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TESSERAMENTO ISCRIZIONI 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

 
La tessera associativa ha il costo di € 12,00 ed è comprensiva 
dell'assicurazione obbligatoria per legge. 
Ha validità per l'anno accademico in cui viene sottoscritta, dal 1 settembre al 
31 agosto, ed è indispensabile per accedere a tutte le iniziative, viaggi e 
visite culturali che si svolgeranno nel corso dell'anno. 
 
La tessera dà diritto all'elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie. Dà inoltre diritto a sconti presso gli esercizi e i negozi 
convenzionati. 
 
Le attività possono essere: 

 gratuite con tessera 

 a contributo con tessera e quota definita 

 aperte agli studenti da 18 a 24 anni. Tali studenti possono frequentare 
gratuitamente tutte le attività (ad esclusione dei corsi di Lingue 
straniere e Informatica e non più di uno studente per corso) a 
condizione che sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni e non 
superato il numero massimo previsto per ciascun corso. 

 

Il tesseramento e le iscrizioni ai corsi possono effettuarsi nei seguenti modi: 

 presentandosi personalmente presso la sede in orario d'ufficio 

 mandando una persona delegata con tutti i riferimenti necessari della 
persona da iscrivere (cognome e nome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, residenza, telefono, indirizzo, e-mail e titolo di studio) 

 per i corsi e le attività della sede di Modena tramite bonifico 
bancario intestato a: 

 

Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS 
c/o Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale Terzo Settore Emilia - 55014- Via 

degli Artieri 2 - 40125 Bologna  
CODICE IBAN:  IT 30 F030 6909 6061 0000 0154 682 

 
Se il  pagamento avviene con bonifico, per non perdere la priorità in 
caso di iscrizione a un corso o a una gita, si prega di inviare 
immediatamente copia del bonifico stesso, i dati anagrafici, il 
codice fiscale, l’eventuale mail e i numeri telefonici. 
 
La tessera sarà emessa al ricevimento del bonifico. 
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1) Le iscrizioni ai corsi ed il pagamento si effettuano dal mese di settembre e 
sono tenute aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 
frequentanti. Le iscrizioni, per questioni organizzative e 
amministrative, devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
d’inizio del corso. 
Le eventuali ammissioni a corso iniziato devono essere preventivamente 
richieste in segreteria e subordinate al parere del docente. 
L'iscrizione a corso iniziato prevede comunque il pagamento dell'intera 
quota. 

 

2) Le iscrizioni alle visite culturali ed ai viaggi, e il relativo pagamento, devono 
essere effettuate almeno 15 giorni prima della data prevista. Si precisa 
che il mancato rispetto dei suddetti termini temporali, necessario per 
ragioni organizzative, potrebbe compromettere lo svolgimento stesso dei 
corsi e delle gite. 

 
3) In caso di mancata attivazione dei corsi e delle gite o visite culturali si 

restituirà la sola quota-contributo versata quale iscrizione all'iniziativa. La 
quota tessera non sarà restituita. 

 
4) Per cause di forza maggiore potrebbero mutare le date, l’orario, la sede 

delle iniziative e in tal caso sarà premura della direzione avvisare gli 
iscritti.  

 
5) Nessun corso o laboratorio potrà avere inizio o proseguimento con un 

numero di partecipanti inferiore al minimo, salvo diverse decisioni della 
presidenza. 

 
6) Nelle iscrizioni ai corsi, che si sviluppano in successione, hanno diritto alla 

riserva dei posti coloro che hanno frequentato il corso precedente, se 
l’iscrizione avviene almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso. 

 
7) I materiali e i testi previsti dal docente per la frequenza dei corsi sono a 

carico dei partecipanti. 
 
 
Gli iscritti alla CGIL, dietro esibizione di tessera personale, hanno diritto al 
10% di sconto sulla quota prevista per l’iscrizione ai corsi. Presso la sede 
della CGIL e dello SPI-CGIL è possibile trovare il nostro materiale informativo.  
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CONVENZIONI CON TESSERA ASSOCIATIVA 
 

La tessera associativa dà diritto a sconti presso i seguenti esercizi e negozi: 

 

Sconto 10% sugli acquisti presso  

L’ERBOLARIO Via  Farini, 49 - Modena Tel. 059 222262 
 

Sconto 5% su tutti i libri della  

Libreria MONDOLIBRI Via Castellaro, 19 - Modena Tel. 059 8753255 
 

Sconto 5% su tutti i libri della  

Libreria UBIK Via dei Tintori, 22 - Modena Tel. 059 237005 
 

Sconto 5% sui seguenti editori: Einaudi, Electa, Mondadori Illustrati, Meridiani 

Mondadori, Fondazione Valla, Baldini Castoldi Dalai e Rizzoli  

Punto EINAUDI Modena Via Rua Muro, 59 - Palazzo Margherita  - Modena 

Tel. 059 211686 – 349 6113249 

 

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio, tele e cornici 

COLOR ARTE CORNICI Via  Bonacini, 17/19 - Modena  Tel. 059 372154 
 

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio  

ARTCASA COLOR Viale Storchi, 6 - Modena Tel. 059 217201 
 

Sconto  10% sugli acquisti di cancelleria e simili, esclusi prodotti di elettronica 

MARTINELLI MODENA Via Ciro Menotti, 84 - Modena Tel. 059 374703 
 

 

VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO Piazza Martiri  Partigiani, 77 - Sassuolo 

Tel. 0536 800883 

Tramite questa convenzione ogni nostro iscritto ed i suoi stretti familiari usufruiranno 

gratuitamente dei seguenti servizi : 

 DUE VISITE COMPLETE ALL'ANNO  

  VISITA DI  CONTROLLO INIZIALE con eventuale PANORAMICA IN 

SEDE, ove il Medico lo ritenga necessario 

Sconto INCONDIZIONATO del 15% su diversi trattamenti odontoiatrici 

PRIMO INTERVENTO DI IGIENE DENTALE € 65,00 
 

PROGETTO LAVORATORIO Via Munari 14 - Modena - tel. 335 7071838  

mail info@studioarteterapia.it - www.studioarteterapia.it 

Sconto 10%  sulle seguenti attività: 

Danzaterapia e movimenti in salute Ginnastica di allungamento 

Laboratori dedicati al benessere e alla consapevolezza 

Percorsi di arte e benessere con il metodo dell'arteterapia  
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DOVE TROVARE LE NOTIZIE SULLE NOSTRE ATTIVITÀ 

 

 Attraverso il libretto del programma in distribuzione presso la sede di 
MODENA e le altre sedi decentrate, fino ad esaurimento delle copie; 

 presso l’AUSER, ANCESCAO COMUNALE e PROVINCIALE, le LEGHE e 
la sede provinciale dello SPI-CGIL dove si può ritirare il libretto del 
programma; 

 materiale pubblicitario per molte iniziative, in aggiunta al programma, viene 
diffuso presso i punti informativi della città; 

 nel nostro sito www.universitaginzburg-mo.net si trova il programma 
completo ed eventuali iniziative aggiuntive 

 attraverso le nostre pagine Facebook Università Libera Età Natalia 
Ginzburg di Modena e nostre sedi territoriali 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI ATTIVITÀ 
 

  Modena pag.   9 

Campogalliano pag. 42 

Carpi pag. 48 

Novi di Modena pag. 54 

Soliera pag. 63 

 

  

http://www.universitaginzburg-mo.net/
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Hanno sostenuto il programma 
 
 

 

 
 

Lega COOP e Leghe locali 
 

FEDERCONSUMATORI 
 

Comune di Bastiglia 
Comune di Bomporto 

Comune di Campogalliano 
Comune di Carpi 

Comune di Modena  
Comune di Novi di Modena 

Comune di Soliera 
Unione Terre d'Argine 

Unione Terre del Sorbara 
 
 

ANCESCAO: Comitato Comunale 
ANCESCAO: Orti San Faustino 

 
 

AUSER 
ACER  

 

 
          LIBERA UNIVERSITA' DELL'AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI   

 

Coordinamento biblioteche: BIBLIOTECA DELFINI 
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Associazione culturale provinciale di promozione sociale 
 iscritta al registro regionale 

 
 

MODENA 
segreteria: Via Ganaceto, 40/A  - Tel. 059 4279459 

aula corsi: Via  Ciro Menotti, 137  
inzggbur.1996@gmail.com 

 www.universitaginzburg-mo.net 
 

CAMPOGALLIANO 
Sede presso Biblioteca Comunale E.Berselli- Via Rubiera 1 

Tel. 059 526176 
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com 

 
CARPI 

Sede presso Casa del Volontariato - Via  Peruzzi, 22   
 Tel. 059 652320  

unilibera@tiscali.it 

 
NOVI di MODENA 

Sede Biblioteca di Novi 
Tel. (Biblioteca) 059 6789220 

 
 

SOLIERA 
Sede presso Polo Culturale Habitat - via Berlinguer, 201 

cell. 338 4661877 - 349 2933214 - 338 9551910 
nataliaginzburgsoliera@gmail.com 

 
COMUNI DELLE TERRE DEL SORBARA 

presso sede di Modena  

Via  Ciro Menotti, 137 - Tel. 059 4279459    
inzggbur.1996@gmail.com  

mailto:nataliaginzburgsoliera@gmail.com
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L'Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS si è costituita nel 1997 come 

associazione culturale con la seguente finalità: educazione permanente degli adulti 
(EDA) senza soglia di ingresso e quindi aperta a tutti, prevalentemente a chi è fuori 

dall'attività lavorativa. Particolare attenzione è rivolta a coloro la cui formazione è stata 
carente o frustrata o interrotta, allo strato sociale tendente all'autoesclusione e 
all'emarginazione. 
 
L'apertura a tutti e a tutte le età costituisce una ricchezza nello scambio, nella 

conoscenza, nella socializzazione, così come la ricchezza delle proposte 
programmatiche e la loro realizzazione, tramite autogestione e volontariato. 

 
 

Dal 1° settembre 2020 la Segreteria della Sede  di MODENA è 
in Via Ganaceto n. 40/A con i seguenti orari 

 
 

lunedì 
10.30 

15.00 

12.30 

17.00 

martedì 10.30 12.30 

mercoledì 10.30 12.30 

giovedì 10.30 12.30 

venerdì 
10.30 

17.30 

12.30 

19.00 

 
 

I corsi e le conferenze si terranno presso la sede dell'Università e la Sala G.Ulivi 

in Via Ciro Menotti n. 137 

 
 
I corsi e le conferenze si terranno nelle aule e nelle sale seguendo le 
disposizioni di legge e le ordinanze emesse dagli organi ed istituzioni preposti a 
seguito dello stato di emergenza dichiarato per la pandemia Covid-19. 
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MODENA 
PROGRAMMA 2020-2021 

 
 

 

 
 
 

 
ASCOLTO E DIALOGO ........................................................................................ ..14 

I GIOVEDI’ DEL CONSUMATORE CONSAPEVOLE ................................................ 14 

L’ORO NERO DI MODENA....................................................................................... 15 

ODONTOIATRIA ....................................................................................................... 15 

TESTAMENTO E LASCITI  ....................................................................................... 15 

UN FAZZOLETTO DI ORTO  .................................................................................... 15 

LEGALITA' E CRIMINALITA’ ..................................................................................... 15 

 
LEGGERE ................................................................................................................. 16 

IL SALOTTO DEL MARTEDI’ .................................................................................... 16 

GIORNATA CELEBRATIVA PER LUIS SEPULVEDA ................................................ 16 

UN LIBRO PER AMICO ............................................................................................ 17 

GRUPPO BAUMAN .................................................................................................. 17 

 
LETTERATURA - STORIA  -  ARTE ..................................................................... 18 

MODENA RINASCIMENTALE UNA CITTA' CHE VIVE DEL PROPRIO LAVORO .... 18 

MODENA CAPITALE ESTENSE .. ............................................................................ 18 

MEDICINA E STORIA ............................................................................................... 18 

IL FUTURISMO LA PRIMA AVANGUARDIA LETTERARIA IN EUROPA .................. 19 

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA  IL PARADISO ................................. 19 

LA POESIA DEL TEMPO .......................................................................................... 19 

Il SOGNO NELLA LETTERATURA  OCCIDENTALE ................................................ 19 

RACCONTIAMO MODENA ...................................................................................... 20 

IL CORPO E L'ANIMA, LA DIVINA ARMONIA .......................................................... 20 

IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO  ............................................................... ..20 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU PADRE DELL’AUTOBIOGRAFIA ? .......................... 21 

LETTERATURA AUTOBIOGRAFICA  ....................................................................... 21 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA CIRCOLO LUA .......................................... 21 

UNA BIOGRAFIA RITROVATA  ................................................................................. 21 

VISITARE LE CASE DI  ............................................................................................ 21 

ALDA MERINI UNA VOCE DALLE MACERIE .......................................................... 22 

 
GIORNATA DELLA MEMORIA  ...................................................................... 22 

GIORNATA DELLA MEMORIA IN CAMMINO CON BORIS PAHOR ......................... 22 

 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ 
GRATUITE CON TESSERA ASSOCIATIVA 
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VETERINARIE E MAFIE ........................................................................................... 22 

 

ATTUALITA’ E FILOSOFIA  ......................................................................... 23    
L’AMERICA E IL MONDO ......................................................................................... 23 

LA PESTE NELLA STORIA ....................................................................................... 23 

CONVERSAZIONI SULLA DEMOCRAZIA  .............................................................. 23 

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI ............................................................................. 23 

 
 

 
 
 
 
 

 
CINEMA ..................................................................................................................... 24 

STORIA  DEL CINEMA ............................................................................................. 24 

 
 BOTANICA - GEOLOGIA - ARCHITETTURA .................................................... 25 

IL GIARDINO INGLESE E I SUOI PROTAGONISTI ................................................. 25 

MINIERE D’ORO, SELVA ROMANESCA E ANTICHI VIANDANTI ........................... 25 

LE SALSE DI NIRANO E LE CASCATE DEL BUCAMANTE .................................... 25 

LE FOIBE E IL CARSISMO ................................................................................................ 26 

RENZO PIANO, ARCHITETTO E SENATORE ......................................................... 26 

MADE IN ITALY......................................................................................................... 26 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A MODENA ................................................. 26 

 

VISITE ARTISTICO - CULTURALI ........................................................................ 27 
VISITA DEL DUOMO DI MODENA ........................................................................... 27 

VISITA AI MUSEI DEL DUOMO ................................................................................ 27 

VISITA ABBAZIA DI NONANTOLA E MUSEO DIOCESANO .................................... 27 

VISITA DELLA CITTA’ DI CARPI ............................................................................... 28 

I SETTE SEGRETI DI BOLOGNA ............................................................................ 28 

VISITA ALLA CASA DI LUCIO DALLA ...................................................................... 28 

VISITA A GARDONE, IL VITTORIALE E LAGO DI GARDA ...................................... 28 
VISITA DI GUALTIERI ............................................................................................... 28 
SALSE DI NIRANO E CASCATE DEL BUCAMANTE ............................................... 29 
PALAGANO MONTEFIORINO E FRASSINORO ...................................................... 29 
BOBBIO E IL CASTELLO DI RIVALTA ...................................................................... 29 
SABBIONETA E CASALMAGGIORE ........................................................................ 29 
 
 

LINGUE STRANIERE .............................................................................................. 30 

INGLESE 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI OTTOBRE ................................................. 30 

INGLESE 2. PRINCIPIANTI ASSOLUTI NOVEMBRE .............................................. 30 

INGLESE 3. FALSI PRINCIPIANTI ........................................................................... 31 

INGLESE 4. PRE-INTERMEDIO .............................................................................. 31 

 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ 
CON CONTRIBUTO E TESSERA ASSOCIATIVA 
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INGLESE 5. ELEMENTARE ..................................................................................... 31 

INGLESE 6. INTERMEDIO  ...................................................................................... 31 

INGLESE 7. INTERMEDIO PLUS ............................................................................. 31 

INGLESE 8. INTERMEDIO PLUS ............................................................................. 31 

SPAGNOLO 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI ............................................................... 32 

SPAGNOLO 2. INTERMEDIO ................................................................................... 32 

SPAGNOLO 3.AVANZATO ........................................................................................ 32 

TEDESCO 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI.................................................................. 32 

TEDESCO 2. PRE-INTERMEDIO ............................................................................. 32 

FRANCESE 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI ............................................................... 32 

FRANCESE 2. FALSI PRINCIPIANTI ....................................................................... 33 

FRANCESE 3. AVANZATO ....................................................................................... 33 

ARABO PRINCIPIANTI ............................................................................................. 33 

RUSSO PRINCIPIANTI............................................................................................ .33 

 

LAB. di ESPRESSIVITA’ ARTISTICA, GRAFOLOGIA e SCRITTURA ........... 34 
ATELIER DEL SABATO DISEGNO ........................................................................... 34 

ATELIER DEL SABATO PITTURA A OLIO ................................................................ 34 

LABORATORIO DIDA - ARTE E TECNICHE ARTISTICHE ...................................... 35 

ACQUERELLO AGLI ORTI AUTUNNALE ................................................................. 35 

ACQUERELLO AGLI ORTI PRIMAVERILE .............................................................. 35 

GRAFOLOGIA ELEMENTARE ................................................................................. 35 

GRAFOLOGIA APPLICATA… ............ ……………………………………………………35 

LABORATORIO DI FILOSOFIA E SCRITTURA........................................................ 36 

LABORATORIO DI SCRITTURA E FOTOGRAFIA ................................................... 36 

ATELIER DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA ......................................................... 36 

 

ARTE STORIA E LETTERATURA ........................................................................ 37 
LETTERATURA AUTOBIOGRAFICA ........................................................................ 37 

EVENTI ASTRONOMICI NELL'ARTE ....................................................................... 37 
CHIESE MOVIMENTI ED ERESIE ........................................................................... 37 

 
BENESSERE E SALUTE ....................................................................................... 38 

YOGA DELLA RISATA .............................................................................................. 38 

BAGNO DI SUONI .................................................................................................... 38 
DORMIRE E RIPOSARE BENE ............................................................................... 38 
RILASSARSI ATTRAVERSO IL DISEGNO ............................................................... 39 
LA FELICITA’ IL CORPO LA DANZA ......................................................................... 39 

VIVERE A COLORI  .................................................................................................. 39 

COSA E’ CAMBIATO IN NOI DOPO LA PANDEMIA ................................................. 40 

MIGLIORARE L’ASCOLTO ....................................................................................... 40 

CORSO DI YOGA ..................................................................................................... 40 

METODO FELDENKRAIS ........................................................................................ 41 

GINNASTICA DOLCE DONNA ................................................................................. 41 

ESERCIZI CONTRO L’ANSIA PER UN SONNO SERENO ...................................... 41 
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CALENDARIO MENSILE  
date di inizio delle attività 

i corsi evidenziati in giallo sono gratuiti con tessera 
 
SETTEMBRE 2020 
15 martedì    9.30 ConTatto Via Zattera 17 - Corso di yoga  
15 martedì  10.45 ConTatto Via Zattera 17 - Stare in quadrupedia  
22 martedì    9.45 Corpomente asd Via Peretti 66 - Ginnastica dolce  
22 martedì  11.00 Corpomente asd Via Peretti 66 - Feldenkrais 
28 lunedì   16.30 Corpomente asd Via Peretti 66 - Un sonno sereno   
 
OTTOBRE 2020 
  1 giovedì  17.30 Sala Ulivi - Modena rinascimentale (3incontri) 
  2 venerdì   19.00 Sede -  Scrivere di sé (4 incontri) 
  3 sabato        9.30 Sede -  Atelier del sabato: Disegno (10 lezioni)  
  5 lunedì   15.00 Sede - Francese 2 Falsi Pincipianti (25 lezioni)  
  5 lunedì     19.00 Sede - Francese 1 Princ.Assoluti (25 lezioni) 
  6 martedì  15.00 Sede - Spagnolo 2  Intermedio (20 lezioni) 
  6 martedì  16.00 Libreria Delfini - Il salotto del martedì (8 incontri) 
  6 martedì  17.00 Sede - Inglese 3 Falsi princ. (25 lezioni) 
  7 mercoledì  14.15 Sede - Inglese 4 Pre-intermedio (25 Lezioni) 
  7 mercoledì  16.00 Sede - Inglese  7 Intermedio Plus (25 lezioni) 
  7 mercoledì  16.00 Sala Ulivi - Medicina e storia (4 lezioni) 
  7 mercoledì  17.45  Sede - Inglese 5 Elementare  (25 lezioni) 
  7 mercoledì  18.00 Sala Ulivi - America (4 lezioni) 
  7 mercoledì  19.30 Sede - Russo  (20 lezioni) 
  8 giovedì    8.45 Sede -Inglese 1 Princ.assoluti (25lezioni) 
  8 giovedì  15.00 Sede - Inglese 6 Intermedio (25 lezioni) 
  8 giovedì  17.00 Sede - Inglese 8 Intermedio Plus (25 lezioni) 
  9 venerdì    9.00 Sede  - Spagnolo 3 Avanzato (25 lezioni) 
  9 venerdì  14.30 Sede - Francese 3 Avanzato (25 lezioni) 
  9 venerdì  16.30 Sede - Le foibe (3 lezioni) 
10 sabato   15.30 Sede - Ascolto pandemia  (2 lezioni) 
12 lunedì   17.00 Sede - Arabo (20 lezioni) 
15 giovedì  15.00 Orti S.Faustino - Acquerello autunnale agli Orti 
15 giovedì  15.30 Sala Ulivi - I giovedì del consumatore  (10 incontri) 
15 giovedì  19.00 Sede - Tedesco 1 Princ.Assoluti  (20 lezioni) 
16 venerdì    9.30 Sala Cesto dei Ciliegi -  Yoga della risata (7 moduli) 
16 venerdì  10.45 Sala Cesto dei Ciliegi - Yoga della risata (7 moduli) 
16 venerdì  19.00 Sala Cesto dei Ciliegi - Bagno di suoni (2 moduli) 
20 martedì  10.30 Sede - Grafologia applicata (6 lezioni) 
21 mercoledì    8.45 Sede - Tedesco 2 Pre Intermedio (20 lezioni) 
22 giovedì  17.30 Sala Ulivi - Oro nero di Modena (2 lezioni)  
27 martedì  19.00 Sede – Spagnolo 1 Principianti assolti (20 lezioni) 
29 giovedì  18.00 Sala Ulivi - Odontoiatria  
 
NOVEMBRE 2020 
  2 lunedì   20.45 Sede - Inglese 2 Princ.Assoluti (20 lezioni) 
  4 mercoledì    15.00 Sala Ulivi - Futurismo (4 lezioni) 
  4 mercoledì  18.00 Sala Ulivi - La peste  
11 mercoledì  18.00 Sala Ulivi -  Democrazia – (2 lezioni)  
12 giovedì  18.00 Sala Ulivi - Rousseau 
14 sabato   10.00 Prog.Lavoratorio - Vivere a colori  (3 lezioni) 
14 sabato   15.00 Prog.Lavoratorio - Rilassarsi .... (2 lezioni) 
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18 mercoledì  17.15 Prog. Lavoratorio - Dormire e riposare bene (2 lezioni) 
19 giovedì  18.30 Sala Ulivi - Eventi astronomici nell'arte (3 lezioni) 
25 mercoledì  19.15 Sala Ulivi -  Storia del cinema (4 lezioni)  
28 sabato   15.00 Prog. Lavoratorio - La felicità, il corpo .... (2 lezioni) 
28 sabato   16.00 Libreria Ubik - Luis Sepulveda 
 
DICEMBRE 2020 
  2 mercoledì  17.30  Sala Ulivi - Il giardino inglese (3 lezioni)   
  3 giovedì  15.00 Sala Ulivi - Autobiografia classici (2 lezioni) 
10 giovedì  17.00 Libreria Ubik - Un libro per amico (8 incontri) 
12 sabato      9.30 Sede - Pittura ad olio (20 lezioni) 
 
GENNAIO 2021 
   7 giovedì  15.00 Sala Ulivi - Il classico nel contemporaneo (3 lezioni) 
   9 sabato  15.30 Sede – Renzo Piano, architetto e senatore (3 lezioni) 
12 martedì  10.30 Sede - Grafologia elementare (10 lezioni) 
14 giovedì  17.00 Libreria Ubik - Gruppo Baumann (3 incontri) 
14 giovedì  17.30 Sala Ulivi - Presentazione Circolo Lua 
21 giovedì  16.30 Salone Corassori CGIL- Giornata della memoria 
27 mercoledì  15.00 Sala Ulivi - Paradiso  (6 lezioni) 
27 mercoledì  17.30 Sala Ulivi - Il sogno nella letteratura (6 lezioni) 
28 giovedì  16.00 Sala Ulivi - Testamento e lasciti  
 
FEBBRAIO 2021 
  4 giovedì  15.00 Sala Ulivi  - Autobiografia e biografia (3 lezioni)  
  4 giovedì  18.30 Sala Ulivi - Chiese, movimenti ed eresia (3 lezioni)    
  5 venerdì  19.00 Sala Cesto dei Ciliegi - Bagno di suoni (2 moduli) 
13 sabato    16.00 Sala Ulivi  - Raccontiamo Modena  (3 lezioni) 
25 giovedì  17.30 Sala Ulivi - Un fazzoletto d’orto 
 
MARZO 2021 
  4 giovedì  17.30 Sala Ulivi – Veterinarie e Mafia Lua  
  5 venerdì  16.30 Sede  - Miniere ducali (3 lezioni)  
10 mercoledì  16.00 Sala Ulivi - Medicina e storia  (3 lezioni) 
11 giovedì  15.00 Orti S.Faustino - Acquerello primaverile agli Orti 
11 giovedì   17.15 Sala Ulivi - L’età del Rinascimento (4 lezioni) 
17 mercoledì  17.30 Sala Ulivi - Legalità e criminalità (2 lezioni) 
31 mercoledì  15.00 Sala Ulivi - Poesia del tempo (4 lezioni) 
31 mercoledì  18.00 Sala Ulivi - Filosofia per non filosofi (5 lezioni) 
 
APRILE 2021 
  1 giovedì  15.00 Sala Ulivi - Biografia ritrovata Lua   
  9 venerdì  16.30 Sede - Salse di Nirano (3 lezioni) 
15 giovedì  17.30 Sala Ulivi - Gli Estensi a Modena (2 lezioni) 
29 giovedì  15.00 Sala Ulivi  - Visitare le case di .. Lua  
 
MAGGIO 2021 
  8 sabato   15.30 Sede - Atelier di scrittura autobiografica 
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Per gli incontri gratuiti con tessera, è necessaria la prenotazione, anche telefonica, 

con indicazione di un recapito per poter avvisare gli interessati in caso di eventuali 
cambiamenti. 

Per accedere ai corsi si dovrà esibire la tessera associativa rinnovata. 
 
 
 

I GIOVEDI' DEL CONSUMATORE CONSAPEVOLE 
Una serie di incontri relativi a tematiche legate al consumo nei diversi ambiti e di 
particolare interesse per la comunità. Riteniamo, infatti, che un consumatore informato 
è un consumatore più forte, un consumatore consapevole è un consumatore in grado 
di far valere i propri diritti. 

 Giovedì 15 ottobre 2020 - E-commerce: come comprare e come navigare 

sul web evitando truffe e raggiri. 

 Giovedì 29 ottobre 2020 - L'uso corretto dei farmaci con riferimento 

all'acquisto  su siti internet non autorizzati: la normativa vigente. 

 Giovedì 5 novembre 2020 - Le cure dentistiche e le cliniche dentistiche low-

cost: con riferimento all'esercizio in concreto della loro attività. 

 Giovedì 12 novembre 2020 - Gioco d'azzardo: i numeri e le conseguenze di 

un'abitudine sempre più diffusa anche negli over 65. 
 Giovedì 19 novembre 2020 - L'economia circolare: cosa significa e la sua 

importanza. Esploriamo insieme la legge regionale. 
 Giovedì 25 febbraio 2021 - Problematiche legate allo scioglimento di 

contratti a seguito di eventi di forza maggiore (epidemia da Coronavirus). 
 Giovedì  4 marzo 2021 - Le novità fiscali del contribuente. 

 
Verranno inoltre svolte 3 assemblee nei giorni 26 novembre 2020, 18 marzo e 25 
marzo 2021  per presentare i risultati delle indagini fatte da Federconsumatori sui 

prezzi RCA  delle compagnie on-line, sui prezzi praticati nella grande distribuzione 
e su "Consumatori e Coronavirus, cosa è successo e cosa succederà" 

Gli incontri si terranno presso la  Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 alle ore 15.30. 
Gratuito con tessera associativa €12,00 

 

  

ASCOLTO E DIALOGO 

 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ 
GRATUITE CON TESSERA ASSOCIATIVA 
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L’ ORO NERO DI MODENA 
L’aceto balsamico tradizionale di Modena: introduzione ai vari aceti presenti in 
provincia di Modena, degustazione comparata tra i diversi aceti in commercio. 
Come si produce l'ABTM secondo la tradizione modenese,  gestione delle batterie di 
aceto familiare e utilizzo in cucina. 
Relatrice  sig.ra Paola Poppi, esperta degustatrice della A.E.D. (Associazione Esperti 

Degustatori dell’ ABTM). Visita all'Acetaia Villa Le Magnolie di Gaggio di Piano. 
Giovedì 22 ottobre  e 5 novembre 2020  dalle  17.30 alle 19.00 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

ODONTOIATRIA  
Conferenza tenuta da esperti del Ventura Centro Odontoiatrico  
Giovedì 29 ottobre 2020  ore 18.00 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 
TESTAMENTO E LASCITI  
Cosa prevede la nostra legislazione: spiegazioni e risposte ai nostri quesiti. 

In collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e con il patrocinio 
del Consiglio Nazionale del Notariato, vengono organizzati su tutto il territorio 

nazionale degli incontri aperti al pubblico, in cui i notai tengono delle relazioni sulla 
materia successoria, dandone un inquadramento normativo e rispondendo alle 
domande dei presenti. 

Giovedì 28  gennaio 2021 dalle 16.00 alle 17.30  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa  €12,00 

 

UN FAZZOLETTO DI ORTO 
In collaborazione con il COMITATO ANZIANI E ORTI DI SANT'AGNESE. 

Chi non ha mai aspirato ad avere un minimo di terra, in vasi, in un angolo di aiuola, di 
cortile, per far crescere con amore erbe ed erbette? Con un esperto del Comitato 
Anziani e Orti di Sant'Agnese si parlerà di come preparare il terreno, cosa e come 
seminare e come curare le piantine in crescita.   
Dott. Villiam Martinelli agronomo 

Giovedì 25 febbraio 2021   dalle 17.30 alle 19.00 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

LEGALITA' E CRIMINALITA' 
Relatrice  dott.ssa Maria Clotilde Pettinicchi psichiatra e criminologa clinica 

 Mercoledì 17 marzo 2021 - Legalità affinché non succedano i reati 

 Mercoledì 24 marzo 2021 - Prevenzione sui reati e sulla criminalità 
 

dalle 17.30 alle 19.00 presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 
Gratuito con tessera associativa €12,00  
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IL SALOTTO DEL MARTEDI’ 

 
In collaborazione con il coordinamento Biblioteche del Comune di Modena. 

Incontrarsi per parlare di un libro, ma anche di sé e del mondo: questo è il nostro 
salotto, un luogo di riflessione condivisa, che riunisce persone appassionate della 
lettura e desiderose di confrontarsi. Continua l'attività iniziata gli anni scorsi. 
La proposta prevede una serie di 8 incontri pomeridiani il martedì alle ore 16.00, a 
cadenza mensile, durante i quali si discuterà liberamente sui seguenti testi: 

 6 ottobre 2020 - J.Mc Ewan - Macchine come me - Einaudi 2019 pp. 296 

 3 novembre 2020 - C. Fuentes - La morte di Artemio Cruz - Il saggiatore 2012 

pp.272 

 1 dicembre 2020 - M. Cartarescu - Il levante - Voland 2019 pp. 221 

 12 gennaio 2021 - O.Tokarzczuk - Guida il tuo carro sulle ossa dei morti -

Nottetempo 2012 pp.360 

 9 febbraio 2021 - K.Gessen - Un paese terribile - Einaudi 2018 pp. 360 

 9 marzo 2021 - F.Ramondino - Althénopis - Einaudi 2016 pp. 284 

 13 aprile 2021 - M. Mc Carthy - Il gruppo - Minimum Fax 2019 pp.522 

 11 maggio 2021 - Chimamanda Ngozi Adichie - Americanah - Einaudi 2014 pp. 

466 
Coordina la prof.ssa Matilde Morotti. 

I primi 5  incontri si terranno a distanza su piattaforma digitale gestita dalla Biblioteca 
Delfini per cui, chi si iscrive, deve fornire un indirizzo mail. 
Gli ultimi 3 incontri  si terranno presso la sede Ginzburg di Via Ciro Menotti 137. 
La partecipazione è libera e gratuita. 

 
INSIEME IN LIBRERIA 
 
GIORNATA CELEBRATIVA PER LUIS SEPULVEDA  
Parleremo di questi libri: 
"Le rose di Atacama" ed. Guanda - Angela Codifava 
"Storie ribelli" ed. Guanda - Edda Reggiani 
"Incontro d'amore in un paese in guerra" ed. Guanda - Francesca Brighenti 
"La frontiera scomparsa" ed. Guanda - Giorgio Bettelli 
"Il mondo alla fine del mondo" ed. Guanda - Ivana Baraldi 
"Il vecchio che leggeva romanzi d'amore" ed. Guanda - Lucia Neri 
"Patagonia express" ed. Guanda - Matilde Morotti 
sabato 28 novembre 2020  ore 16.00 presso la Libreria  UBIK, via dei Tintori, 22  
La partecipazione è libera e gratuita. 
 

 

LEGGERE  
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UN LIBRO PER AMICO 
Sono previsti 8 incontri il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 presso la Libreria  UBIK, in 

via dei Tintori, 22 o in alternativa presso la Casa delle Culture, in via Viligelmo  
 

 10 dicembre 2020 - Edda Reggiani presenta “Poesia italiana contemporanea”   
 

 28 gennaio 2021 - Antonella Agnini   presenta "Racconti di Salinger" 
 

 11 febbraio 2021- Fabia Errani   presenta "I vagabondi" 
 

 25 marzo 2021 - Gruppo Un libro per amico presenta "Amicizia" 
 

 15 aprile 2021 - Luisa Magnani e Marilena Meloni presenta “Tra amiche. La 

corrispondenza tra Hannah Arendt e Mary McCarthy 1949 1975" 
 

 13 maggio 2021 - Serenella Barbieri presenta “Quelli che scrivono racconti" 
 

 20 maggio 2021 - Ivana Baraldi presenta “Gli opposti complementari. Vita e 

morte, bene e male tra Saramago e Calvino" 
 

 27 maggio 2021 - Giorgio Bettelli  presenta “Nato fuorilegge"  

 
 La partecipazione è libera e gratuita. 

 
 

GRUPPO BAUMAN 
Il “GRUPPO BAUMAN” propone anche quest’anno la lettura collettiva di pagine che 
inducano alla riflessione su temi universali. Sono argomenti su cui tutti abbiamo 
qualcosa da dire, in un clima di ascolto che solleciti la voglia di mettersi in gioco.  
 

Sono previsti 3 incontri di lettura e discussione su diversi argomenti, il giovedì dalle 
17.00 alle 18.30 presso la Libreria  UBIK, in via dei Tintori, 22 o in alternativa presso 

la Casa delle Culture, in via Viligelmo  
 

 14 gennaio 2021 : coordina Marilena Meloni "Plant Revolution. Le piante 

hanno già inventato il nostro futuro" di S. Mancuso - Ed. Giunti 

 25 febbraio 2021 : coordina Giorgio Bettelli "Popolo, poteri e profitti" un 

capitalismo progressista in un'epoca di malcontento - Ed. Einaudi 

 11 marzo 2021 : coordina Giorgio Bettelli "Popolo, poteri e profitti" un 

capitalismo progressista in un'epoca di malcontento - Ed. Einaudi 
 

Coordina Giorgio Bettelli 
La partecipazione è libera e gratuita. 
  



18 

                                                                                                                       programma 2020-2021  

 
 

 
 

 
MODENA RINASCIMENTALE UNA CITTA' CHE VIVE DEL 
PROPRIO LAVORO 
Attraverso 3 incontri, Valter Frazzoli ci parlerà di imprenditori, lavoratori e salari, 

senza dimenticare i prezzi in particolare quello del pane. 

 Giovedì 1 e 8 ottobre 2020 - Arti e corporazioni nella Modena rinascimentale: le 

radici di una comunità da sempre industriosa  

 Giovedì 15 ottobre 2020  - L"imprexa frumentaria" storia dell'organizzazione 

pubblica rinascimentale deputata a produrre il pane per i ceti popolari  
Dalle 17.30 alle 19.00 presso  Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa  € 12,00 

 
 
MODENA  CAPITALE  ESTENSE  
2 incontri a cura di  Valter Frazzoli 

 Giovedì 15 aprile 2021 - Dalla restaurazione ai moti del 1831                                                                                               

(Francesco IV)  

 Giovedì 22 aprile 2021 - Il declino della dinastia  austro-estense (Francesco V) 
Dalle 17.30 alle 19.00 presso  Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa  € 12,00 

 
 
MEDICINA E STORIA 
7 incontri a cura del prof. Enrico De Micheli  
 

 Mercoledì  7 ottobre 2020 - La Bioetica: argomentazioni tra l'incudine e il 

martello  

 Mercoledì 14 ottobre 2020 - Il Biotestamento tra etica medica moderna e 

classica 

 Mercoledì 21 ottobre 2020 - Continuità tra medicina del passato, l'attuale e 

quella del futuro ? 

 Mercoledì  28  ottobre 2020   - Bioetica e Geoetica 

 Mercoledì  10  marzo   2021   - argomento da definire 

 Mercoledì  17  marzo   2021   - argomento da definire 

 Mercoledì  24  marzo   2021   - argomento da definire 
 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 
 
 
 

LETTERATURA - STORIA - ARTE 
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IL FUTURISMO. La prima avanguardia letteraria in Europa  
La vita e la produzione letteraria di Filippo Tommaso Marinetti, geniale e discusso 
ideatore del Futurismo. La storia di un'avventura che ha coinvolto artisti quali Aldo 
Palazzeschi, Corrado Govoni, Luciano Folgore, Ardengo Soffici, Umberto Boccioni, 
Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Fortunato Depero e tanti altri. 
Un'avanguardia che ha rivoluzionato il modo di fare arte, aprendo le porte al 
Novecento.  
A cura del prof. Giancarlo Bavutti 
4 incontri settimanali il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30  
Dal  4 novembre 2020 al 25 novembre 2020  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 
 

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA…. 
Dante Alighieri: La Divina Commedia 

Lettura antologica e commento del Paradiso 
A cura del prof. Giancarlo Bavutti 
6 incontri settimanali il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30  
Dal 27 gennaio 2021  fino al 3 marzo 2021  
presso  Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 
 

LA POESIA DEL TEMPO 
Il tempo come condizione esistenziale, quale l'hanno vissuta e rappresentata i 
poeti dall'antichità ad oggi. A cura della prof.ssa Franca Monari 
4 incontri settimanali  il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30  

Dal  31 marzo   al 21 aprile 2021  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa  €12,00 
 
 

Il SOGNO NELLA LETTERATURA  OCCIDENTALE 
Docenti specializzati nelle rispettive letterature (greca, latina, italiana, francese, 
tedesca, inglese, spagnola) presenteranno opere sul tema del sogno  degli autori più 
rappresentativi delle varie epoche.  
Coordina il prof. Sergio Zavatti 
6 incontri il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00  
Dal 27 gennaio 2021  al 3 marzo 2021 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

 
 



20 

                                                                                                                       programma 2020-2021  

RACCONTIAMO MODENA   
Attraverso una rassegna fotografica in 3 appuntamenti, Mauro Favi  ci parlerà della 

storia di Modena, dei suoi monumenti più significativi e della vita modenese.  
 

 Sabato  13 febbraio 2021 - Modena e Provincia: Terra di passioni (dalla Eno-

gastronomia al Bel Canto) 

 Sabato  20 febbraio 2021  - Modena e Provincia: Terra di passioni (dallo Sport 

ai Motori) 

 Sabato  27 febbraio 2021 - Modena scomparsa e Modena misteriosa 
Dalle 16.00 alle 17.30 presso Sala G.Ulivi- Via Ciro Menotti 137 
Gratuito con tessera associativa €12,00  
 

IL CORPO E L'ANIMA, LA DIVINA ARMONIA 
LA CULTURA NELL'ETA' DEL RINASCIMENTO 
Coordina il prof. Sergio Zavatti. Gli incontri si terranno: 

 Giovedì  11 marzo 2021- Storia, filosofia, costume 
Relatrice prof.ssa Luciana Bertellini 

 Giovedì  18 marzo 2021 - L’arte nell'età del Rinascimento 
Relatore prof. Domenico Pirondini 

 Giovedì  25 marzo 2021 - La musica nell'età del Rinascimento 
Relatrice prof.ssa Federica Collorafi 

 Giovedì 1 aprile 2021 - Letteratura nell'età del Rinascimento 
Relatore prof. Sergio Zavatti 
Gli incontri si terranno dalle 17.15 alle 18.45 presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 
137 
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO 
A cura del prof. Agostino De Pretis 
3 incontri settimanali il giovedì dalle 15.00 alle 16.30  
Dal 7 gennaio al 21 gennaio 2021  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
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Il Circolo di Scrittura e Cultura Auotobiografica Libera Università 
di Anghiari  sede di Modena presenta: 
 

 JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 

Padre dell'autobiografia?  
A cura del prof. Guglielmo Forni 
giovedì 12 novembre 2020  ore 18.00  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 

 

 LETTERATURA  AUTOBIOGRAFICA  
 

Storie proprio così. La letteratura autobiografica in Italia a partire 
dalla lezione dei classici 
A cura della prof.ssa Anna Maria Pedretti della Libera Università dell’Autobiografia 
di Anghiari.   
 

2 incontri settimanali il giovedì 3 e 10 dicembre 2020  dalle 15.00 alle 16.30 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 
 

 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 
"Storie di comunità: linee teoriche e metodologie nella raccolta di storie di vita"  
Presentazione della rivista Autobiografie 
A cura di Caterina Benelli Responsabile del Centro Studi e Ricerche della LUA  
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17.30  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 
La partecipazione è libera e gratuita 
 

 UNA BIOGRAFIA RITROVATA  
 

Presentazione del fascicolo "Omaggio a Ernest Baraldi"  
A cura di  Lorena Serafini  con la presenza del fisarmonicista DAVID SARNELLI 
giovedì 1 aprile 2021  dalle 15.00 alle 16.30 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

 VISITARE LE CASE DI ...... 
Presentazione del libro di Patrizio Mazzanti "Collezionare biglietti di ingresso" 
giovedì 29 aprile 2021  dalle 15.00 alle 16.30 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
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 ALDA MERINI UNA VOCE DALLE MACERIE 
Spettacolo teatrale del regista Roberto Benatti a cura del Circolo della Lua di Modena 
e lo Spi-Cgil 

data e luogo da definire  
 
 
 
 

ATTUALITA’ - FILOSOFIA  
 
 
 
Proiezione del film biografico "In cammino con Boris Pahor" di Ivan 
Andreoli e Fausto Ciuffi. 
Il film, attraverso la testimonianza dello scrittore premio Nobel della 
Letteratura, autore del romanzo "Necropoli", permette di conoscere 
una realtà poco nota, quella dei perseguitati e prigionieri politici del 
nazifascismo di lingua slovena. 
Giovedì 21 gennaio 2021 ore 16.30 
Salone Corassori c/o CGIL Piazza Cittadella 36   
Ingresso gratuito      
 
                                                                

 
Presentazione del libro "Veterinarie e mafie" con la presenza 
dell'autrice Eva Rigonat e dell'Avv. Vincenza Rando e Daria Scarciglia  
Giovedì 4 marzo 2021 ore 17.30 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137   
Ingresso gratuito       
  

GIORNATA DELLA MEMORIA 
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L'AMERICA E IL MONDO 

L'America è un impero per come si lancia nelle guerre, per come conquista i mercati, 
per come si intromette negli affari di altri stati e domina le istituzioni internazionali. 
Oggi l'America è irritata con il mondo che conta, più di quanto questo lo sia con 
l'America, almeno per ora. Stretta tra l'impossibilità di sottoporsi al proprio destino e la 
voglia di distacco, essa usa il caos come strumento della propria azione, almeno 
finché non ne lambisce gli interessi strategici. 
Prof.ssa Luciana Bertellini 
4  incontri il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 dal 7 ottobre al 28 ottobre 2020 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

LA PESTE NELLA STORIA 

Prof.ssa Luciana Bertellini  
mercoledì 4 novembre 2020  dalle 18.00 alle 19.30 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 
Gratuito con tessera associativa €12,00 

 
CONVERSAZIONI SULLA DEMOCRAZIA 

L’Associazione “PREMIO FRANCESCA BACCHETTI” propone 2 incontri sul tema “LA 
SOCIETA' DEL FUTURO” 
Mercoledì 11 novembre 2020 - Discriminazione e parità - Prof.ssa Maria Michela 
Cortese 
Mercoledì 18 novembre 2020 -  La via della seta  - Prof. Alessandro Chiaro                                            
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 dalle 18.00 alle 19.30 
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI 
“Filosofia” significa amore per il sapere, un amore per le forme del pensare che non 
teme la semplicità e che invita ad affrontare, con i sensi e la mente ben aperti, 
esperienze e problemi, certo non facili, ma che comunque, inevitabilmente, si 
presentano a tutti. La filosofia insegna a non ritenersi appagati di banalità e di frasi 
fatte, oppure a non accontentarsi subito di quello che viene insegnato, trasmesso 
esplicitamente o insinuato da qualsiasi autorità (così ci insegnava Remo Bodei). Si 
cammina su una strada che si apre su altre strade e quante più sono, tanto più 
aumenta la voglia di andare. 
Continua il progetto pluriennale di accostamento alla filosofia, anche per vie inusitate, 
della prof.ssa Luciana Bertellini, che incontrerà quanti vorranno continuare il 

percorso con lei iniziato e quanti vorranno iniziarne l’esperienza   
5  incontri settimanali il  mercoledì  dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Dal 31 marzo al 28 aprile 2021  presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 
Gratuito  con  tessera associativa €12,00  

ATTUALITA’ - FILOSOFIA  
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STORIA DEL CINEMA 
TRA GODARD E "HOLLIWOOD BABYLONIA": IL CINEMA, LE INFLUENZE, LE 
SUGGESTIONI DI BRIAN DE PALMA 

Il corso vuole approfondire, attraverso incontri frontali e visioni di spezzoni di film, il 
percorso artistico di Brian De Palma (Newark, Usa 1940) considerato dai critici 
cinematografici uno dei massimi esponenti della "New Hollywood". Essendo il cinema 
di De Palma connotato da una forte valenza tecnica, la prima lezione fornirà i principali 
elementi di teoria cinematografica attraverso frammenti di film: l'immagine fissa e in 
movimento; l'inquadratura (ambiente e figura): campo e piano; scena e sequenza. Il 
montaggio (spazio e tempo). 
Si passerà poi ad analizzare l'opera di De Palma con un excursus sui registi che 
l'hanno influenzato (Hitchcock, Powell, Wilder, Donen, Polanski, Argento) e la visione 
di alcune scene tratte dai suoi film più emblematici (tra cui Blow Out, Scarface, Gli 
intoccabili, Carlito's Way) 
4 lezioni settimanali il mercoledì dalle 19.15 alle 20.45 dal 25 novembre fino al 16 
dicembre 2020 presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137  
minimo 6 massimo 20 partecipanti  
Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Veronica Negrelli 
Contributo €50,00 + tessera associativa €12,00 
  

 

INIZIATIVE E ATTIVITA’ 
CON CONTRIBUTO E TESSERA ASSOCIATIVA 

 

CINEMA 
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IL GIARDINO INGLESE E I SUOI PROTAGONISTI 
 

"L'amore per il giardinaggio è un seme che una volta piantato non 
muore mai" 

E' tempo di cottage garden, aiuole miste, di piante rustiche e discrete, è tempo di 
oltrepassare il formalismo dei giardini italiani e francesi e di passeggiare tra gli arbusti 
e le bordure della verde Inghilterra. Grazie alle opere di due grandi giardinieri e 
progettisti che hanno rivoluzionato l'estetica del XX secolo, Gertrude Jekyll e William 
Robinson, scopriremo la filosofia e lo stile del giardino inglese.  

3 incontri al mercoledì dalle  17.30 alle 19.00  dal 2 dicembre al 16 dicembre 2020  
Docente  dott. Enrico Gatti  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137- Minimo 6 massimo 30 partecipanti  
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00  
 

MINIERE D'ORO, SELVA ROMANESCA E ANTICHI 
VIANDANTI 
 

Scopriamo il paesaggio del territorio tra i comuni di Palagano e Montefiorino alla 
scoperta delle antiche Miniere Ducali immerse nelle selvagge foreste della Selva 
Romanesca territorio di Briganti e belve feroci in antichità sorvegliate dall'Abbazia di 
Frassinoro. Scopriamo come le leggende dei luoghi siano strettamente legate ai 
caratteristici paesaggi e fenomeni naturali del territorio. 
In conclusione del corso può essere proposta una  visita in giornata con 
passeggiata panoramica sui luoghi, nella foresta di Palagano alla ricerca di 
preziose pepite e fuochi fatui.... 
3 lezioni al venerdì  dalle 16.30 alle ore 18.00 presso la sede 
dal 5 marzo  al 19 marzo 2021 
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente prof. Gian Luca Cuoghi 
Contributo € 35,00 + tessera associativa €12,00  
 

LE SALSE DI NIRANO E LE CASCATE DEL BUCAMANTE 
 

Natura, storie e leggende nonché caratteristiche geologiche e botaniche di queste due 
emergenze poco conosciute da noi modenesi, ma di importanza didattica e 
paesaggistica a livello nazionale. 
3 lezioni al venerdì  dalle 16.30 alle ore 18.00  presso la sede 
dal 9 al 23 aprile 2021    
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente prof. Gian Luca Cuoghi 
Contributo € 35,00 + tessera associativa €12,00 
 
 
 

BOTANICA - GEOLOGIA - ARCHITETTURA 
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LE FOIBE E IL CARSISMO  
Scopriamo un momento dimenticato della storia recente d'Italia e di Modena.  
Comprendiamo i fenomeni carsici che hanno creato naturalmente le foibe. 
Solleviamo il velo sulla storia degli Italiani di Dalmazia e i profughi Istriano-Dalmati.  
A conclusione del corso potrà essere proposta una gita per visitare i fenomeni 
carsici nelle colline imolesi (Borgo Tossignano) o visita a Carpi e Fossoli, 
complesso del campo d'internamento e museo del Deportato. 
3 lezioni al venerdì  dalle 16.30 alle ore 18.00 
dal 9 ottobre al 23 ottobre 2020 presso la  sede. 
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente prof. Gian Luca Cuoghi 
Contributo € 35,00 + tessera associativa €12,00 
 

RENZO PIANO, ARCHITETTO E SENATORE 
Scopriamo i suoi progetti più famosi, la sua poetica, l’impegno civile, i grandi progetti 
internazionali, da New York a Sidney e i piccoli laboratori delle periferie italiane e a 
Modena. 
3 lezioni al sabato  dalle 15.30 alle ore 17.00 
dal 9 al 23 gennaio 2021 presso la  sede. 
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00 
 

MADE IN ITALY 
Breve storia del design italiano, dei protagonisti e delle aziende che hanno reso il 
made in Italy un marchio di qualità famoso nel mondo. Oggetti quotidiani che hanno 
segnato un’epoca: Radio Cubo di Brion Vega, macchina da scrivere Olivetti …… 
3 lezioni  

date e orari da definire 
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00 
 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A MODENA 
Gli architetti modenesi e non solo che hanno progettato e realizzato un forte 
cambiamento della nostra città: Franca Stagi, Cesare Leonardi, Vinicio Vecchi, Mario 
Pucci, Aldo Rossi, Pier Luigi Cervellati. 
3 lezioni  

date e orari da definire 
Minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00 
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La definizione delle modalità, delle date e dei costi sarà 
comunicata all'inizio o durante l'anno accademico. 

 
Il programma dettagliato delle visite verrà consegnato direttamente al momento 
della iscrizione alla visita. Il giorno prima della visita verrà  riconfermato  l’orario 
e il luogo di  partenza ai partecipanti via mail. 

 
Per motivi organizzativi le iscrizioni e il pagamento devono pervenire 
entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza e comunque fino ad 

esaurimento posti. 

 
VISITA DEL DUOMO DI  MODENA 
Simboli, bestiari, erbari e lapidari 
Alla scoperta del sapere scolpito. Lungi dall’essere una Bibbia per poveri, la cattedrale 
medievale è invece una selva di simboli per la cui decifrazione occorre anzi una 
cultura molto dotta ed estesa. Essa si presenta a noi come Summa Scientia, ovvero 
come la somma delle conoscenze passate, presenti, future di un mondo che si 
pensava interamente concepito da Dio. In questa visione ogni particolare ha un suo 
posto ed un suo significato preciso nel grande disegno della Creazione. Visita di 
mezza giornata. 
 
VISITA AI MUSEI DEL DUOMO DI  MODENA 
Goti, Longobardi, Indiani, Arabi 
L'incontro con l'altro nell'arte cristiana. L'arte cristiana nasce da un incontro - scontro di 
civiltà e di epoche diverse che dialogano, si compenetrano e si uniscono a creare 
linguaggi artistici affascinanti e misteriosi tutt'ora al centro di numerose indagini. 
Attraverso la visita ai reperti delle chiese che hanno preceduto l’attuale duomo di 
Modena e di altri reperti di epoca imperiale, scopriremo le migrazioni di stili, di simboli 
e di motivi iconografici che, dalle popolazioni del nord Europa, del Mediterraneo, 
dell’Asia o dal passato romano, migrano nell’arte cristiana.  
 
VISITA ABBAZIA DI NONANTOLA - MUSEO DIOCESANO 
L’Abbazia di Nonantola è un luogo straordinario dove le vicende storiche, l’architettura, 
la musica gregoriana e le espressioni artistiche in genere si sono coniugate con la 
fede cristiana per servire e formare l’uomo attraverso una storia lunga 1300 anni. 

VISITE ARTISTICO-CULTURALI 
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Un complesso dove si può toccare  il Medioevo europeo, ancora vivente nelle 
pergamene dell’Archivio Abbaziale e nelle opere del Tesoro Abbaziale, oggi esposte 
nel Museo Benedettino e Diocesano. 
Una guida ci aiuta a visitare la Basilica Abbaziale  e il Museo. Visita di circa 2 ore. 
 

VISITA DELLA CITTA' DI CARPI 
Palazzo della Famiglia Pio, dal medioevo fino al periodo rinascimentale  e visita   ai 
Musei del Palazzo  e il Museo della Città. Visita di mezza giornata. 
 

I SETTE SEGRETI DI BOLOGNA 
Disseminati nel centro storico della città si possono scoprire particolarità nascoste ed 
inaspettate. 

Visita guidata di due ore e mezzo. 
 

VISITA ALLA CASA DI LUCIO DALLA 
Un progetto volto alla diffusione della cultura, della formazione musicale ed artistica in 
ogni sua  espressione, in sintonia con la visione che Lucio Dalla ha avuto  della vita, 
del  mondo e della spiritualità.  
Visita di 1 ora. 
 

GARDONE – IL VITTORIALE – LAGO DI GARDA 
il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, teatro all’aperto, giardini 
e corsi d’acqua eretto da Gabriele D’Annunzio, a memoria della ‘’vita inimitabile’’ del 
poeta-soldato durante la prima guerra mondiale. 
In mattinata visiteremo l’interno della casa di D’Annunzio con guida, per poi rimanere 
dentro  alla Cittadella di Gabriele D’Annunzio immersa nel verde dei giardini e parchi 
che si estendono su una superficie di circa 11 ettari.   
Nel primo pomeriggio prenderemo il traghetto che da Gardone ci porterà fino a 
Sirmione. Circa un’ora di navigazione. Visita libera di Sirmione con la possibilità di 
raggiungere all’estremità della penisola del paese le grotte di Catullo. In questa 
splendida posizione panoramica si trovano resti di una villa romana nota come la villa 
della famiglia di Catullo, il poeta latino vissuto nell’ ultimo secolo a.c. 

 

VISITA DI GUALTIERI  

Palazzo della Famiglia Bentivoglio con la Piazza e tutte le sale interne affrescate.  

Mostra permanente del pittore Ligabue, considerato uno dei più famosi pittori ''naif'' dei 
primi del '900. Visita della casa di Ligabue nelle immediate vicinanze. Museo 
permanente  della collezione di Tirelli celebre costumista dei maggiori registi italiani  
che donò alla sua morte al Comune di Gualtieri oltre 50 opere di notevole qualità 
artistica di autori quali De Chirico, Guttuso, Casorati, Balthus, Manzù, Clerici e 
Mazzacurati, unitamente a due costumi realizzati per l'"Enrico IV" di Pirandello e per 
"Ludwig" di L. Visconti. 
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SALSE DI NIRANO E  CASCATE DEL BUCAMANTE 
Le Salse di Nirano, situate nel comune di Fiorano Modenese, rappresentano un 
importante fenomeno geologico di rilevanza internazionale. La Riserva Naturale, 
istituita nel 1982, tutela il più vasto e peculiare complesso di salse della Regione 
Emilia Romagna. 
Le Cascate del Bucamante sono situate nel comune di Serramazzoni, naturalmente 
custodite in un folto bosco di latifoglie.  
Visita di una giornata intera. 

 

PALAGANO, MONTEFIORNO E FRASSINORO  
Alla ricerca delle Miniere d'oro della famiglia degli Estensi. 
Una visita con passeggiata panoramica sui luoghi, nella foresta di Palagano alla 
ricerca di preziose pepite e fuochi fatui.... 
Visita di una giornata intera. 

 

BOBBIO E CASTELLO DI RIVALTA  

Visita di Bobbio situato nel Piacentino - Val di Trebbia, borgo medioevale che nel 2018 
è entrato a far parte dei ''Borghi più belli d'Italia''. 
Nel pomeriggio visita al Castello di Rivalta di proprietà privata. Il Castello è un 
imponente complesso fortificato che si trova a Rivalta, frazione del comune di 
Gazzola, in provincia di Piacenza.  
Visita di una giornata intera. 

SABBIONETA E CASALMAGGIORE 

Visita  a Sabbioneta con gli interni del Palazzo Ducale, il Palazzo del Giardino e 
soprattutto il Teatro Olimpico, considerato il primo Teatro Stabile d'Europa. 
Proseguimento per Casalmaggiore, piccola cittadina nelle vicinanze  di Sabbioneta 
(22km) dove il Santuario Madonna della Fontana ospita la Tomba del noto pittore 
Parmigianino. 
Visita del Museo del Bijou,  un museo assolutamente unico in Italia: oltre 20mila pezzi 
fra anelli, collane, bracciali, orecchini, dalla fine dell'800 al 1970. Un bijou di museo per 
appassionati di vintage e amanti del bello.  
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I corsi di lingue straniere sono una realtà consolidata nell’ambito dell’Università Natalia 
Ginzburg e rimangono aperti a tutti gli interessati.  
I corsi, anche quelli che sono la continuazione di quelli svolti nell’anno accademico 
precedente, sono aperti a nuovi iscritti. 
  

I corsi si articolano come segue: 
 

 Principianti  

Non si richiede nessun tipo di conoscenza della lingua. 
 

 Falsi principianti (A1) 

Si richiede una conoscenza scolastica della lingua, strutture grammaticali di 
base e lessico essenziale. 
 

 Elementare/Elementare plus (A1)  

Si richiede una conoscenza delle strutture grammaticali di base e lessico 
relativo alla sfera del proprio vissuto quotidiano. 
 

 Pre-intermedio  (A2) 

Si richiede una conoscenza sufficiente della grammatica e del lessico relativo 
alle principali situazioni della vita personale e delle dinamiche interpersonali. 
 

 Intermedio/Intermedio Plus/Avanzato (B1)  

Si richiede una conoscenza dei principali tempi verbali e del lessico specifico 
per i più comuni ambiti della vita quotidiana.  
 

 
 

INGLESE 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI 
Docente Isabella Lega  
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 8.45 alle 10.15 -  minimo 7 massimo 15  

partecipanti 
Dal 8 ottobre 2020  fino al 8 aprile 2021 presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
INGLESE 2. PRINCIPIANTI ASSOLUTI 
Docente Arianna Barbieri  
20 lezioni (30 ore) il lunedì dalle 20.45 alle 22.15 -  minimo 7 massimo 15  

partecipanti 
Dal 2 novembre 2020  fino al 29 marzo 2021 presso sede  
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00 
 
 

LINGUE STRANIERE 
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INGLESE 3. FALSI PRINCIPIANTI  
Docente Maria Bongarzone madrelingua  
25 lezioni (37,5 ore) il martedì dalle 17.00 alle 18.30   minimo 7 massimo 15 

partecipanti 
Dal 6 ottobre 2020 fino al 13 aprile 2021 presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 
 

INGLESE 4. PRE-INTERMEDIO 
Docente Jessica Lodi  
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 14.15 alle 15.45 -  minimo 7 massimo 15 

partecipanti 
Dal 7 ottobre 2020  fino al 14 aprile 2021 presso sede   
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
INGLESE 5. ELEMENTARE  
Docente Maria Bongarzone madrelingua 
25 lezioni (37,5 ore) il  mercoledì dalle 17.45 alle 19.15 -  minimo 7 massimo 15 

partecipanti 
Dal 7 ottobre 2020 fino al 14 aprile 2021 presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
INGLESE 6. INTERMEDIO  
Docente Jessica Lodi 
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 15.00 alle 16.30  - minimo 7 massimo 15  

partecipanti 
Dal 8 ottobre 2020  fino al 8 aprile 2021  presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
INGLESE 7. INTERMEDIO PLUS 

Docente Maria Bongarzone madrelingua 
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 - minimo 7 massimo 15   

partecipanti 
Dal 7 ottobre 2020  fino al 14 aprile 2021  presso sede   
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
INGLESE 8. INTERMEDIO PLUS 

Docente Jessica Lodi 
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 - minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal  8 ottobre 2020 fino al 8 aprile 2021 presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 
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SPAGNOLO 1. PRINCIPIANTI  ASSOLUTI 
Docente Elena Benito madrelingua 
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 19.00 alle 20.30 -  minimo 7 massimo 15   

partecipanti 
Dal 27 ottobre 2020 fino al 30 marzo 2021 presso sede  
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00 

 
SPAGNOLO 2. INTERMEDIO 
Docente Elena Benito madrelingua 
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 15.00 alle 16.30 -  minimo 7 massimo 15   

partecipanti 
Dal  6 ottobre 2020  fino al 9 marzo 2021  presso sede  
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00 

 
SPAGNOLO 3. AVANZATO 
Docente Elena Benito madrelingua 
25 lezioni (37,5 ore) il venerdì dalle 9.00 alle 10.30 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal 9 ottobre 2020  fino al 16 aprile 2021 presso sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 

 
TEDESCO 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI 
Docente Sergio Zavatti 
20  lezioni (30 ore) il giovedì dalle 19.00 alle 20.30 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal  15 ottobre 2020  al 11 marzo 2021 presso sede   
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00  

 
TEDESCO 2. PRE-INTERMEDIO 

Docente Sergio Zavatti 
20  lezioni (30 ore) il mercoledì dalle 8.45 alle 10.15 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal 21 ottobre 2020 al 24 marzo 2021 presso sede   
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00  

 
FRANCESE 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI 
Docente  Isabella Lega 
25  lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 19.00 alle 20.30 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal 5 ottobre 2020 al 12 aprile 2021 presso sede   
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00  
  



33 

 programma 2020-2021 

FRANCESE 2. FALSI PRINCIPIANTI 
Docente Viviane Boschi madrelingua 
25  lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal 5 ottobre 2020 al 12 aprile 2021 presso sede   
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00  
* Le date e gli orari possono subire delle variazioni 

 
FRANCESE 3. AVANZATO 

Docente Viviane Boschi madrelingua 
25  lezioni (37,5 ore) il venerdì dalle 14.30 alle 16.00 -  minimo 7 massimo 15    

partecipanti 
Dal 9 ottobre 2020 al 16 aprile 2021 presso sede   
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00  

* Le date e gli orari possono subire delle variazioni 

 
ARABO PRINCIPIANTI 
Docente  Sanabel Somri madrelingua  
20 lezioni (30 ore)  al  lunedì dalle 17.00  alle 18.30 -  minimo 7 massimo 15     

partecipanti  
Dal 12 ottobre 2020  fino al  8 marzo 2021  presso sede    
Contributo: €145,00 + tessera associativa €12,00 

 
RUSSO PRINCIPIANTI 
Docente  Nina Tchechovskaja madrelingua  
20 lezioni (30 ore)  al  mercoledì dalle 19.30  alle 21.00 -  minimo 7 massimo 15     

partecipanti  
Dal 7 ottobre 2020  fino al  10 marzo 2021 presso sede    
Contributo: €145,00 + tessera associativa €12,00 
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ATELIER DEL SABATO  
 
L’atelier del sabato è un percorso propedeutico allo studio del disegno dal vero a 
matita e delle tecniche pittoriche. Partendo dal chiaro scuro a matita, in una carrellata 
di  tecniche sempre più impegnative per arrivare all’acquerello e alla pittura ad olio. 
Tutte le discipline pittoriche sono supportate da nozioni di prospettiva intuitiva e di 
anatomia, supporto necessario per la figura ed il ritratto.  
L’insegnamento è individuale per l’aspetto tecnico e per  la conoscenza degli strumenti 
e dei supporti. Gli argomenti di studio saranno la natura morta, la figura umana ed il 
paesaggio. 
Il percorso è caratterizzato da due step, che possono essere frequentati 
singolarmente. 
 

Docente Caterina Fiorino, pittrice e insegnante di formazione artistica 

Al momento dell'iscrizione sarà fornito l'elenco del materiale.   

 
 

DISEGNO 
Disegno dal vero per apprendere costruzione, proporzioni e simmetria di un oggetto.  
La  tecnica del chiaro scuro a matita per dare tridimensionalità e volume alle immagini, 
attraverso le luci e le ombre.  
Sono previste alcune lezioni presso la Gipsoteca del Museo Civico di Modena. 
10 lezioni di 3 ore il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede 
Dal 3 ottobre al 5 dicembre 2020  minimo 6 massimo 10 partecipanti 
Contributo €140,00 + tessera associativa €12,00 

 
 

PITTURA  A OLIO  
Percorso dedicato alla pittura ad olio e di tutte le altre tecniche pittoriche. 
Si realizzeranno dipinti attraverso l'utilizzo di composizioni, nature morte, figura 
umana, ritratto e paesaggio. 
Sono previste uscite all’aria aperta 
20 lezioni di 3 ore il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede 
Dal 12 dicembre 2020 al 22 maggio 2021 minimo 6 massimo 10 partecipanti 
Contributo €280,00 + tessera associativa €12,00 

  

LABORATORI di ESPRESSIVITA’ 
ARTISTICA - GRAFOLOGIA - SCRITTURA  
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LABORATORIO DIDA - ARTE E TECNICHE ARTISTICHE 
In collaborazione con il DIDA, Laboratorio didattico del Palazzo dei Musei - Comune 
di Modena, saranno proposti alcuni corsi di arte e tecniche artistiche, che saranno 

pubblicizzati nel corso dell’anno accademico tramite volantini, comunicati stampa e 
mail. 
Per informazioni e prenotazioni sui singoli corsi telefonare al laboratorio DIDA ai 
numeri 059 2033121 - 059 2033115.  
Le quote di partecipazione saranno comprensive dei materiali occorrenti.  
 

ACQUERELLO AGLI ORTI  
In collaborazione con il Comitato ORTI di San Faustino  
Conduce la pittrice Clara Brancolini  

Corso base, che intende avviare alla tecnica della pittura ad acquerello, per sviluppare 
capacità espressive personali, anche liriche e poetiche, con ricerca di suggestioni 
individuali volte alla rappresentazione pittorica. 
 

ACQUERELLO AGLI ORTI autunnale 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00  alle 18.00  
dal 15 ottobre  al 17 dicembre 2020 
minimo 6 - massimo 12 partecipanti 
presso gli Orti di San Faustino Via  Leonardo da Vinci,158 
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00   
 

ACQUERELLO AGLI ORTI primaverile 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00   
dal 11 marzo al 13 maggio 2021   
minimo 6 - massimo 12 partecipanti 
Presso gli  Orti di San Faustino - Via  Leonardo da Vinci,158 
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00 
 

GRAFOLOGIA elementare 
Conoscere le caratteristiche qualitative del prossimo è sempre stata la curiosità di 
molti. La grafologia scientifica morettiana è in grado di rilevare le facoltà mentali e le 
tendenze innate della scrittura. La grafologia elementare, con lo studio dei segni 
grafologici, valuta oggettivamente l’intelletto e il sentimento dello scrivente.  
Docente prof. William Barbieri 
10 lezioni il martedì dalle 10.30 alle 12.00 presso la sede  
dal 12 gennaio al 16 marzo 2021 - minimo 6 massimo 15  partecipanti 
Contributo €30,00 + tessera associativa €12,00 

 
GRAFOLOGIA applicata 
Questo corso approfondirà la materia nel campo del temperamento, della personalità e 
della intelligenza. 
Docente prof. William Barbieri 
6 lezioni il martedì dalle 10.30 alle 12.00 presso la sede    
dal 20 ottobre al 24 novembre 2020 - minimo 6  massimo 15 partecipanti 
Contributo €18,00 + tessera associativa €12,00 
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LABORATORIO DI FILOSOFIA E SCRITTURA 
"Scrivere di sé. Per un io più leggero e versatile" 
Docenti Lorenzo Barani e Anna Maria Pedretti 
4 incontri  il venerdì dalle 19.00 alle 20.30 presso la sede  
2, 9, 16 e 30 ottobre 2020  - minimo  8  massimo 14 partecipanti 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00 
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena 
 
 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA E FOTOGRAFIA 
Condotto da formatrici della Lua e da un esperto in tecniche fotografiche  
date e luogo da definire 

 
 
 

ATELIER DI  SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA 
sul tema della casa condotto da una formatrice della Lua 
Sabato 8 maggio 2021 dalle ore 15.30 alle 18.30 presso la sede 
 minimo  8  massimo 14 partecipanti  
Contributo € 10,00 + tessera associativa €12,00 
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena 
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LETTERATURA  AUTOBIOGRAFICA  
Storie proprio così: tra autobiografia e biografia. In Italia e non 
solo.  
 

3 incontri settimanali il giovedì 4, 11 e 18 febbraio 2021  dalle 15.00 alle 16.30 
Il terzo incontro sarà dedicato alla presentazione del libro di Anna Foa "La famiglia 
F" con la presenza dell'autrice 
A cura della prof.ssa Anna Maria Pedretti  
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 - minimo  8  partecipanti 
Contributo € 15,00 + tessera associativa €12,00   
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica LUA Modena 

 

EVENTI ASTRONOMICI NELL'ARTE 
Un ponte tra Oriente ed Occidente 

Nei 3 incontri prenderemo in considerazione la rappresentazione di eventi astronomici 
nell'arte attraverso oroscopi, allegorie e citazioni all'interno di affreschi, dipinti, incisioni 
e manoscritti. 
Docente Elisabeth Mantovani  

3 incontri settimanali giovedì 19, 26 novembre e 3 dicembre 2020  dalle 18.30 alle 
20.00 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 - minimo  8  massimo 20 partecipanti 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00   
 

CHIESE, MOVIMENTI ED ERESIE NELLA STORIA DEL 
CRISTIANESIMO 
Storie dei movimenti e delle chiese cristiane: incontri, divisioni e ramificazioni 
nell'evoluzione del cristianesimo, uno sguardo particolare dal  basso medioevo ai 
giorni nostri. 
Docente Elisabeth Mantovani  

3 incontri settimanali giovedì 4, 11 e 18 febbraio 2021  dalle 18.30 alle 20.00 
presso Sala G.Ulivi  - Via Ciro Menotti 137 - minimo  8  massimo 20 partecipanti 
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00   
 
  

ARTE STORIA E LETTERATURA 



38 

                                                                                                                       programma 2020-2021  

 

 
 

 
YOGA DELLA RISATA 
Lo Yoga della risata parte dal presupposto che ridere faccia bene al corpo e alla 
mente. E’ stato stabilito che praticarlo con costanza riduce lo stress, aumenta il 
rilassamento muscolare, migliora il ritmo sonno-veglia. 
Conduce Erminia Losi 
  1^ Modulo 3 incontri 16, 23 e 30 ottobre    2020 dalle   9.30 alle 10.30  
  2^ Modulo 3 incontri 16, 23 e 30 ottobre    2020  dalle 10.45 alle 11.45 
  3^ Modulo 3 incontri 13, 20 e 27 novembre2020 dalle   9.30 alle 10.30  
  4^ Modulo 3 incontri 13, 20 e 27  novembre2020   dalle 10.45 alle 11.45 
  5^ Modulo 3 incontri   4, 11 e 18  dicembre 2020   dalle   9.30 alle 10.30  
  6^ Modulo 3 incontri   4, 11 e 18  dicembre 2020   dalle 10.45 alle 11.45  
  7^ Modulo 3 incontri 15, 22 e 29  gennaio   2021   dalle   9.30 alle 10.30  
  8^ Modulo 3 incontri 15, 22 e 29  gennaio 2021   dalle 10.45 alle 11.45  
  9^ Modulo 3 incontri   5, 12 e 19 febbraio 2021   dalle   9.30 alle 10.30  
10^ Modulo 3 incontri   5, 12 e 19  febbraio  2021   dalle 10.45 alle 11.45  
11^ Modulo 3 incontri 12, 19 e 26  marzo      2021   dalle   9.30 alle 10.30  
12^ Modulo 3 incontri 12, 19 e 26  marzo      2021   dalle 10.45 alle 11.45  
13^ Modulo 3 incontri 16, 23 e 30  aprile       2021   dalle   9.30 alle 10.30  
14^ Modulo 3 incontri 16, 23 e 30  aprile  2021   dalle 10.45 alle 11.45  
 
Gli incontri saranno di venerdì presso la Sala Cesto dei Ciliegi 
minimo 3 - massimo 6 partecipanti 
Contributo € 10,00 a modulo + tessera associativa  €12,00 

 

 
BAGNO DI SUONI 
Un bagno di suoni è un concerto meditativo, rilassante e rigenerante. Le persone che 
ricevono questo trattamento, unico nel suo genere, sono immerse totalmente in una 
serie di cascate di piacevoli sonorità vibranti, emesse da strumenti ancestrali e sacri, 
non convenzionali tra i quali: disco armonico, campane tibetane, gong, ocean drum, 
tamburi armonici, spring drum, wind chimes e altri; ciò permette di raggiungere uno 
stato di benessere psico-fisico. 
Docente Emanuele Sgarbi percussionista/suono terapeuta 
venerdì 16 e 30 ottobre 2020 dalle 19.00 alle 20.00 presso Sala Cesto dei Ciliegi 
venerdì 5 e 19 febbraio 2021 dalle 19.00 alle 20.00 presso Sala Cesto dei Ciliegi 
massimo  6  partecipanti 
Contributo € 10.00 per sera + tessera associativa €12,00 
 

DORMIRE E RIPOSARE BENE 
Due incontri per apprendere delle buone pratiche e delle tecniche per dormire e 
riposare bene, favorendo l'addormentamento serale e il riaddormentamento in caso di 
risvegli notturni. 

BENESSERE E SALUTE 
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Questo breve corso è utile alle persone che hanno problemi nella sfera del sonno, ma 
anche a quelle persone che sporadicamente faticano a dormire. 
E' utile anche per tutte le persone che stanno manifestando problemi nella sfera del 
sonno a seguito della pandemia. 
Durante gli incontri utilizzeremo strumenti provenienti da Mindfulness e dall'Arteterapia  
Docente Linda Rosaria Faggiano  
2 incontri mercoledì 18 e 25 novembre 2020 dalle ore 17.15 alle 18.45 
presso  Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena 
minimo 9  partecipanti  
Contributo €  20,00 + nostra tessera associativa €12,00 
 

RILASSARSI ATTRAVERSO IL DISEGNO, IL DIPINTO, LA 
MINDFULNESS 
Due incontri per sperimentare il potenziale distensivo del disegno e del dipinto, 
associato alla Mindfulness. Il gesto che dà forma all'immagine consente al corpo di 
scaricare le tensioni, l'immagine permette di far defluire la tensione legata ai pensieri, 
la Mindfulness ci permette di recuperare energie. 
Entrambe le tecniche utilizzate Mindfulness e Arteterapia consentono di vivere il 
momento presente e dare forma alle proprie risorse creative.  
Docenti Linda Rosaria Faggiano e Francesca Lavorini 
2 incontri sabato 14 e 21 novembre 2020  dalle ore 15.00 alle 16.30 
presso  Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena 
minimo 9  partecipanti  
Contributo €  30,00 + nostra tessera associativa €12,00 
 

LA FELICITA', IL CORPO, LA DANZA 
Il corpo trattiene la memoria delle esperienze passate, accompagna le nostre 
emozioni, si trasforma e modifica attraverso i nostri vissuti, allo stesso modo è capace 
di attivare emozioni e promuovere il nostro benessere. 
In questi due incontri andremo a ritrovare l'espressione della felicità attraverso il corpo, 
prendendone consapevolezza; accompagnando la creazione della propria danza, fatta 
di movimenti spontanei; recuperando,  attraverso gli oggetti (palloncini, teli....) e la 
musica la dimensione ludica. 
Il nostro lavoro si concluderà con una riflessione accompagnata dalla dott. Lavorini. 
Docenti Linda Rosaria Faggiano e Francesca Lavorini 
2 incontri sabato 28 novembre e 5 dicembre 2020   dalle ore 15.00 alle 16.30 
presso  Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena 
minimo 9  partecipanti  
Contributo €  25,00 + nostra tessera associativa €12,00 
 

VIVERE A COLORI 
"Vivendo in modo creativo ci si rende conto del fatto che ogni cosa che facciamo 
aumenta il senso di essere vivi, di essere noi stessi, insostituibili e unici" (D. Winnicott) 
Il bianco e il nero sono le due polarità di un continuum che racchiude una moltitudine 
di tonalità, gradazioni e possibilità cromatiche. Come per i colori, anche nella vita 
possiamo imparare a riconoscere, sviluppare ed esprimere le diverse sfumature. 
Come? Attraverso esercizi pratici, movimento, musica e disegno, favoriremo 
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l'esplorazione, l'espressione e la conoscenza di noi, delle nostre emozioni e del nostro 
mondo interno. 
Per partecipare non sono necessarie precedenti esperienze o competenze di tipo 
artistico; si consiglia un abbigliamento comodo per svolgere al meglio le attività. 
Conduce dott.ssa Francesca Lavorini psicologa 
3 incontri  il sabato dalle 10.00 alle 11.30  dal 14 novembre al 28 novembre 2020 
presso  Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena 
minimo 6 partecipanti  
Contributo € 40,00 + tessera associativa €12,00 
 

COSA E' CAMBIATO IN NOI DOPO LA PANDEMIA  
Abbiamo vissuto mesi impegnativi. Sono stati messi alla prova i nostri sistemi valoriali, 
le relazioni e siamo stati posti di fronte alla fragilità della nostra società e della nostra 
condizione umana. 
In questi incontri ci daremo il tempo per comprendere cosa è cambiato in noi, 
rielaborare i nostri  vissuti, cosa ha senso lasciare andare e cosa possiamo 
aggiungere di utile al nostro bagaglio esperienziale  per risultare più resilienti e forti. 
Counselor Davide Barchi  
2  incontri sabato 10 e 17 ottobre 2020 dalle 15.30 alle 17.00   presso sede 
minimo  8 massimo 15 partecipanti   
Contributo € 20,00 + tessera associativa €12,00 

 

MIGLIORARE L’ASCOLTO 
“La conoscenza parla, la saggezza ascolta” 

La nostra capacità di ascoltare determina fortemente la nostra qualità di vita. Essere 
capaci di avere un ascolto libero dal pregiudizio ci rende liberi di osservare la  realtà in 
un modo più ampio, comprendere e comprenderci meglio. 
In questi incontri svilupperemo delle tecniche per affinare il nostro ascolto, verso il 
mondo, l’altro e noi stessi. 
Negli incontri verranno promossi esercizi da ripetere nella quotidianità per allenarsi e 
migliorare in ogni aspetto della nostra vita. 
Counselor Davide Barchi 
2  incontri - date da definire   
minimo  8 massimo 15 partecipanti 
Contributo € 20,00 + tessera associativa €12,00 
 

CORSO DI YOGA  
Lo yoga è una disciplina che viene dall’antica India e che aiuta la persona a migliorare 
il proprio stato di benessere. Nella pratica è possibile riscoprire un dialogo con il 
proprio corpo e ritrovare il piacere di muoversi nel rispetto della propria fisicità. Si 
sviluppa la capacità respiratoria, la propria potenzialità di rilassarsi e viene stimolata la 

concentrazione. 
Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2020 e termineranno il 15 giugno 2021. 
Si svolgeranno il martedì e il  venerdì   dalle 9.30 alle 10.30 
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Inoltre il martedì dalle 10,45 alle 11,45 si svolgerà un corso per chi ha difficoltà a 

stare in quadrupedia: appoggiare o piegare le ginocchia 
presso l'Associazione ConTatto in Via  Zattera 17  
Contributo €60,00 ogni 8 lezioni (da versare direttamente all’Associazione 
ConTatto) + nostra tessera associativa €12,00 
 

METODO FELDENKRAIS  
Movimenti dolci in un ambiente rilassato per ascoltarti nel movimento e nella postura e 
distinguere tra "facile” e "con sforzo" e individuare quindi ciò che è consono per te.  
La pratica è molto rispettosa dei limiti di ciascuno e ti permette di risolvere tensioni 
croniche, contrastare mal di schiena e delle articolazioni, contrastare reuma, artrosi, 
fibromialgia, malattie neuromotorie. Si riacquista equilibrio nella collaborazione tra 
scheletro, muscoli e articolazioni e migliora ogni movimento della vita quotidiana. 
Le lezioni inizieranno il 22 settembre 2020 e avranno cadenza bisettimanale: 
il martedì e il venerdì dalle 11.00 alle 12.00  
Insegnante Doreen Bassiner 
Presso Corpomente asd  via Peretti 66   tel 340 1662417  
Contributo €80,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente 
all’Associazione Corpomente) + nostra tessera associativa €12,00 

 

GINNASTICA DOLCE DONNA  
Un percorso motorio ideato specificamente per le donne che mira ad una buona 
postura e al benessere di ossa e pavimento pelvico. Gli esercizi prevengono e 
contrastano l’osteoporosi e altre malattie ossee, incontinenza e prolassi, migliorano 
equilibrio e stabilità, mal di schiena, flessibilità, elasticità e infine autostima e l'intero 
benessere psicofisico.  
Le lezioni inizieranno il 22 settembre 2020 con cadenza bisettimanale il martedì e il 
giovedì dalle 9.45 alle 10.45  
Insegnante Doreen Bassiner 
Presso Corpomente asd  via Peretti 66  tel  340 1662417  
Contributo €80,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente 
all’Associazione Corpomente) + nostra tessera associativa €12,00 
 

ESERCIZI CONTRO L’ANSIA E PER UN SONNO SERENO 
Con esercizi semplici possiamo rasserenare il sistema nervoso e preparare un sonno 
più tranquillo. Il percorso insegna pratiche quotidiane da continuare con regolarità a 
casa. 8 incontri settimanali, gruppo con max 10 partecipanti. 
1° corso il lunedì dalle   16.30 alle 17.30 inizio 28 settembre 2020  
2° corso il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 inizio 1 ottobre 2020  
3° corso il lunedì dalle   16.30 alle 17.30 inizio 30 novembre 2020 
4° corso il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 inizio 3 dicembre 2020 
date 2021 da definire 
Insegnante Doreen Bassiner 
Presso Corpomente asd  via Peretti,66  tel 340 1662417  
Contributo €95,00 (da versare direttamente all’Associazione Corpomente) + nostra 
tessera associativa €12,00  
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CAMPOGALLIANO 
PROGRAMMA 2020 - 2021 

 

In collaborazione con: 

 
Benvenuti al 14°anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, programma proposto 
dall’Associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS comitato di 
Campogalliano e dalla Biblioteca Comunale, che racchiude un ampio ventaglio di 
offerte culturali per assicurare la possibilità di una formazione permanente. Aderendo 
all’Associazione, vi è la possibilità di partecipare a serate su temi di cultura generale 
condotte da esperti, a serate di spettacolo e ad eventi unici che saranno proposti nel 
corso dell’anno. 
 

La tessera d'iscrizione all'Università per la Libera Età Natalia Ginzburg (costo €12,00) 
ha validità dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 e dà diritto a partecipare a tutti i 
corsi e iniziative promossi dall'Università, oltre che a beneficiare di sconti e 
agevolazioni presso vari esercizi commerciali. 
 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale E. Berselli  
Via  Rubiera, 1 - Campogalliano (Mo) Tel. 059 526176  
E-mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com 
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it 
Pagine Facebook:  Natalia Ginzburg Campogalliano  -  @ngnotizie  - 
Natalia Ginzburg Campogallianoiniziative - Punti e Intrecci 

mailto:nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
mailto:biblioteca@comune.campogalliano.mo.it
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SERATA INAUGURALE DELL'ANNO ACCADEMICO 
 2020-2021 

 
A causa delle misure disposte dall’autorità pubblica per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 la serata inaugurale 

dell’Anno Accademico 2020-21 e tutti i corsi ed eventi che generano 

assembramento non potranno aver luogo.  La loro programmazione sarà 

effettuata appena le disposizioni dell’autorità pubblica lo permetteranno. 

Le iscrizioni saranno aperte da Martedì 1 Settembre presso la Biblioteca 

comunale E. Berselli di Campogalliano e termineranno 8 giorni prima 

dell’inizio di ogni corso. 

Gli iscritti ai corsi del primo ciclo potranno iscriversi al secondo ciclo dal 20 

al 30 Novembre 2020. Le nuove iscrizioni per il secondo ciclo saranno 

aperte dal 1 Dicembre 2020  al 10 Gennaio 2021. 

CORSI DI LINGUA  

I corsi (“False Beginner” e “Avanzato/conversazione”) prevedono un appuntamento 
settimanale il Mercoledì presso la Biblioteca Comunale. 

Sono indirizzati all’apprendimento della lingua per comunicare efficacemente, 
sviluppare il linguaggio su temi generali e sentirsi a proprio agio nelle situazioni di vita 
quotidiana: hotel, pranzi e cene, shopping, viaggi, cultura, cronaca, altro. 

 LINGUE – ciclo 1 
INGLESE FALSE BEGINNER 
Docente madrelingua Richard Brisset di Nuova Didactica - Scuola di Management di 

Confindustria Modena  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 19.00 alle 20.30 
Inizio: Mercoledì 30 Settembre 2020 Presso: Biblioteca Comunale 
7 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
 

INGLESE  AVANZATO / CONVERSAZIONE 
Docente madrelingua Richard Brisset di Nuova Didactica - Scuola di Management di 

Confindustria Modena  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.30 alle 22.00 
Inizio: Mercoledì 30 Settembre 2020 Presso: Biblioteca Comunale 
7 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
 

SPAGNOLO BASE 
Docente Camilla Bonfietti  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 19.00 alle 20.30  
Inizio:  Mercoledì 30 Settembre 2020 Presso: Biblioteca Comunale 
6 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
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LINGUE – ciclo 2 
INGLESE FALSE BEGINNER 
Docente madrelingua Richard Brisset di Nuova Didactica - Scuola di Management di 

Confindustria Modena  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 19.00 alle 20.30 
Inizio: Mercoledì 20 Gennaio 2021 Presso: Biblioteca Comunale 
7 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
 

INGLESE AVANZATO / CONVERSAZIONE 
Docente madrelingua Richard Brisset di Nuova Didactica - Scuola di Management di 

Confindustria Modena  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.30 alle 22.00 
Inizio: Mercoledì 20 Gennaio 2021 Presso: Biblioteca Comunale 
7 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
 

SPAGNOLO BASE 
Docente Camilla Bonfietti  
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 19.00 alle 20.30  
Inizio: Mercoledì 20 Gennaio 2021 Presso: Biblioteca Comunale 
6 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 
 

SCRITTURA - ciclo 1 
SCRITTURA CREATIVA 
Scrivere come i grandi. Come si scrive un racconto breve. La scrittura autobiografica. 
Come scrivere un romanzo. La revisione di un testo narrativo. 
Docente Davide Bregola 
5 lezioni di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30 
Data inizio Lunedì 28 Settembre 2020 presso Biblioteca Comunale 

Calendario: 28/9 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 
8 partecipanti 
Contributo €125,00 + tessera associativa €12,00 
 

SCRITTURA - ciclo 2 
SCRITTURA CREATIVA 
Scrivere come i grandi. Come si scrive un racconto breve. La scrittura autobiografica.  
Come scrivere un romanzo. La revisione di un testo narrativo. 
Docente Davide Bregola 
5 lezioni di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30 
Data inizio Lunedì 25 gennaio 2021 presso Biblioteca Comunale 

Calendario: 25/1 - 15/2 - 8/3 - 29/3 -19/4 
8 partecipanti 
Contributo €125,00 + tessera associativa €12,00 



45 

 programma 2020-2021 

LABORATORI DI PITTURA – ciclo 1 
PITTURA  AD ACQUERELLO – CORSO AVANZATO 
Il corso di acquerello sarà dedicato alla realizzazione di soggetti vari.  
Docente: pittrice Antonella Michelini 
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00   
Data inizio Lunedì 28 Settembre 2020 presso Biblioteca Comunale 
8 partecipanti 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00  
 

PITTURA  AD OLIO - CORSO AVANZATO 
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela. 
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
ed ogni partecipante lo svilupperà con un soggetto personale. 
Docente: pittore Massimo Po 
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00 
Data inizio Martedì 20 Ottobre 2020 presso Biblioteca Comunale 
Minimo 7 massimo 9 partecipanti 
Contributo € 120,00 + tessera associativa €12,00  

 
LABORATORI DI PITTURA – ciclo 2 
PITTURA AD ACQUERELLO – CORSO AVANZATO 
Il corso di acquerello sarà dedicato alla realizzazione di soggetti vari. 
Docente: pittrice Antonella Michelini 
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00    
 8 partecipanti 
Data inizio Lunedì 15 Febbraio 2021 presso Biblioteca Comunale 
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00  
 

PITTURA  AD OLIO - CORSO AVANZATO 
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela. 
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
ed ogni partecipante lo svilupperà con un soggetto personale. 
Docente: pittore Massimo Po 
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00 
Data inizio Martedì 19 Gennaio 2021 presso Biblioteca Comunale 
Minimo 7 massimo 9 partecipanti 
Contributo € 120,00 + tessera associativa €12,00  
 

CINEMA - ciclo 1 
CONVERSAZIONI SUL CINEMA  
Analisi del contenuto e dello stile di film che sviluppano un tema comune. 
Docente: Prof. Enrico Gatti 
3 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.30 alle 22.00   
Data inizio Martedì 10 Novembre 2020 presso Biblioteca Comunale 
Minimo 6  massimo 12 partecipanti  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
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CINEMA - ciclo 2 
CONVERSAZIONI SUL CINEMA  
Analisi del contenuto e dello stile di film che sviluppano un tema comune. 
Docente: Prof. Enrico Gatti 
3 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.30 alle 22.00   
Data inizio Martedì 9 Marzo 2021 presso Biblioteca Comunale 
Minimo 6  massimo 12 partecipanti  
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

GRUPPO DI LETTURA (GDL) 
 

Il Gruppo di Lettura è alla sua decima edizione e nel corso di questi anni ha una 
sempre maggiore partecipazione e un continuo arricchimento delle attività. Ognuno dei 
membri del GDL legge individualmente i libri scelti dal moderatore e, un giovedì al 
mese, il gruppo si riunisce per un confronto e scambio di opinioni sui testi e sugli 
autori. Nell’AA 2020-21 prosegue il progetto che ha come titolo “La vetrina delle novità” 
e, con le letture proposte, incontreremo autori italiani e stranieri ed opere pubblicate 
dal 2015 al 2019. Durante il primo incontro la discussione avrà per oggetto i testi  “Il 
filo infinito” (2019) di Paolo Rumiz e  “Il giro del miele” (2017) di Sandro Campani. 
Moderatrice prof.ssa Barbara Morandi 
10 incontri di 45’ ciascuno a cadenza mensile  
Gruppo 1: dalle 20.45 alle 21.30 
Gruppo 2: dalle 21.30 alle 22.15 
Eccezionalmente gli incontri possono aver luogo in altra sede e, in questo caso, 
l’orario sarà unico per entrambi i gruppi. 
Inizio Giovedì 17 settembre 2020 presso Biblioteca Comunale  
Minimo 8 massimo 10 partecipanti per ogni gruppo 
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 

 

GRUPPO DI LETTURA GIOVANI (GDL GIOVANI) 
 

Visto il successo riscosso lo scorso anno entra nel catalogo, a pieno titolo, il Gruppo di 
Lettura Giovani dedicato alle persone con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ognuno 
dei membri del “GDL Giovani” legge individualmente i libri suggeriti dai moderatori e 
periodicamente, il gruppo si riunisce per un confronto e scambio di opinioni sui testi e 
sugli autori 
Durante il primo incontro la discussione avrà per oggetto i testi “Il Cerchio” di Dave 
Eggers e “Un gioco da bambini” di J.G. Ballard 
 
Moderatori: Prof. Enrico Gatti e Prof.ssa Giulia Paone  
8 incontri di due ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.30 
Inizio Mercoledì 16 Settembre 2020 presso Biblioteca Comunale  

Calendario: 16/9 – 21/10 – 25/11 – 16/12 – 27/1 – 3/3 – 7/4 – 19/5 
Minimo 7 massimo 10 partecipanti 
Gratuito con tessera associativa €12,00 
 



47 

 programma 2020-2021 

 
EVENTI UNICI 
 

LETTURE RAMINGHE 
Evento outdoor, al quale possono partecipare tutti gli iscritti ai Gruppi di Lettura, il cui 
svolgimento è previsto per Ottobre. I dettagli saranno definiti e pubblicati nel corso del 
mese di Settembre. 
 

 
 
 

CONVENZIONI 
 

La tessera associativa dà diritto a sconti presso i seguenti esercizi e negozi: 
 
Sconto 10%  COLOR ARTE CORNICI -  Via Bonacini, 17/19 - Modena   
 
Sconto 10%  ARTCASA COLOR  - Via Bacchini, 3/5/7(an. V.le Storchi) - Modena  

   
Sconto 10%  COLORIFICIO UNICOLOR  - Via Ho Chi Minh, 1 -  Modena   
 

Sconto 10% MARKET COLOR  via Palmiro Togliatti, 4 - Rubiera (RE)  
 

Sconto 10%  CARTOLERIA CATELLANI  via Emilia, 3/G - Rubiera (RE) 
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C A R P I 
 

PROGRAMMA 2020 - 2021 
 

SI RINGRAZIANO: 
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,  
Fondazione Casa del Volontariato, Comune di Carpi,  

Musei di Palazzo dei PIO, Biblioteca multimediale A. Loria,  
CMB, Coop Alleanza 3.0, Centri di promozione sociale  

ANCeSCAO Cultura e Turismo, AUSER, ASL, Spi CGIL  

 
UNIVERSITA’ LIBERA ETA’ NATALIA GINZBURG APS 
  Via Peruzzi, 22 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 652320 

E-mail: unilibera@tiscali.it 
 
 

La segreteria è aperta per iscrizioni e informazioni 
da mercoledì 2 Settembre 2020 nei giorni:  

 

ORARIO UFFICIO DI CARPI 

lunedì 9.30 11.30 

mercoledì 9.30 11.30 

venerdì 9.30 11.30 

 

Nei mesi di settembre ed ottobre la segreteria rimarrà aperta 
 dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 9.30 alle 11.30  

mailto:unilibera@tiscali.it
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Nel  rispetto del protocollo delle misure di sicurezza anti COVID 19, 
l’Università Libera Età Natalia Ginzburg APS di Carpi ritiene di offrire, 
per l’anno accademico 2020/2021, le seguenti iniziative ed eventi; mese 
per mese   saranno comunicati agli iscritti e portati a conoscenza della 
città di Carpi luogo, giorno, ora e contributo. 

 

 

 

 

 

 

POMERIGGIO AL CINEMA - 22° RASSEGNA 
8 film di mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 da mercoledì 30 settembre a 
mercoledì 18 novembre 2020 

Sede Cinema SPACE CITY - Via dell’Industria, 9 - Carpi 
Gli ingressi dovranno essere acquistati presso la biglietteria del cinema 

 

 

 
 
 
 
 

 
RAFFAELLO  
3 incontri a cura della d.ssa Tania Previdi per conoscere meglio uno dei più grandi 

artisti di ogni tempo 
 
 

 

 
 
 
 

 
MUSICA: EMOZIONI PASSIONE E IDEALI NELLA MUSICA 
ROMANTICA 
Incontri a cura del prof. Antonio Molfetta professore di educazione musicale e 

professore di chitarra. 
 
 

MUSICA 

ARTE 

IL CINEMA 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI ALLA LUCE DELLE NUOVE 
SCOPERTE 
Conferenza a cura del dott. Vittorio Marletto, responsabile Osservatorio clima di 

Arpae 

 

RISPARMIO ENERGETICO NELLE NOSTRE CASE E 
MODALITA’OPERATIVE 
Incontri in collaborazione con Federconsumatori 
 
 

 
 

 
 
DANTE ALIGHIERI: LE DONNE NELLA DIVINA COMMEDIA 
2 incontri a cura della prof.ssa Patrizia Trentini, dedicati a Dante ed alla Divina 

Commedia 

 

MEDICINA E STORIA 
3 incontri nei quali il prof.  Enrico De Micheli ci proporrà l’analisi della vita e delle 

malattie di alcuni illustri personaggi. 
Mercoledì 31 marzo 2021 - Giacomo Leopardi 
Mercoledì   7 aprile  2021 - Vincent Van Gogh 
Mercoledì 14 aprile  2021 - Napoleone Bonaparte 
 

 
 
 
 
 

 
LA MATEMATICA QUESTA (S)CONOSCIUTA 
3 incontri per conoscere la matematica e non temerla più. 
Relatore prof. Alfonso Cornia, docente di matematica e fisica. 
 
 
 

 INCONTRI SCIENTIFICI 

LETTERATURA E STORIA 

AMBIENTE 
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CORSO BASE DI FINANZA 
3 lezioni a cura di Antonio Terlizzi, consulente finanziario. 

Sede: Casa del Volontariato - Via Peruzzi, 22 Carpi 
Lunedì 12, 19 e 26 ottobre 2020 ore 17.30 

 
 
   
 
 
 

ACQUERELLO 
Docente Caterina Fiorino 
10 lezioni per principianti ed avanzati 
Al martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
1° step da martedì 6 ottobre a martedì 15 dicembre2020 
2° step da martedì 12 gennaio a martedì 16 marzo 2021 

 

DISEGNO A MATITA 
Docente Caterina Fiorino 
10 + 10 Lezioni per principianti ed avanzati 
Al giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Da giovedì 1 ottobre a giovedì 3 dicembre 2020 
Da giovedì 14 gennaio a giovedì 18 marzo 2021 

 

CERAMICA E SCULTURA 
Docente Caterina Fiorino 
10 Lezioni dal 7 ottobre al 9 dicembre 2020 
10 lezioni dal 13 gennaio al 17 marzo 2021 
10 lezioni dal 24 marzo al 26 maggio 2021 
Al mercoledì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 

CUCITO CREATIVO 
Docente Caterina Fiorino 
10 Lezioni dal 2 ottobre al 4 dicembre 2020  
10 Lezioni dal 11 dicembre al 5 marzo 2021 
10 Lezioni dal 12 marzo al 14 maggio 2021  
  

LABORATORI CREATIVI 

                      EDUCAZIONE FINANZIARIA 
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DA NEMICO INVISIBILE AD “AMICO” DI TUTTI I GIORNI: 
COVID 19 
3 incontri a cura della dott.ssa Serena Forghieri psicologa, psicoterapeuta, terapeuta 

EMDR per acquisire una maggiore consapevolezza degli effetti del COVID nella nostra 
vita e quali strumenti possiamo mettere in campo al fine di trasformarlo da nemico 
invisibile ad “amico di tutti i giorni” 
 

PICCOLI MOVIMENTI PER IL BENESSERE DI CORPO E 
MENTE 
4 lezioni a cura di Lia Morgotti, naturopata Riza 

Sede Centro sociale Guerzoni  – Via Genova, 1 – Carpi 
Giovedì 8, 15, 22 e 29 ottobre  2020 ore  15.00 

 

PASSEGGIATE DELLA SALUTE 
1 mattina a settimana di camminata in percorsi intorno a Carpi, condotta da esperti, 

osservando flora, fauna e paesaggio 

 

LA DIFESA DEL NOSTRO SISTEMA IMMUNTARIO 
2 lezioni a cura della dietista Laura Lodi 

L’obiettivo sarà di fornire informazioni su quali siano i micronutrienti essenziali e come 
strutturare al meglio la sinergia degli alimenti nei nostri piatti. Se sei carente o se il tuo 
fabbisogno aumenta, impareremo ad integrare con i giusti prodotti evitando 
integrazioni inefficaci o dosaggi eccessivi 

 

CANTOTERAPIA 
4 lezioni, di giovedì pomeriggio, a cura del soprano Elisabetta Tagliati per lavorare in 

modo armonico con il corpo e con la mente, rilassandosi e divertendosi, scoprendo la 
grande risorsa che è la nostra voce 
Sede Centro sociale Guerzoni - Via Genova, 1 Carpi 

 

I VACCINI 
Incontri con esperti AUSL per affrontare ed approfondire un tema che riguarda tutti 

 
 

 
 
 

 BENESSERE E SALUTE 
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CORSI 
Da ottobre 2020 sono in programma Corsi base, intermedi, avanzati e di 

conversazione di lingua inglese, tedesco e spagnolo 
 
Seconda edizione della rassegna 
“FROM THE BOOK TO THE MOVIE” 

Lezioni e conversazioni in lingua inglese, partendo dai libri della letteratura 
anglosassone da cui sono tratti film famosi 
4 incontri a cura di Veronica Bartoli 

 
 
La tessera associativa per iscriversi ai corsi costa €12,00 e ha validità per l’intero anno 

accademico, dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo e dà la facoltà di 
usufruire di sconti presso i seguenti negozi 

 

CARPI 
 
Sconto 10%           HI-T3CH LAB - Via Pezzana 82/g 

                               (su riparazioni computer- telefonia mobile- tablet)                       
Sconto 10 %  Libreria LA FENICE - Via Mazzini, 1 
Sconto 10 %  Libreria MONDADORI - Piazza Martiri, 8 

                               (escluso libri di testo)  
Sconto 10 %  STUDIO BENESSERE - Via Ugo da Carpi, 84, 

                               (Lia Morgotti, Naturopata Riza)  
Sconto 10 % Emporio officinale LUCE - Piazza Garibaldi, 22                
Sconto 10 % Fioreria GOLDONI GIANNI - Corso Fanti, 50 
Sconto 10%  Articoli sportivi FOCHERINI SPORT - Via M. Fanti, 62/64 
Sconto 10%           Galliani Sport - Corso Roma, 33 
Sconto 10%   Fotografia FOTO IOTTI (solo stampa) - Via Carlo Marx, 43                           
Sconto  5 -10%       Fisiokinesiterapia FKT - Tangenziale Bruno Losi, 10/C 

                                (per cicli di 10 terapie)                  
Sconto  5 -10%     LA SANITARIA - Via Guido Fassi, 48 
Sconto  5 -10%      MUSIC CENTRE  - Via Ugo da Carpi, 44 
Sconto  20 %         BERENICE Parrucchieri – Viale G. Carducci, 7 

                                (solo giovedì su colore e taglio)                               
Migliori quotazioni  TO BE TRAVEL viaggi – Via Catellani, 5 
  

LE LINGUE STRANIERE 
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ANNO ACCADEMICO 2020-2021  
 

 
Quando la canzone è racconto 

 
FRANCO BATTIATO 

Cantautore, autore e interprete 
 
 
 

Conduce 
 

Prof. Pietro Marmiroli 
 

in sala “ E. Ferraresi”  
  
 

durante la serata verranno  presentati i corsi  
programmati per l’anno accademico 2020/2021 

 
le date e i luoghi di tutte le iniziative in programma saranno 
comunicati in autunno 
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Quando senti qualcosa 

che fa vibrare il tuo 
cuore…non domandarti 
mai cosa sia…ma vivilo 

fino in fondo…perché quel 
brivido…quella 

sensazione si chiama 
VITA… 

(Alda Merini) 

 
    LA VITA MUSICALE IN EMILIA ROMAGNA DAL 

TARDO RINASCIMENTO AL ‘900 
 

 

 
 

 

per conoscere la vita musicale dell’Emilia Romagna, 
seguendo le tracce dei compositori più celebri, degli 
interpreti famosi, degli ensemble più importanti                                                                 
 
 
Conversazioni con la Prof.ssa Liliana Forti: 3 incontri  
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   L’uomo e l’ambiente: un binomio importante per 
la sopravvivenza del pianeta, ma non sempre in 
perfetta armonia 

 

Prof. Brunetto Salvarani 

 
teologo e biblista, presenta 

 
1. PAPA FRANCESCO: dal sud del mondo, nel cambio 

d’epoca 
 

2. L’enciclica  Laudato si’ per un’ecologia integrale  
 

 
3. Il Documento di Abu Dhabi (2019): sulla fratellanza 

umana per la pace mondiale e la convivenza 
 
 
 
 

A Firenze, nel novembre 2015, papa Francesco fa un discorso 
che chiarisce la sua lettura dell’oggi: egli sostiene che saremmo 
di fronte non tanto a “un’epoca di cambiamenti”, quanto a un 
vero e proprio “cambio d’epoca”. Primo vescovo di Roma 
proveniente dal sud del mondo, la sua azione nasce dalla 
consapevolezza dell’urgenza di uno sguardo inedito sulla realtà: 
uno sguardo compassionevole, planetario e unitario. Ecco la 
chiave di lettura di un papato così amato e così osteggiato. 
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PAROLE DELLA CONSAPEVOLEZZA 
video-rassegna a tema ideata e condotta da Pietro Marmiroli 
 
umanità 
SORRY, WE MISSED YOU di Ken Loach 

Ricky e Abby Turner  dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà, 
cercando di non far mancare nulla ai loro bambini, malgrado la difficile condizione 
lavorativa: lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato.  
fratellanza 
LA CASA SUL MAR di Robert Guédiguian 

A Méjan, Marsiglia e Carry, tre fratelli si ritrovano per vegliare il padre. Angèle, attrice 
ha un lutto nel cuore, Joseph, professore col vizio della rivoluzione, Armand, 
ristoratore. Insieme misurano la loro esistenza davanti all'ictus che ha colpito il 
genitore. 
ironia 
PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel-Fiona Gordon 

Fiona, bibliotecaria canadese, riceve una lettera da una vecchia zia partita anni prima 
per Parigi. Martha ha ottantotto anni, la testa tra le nuvole e la paura di finire in un 
ricovero. Per scongiurare l'ipotesi chiede aiuto alla nipote che sacco in spalla sbarca in 
città. 
natura 
LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson 

Una donna lotta contro un'industria locale che sta compromettendo la vita degli 
abitanti. Ma l'arrivo di un bimbo orfano metterà in discussione tutte le sue battaglie. 
libertà 
BALLON. IL VENTO DELLA LIBERTÀ di Michael Herbig 

Turingia, estate 1979. Da oltre due anni le famiglie Strelzyk e Wetzel stanno lavorando 
a un piano audace: costruire una mongolfiera per fuggire dalla Germania Est. 
dipendenza 
EASY.UN VIAGGIO FACILE-FACILE di Andrea Magnani 

Easy è stato una promessa dell'automobilismo fino a quando non ha cominciato a 
ingrassare. Ora vive con la madre e si imbottisce di antidepressivi. Fino al giorno in cui 
il fratello gli chiede di riportare in Ucraina la salma di un operaio morto sul lavoro. 
dialettica - Quasi nemici 
L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE di Yvan Attal 

Neïla Salah è cresciuta a Créteil e sogna di diventare un avvocato. Iscritta all’ 
università parigina, si trova ad aver a che fare con un professore noto per il suo  modo 
di provocare. Dopo uno scontro verbale con la ragazza, lui accetta, per fare ammenda, 
di prepararla per una prestigiosa gara di eloquenza. 
inclusione  
BANGLA di Phaim Bhuiyan 

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con 
la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in 
un museo e suona in un gruppo. 
  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=5384
http://www.mymovies.it/biografia/?r=20072
http://www.mymovies.it/biografia/?r=20073
http://www.mymovies.it/biografia/?r=37637
http://www.mymovies.it/biografia/?r=17626
http://www.mymovies.it/biografia/?r=45589
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SCIENZA 
 

L’UNIVERSO…. questo sconosciuto 
 
Dato  che nel 2021 la cultura di tutto il mondo celebrerà Dante, dedichiamo gli incontri 
alla astronomia e alle conoscenze scientifiche che Dante presenta in tutte e tre le 
cantiche della Divina Commedia. E' un modo un po' diverso di dare un nostro piccolo 
contributo all'anno dantesco. 
 
1) Astronomia e scienza nella Divina Commedia 
2) Astronomia e cosmologia: modelli di universo 
3) Visita con conferenza presso il planetario "F. Martino" di Modena 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Prof.  Alfonso Cornia 
Esploriamo lo spazio : IL PLANETARIO DI MODENA 
 
Visita e conversazione con gli scienziati 
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Conferenza di Giorgio Brighenti su due  giardini laziali  
 

L'OASI DI NINFA  
 

Passeggiare per questi giardini è un’esperienza estraniante, si entra in un’altra 
dimensione, accompagnati dai canti di mille uccelli che nidificano sugli alberi dell’oasi. 
Bisogna provare per credere! 
 
 

 
 

LA LANDRIANA 
 

Il famoso creatore di giardini, RUSSEL PAGE, inglese, disegnò un giardino “a stanze”.  
Passare da una “stanza” all’altra è una continua sorpresa…non riesci mai ad 
immaginare quello che ti aspetta!  
 

 
 
Questa foto dice ben poco della fantasia smisurata di Russel Page, che doveva 
soddisfare una committente, la marchesa Lavinia, estremamente esigente ed 
incontentabile! 
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Momenti dimenticati di Novi 

                         Annamaria Ori  

1. Villa delle Rose nella Belle Époque: tra teatro e ippodromi. 

In ogni luogo, di tanto in tanto, riemergono fatti e storie di persone che hanno 
suscitato interessi e curiosità negli abitanti, ma che poi la memoria locale ha 
cancellato. È il caso di Egle Fanelli, attrice di teatro appassionata  di cavalli e 

vissuta a Novi tra fine Ottocento e primo Novecento con un’importante scuderia di 
campioni di trotto, di cui Lucia Armentano ha rintracciato la storia 

2. Internamento di cittadini stranieri a Novi di Modena 1943-45.   

Storie di famiglie di cittadini stranieri originarie della Croazia confinate a Novi nel 
periodo 1943-45, durante la Repubblica Sociale Italiana, a cui in seguito si sono 
aggiunti altri «cittadini stranieri di nazionalità nemica», cioè anglomaltesi liberati 
dal Campo Vecchio di Fossoli. Di entrambe le storie si era persa la memoria, Luigi 
Capelli ha trovato la documentazione ufficiale  

 
 

                  Prof. Franco Bolondi 
docente di Educazione artistica e mediale presso l’Università di Verona, coordinatore 
didattico scuola d’infanzia, parlerà di:  

 
1. L’immagine della natura tra simbolo e realtà 
2. Perché le ninfee di Monet piacciono così tanto? 
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                       Arianna Agnoletto 

…Ti faccio dono di tutto 
Se vuoi 

Tanto io sono una fanciulla  
Piena di poesia 

E coperta di lacrime salate, 
io voglio solo addormentarmi  

sulla ripa del cielo stellato 
e diventare un dolce 

vento.  
( Alda Merini) 

 
Esperienza in Albania   

 
 
 

EDUCAZIONE ARTISTICA: Dott.ssa Giulia Brigo 

Incontri pomeridiani su un tema da definire 

  

 
POSSIBILI GITE 

 
1. Bologna: Chagall 
2. Garfagnana e le grotte del vento 
3. Rocchetta Mattei – Grizzano Morandi ( Bologna) 
4. Tremosine sul Garda ( versante Brescia) 

 
 
 
 
 
 
Katia Durazzi 
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COMPLETIAMO I CORSI DI LINGUA STRANIERA 
 

 INGLESE per principianti e non solo 
 
Principianti della lingua inglese 

Docente: Dott.ssa Giulia Brigo 
Contributo di partecipazione € 118,00 +tessera associativa € 12,00  

 

 
SPAGNOLO  

 
Corso propedeutico a passeggiate per le Ramblas                                                        
Conversazioni nella lingua spagnola 

Docente: Dott.ssa Giulia Brigo 
Contributo di partecipazione € 98,00 + tessera associativa € 12,00  

 

Le letture estive saranno programmate  

 
con il contributo della 

 
 

INFORMAZIONI E NOTIZIE  
 

La partecipazione ai corsi è subordinata per motivi di sicurezza al possesso 
della tessera associativa di € 12,00 ed al contributo UNA TANTUM di € 58,00 che 
consente la presenza a tutte le iniziative programmate  

 
Il calendario dei corsi verrà distribuito alla iscrizione agli stessi                                                                                  

 

La segreteria, presso la Biblioteca  di  Novi, è aperta per preiscrizioni e informazioni 
ogni martedì dalle 9.30 alle 11.00 a partire dal 20 settembre 2020                                               

tel.  biblioteca  059 6789220 
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SOLIERA 
 

PROGRAMMA 2020 – 2021 
 

 

In collaborazione con 
Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera 

e Fondazione Campori 
 

 
 

 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021 
GIORNATA DELLA SCRITTURA 
3 OTTOBRE 2020 
 

Alle ore 17.30  Stefano Raimondi - Docente di formazione LUA   

terrà una Lectio Magistralis dal titolo: 

“La parola, la scrittura, il mondo. La poesia come una stretta 

di mano” 

Alle ore 18.30  Breve laboratorio di scrittura autobiografica condotto da  

Stefano Raimondi. 

Al termine verrà offerto un rinfresco. 

La partecipazione è libera e gratuita. 



64 

                                                                                                                       programma 2020-2021  

PITTURA 
 

 SCUOLA DI ARTE PITTORICA “ANNUSKA RAIMONDI” 
CORSO DI DISEGNO E PITTURA  
 

17 lezioni di sabato dalle 15.00 alle 18.00  
a partire dal  16 Gennaio 2021 
Docente Enrica Melotti – Maestra d’arte 

Contributo € 188,00 + tessera associativa € 12,00  
 
 
 
 

SCRIVERE SULL’ARGINE 
I laboratori di “Scrivere sull’Argine” vengono garantiti al 
raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. 
 

 LABORATORI INTERGENERAZIONALI DI APPROCCIO 
ALLA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA  
DESTINATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE 

“Raccontiamoci le nostre storie”  
Coordinatrice Angela Ascari – Esperta in scrittura autobiografica e 
gestione dei gruppi 

ottobre - novembre  2020 
La partecipazione è gratuita 
 
 

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICO  
NARRATIVA PER APPUNTI 

“Introduzione allo scrivere di Sé e del Circostante” 
Condotto da Emanuela Corradini – Docente di formazione LUA 

6 sabati dalle 15.00  alle 18.30 a partire dal 10 ottobre 2020 
 Contributo € 90,00 + tessera associativa €12,00 
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 TE’ LETTERARI  

“Parole, pensieri e foglie di tè” 
Lezioni accompagnate da letture e musica. 

  1 Novembre 2020  Roberto Alperoli parla di Natalia Ginzburg 
15 Novembre 2020 Alberto Bertoni parla di Alda Merini 
29 Novembre 2020 Roberto Galaverni parla di Wislawa Szymborska 
Inizio ore 17.00 
La partecipazione è libera e gratuita 
 

 LABORATORI DI SCRITTURA POETICA 

“La parola, la scrittura, il mondo. La poesia come una stretta 
di mano” 
Condotti da Stefano Raimondi – Docente di formazione LUA 

Sabato 16 gennaio 2021 e sabato 30 gennaio 2021 
Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
Contributo €50,00 per ciascun laboratorio + tessera associativa € 12,00 

 
 
 

 LABORATORIO  DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

“L’arte dell’autobiografia” 
Condotto da Anna Maria Pedretti e Daniela Stefani – Docenti di formazione 

LUA 

8 martedì dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal  16 febbraio 2021 

Contributo € 95,00 + tessera associativa € 12,00 
 
 

 LABORATORIO DI SCRITTURA NARRATIVA 

“Imparare a vedere, imparare a scrivere, avere nuovi occhi, 
scrivere di nuovi universi” 
Condotto da Vincenzo Todesco – Docente di formazione LUA 

4 domeniche a partire dal 21 febbraio 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Contributo € 150,00 + tessera associativa € 12,00 
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 LABORATORIO ESPERENZIALE DI SCRITTURA E 
MANIPOLAZIONE DELLA CRETA 

“La scrittura lascia un segno sulla terra” 
Condotto da Caterina Fiorino Insegnante d’arte e Emanuela Corradini 
Docente di formazione LUA 

Sabato10 aprile 2021 dalle 15.00 alle 19.00 

Contributo € 30,00 + tessera associativa € 12,00 
 

 LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA 

“La vita è bella” 
Condotto da Maria Luisa Pozzi Docente di formazione LUA 

Marzo 2021 nell’ambito del programma per la Festa della Donna 
La partecipazione è libera e gratuita 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS 

Sede operativa presso Polo Culturale Habitat 

Via Berlinguer 201- Soliera 

Per la Scuola di Pittura 

Cell. 338 9551910 

Per Scrivere sull’Argine 

Cell.338 4661877 - 349 2933214 

mail - nataliaginzburgsoliera@gmail.com 

facebook - NataliaGinzburgSoliera 

Sede dei Corsi ed Inaugurazione : Polo Culturale Habitat  
Via Berlinguer 201 
Soliera 

Sede Laboratori di Pittura: Il Mulino Via Grandi 204 
                                              Soliera 
  

mailto:nataliaginzburgsoliera@gmail.com
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NOTE: 
Periodico della CdLT-Cgil di Modena  
Speciale Catalogo Corsi e Attività Culturali Università per la Libera Età Natalia Ginzburg Modena 
APS. Associazione culturale di promozione sociale per l’educazione permanente, anno 2020-
2021  
Anno 30, n°2   -   31 agosto 2020 
 
Proprietario: CGIL Modena, piazza Cittadella 36 - 41123 Modena – tel.059/326.111 - 
fax.059.211774  
Direttore Responsabile: Federica Pinelli. 
Registrato al Tribunale di Modena n.1042 del 20.09.1990. 
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL. Operazione esclusa dal campo di 
applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.4, commi IV e V - lettera a) del DPR 26/10/72, n.633 
(R.M.24/5/96 n.75/E). 
Iscrizione al ROC 20863. 
 
Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento postale – D.L.353/2003 (conv. in L.27/02/2004 
n.46) art.1 comma 2, DCB Modena  
Stampa: Visual Project Soc.Coop. Via Toscana n.17 Zola Predosa (BO) - tel. 051 758430 
Unità locale Via G. Di Vittorio n. 90/94 Vignola (MO) tel. 335 6152433 - valter.baldini@visual-
project.it  
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