarak, Somnathpur) 

 

- Templi nagara del nord, la bellezza della pietra                                                                                                           
(Kajuraho, Bhubaneshwar, Kanchipuram, Hampi) 

 

- Architettura moghul                                                                                                                                                           
(Palazzi reali del Rajasthan, Agra, Bijapur, Fatepur Sikri) 
 

- Templi di terracotta, il tempio delle donne, pozzi sacri e  
   altre meraviglie 

 Docente Luigi Lazzaroni  

 Programma lezioni Quindicinale (6 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 17:00 – 18:00  

 Date mensili 

Gennaio 19  

Febbraio 02 - 16  

Marzo 02 – 16 - 30  
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LINGUA INGLESE … APRIAMO UNA PORTA 

LIVELLO ELEMENTARY 
 

 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. Quindi un minimo di 

autosufficienza colloquiale ma senza dimenticare la parte grammaticale. 
 

- Le lezioni frontali si alternano a momenti di  coinvolgimento di gruppo   
 

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

 

- Oltre alle lezioni in classe è richiesto un minimo  irrinunciabile  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). 
 
  Docente Paolo Fumagalli  

 Programma lezioni Settimanale (25 incontri)  

 Giorno e orario Venerdì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov. 04-11-18-25 Dic. 02.16 Gen. 13-20-27  

Feb. 03-10-17-24 Mar. 03-10-17-24-31  

Apr. 14-21-28 Mag. 05-12-19-26  
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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 
 

Costo supplementare per materiale didattico € 10,00  (dieci) 
 

 Docente Cristina Valido  

 Programma lezioni Settimanale (25 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Nov. 03-10-17-24 Dic. 01-15 Gen. 12-19-26  

Feb. 02-09-16-23 Mar. 02-09-16-23-30  

Apr. 13-20-27 Mag. 04-11-18-25  
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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 1 

 

- Comparativos y superlativos regulares y irregulars 
 

- Pronombres y preposiciones  
 

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

- Lectura y fonética 

Costo supplementare per materiale didattico € 5.00  (cinque) 
 

 Docente Cristina Valido  

 Programma lezioni Settimanale (26 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Nov. 09-16-23-30 Dic. 07-14 Gen. 11-18-25  

Feb. 01-08-15-22 Mar. 01-08-15-22-29  

Apr. 05-19-26 Mag. 03-10-17-24-31  
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LINGUA SPAGNOLA 

 

TERZO ANNO – CONVERSAZIONE 
 
 

- Argumentar y opinan sobre 
diferentes temas previamente 
preparado 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 ptreparar los temas y a partecipar siempre durante las 
lecciones. 

 
 

Costo supplementare per materiale didattico € 10,00  (dieci) 
 

 Docente Alba Gomez  

 Programma lezioni Quindicinale (14 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov. 03 - 17 Dic.  01 - 15 Gen. 12 - 26  

Feb. 09 - 23 Mar. 09 - 23  

Apr. 13 - 27 Mag. 11 - 25  
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LINGUA TEDESCA: 
 GRAMMATICA ED ATTUALITA’ 

 

 

 

 
Il corso è rivolto a coloro 
che già possiedono una 
discreta conoscenza della 
lingua tedesca.  
 
 

 
- ripasso/approfondimento delle strutture grammaticali:                                                              

costruzione della frase e del periodo                                                                                                       

i verbi (futuro semplice e futuro anteriore, uso del 

congiuntivo) 

 
- lettura e discussione di brani e articoli riguardanti 

l'attualità e/o argomenti di comune interesse 

 
 

 

  Docente Ornella Farci  

 Programma lezioni Quindicinale (12 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Nov. 15 - 29 Dic. 13 Gen. 10 - 24  

Feb. 07 - 21 Mar.07 - 21  

Apr. 04 Mag. 09 - 23  
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MILANO: DA IERI AD OGGI 

 
Milano ha una vita lunga 25 secoli, ma le 
guerre, i saccheggi, le ricostruzioni, la 
speculazione edilizia, la dimenticanza e 
l'innata tendenza al rinnovamento degli 
abitanti, hanno cancellato gran parte delle 
testimonianze tanto da far anche dimenticare il 
suo passato di capitale dell'impero romano 
d'occidente, e che alla sua splendida corte 

rinascimentale lavorava Leonardo. Ma indomito è rimasto il suo spirito di 
città laboriosa, aperta, accogliente con un attento sguardo rivolto al futuro. 
 

- Milano nasce celtica 
- Milano capitale romana 
- Milano napoleonica 
- Milano 1915 – 1945 
- Milano moderna 

 
 
 

 

 Docente Tito Livraghi  

 Programma lezioni Settimanale (5 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Novembre 08 – 15 -22 - 29  

Dicembre 06  

  

  

... 44 ... 
 



 
MITI E LEGGENDE SUGLI ALBERI 

 In questa serie di Corsi, che continuano anno 
dopo anno, gli Alberi sono solo un punto di 
partenza per esplorare Storie, Tradizioni, 
Religioni, Leggende ma, soprattutto, Curiosità 
attinenti agli Alberi stessi. Ma spesso le 
Curiosità si estendono ad ambiti diversi, e così 
questo corso diventa un percorso verso 

direzioni inaspettate che stimolano il desiderio di conoscenze 
ulteriori……quindi, questo Corso non finisce mai! 

- L’olmo:  Cesare e Asterix – l’Olmo in Scozia – la Vite maritata e l’Elzeviro – 
l’Aldilà celtico – Enea e Ptelea – Morfeo e la Smorfia – Albero di Giustizia e 
di Libertà – Madonne arboree - La Zelkova, gli Ainu e lo Shinto                                                        

- Il faggio: Rabdomanzia – Foreste Unesco ed Abbazie – Gotwiarghini e 
Buffardelli – Stonehenge e Tumuli sacri – da Allan Quatermain a Martin 
Mistére – Flauti magici e Faggi contorti – Capelli rossi e Birre – Mollette da 
bucato e Sapone – Otzi e Tolkien 

- Il castagno e l’ippocastano: Da Plinio ai Tacchini della Festa del 
Ringraziamento – Dedalo e le Pernici – Monumenti arborei – da La 
Fontaine a san Martino – Streghi, Linchetti e Paralisi del sonno – 
Caldarroste Polenta e Maiali – Cimiteri allegri – il simbolo di Kiev – Ragni, 
Granate e Conkers. 

- Il nocciolo: Cip e Ciop e il monastero di Monte Avellana – il malizioso 
Nutting Day – Simbolo di conoscenza e Salmoni saggi - Cicli irlandesi e le 
storie antenate di Cenerentola – Lex Salica e Ambarvalia – le costellazioni 
dei Triangoli – Cesti e Nutella – il Nocciolo delle Streghe 

 
 
 

 Docente Susanna Chicco  

 Programma lezioni Quindicinale (12 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov. 09 - 23 Dic. 07 Gen. 18  

Feb. 01 - 15 Mar. 01 – 15 -29  

Apr. 19 Mag. 03 - 17  
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NAPOLI, MA … NON SOLO 

 

 

 
“Quando tutto il Mondo finirà, quando non ne resterà pietra sua pietra,                                                      

Napoli sarà la prima città a risorgere dalle rovine:                                                                                                       
davanti a una bancarella vi offrirò a buon prezzo il 

 "torrone della fine del mondo" 
                                                                                      Pulcinella 

 

 

Napoli e Milano, città 
così diverse, ma 
alcuni particolari le 
legano in modo 
indissolubile. 
Entrambe possiedono 
una straordinaria 
vitalità, la prima, 
disordinata e imprevedibile, la seconda, ordinata e 
produttiva. Due città che mi arrischio ad affermare non 
potrebbero esistere l'una senza l'altra, anche se gli abitanti 
non lo confessano. 
 

In omaggio a questo legame, fra i nostri otto incontri 
"sconfineremo" a più di 800 km di distanza da Napoli, per 
l'appunto in Lombardia, dove Arlecchino ha invitato con gioia 
Pulcinella. 
 

Gli argomenti riguardanti Napoli tratteranno in modo ampio 
luoghi che tutti conoscono, anche solo di fama. Ne cito 
alcuni, a titolo di esempio: 
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NAPOLI, MA … NON SOLO 

 
- La Cappella Sansevero, i suoi segreti, leggende e storie vere. 
 

- Le catacombe, il rione Sanità, Napoli sotterranea e sotterrata, il 
tunnel borbonico 

 

- Il Vesuvio, icona di bellezza e distruzione. 
 

Altri siti si aggiungeranno, eventualmente anche luoghi suggeriti dai 
partecipanti. 
Allontanandoci da Napoli, vi parlerò dei luoghi dell'arte presidiati a 
Milano dal Touring Club Italiano, e andremo sul posto a visitarne due 
fra i più significativi e interessanti:  
- La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, detta la Cappella 

Sistina  
- La chiesa di Santa Maria presso San Satiro, un vero gioiello nascosto. 
 

Gli incontri, con proiezioni di immagini dei luoghi e degli argomenti 
illustrati, non saranno appositamente dedicati a un argomento, ma 
seguiranno l'uno all'altro, nell'ordine che di volta in volta apparirà più 
adatto. Saranno però separati da brevi intermezzi con musica o poesie 
napoletane, che contribuiranno a farci vivere con più intensità questa 
Città così affascinante e misteriosa. 
 

 Docente Costantino Truppi  

 Programma lezioni Quindicinale (8 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Gennaio 11 - 25 Febbraio 08 - 22  

Marzo 08 - 22 Aprile 05 - 26  
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POESIA BREVE: L’HAIKU 
L’ASPETTO FEMMINILE CON FUKUDA CHIYO-NI 

 
La poesia giapponese più nota al mondo occidentale è 
sicuramente l’haiku. Diffusasi in modo esponenziale  a 
partire dagli anni sessanta, grazie particolarmente ai 
movimenti letterari americani dell’epoca, di questa 
particolare forma di poesia breve sono famosi in 
Europa e in America  alcuni dei suoi autori più 
significativi del periodo Edo (1600-1860 circa). 
Vengono però spesso dimenticate le figure femminili 
che in Giappone, nello stesso periodo, hanno saputo 
comporre composto poesie di rara bellezza ed 
eleganza.  Tra tutte spicca la poetessa FUKUDA CHIYO-
NI (1703-1775), non solo un vero gigante per lo 
spessore artistico ma anche una donna straordinaria 
per la vita personale. 

 
Obiettivo degli incontri è di farla conoscere ed apprezzare  per il grande 
valore della sua poesia e suo personale, rendendo un po’ di giustizia a 
queste incomprensibili dimenticanze. 
- Storia e struttura dell’haiku giapponese                                                                                                                            
- Fukuda Chiyo-ni: la sua vita ed il suo tempo                                                                                                        
- Ichi gi ichi e: tutta la vita in un solo incontro                                                                                                                 
- I suoi haiku 
 
 Docente Massimo Beggio  

 Programma lezioni Quindicinale (7 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Gennaio 17 - 31 Febbraio 14 - 28  

Marzo 14 - 28 Aprile 18  
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RITRATTI DI DONNE 
                                  Corso on line 

 
“...Voglio essere un mosaico scomposto!  

Voglio essere una tela in metamorfosi costante  
Voglio essere come un bruco                                                                                                                                          

che diventerà forse un giorno una farfalla senza neanche saperlo...”  
“La Dignità del Sogno” di Irene Carossia  

 
Quattro incontri per raccontare quattro 
donne fra Arte, Teatro, Letteratura e         
soprattutto vita … donne che hanno in 
comune aver sognato e avere lottato per 
realizzare i sogni divenuti progetti.  
Quattro nomi, quattro storie, quattro sogni.  
 

Un incontro per ogni donna, una verità 
raccontata per comprendere il valore dei 
sogni e il valore della vita delle donne. 

 

IL CORSO VERRA’ SVOLTO IN MODALITA’ ON LINE MA SARA’ POSSIBILE 

LA FREQUENZA IN AULA CON COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LA 

DOCENTE. SPECIFICARE LA MODALITA’ SCELTA ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
  Docente Irene Carossia  

 Programma lezioni Settimanale (4 incontri)  

 Giorno e orario Lunedì 15:00 – 16:45  

 Date mensili 

Maggio 08 – 15 – 22 - 29  
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SIMBOLISMO NELL’ARTE 

 

 

Il simbolismo è un movimento colturale 
 sviluppatosi in Francia nel XiX secolo che 
 si manifestò nella letteratura, nelle arti 
figurative nella musiva  

 

 

Nelle arti figurative il simbolismo è volto soprattutto alla 
rappresentazione di soggetti ispirati dalla natura a cui i simbolisti 
attingono fermamente, con l’obiettivo di recuperare la spiritualità di 
tutto ciò che esiste nella realtà ma non è direttamente visibile 
dall’occhio umano e di superare la rappresentazione dell'oggetto e 
sostituirla con l'espressione del proprio "io".   

Questi pittori rifiutarono la resa dell'illusione nella pittura, che per loro 
doveva essere in grado infatti di trasfigurare la realtà, nell'esaltazione 
delle linee e dei colori che avevano maggiormente suscitato la loro 
reazione emotiva.  

- Tra Romanticismo e Art Nouveau 
- Misticismo e peccato: I Preraffaelliti 
 

 Docente Valter Cominoli  

 Programma lezioni Quindicinale (9 incontri)  

 Giorno e orario Venerdì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Gennaio 20 Febbraio 03 - 17  

Marzo 03 – 17 - 31  

Aprile 21 Maggio 05 - 19  
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STORIA DEL TEATRO 
                                   Corso on line 

 

 

“In me, l’Arte, è scritta la libertà e la democrazia stessa dell’esistere” 
 “Resistere 2020” di Irene Carossia 

 
Se è vero che questi ultimi anni hanno 
messo alla prova la resistenza umana, 
soprattutto restituendo un grande senso di 
fragilità e una disaffezione nei confronti 
della condivisione, è altrettanto vero che 
troppo spesso ci si abitua velocemente ad 
abdicare al proprio senso critico. 

Il Teatro quindi ritorna ad essere il riferimento del dissenso, il luogo dal quale 
far emergere con passione e potenza, nuove prospettive dell’esistenza 
umana. 
Ecco il motivo per il quale diviene importante comprendere le radici di questo 
dissenso, la forza delle voci di coloro che, attraverso il teatro, hanno espresso 
il loro sguardo attento e critico sul mondo. 
 

- È necessario: le protagoniste di Shakespeare 

- Il teatro come luogo del possibile: Peter Brook 

-  Istanze di consolidamento e istanze di ribellione: l’anima del teatro 

- Il dialogo con il personaggio 

IL CORSO VERRA’ SVOLTO IN MODALITA’ ON LINE MA SARA’ POSSIBILE 

LA FREQUENZA IN AULA CON COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LA 
DOCENTE. SPECIFICARE LA MODALITA’ SCELTA ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
 Docente Irene Carossia  

 Programma lezioni Settimanale (7 incontri)  

 Giorno e orario Lunedì 15:00 – 16:45  

 Date mensili 

Novembre 07 – 14 – 21 - 28  

Dicembre 05 – 12 -19  
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STORIA DELLE DONNE 
                                   Corso on line 

 

“Posso tessere con i fili, con le parole, con i sentimenti, con i pensieri e gli 
abbracci,  con le azioni, con le speranze ed i progetti                                                                                                                                                         

e ho bisogno di colori e di sfumature                                                                                                                                                               
che posso avere soltanto se vivo con coraggio dentro al mondo.”  

“Il viaggio di Penelope” Irene Carossia  
 

 

Ritrovare il coraggio, forse questa è la dimensione più importante oggi 
per le donne che hanno subito il duro contraccolpo della pandemia, 
nella dimensione di una ritrovata solitudine, dell’isolamento, della 
perdita del lavoro.  
La nostra si rivela oggi, più che mai, una società faticosa ed iniqua, nella 
quale si stanno riproponendo meccanismi malati e perversi di 
vessazione nei confronti delle donne, che già sono stati scritti nella 
storia passata.  
Ecco il valore dello studio della Storia delle Donne: poter comprendere 
le radici degli errori e la coazione a ripetere della storia, per acquisire 
strumenti di identità e dignità e certezza dei diritti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ù   
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STORIA DELLE DONNE 
Corso on line 

 
 

- Il viaggio di Penelope: donne viaggiatrici ed esploratrici 

- “Guardate le stelle invece dei vostri piedi”  
- Donne di scienza 

- Il sentiero delle fate: miti e leggende che non muoiono 

- Donne celate dietro ad ombre maschili 

- Donne e psicoanalisi 
 

 
 

IL CORSO VERRA’ SVOLTO IN MODALITA’ ON LINE MA SARA’ POSSIBILE LA 

FREQUENZA IN AULA CON COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LA DOCENTE. 
SPECIFICARE LA MODALITA’ SCELTA ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 Docente Irene Carossia  

 Programma lezioni Settimanale (14 incontri)  

 Giorno e orario Lunedì 15:00 – 16:45  

 Date mensili 

Gennaio 09-16-23-30 Febbraio 06-13-20-27  

Marzo 06-13-20-27 Aprile 03-17  
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STORIA MODERNA: 1936 - 1945 

 

Tutti speravano fosse l’ultima 

 

1938-39                                                                                                                             
Dopo l’annessione dell’Austria, espansione a est dei 

Tedeschi con l’invasione di Cecoslovacchia e Polonia 
 

1940                                                                                                                                             
I Tedeschi invadono Belgio e Olanda e il nord della 

Francia. L’Italia entra in guerra e ad Ottobre dichiara 

guerra alla Grecia 
 

1941                                                                                                                        

Rommel arriva in Africa con truppe corazzate tedesche. 

Ad Aprile la Grecia firma la resa con la Germania.  Il 22 
Giugno la Germania invade la Russia. Il Giappone 

bombarda Pearl Harbour e gli USA entrano in guerra 
   

1942                                                                                                                                       
Le due battaglie di El-Alamein, quelle sul Don perse dai 

Tedeschi e i loro alleati, inizia l’assedio di Stalingrado. I 

Giapponesi perdono la flotta 
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STORIA MODERNA: 1936 - 1945 

 

1943                                                                                                                               

Cade Stalingrado, gli Americani sbarcano in Sicilia, Mussolini 
viene destituito, l’8 Settembre è reso noto l’armistizio con gli 
alleati. Il 13 Ottobre il nuovo governo dichiara guerra alla 

Germania 

1944                                                                                                          

A Verona processo contro i traditori fascisti: Galeazzo Ciano e 
gli altri sono fucilati. Sbarco di Anzio, bombardamento di 
Montecassino, gli Americani entrano a Roma. D-day, sbarco in 

Normandia. Liberazione di  Parigi. Attentato a Hitler 

1945  

25 Aprile: Milano è liberata, Mussolini catturato e fucilato con 
Claretta Petacci viene appeso in piazzale Loreto. Hitler si 
suicida. La Germania capitola e tre mesi dopo firma l’armistizio 

anche il Giappone 

1945-1946  

La Germania e la città di Berlino vengono divise in zone 
d’influenza, attribuite a Russia, USA, Inghilterra e Francia. I 
tre paesi occidentali costituiscono una libera Germania (BRD) 

con capitale a Bonn, la parte orientale va a formare la DDR , 
con capitale a Berlino Est, Berlino Ovest rimane legata alla 

BRD. Inizia la “Guerra Fredda” 

 

 Docente Giorgio Callegari  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 15:00 – 16:00  

 Date mensili 

Gennaio 12 - 26 Febbraio 09 - 23  

Marzo 09 - 23  

Aprile 13 - 27 Maggio 11 - 25  
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STORIA MODERNA: 
 I POTERI CONDIZIONANTI  

 

“Non dobbiamo mai permettere che l’entità di queste combinazioni di 
poteri metta in pericolo la nostra libertà e i nostri processi democratici”                                                              

Dwight DO. Eisenhowr – Presidente usa 1952/60 
 

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

- Il secondo dopoguerra: l’Europa liberata e “sottotutela”, 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                                                       
- Cuba e Berlino, elefanti in cristalleria                                                                                                               
- Dallas, 22 novembre 1963. L’omicidio Kennedy: “cui prodest?”                                                                                 
- L’uscita di scena di Krusciov: il tempismo perfetto di una “deposizione  
  incruenta”  e l’avvento della lunga era di Breznev.  
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STORIA MODERNA: 
 I POTERI CONDIZIONANTI 

 

 
- Il Vietnam, il sud-est asiatico e l’escalation militare: le sabbie mobili di 
  una ossessione strategica    
                                                                                                                                                
- La questione razziale e la contestazione studentesca: gli USA in  
  ebollizione alla fine degli anni   60. 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’affare Moro. 
 
- Dove eravamo rimasti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Docente Fabio Bianchi  

 Programma lezioni Quindicinale (12 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 18:00 – 19:00  

 Date mensili 

Novembre 03 - 17 Dicembre 01 - 15  

Gennaio 19 Febbraio 02 - 16  

Marzo 02 – 16 - 30 Aprile 20 Maggio 04  
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LINGUA INGLESE IN MUSICA 

 

 

English lyrics from all over the world 
 

Did you ever wonder what’s the meaning of an english song? 

Vi siete mai chiesti quale è il significato di una canzone che ascoltiamo 
in inglese? 

 

Just come and check it out! 

Venite a scoprirlo! 

Ascolteremo le canzoni più note o 
richieste dagli iscritti, analizzeremo i 
testi cercando di comprendere l’uso 
delle parole, delle espressioni, delle 
voci gergali contenute. 
Un intervallo gioioso e divertente 
insieme!   

 
 

Per la frequenza è indispensabile una conoscenza almeno 
basilare della lingua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docente Sergio Santilli  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Novembre 09 - 23 Dicembre 07 - 21  

Gennaio 18 Febbraio 01 - 15  

Marzo 01 – 15 - 29  

  

... 58 ... 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

“Non solo la potenza atomica verrà 
sprigionata, ma un giorno imbriglieremo 

la salita e la discesa delle maree e 
imprigioneremo i raggi del sole.” 

Thomas Alva Edison 
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ASTRONOMIA: PARTICELLE  ELEMENTARI  E  

L’ORIGINE DELLA MATERIA 
 

 

Perché esistiamo? E da dove proviene la materia, 
atomi e molecole, di cui noi e le stelle siamo composti? 
Ci sono voluti 140 anni di ricerca e di evoluzione 
scientifica per dare una risposta, ancora incompleta, a 
queste domande. Abbiamo indagato a dimensioni 
sempre più piccole e con strumenti sempre più 

potenti, scoprendo gradualmente la moltitudine di particelle – poche stabili, 
moltissime dalla vita aleatoria - che affollano il mondo submicroscopico, 
comprendendo nel contempo che tutta questa materia rappresenta solo il 5% 
dell’universo che ci circonda, e che molto,  moltissimo, resta ancora da capire.  
In questo corso ci proponiamo di ripercorrere questo lungo cammino di 
ricerca, accennando infine  alle origini di tutto secondo le ipotesi che le nostre 
attuali conoscenze ci consentono. 
-  Dalla scoperta dell’elettrone alla comprensione della struttura   
   dell’atomo e del nucleo 
-  Particelle e antiparticelle: i raggi cosmici e la  scoperta del mondo  sub- 
    nucleare 
- I cacciatori  di  particelle  e  i  loro  acceleratori:   dal  ciclotrone  di   
   Lawrence  ai moderni colliders   
-  L’affollato mondo sub-nucleare.  
- Il CERN  e  il Large  Hadron  Collider:  dalla    scoperta del  bosone vettore  
   W alla particella di Higgs. 
- Il Modello Standard, sintesi delle nostra conoscenza del mondo  
   microscopico, leptoni, quark e le particelle forza. 
-  La nascita dell’universo e la creazione delle particelle.  
-  Perché esiste la materia? La natura del vuoto, origine di tutto 
 
 Docente Sergio Papucci  

 Programma lezioni Settimanale  (7 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Novembre 07 – 14 – 21 - 28  

Dicembre 05 – 12 - 19  
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BIOLOGIA  

 

Siamo circondati da oggetti di 
consumo spesso qualificati Come 
 ‘BIOLOGICI’, e molto grande è 
ormai l’offerta di alimenti di 
vario tipo con la stessa dicitura.                                  
Ma quanti di noi sanno cosa 
veramente significa il termine 
BIOLOGICO?  

                                        
Per fare chiarezza si propone questo Corso, in cui si racconta, 
in modo semplice e facile, cosa sia veramente la BIOLOGIA, 
che ha ben poco a che fare con l’aggettivo ‘biologico’ 
strombazzato nelle pubblicità. 
 

- BIOLOGIA = Scienza della Vita                                                                                                 

- La chimica della Vita                                                                                                                                                                       

- Come sono fatti gli organismi viventi                                                                                                                                                 

- Tanti tipi di Viventi                                                                                                                                                                                       

- I cambiamenti nel Tempo e i rapporti tra i vari Viventi 
 

 Docente Susanna Chicco  

 Programma lezioni Settimanale  (7 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Novembre 07 – 14 – 21 - 28  

Dicembre 05 – 12 - 19  
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BOTANICA  

 

Quasi tutti amano le piante 
e, se possono, se ne 
circondano. Ma noi non 
capiamo il loro linguaggio, e 
spesso la convivenza si 
trasforma in tragedia, 
perché loro deperiscono con 
effetti negativi per sé stesse 
ma anche per noi.  

Questo Corso cerca di raccontare chi sono questi fantastici 
organismi viventi, per scoprire quanto siano simili ma anche 
diversi da noi, e quali siano le strategie che usano per fare le 
stesse cose che facciamo noi: sopravvivere, riprodursi, 
prosperare. Un piccolo viaggio per migliorare la nostra 
convivenza. 
 

● Chi sono le Piante  
● Piante antiche e piante moderne  
● Come sono fatte e come funzionano le Piante 
● Non parlano, ma ‘sentono’, ‘vedono’ e comunicano 
    anche le Piante 
 

 Docente Susanna Chicco  

 Programma lezioni Quindicinale  (9 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gennaio 16 - 30 Febbraio 13 - 27  

Marzo 13 - 27 Aprile 17 Maggio 15 - 29  
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DIRITTO DI FAMIGLIA 

 

 

La famiglia e la costituzione                                                                                                                 
Un caso recente: il cognome 
dei due genitori 
- I figli                                                                                                                                                             
Nessuna distinzione fra figli 
naturali, legittimi e adottivi: 
solo figli 

- L’affidamento dei figli                                                                                                            
Condiviso, esclusivo, e la c.d. alienazione parentale 

- Il nuovo diritto processuale della famiglia 
- La casa familiare dopo la crisi della famiglia 
- L’assegno di separazione e divorzio                                                                                              

Il mantenimento del coniuge 
- Le tutele a garanzia del pagamento degli assegni per il 

coniuge e per i figli  
 
Gli incontri saranno approfonditi con l’esame di casi pratici 
sui diversi argomenti. 
 
 

 
 Docente Mariuccia Meroni  

 Programma lezioni Quindicinale (14 incontri)  

 Giorno e orario Venerdì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov. 11-25 Dic. 02-16 Gen. 13-27  

Feb. 10-24 Mar. 10-24  

Apr. 14-28 Mag. 12-26  
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EDUCAZIONE DIGITALE 

  

 

Uso consapevole del Web e dei Social Media 
 

 Finalità del corso: Incrementare la 
consapevolezza circa le opportunità e i 
rischi legati all’uso del web, tramite la 
comprensione dei principali strumenti 
utilizzati attualmente e delle dinamiche 
legati ad essi, al fine di promuovere uno 
sguardo critico, consapevole e un 
comportamento responsabile online. 

 
- “Come utilizzi e cosa conosci del web?”: Introduzione del percorso 
   e del tema dei WEB, tramite condivisione delle conoscenze attuali                                                           
- Educazione ai Media e Pericoli del Web: introduzione principali 

problematicità legate all’uso di internet: (il bullismo online, la 
comunicazione social, la reputazione sul web) 

- I crimini informatici e il Dark web  
- Educazione all’informazione (Cercare, analizzare e utilizzare 

correttamente l’informazione) 
- Dipendenza digitale e dai videogames (nuove patologie? Come 

comportarsi con le nuove generazioni?); 
- Internet e il cambiamento in corso: risvolti sociali e psicologici,                           

“Onlife”: l’ibridazione della società. 
 

 Docente Davide Cornia  

 Programma lezioni Quindicinale  (6 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gennaio 19 Febbraio 02 - 16  

Marzo 02 – 16 - 30  
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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 sole24ore                                                                                                                                                        
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 lezioni Settimanale  (15 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  17:00 – 18:30  

Date mensili 
Nov. 07-14-21-28 Dic. 05-12-19  

Gen. 09-16-23-30 Feb. 06-13-20-27  
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ESPLORAZIONE DEL SISTEMA 
SOLARE E OLTRE 

 
Scopo di questi nostri incontri è di 
affrontare in modo coinvolgente 
ed attuale il crescente complesso 
di conoscenze che descrivono non 
solo il nostro Sistema Solare ma 
anche il complesso cosmico del 
quale fa parte. Lo studio 
sistematico dei principali 
componenti del sistema solare è 

iniziato in forma sempre più approfondita da quando l’umanità si è fermata a 
guardare il cielo notturno ma il primo astronomo planetario che viene 
concordemente riconosciuto è Galileo che, con un telescopio da lui stesso 
costruito, dal 1610 iniziò a studiare il cielo. In seguito, i progressi nella 
costruzione dei telescopi hanno gradualmente consentito una maggiore 
identificazione dei dettagli atmosferici e della superficie dei pianeti ed esiste 
oggi una buona comprensione generale della formazione e dell'evoluzione di 
questo sistema planetario. Tuttavia il tasso di crescita di nuove scoperte è 
molto alto anche per il gran numero di veicoli spaziali interplanetari 
che stanno attualmente esplorando il Sistema Solare con sonde capaci di 
raccogliere vari tipi di informazioni. 

Nel programma descriveremo, con l’aiuto delle più recenti immagini degli 
osservatori terrestri e delle esplorazioni spaziali con missioni dedicate, il Sole, 
i pianteti e le loro lune e altre importanti presenze all’interno del Sistema, 
quali comete, asteroidi, meteore e meteoriti. 

Daremo poi uno sguardo all’impulso che le osservazioni del telescopio 
spaziale Hubble hanno dato alla comprensione del nostro posto nell'universo, 
dalla visione geocentrica di Tolomeo, all'ipotesi eliocentrica di Copernico, alla 
scoperta che il sistema solare non era al centro della nostra galassia, senza 
dimenticare le più recenti individuazioni di innumerevoli esopianeti in orbita 
attorno ad altre stelle alcuni dei quali possono ospitare teoricamente la vita. 
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ESPLORAZIONE DEL SISTEMA 
SOLARE E OLTRE  

 

 

Le pietre miliari della esplorazione scientifica del Sistema Solare 
   I telescopi terrestri 
   I telescopi nello spazio 
   Distanze, scale e unità di misura 

- L’esplorazione planetaria                                                                                                                                     
Sonde automatiche ed equipaggi umani 

- L’esplorazione lunare e le missioni Apollo  
   Storia e futuro della esplorazione lunare 
- L’esplorazione di Marte 
    Con sonde orbitanti 
    Con strumenti sul posto, fissi e in movimento 
    Il futuro dell’esplorazione su Marte, umana e non 
- L’esplorazione del sistema solare 
    Il Sole 
- Pianeti interni, orbite, lune, superficie, atmosfera e interno 
    Mercurio, Venere, Terra, Marte 
- Pianeti esterni, orbite, lune, superficie, atmosfera e interno    
   Giove, Urano e Nettuno 
- Il pianeta nano Plutone e la sua luna 

- Le comete, gli asteroidi, le meteore e i meteoriti. 

- Il sistema solare nel contesto galattico 
- Gli esopianeti 
 

 Docente Carlo Maria Marino  

 Programma lezioni Quindicinale  (9 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì  17:00 – 19:00  

Date mensili 
Gen. 17-31 Feb. 14-28  

Mar. 14-28 Apr. 18 Mag. 09-23  

  

... 67 ... 
 



 

GENETICA, BATTERI, VIRUS 
 E BIOTECNOLOGIE  

 

Questo Corso, aggiornato via 
via con le novità del mondo 
scientifico, vuole raccontare, 
in modo semplice e 
scorrevole, del miglioramento 
della nostra vita dovuto alla 

creazione di Alimenti, Medicine, Vaccini, Cure ed Oggetti di 
consumo ‘costruiti’ con le Biotecnologie, cioè le tecniche che 
consentono di modificare le informazioni genetiche dei 
Viventi.  
Il Corso è strutturato in 3 parti: Concetti di Genetica, Vari tipi 
di Biotecnologie, Prodotti biotecnologici ottenuti. 
 

-    Il DNA, Geni, Cromosomi, Genetica e Genomiche,  

      malattie genetiche ereditarie  
-    Trasmissione verticale ed orizzontale delle  
      informazioni genetiche  
-     I Virus ed i Batteri                                                                                                            
-     L’Ingegneria genetica e le tecniche per la produzione di  
       sieri e vaccini  

- Le terapie genetiche e la creazione di medicinali, alimenti e 
materiali ottenuti con l’Editing genetico e le altre Biotecnologie. 

 
 
 Docente Susanna Chicco  

 Programma lezioni Quindicinale  (10 incontri)  

 

Giorno e orario Mercoledì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gen. 11 - 25 Feb. 08-22  

Mar. 08-22 Apr. 05-26 Mag. 10-24  
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MICOLOGIA: PARLIAMO DI FUNGHI 

  

 

Quali sono i funghi che si possono mangiare? 
Tutti, indistintamente! Ma alcuni, una volta sola… 

- Funghi                                                                                                                                                                                          
Che cosa sono, come e dove crescono?                                                                                                               
Un mondo pieno di conoscenza, tradizioni, sorprese e arte 
culinaria. 

- Funghi mangerecci                                                                                                                    
Amanita Cesarea                                                                                                                   
Boleti Cantarelli                                                                                                                       
Morchelle                                                                                                                                               
Lepiote                                                                                                                                          
Chiodini                                                                                                                                            
Pioppini                                                                                                            
… tanti altri deliziosi, ma poco conosciuti. 

- Amanite e altri funghi velenosi e mortali                                                                                
Come riconoscerli?                                                                                                                                
Come non confonderli con i funghi mangerecci? 

- Funghi caratteristici della Lombardia e del Nord Italia                                                             
Dove trovarli, in quali periodi raccoglierli, come cucinarli o 
conservarli. 

 
 Docente Giorgio Callegari  

 Programma lezioni Settimanale  (6 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì  15:00 – 16:00  

Date mensili 
Novembre 03 -10- 17 - 24  

Dicembre 01 - 15  
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SOFISTICAZIONI  
Farmaceutiche, Cosmetiche, Alimentari 

  

“Non bisogna cadere nell’errore di ritenere                                                                                                                                   
buono e genuino tutto ciò che non è industriale”                                                                                                                    

Dario Bressanini 
 

Gli incontri di quest’anno saranno impostati 
su tre temi: 
- Le sofisticazioni dei farmaci, dei cosmetici 

ed alimentari. 

Le sofisticazioni dei farmaci: 

 attualmente, nel mondo, il crimine 
farmaceutico è un’attività altamente 

remunerativa, difficilmente rintracciabile, debolmente contrastata e 
soggetta a pene di lieve entità; per converso, soprattutto nei paesi a basso 
reddito, l’efficienza delle autorità nazionali che svolgono un ruolo di 
controllo sui farmaci o di contrasto all’illegalità è frequentemente 
deficitaria. L’attrazione dei consumatori verso prodotti poco costosi e 
facilmente accessibili in esercizi non autorizzati o in internet, sebbene del 
tutto privi di qualsiasi garanzia di qualità, è l’ulteriore elemento che ha 
fatto lievitare il mercato illegale dei farmaci.  
 

Le sofisticazioni dei cosmetici: Il mercato globale dell'industria della bellezza 
nel 2021 è valutato 511 miliardi di dollari previsto in grande incremento. Per 
questo motivo anche questa categoria di prodotti è soggetta a gravi forme di 
sofisticazione. Sono cinque categorie di cosmetici (cura della pelle, cura dei 
capelli, trucco, profumi e prodotti per l'igiene) e questi prodotti ed i loro 
ingredienti sono regolamentati in tre importanti mercati: 
 

1. Stati Uniti: il Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) e il Fair 
Packaging and Labelling Act (FPLA) 

2. Europa e Gran Bretagna: Regolamento sui cosmetici dell'UE e 
regolamento sui cosmetici del Regno Unito 

3. Singapore: Health Products Act (HPA) e regolamenti sui prodotti 
sanitari (prodotti cosmetici - ASEAN Cosmetic Directive) (HPR) 
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SOFISTICAZIONI  
Farmaceutiche, Cosmetiche, Alimentari 

  
Le sofisticazioni alimentari: la sofisticazione alimentare è 
una frode perpetrata ai danni del consumatore che si attua 
aggiungendo intenzionalmente ad un alimento sostanze 
capaci di migliorarne l’aspetto o di mascherarne i difetti 
oppure sostituendo parzialmente un alimento con un altro 
di minor pregio. Esempi sono l’aggiunta di coloranti gialli alla 
pasta per farla sembrare pasta all’uovo, di nitriti alle carni 
alterate per farle sembrare più rosse, di perossido di 

benzoile alla mozzarella per sbiancarla, di clorofilla ai piselli per ravvivarne il colore, 
e così via. 
 
Non sempre aggiungere un additivo ad un alimento per migliorarne l’aspetto è 
illecito, ma bisogna rispettare le leggi che stabiliscono il tipo e la quantità di additivi 
autorizzati, di cui è stata valutata la sicurezza per un impiego sicuro. 
Data la vastità della materia, prenderemo in considerazione i vari settori alimentari 

maggiormente soggetti a questo genere di sofisticazione.  

 

- Gli olii, olio d’oliva e di semi 

- I formaggi, l’uso di sbiancanti e di sottoprodotti del latte 

- Vino e liquori 

- Pasta, pane, biscotti ed il “cibo spazzatura” 

- Altri prodotti molto costosi e molto adulterati quali lo zafferano ed il tartufo 

 

Tratteremo anche di alcuni argomenti specifici per meglio comprendere come 

agiscono questi prodotti, in particolare il pH, cioè il concetto di acidità ed 

alcalinità, con particolare. riguardo ai cosmetici 

 

 

 Docente Luigi Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale (9 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Gennaio 26 Febbraio 09 - 23  

Marzo 09 - 23 Aprile 13 - 27  

Maggio 11 - 25  

  

... 71 ... 
 



 

 

TUTELA PATRIMOMIALE: 
SUCCESSIONI: QUALI RISCHI? 

 

  
- Introduzione al corso   
     Ruolo del consulente patrimoniale  
     Gli ORCHI nel passaggio dei beni: quali dannose conseguenze 

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 lezioni Settimanale  (10 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì 17:00 – 18:30  

Date mensili 
Marzo 06 – 13 – 20 -27  

Aprile 03 - 17 Maggio 08 – 15 – 22 - 29  
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Foto Credits:@ sentidos, hunanos 

 

 

 

Per poter fiorire bisogna staccarsi e                                                 
abbandonarsi al cambiamento…                                                               

soffia e osserva i semi del tarassaco: con fatica 
si staccano, ma poi, cullati dal vento, con coraggiosa 
speranza affrontano tutto ciò che di nuovo li aspetta. 
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ALIMENTAZIONE: LINEE GUIDA E DIETA  

 
“Dovresti mangiare per vivere; non vivere per mangiare” 

Socrate 
 
- Introduzione                                                                                                                                        

Da dove nasce la dieta mediterranea?                                                                         
UNESCO                                                                                                                                                                                       
Convivialità e Sostenibilità                                                                                                                
Ancel Keys e la “scoperta della Dieta 
Mediterranea”                                                              
La piramide della Dieta Mediterranea                                                                                        
La Dieta Mediterranea: toccasana per la salute 

 
- Linee guida per una sana alimentazione                                                                                                    

Il piatto del mangiar sano                                                                                                                         

Errori   frequenti nell’Alimentazione                                                                                          

Informazioni nutrizionali relative ai diversi gruppi di alimenti 

 
- La Dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

- Malnutrizione e malattie correlate all’alimentazione 

- Cosa si intende per prodotti dietetici o light 

- Controlla il tuo peso e mantieniti attivo 

 

 Docente Manuela Errico  

 Programma lezioni Quindicinale (13 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Novembre 15 - 29 Dicembre 13  

Gennaio 10 - 24 Febbraio 07 - 21  

Marzo 07 - 21 Aprile 04 Magio 02-16-30  
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ARTETERAPIA E BEN-ESSERE: 
INCONTRARSI PER RITROVARSI 

 
“Condividiamo insieme un tempo sociale ritrovato, 

dove dare spazio alla libera espressione” 
Susan Martella 

 
Attraverso l'arte è possibile 
conoscere i mondi del cuore e 
dell'anima. la loro esplorazione ci 
può portare a nuove e positive 
consapevolezze...in questi mondi 
lasceremo le nostre tracce. 
 
Creando ci viene data la possibilità di portare alla luce ciò 
che é già dentro di noi, per 
riconoscerlo, imparare a guardarlo con occhi nuovi e nutrire 
la propria autostima. 
 

Ciascuno di noi è una narrazione, tessuto intrecciato di 
vita. Tutti siamo narratori, tutti siamo ascoltatori, tutti 
siamo creatori. 
 

 Docente Associazione Mutar  

 Programma lezioni Quindicinale (6 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Gennaio 11 - 25  

Febbraio 08 - 22  

Marzo 08 - 22  
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COMPETENZA E ABILTA’ RELAZIONALE 

  

 

Non si può non comunicare.  Meglio farlo bene.  
 

Si parla sempre, si parla tanto. Anche con 
il silenzio, i gesti, la presenza. Bisogna 
esserne consapevoli per comunicare 
bene e quindi per impostare relazioni 
chiare, corrette.   
Le buone relazioni migliorano la vita.  

 

Il progetto ha l’obiettivo di condividere esperienze comunicative per 

impadronirsi delle dinamiche più opportune a seconda del contesto. 
Il gruppo è strumento di ricerca, esperienza e sperimentazione. 
- elementi della comunicazione (contesto, contenuto, relazione, feedback) 
- comunicazione verbale, para verbale e analogica 
- principi comunicativi 
- come comunicare con efficacia 
- posizioni percettive 
- la metafora 
- il feedback relazionale 
- siamo solo nella relazione 
- la diversità come valore 
 

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.  
 
 

Il corso prevede un minimo di 10 iscritti.                                                                                               

NON è necessario la partecipazione agli incontri precedenti.  

 

 

 

 Docente Patrizia Guazzoni  

 Programma lezioni Settimanale  (7 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì  17:00 – 18:30  

Date mensili 
Novembre 08 -15 – 22 - 29  

Dicembre 06 – 13 - 20  
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COMUNICAZIONE NELLA COPPIA 

  

 

Il corso propedeutico si rivolge 
a tutti coloro che desiderano 
approfondire le tematiche 
della relazione dell’ambito 
della coppia affrontandole 
singolarmente o con 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 

- … 

NON E’ NECESSARIO FREQUENTARE IN COPPIA 
 

 

 
 Docente Ivana Lazzarini  

 Programma lezioni Quindicinale  (7 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì 16:30 – 18:00  

Date mensili 
Gennaio 09 - 23 Febbraio 06 - 20  

Marzo 06 - 20 Aprile 17  
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ENNEAGRAMMA 

  

 

Scopri te stesso e gli altri per non finire mai di crescere 
 

Comprendere se stessi e gli altri, scoprire le 
nostre forze e limiti, aiutare gli altri ad una 
crescita personale e comprendere cosa ci 
accade in fase di stress o di tranquillità.  
Individuare la spinta nascosta che ci fa agire: 
tutto questo grazie all'apprendimento 

semplice e immediato  dei nove tipi di personalità  dell'Enneagramma, 
un simbolo geometrico o 9 punte, una descrizione figurata di nove 
realtà, nove facce che sono alla base della nostra psiche, e che rivelano 
meccanismi o passioni dominanti: ira, orgoglio, vanità, invidia, avarizia 
…. Cioè la base del comportamento umano. 
 

Questo percorso offre quindi una avventurosa esplorazione del nostro 
IO, rivelandoci aspetti inaspettati, patologie di cui potremmo essere 
vittime, le “trappole” che racchiudono la nostra personalità, le “false 
consolazioni” che ci impediscono di essere nel senso più vero ed ampio. 
  
Obiettivo degli incontri è poter migliorare le relazioni tramite  
sintetico studio della personalità per comprendere ed individuare i 
vari tipi di carattere partendo dal proprio. 
 

 Non è richiesta preparazione specifica ed è aperto a chiunque voglia 
 capire le tipologie umane per evolvere consapevolmente. 
 

 

 
 Docente Attilio Tagliabue  

 Programma lezioni Quindicinale  (8 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì 15:00 – 16:15  

Date mensili 
Gennaio 30 Febbraio 13 - 27  

Marzo 13-27 Aprile 03 Maggio 08-22  
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EQUILIBRIO PSICO-FISICO 
CAMPANE TIBETANE E GONG-CHAKRAS E CRISTALLI 

  

 

Il percorso si svilupperà  su 7 incontri quindicinali attraverso i quali prenderemo 
contatto dei nostri centri energetici e della nostra energia vitale. 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 accompagnerà i nostri incontri 
favorendo un profondo stato di ascolto profondo e rilassamento. I suoni prodotti da 
tali strumenti 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 
agendo positivamente sui liquidi del corpo. 

 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, e più impariamo a lasciarci andare più entriamo in contatto con ciò che è 
pronto per noi, così che possiamo accoglierlo e integrarlo in un processo naturale di 
auto-equilibrio. Il respiro consapevole e il lavoro energetico Yin Yang ci 
permetteranno il riequilibrio dal punto di vista fisico-emozionale favorendo un a 
crescita individuale e del gruppo. 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 indispensabili: matite e pastelli, album da disegno 

 

 
 Docente Maria Grazia Evangelista  

 Programma lezioni Quindicinale  (7 incontri)  

 

Giorno e orario Mercoledì 17:45 – 19:00  

Date mensili 
Marzo 01 – 15 - 29  

Aprile 12 - 26 Maggio 10 - 24  
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ESSERE SPECIALE 

  

 

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, utilizzando le tecniche di counseling e 
esercizi di bioenergetica o tecniche di 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 noi 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  

 
 

 Docente Sonia Terranova  

 Programma lezioni Quindicinale  (8 incontri)  

 

Giorno e orario Venerdì 15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gennaio 20 Febbraio 03 - 17  

Marzo 03- 17 - 31 Aprile 14 - 28  
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GIOIOSA-MENTE 
                                 (Corso on line) 

  

 

" Guardare l'errore come una possibilità, un punto di partenza verso il cambiamento.                                                  
Sbagliare NON significa essere sbagliati."                                                                                           

N. Scarnecchia 
 

 

La stimolazione cognitiva è un intervento specifico per ogni singolo soggetto che 
utilizza tecniche ed interventi mirati e differenziati volto al potenziamento di funzioni 
quali memoria, attenzione, linguaggio, capacità di ragionamento e concentrazione in 
persone, di qualunque età, che vogliano migliorare la propria efficienza cognitiva. 
L’individuo utilizza tutte le risorse interne ed esterne disponibili per mantenere il più 
possibile l’autonomia individuale. La Stimolazione Cognitiva si configura come un 
intervento finalizzato al benessere complessivo della persona utilizzando strategie di 
memorizzazione applicabili nella vita di tutti giorni, acquisendo una più corretta 
conoscenza delle caratteristiche di un normale invecchiamento ed una maggiore 
fiducia nelle proprie capacità. 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 
 

Uno dei benefici più profondi che si possono trarre dalla stimolazione cognitiva è di 
tipo sociale, poiché trattandosi di una terapia di attività di gruppo ha come 
conseguenza la condivisione, la collaborazione, l’aiuto reciproco.  Questa reciprocità 
dell’aiuto fa ritrovare al soggetto il piacere di essere parte di un gruppo all’interno del 
quale si ha un ruolo attivo e non ci si debba colpevolizzare per una mancanza perché 
si ha la certezza di poterla compensare con una capacità. Avremo così una 
promozione del benessere della persona, dando al termine benessere il significato del 
"miglior livello funzionale possibile in assenza di condizioni di stress". 

 
 

Il corso prevede un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti. 

 

 Docente Associazione Mutar  

 Programma lezioni Quindicinale  (6 incontri)  

 

Giorno e orario Mercoledì  09:30 – 10:30  

Date mensili 
Gennaio 11 – 18 - 25  

Febbraio 01 – 08 – 15   
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LA FORZA DELLE E NELLE RELAZIONI 

 

 

 
 
 

Durante il lavoro verranno alternate relazioni di tipo teorico a momenti 
di approfondimento svolti attraverso laboratori creativi esperienziali 
per dare maggior collegamento tra parte teorica e parte emotiva 
esperienziale e rendere più completa l’esperienza per i partecipanti.  

 
 
 

1- “QUANTO DURA E A COSA SERVE QUELLO CHE SI IMPARA NELLE RELAZIONI” 

               Relazione,  domande e discussione   
2- LABORATORIO CREATIVO ESPERIENZIALE, domande e discussione  

“LE PRIME RELAZIONI: LE RADICI DELLA VITA” 
 

 
 

3- “IL PERCORSO TORTUOSO E SOFFERENTE DELLE RELAZIONI INTERFERITE” 

Relazione domande e discussione 
 4- LABOTATORIO CREATIVO ESPERIENZIALE domande e discussione                                                                                                
“I PALI FORTIFICATORI CHE SOSTENGONO UNA NUOVA VISIONE DELLA VITA” 
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LA FORZA DELLE E NELLE RELAZIONI 

  

 

 
5 - “EFFETTO DEI TRAUMI E DEL LUTTO NELLE RELAZIONI “       

Relazione, domande e discussione   
6 - Laboratorio  creativo esperienziale, domande e discussione                                                              
“ATTRAVERSARE IL FIUME DEL DOLORE NELLE VICISSITUDINI DELLA VITA” 
  

 
7 - “LA POSSIBILITA’ DI CURARE I RAPPORTI ATTRAVERSO IL PERDONO”                                                         

Relazione,  domande e discussione 
8- Laboratorio creativo esperienziale e spazio per domande e 
discussione  
“PER-DONO, PER SE' PER L'ALTRO... ALTRUISMO O EGOISMO?”  

 
 
9 - “PRATICARE LA FRATERNITA’ NELLE RELAZIONI QUOTIDIANE E SOCIALI: 
RISORSE E DIFFICOLTA’ 
 Relazione, domande e discussione  
10- Laboratorio creativo esperienziale, domande e discussione                                                                                           
“ CRESCERE ATTRAVERSO LE RELAZIONI “  

 

 Docente M. F. Molteni – R. Minotti e D. Suriano  

 Programma lezioni Quindicinale  (10 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Nov. 07-21 Dic. 05-19 Gen. 09-23  

Feb. 06-20 Mar. 06-20  
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LA REFLESSOLOGIA PLANTARE  

 

 

 
La Riflessologia porta a conoscere (o ri-conoscere) il proprio corpo, il 
proprio potenziale energetico e la capacità dell’organismo di far fronte 
alle situazioni in cui si crea uno squilibrio. 
Priva di controindicazioni questa tecnica aiuta sia in senso preventivo 
sia come sostegno durante altre terapie ed  con il suo effetto rilassante 
è molto utile per tutti I problemi derivanti dallo stress, favorisce la 
normalizzazione dei vari sistemi dell’organismo e in generale produce 
un effetto rigenerante. 
 
 
Il corso ha l’obiettivo di insegnare a praticare un massaggio 
reflessologico plantare di base, a carattere preventivo e 
riequilibrante, conoscendo i punti e le aree riflesse e i loro significati  
non solo sul piano fisiologico/anatomico ma anche  emotivo. 

Ogni lezione sarà suddivisa in una parte teorica comune ed 
obbligatoria ed una partica facoltativa: chi lo desidera, con 
l’assistenza del docente,  potrà praticare il massaggio plantare. 
Apposite mappe guideranno nell’apprendimento. 
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LA REFLESSOLOGIA PLANTARE 

  

 

 
Le origini della riflessologia plantare si perdono quindi nella memoria 
del tempo ma le scoperte scientifiche  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  
specifici punti individuati sul piede, a cui corrispondano organi e 
apparati del corpo : una tecnica naturale, non invasiva, basata sulla 
digitopressione, applicata con il tipico movimento “a bruco” del pollice 
su specifici punti, detti riflessogeni, situati sul piede. Lo stimolo è 
finalizzato al recupero e al mantenimento dell’equilibrio energetico 
all’interno dell’organismo.  

 

MATERIALE INDISPENSABILE: 

Pennarelli: nero, rosso, verde, azzurro, giallo, rosa   
 

 Docente Emanuele Cabrini  

 Programma lezioni Quindicinale  (10 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gen. 10-24 Feb. 07-21 Mar. 07-21  

Apr. 04 Mag. 02-16  
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NATUROPATIA 
BENESSERE & BELLEZZA CON I 4 ELEMENTI 

  

 
Ricerche scientifiche hanno evidenziato una 
strettissima relazione tra bellezza-
benessere-salute.  È noto che l’accettazione 
del proprio aspetto fisico e la presa di 
coscienza della “propria bellezza” sono tra i 

migliori ingredienti non solo per la costruzione di una solida autostima 
ma anche per promuovere uno stato di benessere. 

Il benessere coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e ne 
caratterizza la qualità della vita a livello fisico, psichico e mentale. E’ 
importante stare bene con il proprio corpo, prendersene cura 
accettando i suoi difetti e migliorare quelli che creano disagio. 

- Pelle: molto più di un organo di rivestimento                                                   

- Il triangolo della bellezza 

- Depurazione 

- Pelle -Intestino-Cervello 

- La corretta routine cosmetica 

- Belle con i 4 elementi (acqua, argilla, oli essenziali,  fitoterapia) 

- Antiaging e Sovrappeso 

 
 Docente Daniela Fanton  

 Programma lezioni Quindicinale  (6 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì  17:00 – 18:30  

Date mensili 
Gennaio 12 - 26  

Febbraio 09 - 23 Marzo 09 - 23  
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PASSAGGI … RITI DI NASCITA E RINASCITA 

 

“La vita è un passaggio.” 
Tutti ne siamo consapevoli…                                                                                                                        
Tutti siamo consapevoli delle fasi fisiologiche della 
nostra esistenza, dalla nascita, all’infanzia, alla 
pubertà, all’adolescenza, all’età adulta, all’età 
matura, alla vecchiaia, alla morte. 

Nel corso della vita ciascun individuo si trova a confrontarsi con continue e 
profonde modificazioni, da quelle fisiologiche a quelle provocate dagli 
inevitabili e imprevedibili eventi esterni. Scelte di vita, studi, lavoro, 
matrimonio, figli, separazioni, incidenti, malattie, traumi, lutti … tutti 
momenti che implicano un passaggio da uno stato a un altro, con la necessità 
di affrontare e sostenere i cambiamenti.   
 

I passaggi da uno status ad un altro sono contraddistinti da rituali diversi tra 
una cultura e un’altra, e diversi, anche, nei tempi storici.                                                                           
I riti di passaggio, oltre che strutturare la vita dell’individuo a tappe precise, 
creano un legame con il gruppo di appartenenza. Pertanto tale fenomeno ha 
grande importanza sia per l’individuo che per la coesione del gruppo nel suo 
insieme.  
Nel corso prenderemo in considerazione, da un punto di vista psicologico, 
culturale, antropologico:   
 

- Le fasi della crescita individuale  
- I riti di passaggio/iniziazione di oggi, confrontati con i riti di passaggio del   
  passato   
- I riti di passaggio/iniziazione di altre culture 
 

 
 
 Docente Ida Sala  

 Programma lezioni Quindicinale (12 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Nov. 09-23 Dic. 07 Gen. 18  

Feb. 01-15 Mar. 01-15-29  

Apr. 19 Mag. 03-17  
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PSICOLOGIA: nuova MENTE LIBERI! 

  

 

Dopo due anni di pandemia e di continui 
lockdown, le misure attuate per fronteggiare la 
crisi sono state allentate ed è stato chiesto alle 
persone di ritornare alla loro quotidianità; ma 
molti si sono chiesti “E ADESSO?”.  

L’incertezza e la paura sono diventate fedeli 
compagne di viaggio nella vita di molte persone e la ricerca scientifica si è da 
subito attivata per capire meglio quali siano stati gli effetti diretti e indiretti 
della pandemia da Covid-19. I riflettori si sono accessi sull’importanza della 
salute mentale perché è stato chiaro sin da subito che qualcosa nella mente 
di tutti si era modificato definitivamente; qualcuno ha riscoperto se stesso ed 
ha attuato grandi o piccoli cambiamenti che lo rendessero più felice, qualcun 
altro invece si è trovato in difficoltà senza sapere come ritornare a una nuova 
normalità.  

Questo corso vuole creare un momento di condivisione rispetto al periodo 
vissuto e di andare ad approfondire il lascito di questa pandemia rispetto alla 
salute mentale.  
Verrà approfondita la sintomatologia dei principali disturbi psichici prodotti o 
accentuati dalla pandemia e alla fine ci interrogheremo su come si possa 
imparare a vivere nell’incertezza approfondendo alcune tecniche di 
rilassamento.  
 

- Cause dell’impattato della pandemia sulla salute mentale delle persone 
- Ansia 
- Depressione 
- Stress  
- Tecniche di rilassamento 
 
 Docente Federica Erba  

 Programma lezioni Quindicinale  (8 incontri)  

 

Giorno e orario Mercoledì  17:00 – 18:30  

Date mensili 
Gennaio 11 - 25 Febbraio 08 - 22  

Marzo 08 - 22 Aprile 05 - 19  
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SALUTE E CONSAPEVOLEZZA 
PSICOFISICA: PROGETTO GAIA 

  

 

“Ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e 
 forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa”                                                                      

Luigi Pirandello 
 

Il percorso si basa sul Protocollo Mindfulness 
Psicosomatico nato dalla collaborazione di una equipe di 
medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor ed educatori 
con l’intenzione di far fronte proattivamente al sempre 
più dilagante malessere dovuto al peggioramento delle 
situazioni economiche e sociali; un aumento di ansia, 

stress negli adulti, un incremento del malessere psicofisico nei bambini e un 
incremento della violenza familiare, in particolare sulle donne e sui giovani. Gli effetti 
di queste pratiche di consapevolezza sono state validate scientificamente da 
numerose ricerche psicologiche e cliniche internazionali. 
 

OBIETTIVI   
. Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed  
  emozioni) 
. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress e l’ansia 
. Migliorare la concentrazione e aumentare la soglia di attenzione, la presenza 
  riducendo la tensione 
. Gestione delle emozioni e contenimento della reattività 
. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo di lavoro. 
 

Gli incontri sono suddivisi in 4 moduli di tre sessioni: 
 

- Iniziare a sperimentare la consapevolezza di sé 
- Consapevolezza corporea 
- Consapevolezza dei blocchi e intelligenza emotiva 
- Consapevolezza etica globale 
 

 Docente Patrizia Nardone  

 Programma lezioni Quindicinale  (9 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì 15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gen. 19 Feb. 02-16 Mar. 02-16-30  

Apr. 20 Mag. 04-18  
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SOCIO-PSICOLOGIA: PERCORSI E RIFLESSIONI 

 

 

Due più due non fa semplicemente quattro ma molto di più…. 
 
 

Il fil rouge , che poi è il grande 
contenitore  di ciascuna 
conferenza,  si 
intitola  ”Imparando dalle 
emozioni”, che in ciascun 
incontro  viene declinato secondo 
diversi sguardi, soprattutto di 
taglio socio-psico-pedagogico. 
L’approccio è quello rivolto 

al  mondo delle emozioni a cui viene data parola e senso. Ciascuno può 
riconoscersi nei diversi linguaggi proposti, orientandosi verso un unico 
approccio di attenzione e di ascolto al proprio vissuto e alla propria 
esperienza, con l’aiuto del confronto con i compagni 
 
. I COLORI DELL’ANIMA ATTRAVERSO LE EMOZIONI                                                                                                        
L’approccio emozionale porta e conduce ad un viaggio interiore, mai dato 
per scontato, In cui leggere con attenzione e cercare di comprendere i 
diversi stati d’animo, lavorando in particolare su fragilità e aspetti negativi 
del vivere, alla ricerca di possibili risposte (2 incontri) 
 
. FAMIGLIE, RELAZIONI E GENITORIALITA’                                                                                                                                
Approcci, discorsi ed evocazioni basate sulla continua  ricerca  esperienziale 
dell’essere dei “ bravi  genitori”, sempre imperfetti ed inadeguati (3 incontri) 
 
- LE NUOVE FAMIGLIE                                                                                                                                                   
Conflittualità e gestione delle emozioni: interrogarsi e riflettere sulle nuove 
rappresentazioni sociali e sulle teorie scientifiche che guidano la lettura dei 
bisogni delle famiglie e le strategie di supporto per riflettere sull’essere 
genitori, sul proprio stile educativo e sulle scelte fa affrontare insieme per se 
e per i figli (3 incontri) 
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SOCIO-PSICOLOGIA: PERCORSI E RIFLESSIONI

STORIE DI DESTINI INCROCIATI: INCONTRO CON IL CINEMA      
Presentazione di temi in ambito socio-psico-pedagogico attraverso la 
presentazione e l’analisi di uno sguardo focalizzato sul cinema 
contemporaneo e non, col rilancio di riflessioni importanti ed esistenziali 
attraverso un percorso di immagini a volte più utili di molte immagini 
(2 incontri) 

. EDUCARE ALLA PACE       
Riflessioni sul delicato tema della “Cultura del dialogo e della pacificazione 
tra le persone e i popoli” attraverso la presentazione di storie, 
testimonianze, e di “una Cultura in tante culture” mediata dal mondo del 
teatro e del cinema  (2 incontri). 

Docente Stefania Cavallo
Programma lezioni Quindicinale (12 incontri) 

Giorno e orario Lunedì 17:00 – 18:30 

Date mensili 

Nov. 14-28 Dic.12 Gen. 16-30 

Feb. 13-27 Mar. 13-27 

Apr. 17 Mag. 15-29 
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STAGIONETERAPIA: BENESSERE E 

ARMONIA CON CIELO E TERRA 
  

 
“Vivere è cambiare,  è questa la lezione che ci insegnano le stagioni”                                                              

Paulo Coehlo 

 
Un ciclo di incontri per calarsi nella bellezza e nella ricchezza 
del calendario - codice complesso di momenti rituali che 
sanciscono il nostro legame con cielo e terra – disvelando il 
significato originario delle principali festività e i loro riti. 
 
Parleremo soprattutto di benessere, di cosa mettere o 
evitare sulla tavola,  quali erbe officinali utilizzare e come 
rafforzare il nostro legame ancestrale con la Terra e con le 
Stagioni, con  un benefico senso di  appartenenza che ci 
permette di riallacciare un dialogo con noi stessi e con 
l’ambiente che ci circonda 

 

 Docente Daniela Migliorati  

 Programma lezioni Mensile  (6 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì  17:00 – 18:00  

Date mensili 
Nov. 29 Gen. 10 -31 Feb. 28  

Mar. 28 Mag. 09  
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STARE BENE … C0ME? 

 

Star Bene è un investimento per la vita, vuol dire 
apprezzare ogni momento della vita che passa con 
il sorriso.                                                                                                                                                                              
Star Bene significa essere equilibrati nonostante 
tutto quello che accade al di fuori di quello che 
siamo e che non possiamo controllare.                                                                                                                                                        

Star Bene Non vuol dire tapparsi orecchie e occhi, ma continuare a far 
bene e apprezzare quello che si possiede, nonostante le vicissitudini 
esterne. Quando stai bene, sei un vincente e puoi gestire nel miglior 
modo possibile le situazioni esterne. Hai la lucidità mentale per far 
accadere le cose.                                                                                                                                   
Come? Attraverso la gratitudine!                                                                                                                                            
Si Intraprenderà un viaggio per comprendere come allontanare lo 
stress, i pensieri negativi e anche le situazioni depotenzianti per 
abbracciare una modalità nuova, sentita per approcciare il presente e 
goderci quello che ci meritiamo: sentirci bene.   

-  Star Bene: eliminare lo Stress! 10 rimedi pratici per affrontarlo  
- Godersi il tempo attraverso azioni semplici, è facile e fa star bene.  
- Star bene attraverso il cibo  
- Azioni concrete per creare benessere  
- Star bene è stare bene con il nostro miglior amico: noi stessi  
- Empatia con l'altro, fa stare bene anche noi! Come fare? 
 
 Docente Lucia Perfetti  

 Programma lezioni Quindicinale (6 incontri)  

 Giorno e orario Venerdì 15:00 – 16:30  

 Date mensili 

Gennaio 13 - 27  

Febbraio 10 - 24  

Marzo 10 - 24  
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TAROCCHI DI MARSIGLIA 

  

 
Il tarot, meglio conosciuto come i tarocchi di Marsiglia, 
che con la loro intelligenza millenaria, ci aiutano a 
illuminare la via che dobbiamo percorrere in questa 
vita.  
Il corso sui tarocchi si prefigge un viaggio con la nostra 
esperienza emotiva attraverso i simboli, per aprire un 
mondo nuovo che ci permette di lavorare con la 
nostra storia.                                                                                                                                               
Ognuno di noi è una matassa di fili da districare e i 

tarocchi sono un modo di vivere con consapevolezza più profonda e più 
facile. Il programma proposto, gestirà i tarocchi in modo corretto, 
pulito, con cautela, lealtà e rispetto.  
 
Nessun esoterismo oppure divinazione ma un approccio psicologico 
con l’aiuto di immagini antiche che ci aiuteranno a riflettere su ciò che 
è importante per noi. Ogni carta è un’energia, un sentimento di 
avvicinamento o di distanza.  
 
- La storia dei tarocchi                                                                                                                                 
- Storia del modello marsigliese                                                                                                        
- Attribuzione dei significati della carte                                                                                              
- Lettura dei tarocchi (arcani maggiori) metodo intuitivo                                                           
- Esercitazione pratica, guidata, libera 

 Docente Attilio Tagliabue  

 Programma lezioni Quindicinale  (8 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì  16:30 – 17:45  

Date mensili 
Gen. 30 Feb. 13-27 Mar. 13-27  

Apr. 03 Mag. 08-22  
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“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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ACQUERELLO BASE 

  

 

“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno”                                                                                                             
Vincent van Gogh 

 

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 l’estrema “leggerezza” 
rappresentativa e per la sua 
immediatezza espressiva. Spiegazioni 
dettagliate, dimostrazioni e lavoro 

collettivo permetteranno di ottenere risultati soddisfacenti anche a chi 
non ha conoscenze di base. 
 

Il corso è quindi rivolto particolarmente a chi si avvicina 
per la prima volta a questa tecnica perché non sono 
necessarie competenze specifiche nel campo del 
disegno e della pittura. Obiettivo è un percorso che, in 
modo semplice e graduale, porti allo sviluppo delle 
potenzialità e delle capacità realizzative personali. 

 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto 
dell’iscrizione 
Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti e non è 
consentito l’inserimento a corso già avviato. 
 
 Docente Marina Mondonico  

 Programma lezioni Settimanale (6 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì  15:00 – 17:00  

Date mensili 
Novembre 03 – 10 – 17 - 24  

Dicembre 01 - 15  
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ACQUERELLO BOTANICO 

  

 

“Non posso veder morire i fiori,                                                                                                                                 
per questo li metto sulla tela e così vivono più a lungo” 

Marc Chagall 

Questo corso è particolarmente rivolto a chi vuole 
fermarsi per ritagliare un momento di tranquillità, 
ricongiungersi con la natura, scoprendone ed 
osservandone i meravigliosi dettagli, poiché 
vedere la bellezza nelle piccole cose aiuta ad 
esprimere la bellezza che ognuno ha dentro di se. 

Utilizzeremo l’acquerello per ritrarre dal vivo o 
da immagini fotografiche elementi botanici e 
non solo.  
Non sono richieste competenze particolari, 
inizieremo imparando le tecniche di base ma 
soprattutto dipingeremo insieme.    
 

Impareremo a scegliere il tipo di carta, i pennelli più adatti, come 
miscelare i colori, come dosare acqua e pigmento per creare una 
equilibrata composizione. 
 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto 
dell’iscrizione 
Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti e non è 
consentito inserimento a corso già avviato. 
 
 Docente Jeannine Cobra  

 Programma lezioni Settimanale (7 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì  15:00 – 17:00  

Date mensili 
Gennaio 12- 19 - 26  

Febbraio 02 – 09 – 16 - 23  

  

... 97 ... 
 



 
CHITARRA A ORECCHIO PER PRINCIPIANTI 

 

 Corso pratico, NON ADATTO ALLE PERSONE MANCINE, per chi ama la 
musica e vorrebbe cantare accompagnandosi con la chitarra pur non 
leggendo il rigo musicale.   
 

La conoscenza delle corde della chitarra, la posizione delle dita per 
comporre un accordo, l’apprendimento dei ritmi e dei giri armonici ci 
consentiranno di realizzare un desiderio forse custodito nel cassetto: 
cantare i motivi di musica leggera che hanno fatto parte della nostra 
vita, che hanno assecondato le nostre emozioni e finalmente eseguire 
il sottofondo con la nostra chitarra.   
  

Materiale indispensabile:                                                                                                                               
Chitarra classica o acustica e un plettro da portare alle lezioni e 
poter fare pratica a casa. 
Il corso prevede un massimo di 12 iscritti. 

 
 

 
 
 

 Docente Anita Ferraro  

 Programma lezioni Quindicinale (12 incontri)  

 Giorno e orario Sabato 09:30 – 11:00  

 Date mensili 

Nov. 12 - 26 Dic. 03 Gen. 21  

Feb. 04 - 18 Mar. 04 - 18  

Apr. 01 - 15 Mag. 06 - 20  
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COMPOSIZIONE FLOREALE 

  

 

“Le margherite sono il mio fiore preferito,                                                                                                            
perché una di loro mi ha confidato che la mia donna mi ama.                                                                           

Anche se lei voleva che rimanesse un segreto.” 
Marcel Proust 

 

Il fiore… “piccola creatura che vive e 
respira”, da sempre accompagna 
un’emozione: riceverlo e donarlo sono 
gesti semplici ma permettono di 
esprimere e manifestare anche i più 
nascosti sentimenti.Ogni fiore ha un 
proprio significato, unico e profondo, 

che arricchisce il valore simbolico di un momento importante o di un dono 
speciale …  amore, amicizia, ringraziamento, affetto… ma se li accostiamo 
tra loro, in un’armonia di  colori, profumi, forme e sensazioni, possono 
nascere  composizioni create anche per particolari specifiche occasioni. 

Obiettivo di questo corso è entrare in questo variegato universo e 
raggiungere, iniziando dalle idee più semplici, sorprendenti risultati. 

   -I FIORI: CURA E CONSERVAZIONE 
   - ARRIVA NATALE: UN DELIZIOSO CENTRO TAVOLA 
   - CREIAMO UNA COMPOSIZIONE 
   - SPECIALE “SAN VALENTINO” 
   - LA PRIMAVERA E I SUOI FIORI 

Costo supplementare per materiale di uso comune € 10,00 (dieci) 

Il corso prevede un minimo di 4 ed un massimo di 10 iscritti 

  Docente Francesca Longoni  

 Programma lezioni Mensile (5 incontri)  

 

Giorno e orario Mercoledì  15:00 – 16:30  

Date mensili 
Nov. 23 Dic. 07 Gen. 18  

Feb. 01 Mar. 01  
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CUCITO E RICICLO CREATIVO 

  

 

“la creatività è contagiosa: trasmettila”                                                                                                                                        
Albert Einstein 

 

Cucito e riciclo creativo: 
oltre ad essere talvolta 
una necessità, cucire può 
anche essere o diventare 
una vera e propria 

passione. Tuttavia, gran parte delle volte il soddisfarla richiede tempo 
che magari non abbiamo e così dare sfogo alla propria arte diventa 
complicato. Ci sono però alcune facili realizzazioni che non richiedono 
molto tempo ma sono comunque perfette per soddisfare il richiamo 
della nostra creatività.  
 

Questo corso è rivolto non solo a coloro che non possiedono alcuna 
tecnica di base ma anche a chi vorrebbe approfondire le proprie 
conoscenze per realizzare con materiali riciclati e non nuovi progetti 
creativi nati dalla fantasia, completamente personalizzati sia nella 
forma che nel colore per pratici utilizzi oppure originali pensieri da 
regalare: fiori, portachiavi, decorazioni natalizie, decorazioni pasquali 
e quant’altro …. 
 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto 
dell’iscrizione 
Il corso prevede un minimo di 5  iscritti 

 
 Docente Antonella Vincenti  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 

Giorno e orario Venerdì  15:00 – 17:00  

Date mensili 
Nov. 04-18 Dic. 02-16 Gen. 20  

Feb. 03-17 Mar. 03-17-31  
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FOTOGRAFIA SMARTPHONE 

  

 

Siamo ormai tutti 
consapevoli di come lo  
smartphone sia entrato 
di prepotenza nella 
nostra vita e sia 
diventato il leader del 
settore  sostituendosi 

alle macchine fotografiche di piccolo e medio prezzo. Troppo 
spesso però si fotografa per istinto con una qualità delle 
immagini non proprio ottimale, prodotte da questo nuovo 
esercito di fotografi. 
  
Il corso non è sull’utilizzo generico dello smartphone, ma 
obiettivo di questi incontri è sciogliere i dubbi affrontando 
tecnologia, raffronto con  fotocamere tradizionali, 
composizione delle immagini, …,  per suggerire l’uso 
dell’apparecchio e la tecnica migliore, unendo così la 
praticità alla qualità. 

 

 Docente Maurizio Maniscalco  

 Programma lezioni Settimanale (5 incontri)  

 

Giorno e orario Sabato 09:30 – 11:00  

Date mensili 
Gennaio 21 - 28  

Febbraio 04 – 11 -18  
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MODELLAZIONE CRETA 

  

Prendi una buona idea e mantienila.                                                                                                                
Inseguila e lavoraci fino a quando non funziona bene.                                                                                     

lt Disney 
 

Utilizziamo l’argilla per 
realizzare con le nostre 
mani e con l’aiuto di 
alcuni semplici attrezzi 
quello che ci suggerisce 

la nostra fantasia. Colore, plasticità, temperatura di cottura, sono 
le caratteristiche che differenziano i vati tipi di materiale. 
Useremo una terra facilmente lavorabile anche per chi si avvicina 
per la prima volta alla modellazione cella creta.  
 

Oltre ad alcune notizie tecniche di base impareremo 
soprattutto quali sono le tecniche di lavorazione: 
pollice, lastra, stampo, colombino. Il pezzo finale 
ottenuto verrà fatto essiccare e successivamente cotto 

per raggiungere la giusta durezza. 
 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto dell’iscrizione 
Costo supplementare per materiale di uso comune € 20 (venti) esclusa 
la cottura  
Il corso prevede un minimo di 4 ed un massimo di 10 iscritti e non è 
consentito inserimento a corso già avviato. 

 
 Docente Elisa Sangalli  

 Programma lezioni Settimanale (11 incontri)  

 

Giorno e orario Lunedì 15:00 – 17:00  

Date mensili 
Nov. 07-14-21-28 Dic. 05-12-19  

Gen. 09-16-23-30  
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PILLOLE DI STILE: MODA, BON TON E … 

  

 

“Per quanto sembrino cose di secondaria importanza,                                                                                              
la missione degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo.                                                                                    

Essi cambiano l’aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi agli occhi del mondo.” 
Virginia Woolf 

 
Il corso si articola in incontri tematici che, per ogni singolo argomento, 
alterneranno la parte teorica a laboratori di verifica e applicazione di 
quanto appreso.   

- Il Natale si avvicina …                                                                                                                       
Due incontri dedicati all’allestimento della tavola per le feste natalizie! Il 
tocco di classe e originalità che renderà questo evento unico ed 
indimenticabile! 

 

- L’abito parla per te 
 Con la moda comunichi te stesso, la tua personalità, il tuo stato d'animo. 
Quando scegli un abito e lo indossi stai mostrando al mondo i tuoi gusti. Ma non solo! Stai 
anche raccontando la tua quotidianità, il tuo umore. 
Stai comunicando la tua posizione in società, in adesione o contestazione. 
La moda manda dei messaggi precisi, è la scrittura della tua identità. 
 

- Bon ton e galateo dell'accoglienza 
Le buone maniere sono considerate oggi una tradizione del 
passato. 
L'educazione e l'eleganza sembrano dedicate solo ad alcuni 
ambienti sociali o a occasioni speciali. Ma il bon ton non è agé! 
Scopriamo insieme l'importanza dell'arte del ricevere e 
dell'accogliere, ogni giorno, 
attraversando diverse tipologie di situazioni ed eventi 

 

- Ed ora … partiamo!  
Prepariamo una valigia funzionale, per essere perfetti anche in viaggio o in vacanza 

 

Costo supplementare per materiale di uso comune € 10,00  (dieci) 
 

  Docente Simona Giantin  

 Programma lezioni Quindicinale (8 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì 15:00 – 16:30  

Date mensili 
Nov. 29 Dic. 13 Gen. 10-24  

Feb. 07-21 Mar. 07-21  
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PORCELLANA FREDDA: ORCHIDEA 

  

 

Il fiore dell’orchidea da secoli simboleggia                                      
raffinatezza, eleganza, armonia,  bellezza, ma è anche                                                                                           

simbolo di una affetto e un sentimento importante e duraturo 

 
 
La porcellana fredda è una pasta modellabile,  
molto resistente ed elastica, piacevole al tatto, 
colorabile con colori ad olio o pigmenti. Non 
necessita di cottura. In questo corso verrà 
realizzato una ORCHIDEA 

 
Interessante anche per chi non ha mai avuto esperienza: 
lavorando  la porcella fredda si possono  creare fiori o 
frutti realistici 
 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto dell’iscrizione 

Costo per materiale di uso comune                     € 18,00 (diciotto).  
Costo per Venatore e cutter                                  € 15,00 (quindici) 
Oggetti realizzati, venatori, cutter rimangono di proprietà dell’iscritto. 

 
Il corso prevede un numero minimo di 3 e massimo di 8 iscritti. 

 

 
 Docente Giancarla Chirico  

 Programma lezioni Settimanale (6 incontri)  

 

Giorno e orario Martedì 15:00 – 17:00  

Date mensili 
Novembre 08 – 15 -22  

Dicembre 06 – 13 - 20  
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PORCELLANA FREDDA: NARCISI 
 

Narciso: donato anche come augurio di rinascita e fortuna, 
nel  significato positivo rappresenta  l’autostima, simbolo di persone 

forti e sicure di se,  di contro nella versione negativa rappresenta 
la vanità e l’incapacità d’amare 

Interessante anche per  chi non ha mai avuto esperienza: 
lavorando  la porcella fredda si possono  creare fiori o 
frutti realistici 

La porcellana fredda è una pasta modellabile, 
molto resistente ed elastica, piacevole al tatto, 
colorabile con colori ad olio o pigmenti. Non 
necessita di cottura. In questo corso verranno 
realizzati dei NARCISI 

L’elenco del materiale necessario verrà consegnato all’atto dell’iscrizione 

Costo per materiale di uso comune                     € 18,00 (diciotto). 
Costo per Venatore e cutter                                  € 15,00 (quindici) 
Oggetti realizzati, venatori, cutter rimangono di proprietà dell’iscritto. 

Il corso prevede un numero minimo di 3 e massimo di 8 iscritti. 

Docente Giancarla Chirico
Programma lezioni Settimanale (6 incontri) 

Giorno e orario Martedì 15:00 – 17:00 

Date mensili 
Febbraio 07 – 14 - 21 

Marzo 07 – 14 - 21 
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RICAMO – CORSO BASE 

  

 
 

Il ricamo a mano è un’arte che 
merita di essere tramandata. 
Richiede pazienza, impegno e 
soprattutto passione, passione nel 
dipingere utilizzando ago e filo. E 
regala gioia a lavoro finito, nel 
vedere come un punto dopo l’altro si 

riescono a produrre emozioni … 
 
Questo corso vuole essere un’introduzione ai punti base 
del ricamo, attraverso la creazione di decorazioni natalizie, 
adatte anche a rappresentare piccoli doni fatti con amore. 
quelli che eseguiremo ci permetteranno di apprendere 
diversi punti da applicare a diversi soggetti. 
 

Materiale indispensabile: 
ago, forbici                                                                                                                                                     
1 matassina di cotone moulinè Anchor n. 20                                                                                            
telaio da ricamo di legno diametro 13 cm 
 

Costo supplementare per materiale di uso comune € 10,00 (dieci) 
Il corso prevede un numero minimo di 5 e massimo 10 di iscritti 

 Docente Antonella Fedeli  

 Programma lezioni Settimanale (6 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì 15:00 – 17:00  

Date mensili 
Novembre 03 – 10 – 17 - 24  

Dicembre 01 - 15  
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TEATRO PER GIOCO 

  

 

Dopo tutto questo tempo in cui ci si è mossi 
pochissimo e con molte precauzioni, è 
particolarmente attuale come tema IL VIAGGIO in 
tutte le sue forme, reali o immaginarie. 
Questo laboratorio non richiede alcuna 
competenza specifica e non c’è alcun limite di età 
ma sono molto graditi: 

 
 

- La voglia di lasciare fuori dalla porta i problemi che assillano 
quotidianamente 

- Il desiderio di mettersi in gioco e fare durante le improvvisazioni 
(sempre con rispetto reciproco) tutto quello che attraversa la 
nostra mente in relazione al tema 
  

- La curiosità e la voglia di ascoltare quello che accade intorno a 
noi 

Verranno proposti brevi testi sui quali inizieremo a lavorare ma 
anche testi proposti dai partecipanti, semplici esercizi, 
improvvisazioni, brevi testi da masticare, srtiracchiare e 
sussurrare o sputare, ma anche poesie o testi che avete scritto 
ed avete sempre sognato di declamare. 

 
 

 Docente Ivana Menegardo  

 Programma lezioni Quindicinale (9 incontri)  

 

Giorno e orario Giovedì 15:00 – 16:30  

Date mensili 
Gennaio 26 Febbraio 09-23 Marzo 09-23  

Aprile 13 - 27 Maggio 11 - 25  
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Note: 

  

... 108 ... 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	08
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

