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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 esercizi e negozi
convenzionati (vedi elenco a pag. 4).
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
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
Nel caso di pagamento 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, la eventuale mail e i numeri telefonici.
La tessera sarà emessa al ricevimento del bonifico.

2

programma 2019-2020

1) Le iscrizioni ai corsi e il pagamento si effettuano dal mese di settembre,
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 e 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 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 si restituisce.
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 del 10% sugli acquisti presso
L’ERBOLARIO Via Farini, 49 - Modena Tel. 059 222262
Sconto dal 15% al 20% su tutti i libri della
Libreria MONDOLIBRI in Via Castellaro, 19 - Modena Tel. 059 8753255
Sconto dal 10% su tutti i libri della
Libreria UBIK in Via dei Tintori, 22 - Modena Tel. 059 237005.
Sconto del 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio, tele e cornici
presso COLOR ARTE CORNICI in Via Bonacini, 17/19 - Modena Tel. 059 372154
Sconto del 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio presso
ARTCASA COLOR in Via Bacchini, 3/5/7 - Modena Tel. 059 217201
Sconto del 10% sugli acquisti di cancelleria e simili, esclusi prodotti di elettronica,
presso MARTINELLI MODENA in Via Ciro Menotti, 84 - Modena Tel. 059 374703
Sconto del 10% sugli acquisti di erboristeria, oggetti regali e trattamenti per corpo
e viso, presso ERBORISTERIA STORCHI MODENA in Largo Garibaldi 4 –
Tel. 3355248233
PUNTO EINAUDI MODENA in Piazza Mazzini, 30 – Modena Tel. 059 211686
Sconto del 15% sui seguenti editori:
EINAUDI, ELECTA, MONDADORI ILLUSTRATI, MERIDIANI MONDADORI,
FONDAZIONE VALLA, BALDINI CASTOLDI DALAI, PIEMME
Orari: lunedì, martedì, giovedì 10,00 - 13,00 / mercoledì, venerdì 17.00 - 19.30
VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO in Piazza Martiri Partigiani - Sassuolo
tel 0536 800883
Tramite questa convenzione ogni nostro iscritto ed i suoi stretti familiari usufruiranno gratuitamente dei seguenti servizi:

VISITA DI CONTROLLO INIZIALE con eventuale PANORAMICA IN
SEDE, ove il Medico lo ritenga necessario

DUE VISITE DI CONTROLLO annuali
Inoltre sconto INCONDIZIONATO del 10% su tutte le prestazioni sanitarie, incluse protesi, impianti ed interventi chirurgici e il primo intervento di igiene
dentale a €50.00
Orari: lunedì - venerdì 9.00 - 19.30 / sabato 9.00 - 14.30
PROGETTO LAVORATORIO in 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
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera
Comuni delle Terre del Sorbara
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Hanno sostenuto il programma

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

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
LIBRERIA UBIK

Coordinamento biblioteche: BIBLIOTECA DELFINI
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Associazione culturale provinciale di promozione sociale
iscritta al registro regionale
MODENA
Via Ciro Menotti, 137 - Tel. 059 4279459
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
uniginzburg.novi@libero.it
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
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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.

ORARIO UFFICIO di MODENA

lunedì

15.00

17.00

martedì

10.30

12.30

mercoledì

10.30

12.30

giovedì

10.30

12.30

venerdì

17.30

19.00

Questo orario subisce alcune restrizioni e/o variazioni in corrispondenza di festività lunghe.
Per informazioni e chiarimenti telefonare al numero 059 4279459 in orario d’ufficio.
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INIZIATIVE E ATTIVITA’
GRATUITE CON TESSERA ASSOCIATIVA

ASCOLTO E DIALOGO
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.

BENESSERE PSICO-FISICO DEL NOSTRO AMICO A 4 ZAMPE
Come assicurare il benessere psico fisico del nostro amico a quattro zampe ed
assolvere gli adempimenti di legge, tutelandoci anche quando i suoi modi
comportamentali mettono a rischio l'incolumità di persone o danneggiare cose
circostanti.

Dott.ssa SILVIA ZAVATTI veterinario
Lunedì 7 ottobre 2019 dalle 18.00 alle 19.30
presso la Sede
Gratuito con tessera associativa €12,00

SPORTELLI NON DA SOLI
FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO
Martedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sede
15 ottobre 2019 - La prevenzione dei reati predatori e servizio "Non da Soli"
L’argomento sarà trattato dall'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze e la
Polizia Locale del Comune di Modena e i volontari degli sportelli
22 ottobre 2019 -Truffe, raggiri e fake news
L’argomento sarà trattato dall'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze e la
Polizia Locale del Comune di Modena e un rappresentante delle associazioni dei
consumatori
29 ottobre 2019 - Un pericolo sottovalutato: la guida sotto effetto di farmaci
L’argomento sarà trattato dalla Polizia Locale del Comune di Modena
Gratuito con tessera associativa €12,00

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.
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Giovedì 10 ottobre 2019 - I diritti del turista - Sportello SOS Turista
Giovedì 24 ottobre 2019 - La corretta alimentazione e la lotta allo spreco
alimentare - Pamela Bussetti

Giovedì 7 novembre 2019 - Come si utilizza in modo consapevole il
denaro nella vita quotidiana. Il bilancio familiare con esempi pratici
- Esperto bancario

Giovedì 14 novembre 2019 - Il risparmio tradito: Pillole sulle nuove
formule di denaro virtuale - Esperto bancario

Giovedì 28 novembre 2019 - La liberalizzazione del mercato energetico:
Insegniamo a leggere la bolletta - Filomena Acquafredda

Giovedì 5 dicembre
2019 - Fake news: come è cambiata la
comunicazione sul Web e quali sono le modalità di ricerca delle
informazioni in rete - Pamela Bussetti e Filomena Acquafredda
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137 alle ore 16.00.
Gratuito con tessera associativa €12,00

L’ ORO NERO DI MODENA
L’aceto balsamico tradizionale di Modena dalle origini a oggi, come viene prodotto e
come veniva utilizzato in passato e come viene utilizzato oggi.
Relatrice: sig.ra PAOLA POPPI, esperta degustatrice della A.E.D. (Associazione
Esperti Degustatori dell’ ABTM). A conclusione del corso sarà possibile visitare
un'acetaia modenese.
Giovedì 17 ottobre 2019 e 31 ottobre 2019 dalle 17.30 alle 19.00
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

LA CORRELAZIONE TRA LE PATOLOGIE CARDIO
VASCOLARI E I DENTI
Conferenza tenuta da esperti del VENTURA CENTRO ODONTOIATRICO
Giovedì 24 ottobre 2019 ore 18.00
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

FITOTERAPIA
La fitoterapia ha una tradizione millenaria e la moderna farmacologia si è ispirata e
ha copiato molte molecole dei principi attivi delle piante, per creare moltissime delle
medicine che usiamo tutti i giorni. La forza dei rimedi naturali è la grande capacità
di entrare in sinergia con l'organismo riportandolo in salute ed equilibrio nella quasi
assenza di effetti collaterali, che però possono esistere e vanno ben conosciuti.
Relatrice:dott.ssa GIUSEPPINA MAZZARELLA

giovedì 12 dicembre 2019 Consigli e rimedi per contrastare il declino
cognitivo e muscolare nella terza età

giovedì 16 gennaio 2020 Curarsi con i fiori australiani per gestire emozioni,
blocchi e paure
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giovedì 23 gennaio 2020 Aromaterapia. Conoscere e utilizzare gli oli
essenziali
dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

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 venerdì 6, 13 e 20 dicembre 2019
2° Modulo 3 incontri venerdì 17, 24 aprile e 8 maggio 2020
Gli incontri si terranno alle ore 10.45 presso la Sede.
Gratuito con tessera associativa €12,00

TESTAMENTO E LASCITI
Cosa prevede la nostra legislazione: spiegazioni e riposte 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 23 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 17.30
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

UN FAZZOLETTO DI ORTO
In collaborazione con COMITATO ANZIANI E ORTI 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. VILIAM MARTINELLI agronomo
Mercoledì 22 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 19.00
presso la 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

Lunedì 23 marzo 2020 - Legalità affinché non succedano i reati

Lunedì 30 marzo 2020 - Prevenzione sui reati e sulla criminalità
dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sede
Gratuito con tessera associativa €12,00
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LEGGERE
IL SALOTTO DEL MARTEDI’

In collaborazione con il coordinamento Biblioteche del Comune di Modena
Leggere è un’esperienza, di norma, solitaria.
Che succede se alcune persone, dopo aver affrontato individualmente la lettura di
un libro, mettono in comune le loro impressioni in un contesto amichevole, con la
disponibilità a cercare insieme con gli altri le possibili chiavi interpretative? Forse
qualcuno darà un giudizio diverso dall’altro, forse si chiarirà meglio un messaggio,
forse nascerà un libro nuovo, frutto di un contributo collettivo, ma sarà sicuramente
un arricchimento per tutti.
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 negli anni scorsi.
La proposta prevede una serie di 8 incontri pomeridiani, a cadenza mensile,
durante i quali si discuterà liberamente su un testo in precedenza concordato.
Coordina prof.ssa MATILDE MOROTTI
Gli incontri si terranno il martedì alle ore 16.00 presso la “Saletta Corsi” della
Biblioteca Delfini, Corso Canalgrande, 103 nei seguenti giorni:
 8 ottobre 2019 - Mo Yan - Le rane - Einaudi 2013, pp.392
 5 novembre 2019 - Dai Sijie - Balzac e la piccola sarta cinese - Adelphi 2004,
pp.176
 3 dicembre 2019 - D. de Vigan - Le fedeltà invisibili - Einaudi 2018, pp.144
 7 gennaio 2020 - E. Nevo - Tre piani - Neri Pozza 2015 , pp.256
 4 febbraio 2020 - M. Vilas - In tutto c'è stata bellezza - Guanda 2019, pp.414
 3 marzo 2020 - K. Sainz Borgo - Notte a Caracas - Einaudi Stile Libero 2019,
pp.208
 7 aprile 2020 - C. Boltanski - Il nascondiglio - Sellerio 2018, pp.288
 5 maggio 2020 - K. Haruf - Le nostre anime di notte - NN 2015, pp.171
La partecipazione è libera e gratuita.

INSIEME IN LIBRERIA
GIORNATA CELEBRATIVA PER AMOS OZ
Parleremo di questi libri: Non dire notte, Giuda, Lo stesso mare, Conoscere una
donna, Contro il fanatismo, Finchè morte non sopraggiunga, Storia di amore e di
tenebra (Ed. Feltrinelli)
sabato 28 settembre 2019 ore 16 presso la Libreria UBIK, via dei Tintori, 22
La partecipazione è libera e gratuita.
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UN LIBRO PER AMICO
Sono previsti 9 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 ottobre 2019 - Antonella Agnini presenta “La ragazza Carla” di Elio
Pagliarani - Ed. Garzanti



7 novembre 2019 - Ivana Baraldi presenta "Il primo e l'ultimo Kundera"Ed. Adelphi



14 novembre 2019 - Rosalba Cortelloni presenta "Qualcosa è rimasto.
Nel fervore del '68...." di M.Cortelloni - Ed. Il Fiorino



5 dicembre 2019 - Fernanda Rosso Chioso presenta "La vita davanti a
sè" di R.Gary - Ed. Neri Pozza



16 gennaio 2020 - Giorgio Bettelli presenta “Il libro dell'inquietudine” di
F.Pessoa - Ed. Feltrinelli



6 febbraio 2020 - Fabia Errani presenta “Il giardino dei cosacchi" di I.
Brokken - Ed. Iperborea



5 marzo 2020 - Serenella Barbieri presenta “Il tempo è un bastardo" di J.
Egan - Ed. Minimum Fax



2 aprile 2020 - Edda Reggiani presenta “Poesia contemporanea " Ed.varie

14 maggio 2020 - Luisa Magnani e Marilena Meloni presentano “Tra
amiche. La corrispondenza tra Hannah Arendt e Mary McCarthy 19491975" - Ed. Sellerio
. 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 4 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





24 ottobre 2019: "Non c'è fede che tenga" di C. Sciuto - Ed. Feltrinelli
12 dicembre 2019: "Migrazioni e democrazia" articolo di L.
Caracciolo su rivista Micromega 02/2019
20 febbraio 2020: "La notte della sinistra" di F. Rampini - Ed.
Mondadori
10 aprile 2020: "Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il
nostro futuro" di S. Mancuso - Ed. Giunti

Coordina GIORGIO BETTELLI
La partecipazione è libera e gratuita.
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17

LETTERATURA - STORIA
MODENA CAPITALE ESTENSE
Attraverso 3 incontri, VALTER FRAZZOLI ci parlerà di alcuni duchi e di alcune
personalità modenesi tra i secoli, che ci aiuteranno a capire perché noi modenesi
siamo quelli che siamo.




Mercoledì 6 novembre 2019 - 1598, Cesare d'Este abbandona Ferrara:
la velenosa vendetta della cugina Lucrezia
Mercoledì 13 novembre 2019 - Dal Ducato di Rinaldo I a quello di
Francesco III, attraverso Lodovico Antonio Muratori
Mercoledì 20 novembre 2019 - E se non fosse arrivato Napoleone? Le
riforme incompiute di Ercole III

dalle 17.45 alle 19.15 presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa € 12,00

MODENA RINASCIMENTALE UNA CITTA' CHE VIVE DEL
PROPRIO LAVORO
Attraverso 2 incontri, VALTER FRAZZOLI ci parlerà di imprenditori, lavoratori e
salari, senza dimenticare i prezzi in particolare quello del pane.

Mercoledì 15 aprile 2020 - Arti e corporazioni nella Modena
rinascimentale: le radici di una comunità da sempre industriosa

Mercoledì 22 aprile 2020 - L"imprexa frumentaria" storia
dell'organizzazione pubblica rinascimentale deputata a produrre il pane
per i ceti popolari.
dalle 17.45 alle 19.15 presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa € 12,00

MEDICINA E STORIA
Il prof. ENRICO DE MICHELI ci propone l'analisi della vita e delle malattie di alcuni
illustri personaggi e una lezione su la Bioetica








Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

9 ottobre 2019 - Fryderyk Chopin
16 ottobre 2019 - Giacomo Leopardi
23 ottobre 2019 - Oscar Wilde
30 ottobre 2019 - Marylin Monroe
11 marzo 2020 - Wolfgang Amadeus Mozart
18 marzo 2020 - Wolfgang Amadeus Mozart
25 marzo 2020 - Lezione su la Bioetica

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00
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CESARE PAVESE. Un classico del Novecento, un mito per
chi era giovane negli anni Cinquanta-Sessanta
A quasi settant'anni dalla scomparsa di Cesare Pavese una riflessione sulla vita e
sulle opere di questo scrittore, dalle poesie-racconto di "Lavorare stanca" alla
parola magica dei "Dialoghi con Leucò", dalla prosa lirica de "La luna e i falò" ai
versi estremi di "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi".
A cura del prof. GIANCARLO BAVUTTI
5 incontri settimanali il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30
dal 6 novembre 2019 al 4 dicembre 2019
presso la 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 Purgatorio
A cura del prof. GIANCARLO BAVUTTI
6 incontri settimanali il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30
dal 29 gennaio 2020 fino al 4 marzo 2020
presso la 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 1 aprile al 22 aprile 2020
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

Il SOGNO NELLA LETTERATURA OCCIDENTALE
Docenti specializzati nelle rispettive letterature (greca e latina, italiana, francese,
tedesca, inglese, spagnola) presenteranno opere sul tema del sogno degli autori
più rappresentativi delle varie epoche. Coordina prof. SERGIO ZAVATTI
6 incontri il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sede
dal 11 marzo 2020 al 15 aprile 2020
Gratuito con tessera associativa €12,00

RACCONTIAMO MODENA
Attraverso una rassegna fotografica in 4 appuntamenti, MAURO FAVI ci parlerà
della storia di Modena, dei suoi monumenti più significativi e della vita modenese.

Sabato 15 febbraio 2020 - Territorio modenese: dalla Preistoria al Medioevo
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Sabato 22 febbraio 2020 - Territorio modenese: dal Rinascimento alla
fine dell'Ottocento

Sabato 29 febbraio 2020 - Modena e Provincia: Terra di passioni (dalla
Eno-gastronomia al Bel Canto)

Sabato
7 marzo 2020 - Modena e Provincia: Terra di passioni (dallo
Sport ai Motori)
dalle 16.00 alle 17.30 presso la Sede
Gratuito con tessera associativa €12,00

IL CORPO E L'ANIMA, LA DIVINA ARMONIA
LA CULTURA NELL'ETA' DEL RINASCIMENTO
Coordina prof. SERGIO ZAVATTI
Gli incontri si terranno

Giovedì 12 marzo 2020- Storia, filosofia, costume
Relatrice prof.ssa LUCIANA BERTELLINI

Giovedì 19 marzo 2020 - L’arte nell'età del Rinascimento
Relatore prof. DOMENICO PIRONDINI

Giovedì 26 marzo 2020 - La musica nell'età del Rinascimento
Relatrice prof.ssa FEDERICA COLLORAFI

Giovedì 2 aprile 2020 - Letteratura nell'età del Rinascimento
Relatore prof. SERGIO ZAVATTI
Gli incontri si terranno dalle 18.00 alle 19.30 presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro
Menotti 137, salvo il 2 aprile che l’incontro sarà dalle 17.00 alle 18.30
Gratuito con tessera associativa €12,00

LETTERATURA AUTOBIOGRAFICA
Storie proprio così. La letteratura autobiografica in Italia a
partire dalla lezione dei classici
Gli incontri saranno tenuti dalla professoressa ANNA MARIA PEDRETTI
della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.
4 incontri settimanali a partire dal 12 febbraio 2020 fino al 4 marzo 2020 dalle
16.30 alle 18.00
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

Con questo anno accademico inizia una collaborazione con la
LUA, Libera Università della Autobiografia di Anghiari, con
proposte e iniziative comuni che approfondiscono i temi della
Memoria e della Scrittura.
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ATTUALITA’ - FILOSOFIA
LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE
Dalla crisi annosa e amara della seconda metà del 1900 l'impoverimento della
complessità ha banalizzato nuove stagioni di violenza ed ha reso sapere e
tolleranza, vuote parole. La questione israelo-palestinese si è mondializzata e il
futuro prossimo appare disperatamente difficile. Seguendo Jacques Berque, con
molta modestia e pudore, cercheremo di ricostruire "dialoghi, anche conflittuali, ma
pertinenti"
Prof.ssa LUCIANA BERTELLINI
5 incontri il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30
dal 9-16-23-30 ottobre e 4 dicembre 2019
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137
Gratuito con tessera associativa €12,00

CONVERSAZIONI SULLA DEMOCRAZIA
L’Associazione “PREMIO FRANCESCA BACCHETTI” propone 3 incontri sul tema
“LA SOCIETA' DEL FUTURO”.
 Mercoledì 4 marzo 2020 - Discriminazione e parità
Relatrice prof.ssa MARIA MICHELA CORTESE
 Mercoledì 11 marzo 2020 - Il ruolo della scuola
Relatrici prof.sse CLAUDIA SELMI e
FRANCA NERI
 Mercoledì 18 marzo 2020 - La via della seta
Relatore Prof. ALESSANDRO CHIARO
presso la 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 insegna 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 22 aprile al 20 maggio 2020 presso la Sede
Gratuito con tessera associativa €12,00
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INIZIATIVE E ATTIVITA’
CON CONTRIBUTO E TESSERA ASSOCIATIVA

CINEMA

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 venerdì dalle 19.15 alle 20.45 a partire dal 8 novembre fino
al 29 novembre 2019 presso la Sede - minimo 6 partecipanti
Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa VERONICA NEGRELLI
Contributo €50,00 + tessera associativa €12,00
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SCIENZE - BOTANICA - GEOLOGIA

POPOLI, AMBIENTI E IDENTITA'
Partendo da letture, documenti, testi antropologici, film e documentari, saranno presentati aspetti peculiari di alcune tra le più affascinanti culture del mondo. Con
sguardo antropologico ed ecologico, percorreremo insieme questo percorso alla
scoperta della culture più antiche del mondo; gioielli di inestimabile valore che ancora sopravvivono sul nostro pianeta. Parleremo del loro particolare rapporto con
l'ambiente, delle loro credenze e delle loro società. Uno sguardo curioso, privo di
pregiudizi e attento alla diversità è il primo passo verso la vera conoscenza.
3 incontri settimanali il mercoledì
nei giorni 27 novembre, 11 e 18 dicembre 2019 dalle 18.00 alle 19.30 tenuti dal
dott. ENRICO GATTI
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137- Minimo 6 partecipanti.
Contributo € 30,00 + tessera associativa €12,00

I GIARDINI DELL'ESTREMO ORIENTE
Un viaggio tra i giardini di Cina e Giappone.
I giardini cinesi e giapponesi sono luoghi di cerimonie, sono dimore di spiriti, talvolta
costruiti come piccoli paesaggi in miniatura, altre volte come quadri astratti. Sempre
ricchi di piante, scorci, sentieri tortuosi, laghetti, lanterne e case da tè, uniscono
uomo e ambiente in una magica armonia intrisa di spiritualità. Un viaggio tra la
storia, i simboli, i paesaggi e le meraviglie botaniche dell'estremo oriente.
5 incontri dalle 18.00 alle 19.30 tenuti dal dott. ENRICO GATTI
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137- Minimo 6 partecipanti.






Mercoledì 29 gennaio 2020 - Di cultura in cultura: discorso sulla storia della
Cina e del Giappone e sulle filosofie orientali
Mercoledì 5 febbraio 2020 - Di cultura in cultura: discorso sulla società di
queste due nazioni: paesaggi, società, natura e storia
Mercoledì 12 febbraio 2020 - Giardini cinesi: la storia, gli stili e i simboli
Mercoledì 19 febbraio 2020 - Giardini giapponesi: la storia, gli stili e i simboli
Mercoledì 26 febbraio 2020 - Fra piante e spiriti: Yokai e magia dei giardini.
Le piante decorative

Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00
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QUESTO PAZZO CLIMA
Tra catastrofismo ed indifferenza.
Analisi delle teorie che tentano di spiegare i cambiamenti climatici.
Storia dell'interesse dei duchi di Modena per la scienza e per l'Osservatorio Ducale.
In conclusione del corso è prevista la visita dell'Osservatorio Astro
metereologico del Palazzo Ducale (data da concordare con i partecipanti del
corso).
3 lezioni il venerdì dalle 15.30 alle ore 17.00 presso la Sede
dal 8 novembre al 22 novembre 2019
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente prof. GIAN LUCA CUOGHI
Contributo €35,00 + tessera associativa €12,00

ESPLORIAMO LA LUNA
Conosciamo astronomicamente la luna e tutto quanto il nostro satellite abbia
ispirato nella nostra cultura. Ripercorriamo la storia delle esplorazioni lunari, a 50
anni dal primo passo umano posato sul suo suolo. In conclusione del corso è
prevista una visita al Planetario in un sabato sera di febbraio per lo studio del
cielo invernale e dei moti dei pianeti.
3 lezioni il venerdì dalle 15.30 alle ore 17.00 la presso la Sede
dal 10 gennaio al 24 gennaio 2020 .
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente prof. GIAN LUCA CUOGHI
Contributo € 35,00 + tessera associativa €12,00

LE FOIBE E IL CARSISMO
Scopriamo un momento dimenticato della storia recente d'Italia e di Modena.
Solleviamo il velo sulla storia degli italiani di Dalmazia e i profughi istriano-dalmati.
Capiamo i fenomeni carsici che hanno creato naturalmente le foibe.
A conclusione del corso può essere proposta una gita per visitare i fenomeni carsici
nelle colline imolesi (Borgo Tossignano).
3 lezioni al venerdì dalle 15.30 alle ore 17.00
dal 20 marzo al 3 aprile 2020 presso la Sede.
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente prof. GIAN LUCA CUOGHI
Contributo € 35,00 + tessera associativa €12,00
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VISITE ARTISTICO-CULTURALI

VISITE IN MODENA E DINTORNI
MODENA – QUARTIERE EBRAICO – SINAGOGA
Passeggiando per il centro di Modena davanti a Piazza Mazzini o Via Fonteraso o
lungo Via Blasia, si tocca quello che un tempo fu l’area del ghetto Ebraico.
La comunità ebraica risale almeno al 1368 quando un atto notarile dichiara la
vendita di un orto da parte di un Modenese a un certo Sig. Leone, ebreo della
città.
La guida Elisabeth Mantovani ci spiegherà la storia del nostro quartiere ebraico e
successivamente saremo ospitati dalla Comunità ebraica di Modena all’interno
della Sinagoga situata in Piazza Mazzini.
Mercoledì 23 gennaio 2020 ore 9.00 - minimo 10 partecipanti
Punto di ritrovo Piazza Mazzini davanti alla Sinagoga
Contributo €15,00 + tessera associativa €12,00

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.
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.
Lunedì 24 febbraio 2020 - viaggio in pullman – solo la mattina
Punto di ritrovo ‘’I GELSI’’ Via Vignolese 385 – Modena
Orario da definire - minimo 19 partecipanti
Contributo €35,00 + tessera associativa €12,00

VISITE GUIDATE
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.
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.
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1° visita ROVERETO – SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA
E SULLE TRACCE DEI DINOSAURI
Giornata interamente dedicata nei dintorni di Rovereto con passeggiata alle trincee
della Grande Guerra. Riscopriamo alcune Postazioni Militari recentemente ristrutturate con la possibilità di ammirare paesaggi, natura e storia. Si visita tutta la zona
dell’alto Garda (S. Barbara, Ronzo Chienis, Val di Cresta fino alle trincee del
Monte Creino sede della prima linea Austriaca).
La mattinata è dedicata alla camminata di max 3 ore tra andata e ritorno, molto comoda, tutta in falsopiano.
Il pomeriggio è dedicato alla passeggiata delle ‘’Impronte di dinosauro dei Lavini di
Marco’’. Impronte lasciate dai rettili 200 milioni di anni fa.
Passeggiata di max 2 ore molto comoda.
La guida per l’intera giornata sarà il nostro Docente Cuoghi Gian Luca.

Lunedì 7 Ottobre 2019 – viaggio in pullman (pranzo escluso)
Punto di ritrovo presso il cinema Raffaello di Modena – Via Formigina 380

Orario da definire - minimo 19 partecipanti
Contributo €50,00 + tessera associativa €12,00
2a visita VINCI E VILLE MEDICEE
In occasione delle celebrazioni Vinciane del cinquecentenario della scomparsa di
Leonardo da Vinci andiamo in Toscana a Vinci città natale di Leonardo.
La guida ci porterà a visitare Anchiano, piccolo borgo a 3 kilometri da Vinci, dove
tuttora si può visitare la casa di Leonardo, poi Vinci che dista solo 50 kilometri da
Firenze sulle pendici del Montalbano nel Valdarno Inferiore ai piedi del Castello dei
Conti Guidi. Visiteremo il Castello, la Chiesa di Santa Croce, il Museo con
disegni, progetti e macchine ideate dal grande Leonardo. Cogliamo l’occasione
nel pomeriggio, visto che siamo nelle terre del Rinascimento, di visitare la Villa
Medicea di Cerreto Guidi, villa costruita da Cosimo 1° come residenza di caccia,
frequentata anche dalla moglie Isabella de’ Medici. L’arredo della Villa ripropone il
gusto sofisticato dei Medici con arazzi, dipinti, cassoni intarsiati, sculture in marmo
e terracotta. Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 2013.
Venerdì 15 novembre 2019 - viaggio in pullman (pranzo escluso)
Punto di ritrovo ‘’I GELSI’’ Via Vignolese 385 – Modena
Orario da definire - minimo 19 - massimo 24 partecipanti
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00
3a visita

BOLOGNA SOTTERRANEA E VISITA ALLA CASA DI
LUCIO DALLA
In mattinata si raggiunge in treno Bologna (ognuno deve acquistare il proprio
biglietto di andata e ritorno). A piedi si raggiunge Via Bagni di Mario, 10 e incontro
con la guida specializzata per la Bologna Sotterranea.
La "Conserva di Valverde’’: Cisterna di epoca rinascimentale (1564) eseguita da
Tommaso Laureti, architetto palermitano, che fu realizzata per alimentare la
Fontana del Nettuno. La costruzione è formata da una vasca principale di forma
ottagonale, da quattro condotti ciechi che si inoltrano nella collina e da tre conserve
di raccolta collegate fra di loro. Una visita considerata di notevole interesse.
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Visita di circa 1 ora e mezza.
Ritrovo alle 14.00 per raggiungere Via D’Azeglio e incontro con la guida per la visita
della Casa di Lucio Dalla, 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.
Lunedì 2 dicembre - Punto di ritrovo Stazione Ferroviaria di Modena
Orario da definire.- minimo 20 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €12,00

CREMONA:VISITA DELLA CITTA’ - PICCOLO CONCERTO
E BOTTEGA DI LIUTAIO

4a visita

Cremona si trova sul Po, al confine lombardo con l’Emilia Romagna, tanto che è a
soli 30 chilometri da Piacenza. Si trova in piena Pianura Padana. La città è ricca di
Splendidi Palazzi ancora oggi perfettamente conservati. La mattina è dedicata alla
visita della città con il Duomo conosciuto come la ‘’Cappella Sistina della
Pianura Padana’’, il Palazzo Comunale, il Battistero romanico e il Torrazzo.
Cremona è famosa soprattutto per la realizzazione degli strumenti musicali, in
particolare il Violino (da ricordare i famosi liutai Stradivari, Amati e Guarneri).
Avremo la possibilità di assistere ad un piccolo concerto di 30 minuti che si terrà
presso l’Auditorium del Museo del Violino per poi proseguire nel pomeriggio con
la visita al Museo e a una Bottega di Liuteria dove un Maestro liutaio ci illustrerà
tutte le tappe per la costruzione di un violino.
Venerdi 10 Aprile 2020 - viaggio in pullman (pranzo escluso)
Punto di ritrovo presso il cinema Raffaello di Modena – Via Formigina 380
Orario da definire – minimo 19 partecipanti
Contributo €65,00 + tessera associativa €12,00
5a visita GARDONE – IL VITTORIALE – SIRMIONE
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.(costo del
biglietto di entrata da € 4 a 8 a seconda delle età).
Lunedi 11 maggio 2020 – viaggio in pullman (pranzo escluso)
Punto di ritrovo presso il cinema Raffaello di Modena – Via Formigina 380
Orario da definire – minimo 19 partecipanti – massimo 28 partecipanti
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00
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LINGUE STRANIERE
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 MARIA BONGARZONE madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 19 novembre 2019 fino al 14 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 2. PRINCIPIANTI ASSOLUTI
Docente MARIA BONGARZONE madrelingua
20 lezioni (30 ore) il giovedì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 9 gennaio 2020 fino al 28 maggio 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00
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INGLESE 3. FALSI PRINCIPIANTI
Docente JESSICA LODI
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 14.15 alle 15.45
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 9 ottobre 2019 fino al 8 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 4. PRINCIPIANTI 1
Docente MARIA BONGARZONE madrelingua
20 lezioni (30 ore) il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 9 ottobre 2019 fino al 4 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 5. ELEMENTARE PLUS
Docente WILLIAM AMBROSE madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 8 ottobre 2019 fino al 3 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 6. PRE INTERMEDIO
Docente JESSICA LODI
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 14.15 alle 15.45
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 10 ottobre 2019 fino al 16 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 7. INTERMEDIO 1
Docente MARIA BONGARZONE madrelingua
20 lezioni (30 ore) il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 9 ottobre 2019 fino al 4 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE 8. INTERMEDIO
Docente JESSICA LODI
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 10 ottobre 2019 fino al 16 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00
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SPAGNOLO 1. PRINCIPIANTI
Docente VERONICA VADILLO madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 5 novembre 2019 fino al 31 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

SPAGNOLO 2. PRE INTERMEDIO
Docente VERONICA VADILLO madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 14.30 alle 16.00
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 8 ottobre 2019 fino al 3 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

SPAGNOLO 3. AVANZATO
Docente ELENA BENITO madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il venerdì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 11 ottobre 2019 fino al 8 maggio 2020 presso la Sede
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00

TEDESCO 1. PRINCIPIANTI ASSOLUTI
Docente prof. SERGIO ZAVATTI
20 lezioni (30 ore) il giovedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 7 novembre 2019 al 2 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

TEDESCO 2. ELEMENTARE PLUS
Docente prof. SERGIO ZAVATTI
20 lezioni (30 ore) il mercoledì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 23 ottobre 2019 al 18 marzo 2020 presso la Sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €12,00

FRANCESE 1. PRINCIPIANTI
Docente prof. VIVIANE BOSCHI madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il martedì dalle 16.00 alle 17.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 8 ottobre 2019 al 7 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00
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FRANCESE 2. AVANZATO
Docente prof. VIVIANE BOSCHI madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 16.00 alle 17.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 10 ottobre 2019 al 16 aprile 2020 presso la Sede
Contributo €185.00 + tessera associativa €12,00

ARABO PRINCIPIANTI
Docente SANABEL SOMRI madrelingua
20 lezioni (30 ore) al lunedì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 14 ottobre 2019 fino al 16 marzo 2020 presso la Sede
Contributo: €145,00 + tessera associativa €12,00

RUSSO PRINCIPIANTI
Docente TCHECHOVSKAJA NINA madrelingua
20 lezioni (30 ore) al mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 12 partecipanti
dal 6 novembre 2019 fino al 1 aprile 2020 presso la Sede
Contributo: €145,00 + tessera associativa €12,00
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LABORATORI di ESPRESSIVITA’
ARTISTICA e GRAFOLOGIA

ATELIER DEL SABATO
L’atelier del sabato è un percorso propedeutico allo studio del disegno dal vero a
matita e relative tecniche pittoriche, partendo dal chiaro scuro a matita per arrivare
alle tecniche più impegnative, quali l’acquerello e la pittura a olio. Tutte le discipline
pittoriche sono supportate da nozioni di prospettiva intuitiva e di anatomia per la
figura ed il ritratto.
L’insegnamento è individuale per l’aspetto tecnico, compositivo, la conoscenza dei
mezzi, gli strumenti ed i supporti.
Il percorso è caratterizzato da due step, che possono essere frequentati singolarmente.
Docente CATERINA FIORINO, pittrice e insegnante di formazione artistica

DISEGNO
Per apprendere la tecnica del disegno partendo dal chiaro scuro a matita, del
carboncino, sanguigna, pastelli, china ed acquerello.
Disegno dal vero, per comprendere proporzioni, simmetrie, misure, volumi e
rapporti tra gli oggetti, attraverso la composizione, la natura morta.
Studio del ritratto, della figura umana con il supporto dell’anatomia.
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 5 ottobre 2019 fino al 7 dicembre 2020 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €140,00 + tessera associativa €12,00

PITTURA A OLIO
Percorso dedicato alla pittura a olio, per apprenderne la tecnica. E’ previsto lo
studio di tutte le altre tecniche pittoriche, quali acquerello, tempera ed acrilico.
Si potranno realizzare dipinti di nature morte, figura, ritratto, paesaggio.
Sono previste uscite all’aria aperta
20 lezioni di 3 ore il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sede
dal 14 dicembre 2019 fino al 30 maggio 2020 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €280,00 + tessera associativa €12,00
Al momento dell’iscrizione sarà fornito l’elenco del materiale occorrente
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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 10 ottobre 2019 al 12 dicembre 2019
minimo 6 massimo 12 partecipanti
presso la “saletta-gazebo” ORTI di SAN FAUSTINO Via Leonardo, 158
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00

ACQUERELLO AGLI ORTI primaverile
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00
dal 5 marzo al 7 maggio 2020
minimo 6 massimo 12 partecipanti
Presso la “saletta-gazebo” ORTI di SAN FAUSTINO - Via Leonardo, 158
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00

GRAFOLOGIA elementare - promozionale
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 giovedì dalle 8.45 alle 10.15 presso la Sede
dal 10 ottobre 2019 al 12 dicembre 2019 - minimo 6 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €12,00

GRAFOLOGIA applicata - promozionale
Questo corso approfondirà la materia nel campo del temperamento, della
personalità e della intelligenza.
Docente prof. WILLIAM BARBIERI
10 lezioni il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 presso la Sede
dal 24 gennaio 2019 al 3 aprile 2020 - minimo 6 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €12,00
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BENESSERE E SALUTE
LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
La CNV (Comunicazione Non Violenta) è una speciale abilità di comunicare con noi
stessi e con gli altri. Si basa sul presupposto che è possibile soddisfare i bisogni di
ogni individuo senza andare a discapito di altri. Il corso si articola in due tempi.

Nei primi 3 incontri, 30 gennaio, 6 febbraio e 13 febbraio 2020, verrà
insegnato a sviluppare una profonda consapevolezza e chiarezza interna, a
diventare capaci di esprimerci in assoluta libertà senza mai cadere nel giudizio
e ad ascoltare le altre persone con una nuova prospettiva, diventando abili a
non rimanere feriti nelle relazioni e a crescere grazie ad esse.

Nei 2 incontri successivi, 16 aprile e 23 aprile 2020, si creerà un gruppo di
CNV nel quale poter esercitare le caratteristiche della Comunicazione Non
Violenta. Si faranno esercizi per accrescere la propria competenza in questa
favolosa abilità di dialogo e si avrà la possibilità di dedicare tempo per
approfondire temi e di diventare sempre più presenti e liberi dai giudizi.
Conduce DAVIDE BARCHI counselor
Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle 15.00 alle 16.30
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137 - minimo 8 partecipanti
Contributo €60.00+ tessera associativa €12,00

LE PROBLEMATICHE RELAZIONALI: "AUTO-INGANNO"
In questi 3 incontri viene proposta una occasione formativa per avvicinarsi al tema
dell'auto-inganno dal punto di vista teorico e pratico. Sviluppare la capacità di
riconoscersi auto-ingannati e le abilità per liberarsi .
giovedì 3 ottobre e 17 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 e mercoledì 30 ottobre
dalle 14.30 alle 16.00
presso la Sala G.Ulivi - Via Ciro Menotti 137 - minimo 8 partecipanti
Contributo €40.00+ 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 l'esplorazione, l'espressione e la conoscenza di noi, delle nostre
emozioni e del nostro mondo interno. Con il contributo di Linda Rosaria Faggiano,
Arteterapeuta e Danzaterapeuta Clinica e di Emanuele Sgarbi, Percussionista e
Suonoterapeuta.
Per partecipare non sono necessarie precedenti esperienza o competenze di tipo
artistico; si consiglia un abbigliamento comodo per svolgere al meglio le attività.
Conduce dott.ssa FRANCESCA LAVORINI Psicologa Psicoterapeuta
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6 incontri il giovedì dalle 18.00 alle 19.30 dal 10 ottobre al 14 novembre 2019
presso PROGETTO LAVORATORIO in Via P.Munari 14 – Modena
minimo 6 partecipanti
Contributo €80,00 + 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 d 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 e Suonoterapeuta
venerdì 11 ottobre e 25 ottobre dalle 19.30 alle 20.30 presso la Sede
minimo 7 partecipanti
Contributo €20.00+ tessera associativa €12,00

L'ARTE CHE CURA
La creatività è la più ampia risorsa dell'uomo, che da sempre disegna, dipinge, crea
oggetti, nel farlo racconta se stesso e il mondo che lo circonda. L'attività artistica,
coinvolgendo la globalità della persona a livello sensoriale ed emozionale, permette
la costruzione di nuove strutture, la sperimentazione di nuove modalità procedurali,
simboliche, relazionali, che possono consentire la messa in campo di risorse nella
vita quotidiana favorendo un percorso di consapevolezza, trasformazione, benessere. Dipingere, disegnare o costruire, dà vita ad un costante processo di assimilazione e di restituzione nel quale è racchiuso anche un piacere estetico, che nella sfera
del benessere riattiva il desiderio di fare, osservare, ascoltare, aprirsi e riaprirsi costantemente al mondo con curiosità, riscoprendo le proprie risorse creative.
Dall'osservazione e dal fare creativo, prenderà avvio il lavoro proposto: 10 opere di
artisti famosi si offriranno quale spunto per cominciare a lavorare con i materali artistici, concludendo ogni incontro con una mostra degli elaborati e una riflessione aperta dagli stessi.
Docenti LINDA ROSARIA FAGGIANO Arteterapeuta e Danzaterapeuta Clinica e
FRANCESCA LAVORINI Psicologa Psicoterapeuta
10 incontri il sabato dalle ore 14.30 alle 16.00 a partire dal 28 settembre 2019
presso PROGETTO LAVORATORIO in Via P.Munari 14 – Modena
minimo 9 partecipanti
Contributo € 120,00 + nostra 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 17 settembre 2019 e termineranno il 12 giugno 2020
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 Allegri, 207 - Modena
Contributo €60,00 ogni 10 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 24 settembre 2019 e avranno cadenza bisettimanale:
il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 19.30 alle 20.30
Insegnante DOREEN BASSINER
Presso Corpomente asd in Via Peretti, 66 – Modena - tel 333 8686 315
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 / contrastano 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 24 settembre 2019 con cadenza bisettimanale il martedì e
il giovedì dalle 9.45 alle 10.45 e dalle 18.30 alle 19.30.
Insegnante DOREEN BASSINER
Presso Corpomente asd in Via Peretti, 66 - Modena - tel 333 8686 315
Contributo €80,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente
all’Associazione Corpomente) + nostra tessera associativa €12,00

QI GONG TRADIZIONALE CINESE
Il Qi Gong si basa sulla regolazione di corpo, respiro e mente. Si tratta di una pratica energetica che fa parte della Antica Medicina Cinese. Durante gli esercizi i partecipanti scoprono se stessi nel corpo e nella mente. Entrati nella quiete, si può
percepire in dinamico movimento delle energie nella struttura fisica ed avviene il
riequilibrio energetico di tutte le strutture del corpo. La pratica è adatta a tutti e non
richiede sforzi di nessun tipo.
Le lezioni inizieranno il 24 settembre 2019 con cadenza bisettimanale il martedì
e il giovedì dalle 8.45 alle 9.45. Insegnante FRANCO PASCOLO maestro di Qi
Gong secondo M° LI XIAO MING
Presso Corpomente asd in Via Peretti, 66 - Modena - tel 333 8686 315
Contributo €80,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente
all’Associazione Corpomente) + nostra tessera associativa €12,00
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CAMPOGALLIANO
PROGRAMMA 2019 - 2020
In collaborazione con

Benvenuti al 13°anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, programma proposto
dall’Associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg 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 2019 al 31 agosto 2020 e dà diritto a partecipare
a tutti i corsi e iniziative promossi dall'Università, oltre che a beneficiare di sconti e
agevolazioni presso vari servizi 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 Campogalliano - Iniziative - Punti e Intrecci
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VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 20.30
SERATA INAUGURALE DELL'ANNO
ACCADEMICO 2019-2020
Biblioteca Comunale di Campogalliano, Via Rubiera 1

La serata prevede uno spettacolo di teatro
d’improvvisazione con artisti del gruppo
IMPROGRAMELOT e l’inaugurazione di una mostra con
opere degli insegnanti dei corsi a carattere artistico
Brindisi finale
Si tratta di un’occasione d’incontro oltre che d’intrattenimento, durante la quale sarà
possibile iscriversi ai corsi.

CORSI DI LINGUA
I corsi (base, pre-intermediate, intermediate e avanzato/conversazione) prevedono
un appuntamento settimanale il lunedì 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, altri.
Per i livelli oltre il base è previsto un test preliminare per l’assegnazione del livello.

INGLESE BASE ZERO O BASE
Docente bilingue CLAUDIA ALLEGRETTI di Nuova Didactica - Scuola di
Management di Confindustria Modena
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 18.30 alle 20.00
Inizio lunedì 14 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 9 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE BASE o PRE-INTERMEDIATE
Docente bilingue CLAUDIA ALLEGRETTI di Nuova Didactica - Scuola di
Management di Confindustria Modena
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.15 alle 21.45
Inizio lunedì 14 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 9 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00
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INGLESE INTERMEDIATE
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 lunedì 14 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 9 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 20.45 alle 22.15
Inizio lunedì 14 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 9 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

SPAGNOLO BASE
Docente madrelingua o equiparato di Nuova Didactica - Scuola di Management
di Confindustria Modena
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 19.00 alle 20.30 (indicativo)
Inizio lunedì 14 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 9 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

STORIA
IL PROBLEMA ISRAELO-PALESTINESE
Docente prof.ssa LUCIANA BERTELLINI
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna
Inizio mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 19.00
presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 partecipanti
Contributo €25,00 + tessera associativa €12,00

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI
La filosofia è un sapere flessibile, polivalente, mirante all'indagine critica e alla
riflessione sui principi fondamentali della realtà e dell'essere.
Docente prof.ssa LUCIANA BERTELLINI
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 17.30 alle 19.00
Inizio mercoledì 19 febbraio 2020 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 partecipanti
Contributo €25,00 + tessera associativa €12,00
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SCRITTURA
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 quindicinali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio mercoledì 2 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 10 partecipanti
Contributo €100,00 + tessera associativa €12,00

LABORATORI DI PITTURA E FOTOGRAFIA
PITTURA AD ACQUERELLO – CORSO BASE
Il corso di acquerello sarà incentrato sulle tecniche di base e sulla realizzazione del
paesaggio in generale e del paesaggio urbano.
Docente: pittrice ANTONELLA MICHELINI
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio lunedì 30 settembre presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 massimo 12 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

PITTURA AD ACQUERELLO – CORSO AVANZATO
Il corso di acquerello sarà incentrato sulla realizzazione di soggetti vari.
Docente pittrice ANTONELLA MICHELINI
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio mercoledì 2 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 massimo 12 partecipanti
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

PITTURA A OLIO - CORSO MISTO BASE E AVANZATO
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere senza alcuna esperienza o con qualunque livello di preparazione poiché l’insegnamento sarà personalizzato. L’insegnante suggerirà i soggetti più idonei alle conoscenze individuali della tecnica.
Docente pittore MASSIMO PO
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 29 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo € 100,00 + tessera associativa €12,00

PITTURA A OLIO - CORSO AVANZATO
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere soltanto con una buona conoscenza della tecnica.
Docente pittore MASSIMO PO
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 14 gennaio 2020 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo € 100,00 + tessera associativa €12,00
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PITTURA CON ACRILICI E SPATOLA
Il corso porterà alla realizzazione di opere con la tecnica personalizzata e
costantemente affinata dall'artista che, nella raffigurazione dei soggetti, privilegia
maggiormente l’equilibrio cromatico rispetto alla precisione del disegno.
E’ richiesta una conoscenza di base della pittura.
Docente pittore MASSIMO RICCÒ’
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Inizio giovedì 16 aprile 2020 presso Biblioteca Comunale
Numero partecipanti 6
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Il corso è rivolto sia a coloro che si avvicinano al mondo della fotografia per la prima
volta sia a coloro che vogliono approfondire i principi fondamentali della tecnica
fotografica.
Docenti del CIRCOLO FOTOGRAFICO 4 VILLE
7 lezioni (4 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 21.00 alle 23.00 + 1 uscita
diurna di sabato o domenica + 2 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle
21.00 alle 23.00 dedicate all’analisi dei lavori prodotti)
Inizio giovedì 6 febbraio 2020 presso Biblioteca Comunale
Minimo 7 partecipanti
Contributo € 70,00 + tessera associativa €12,00

WORKSHOP DI ARTE
Sono in via di definizione workshop di arte che si terranno di sabato o domenica e
che saranno pubblicizzati almeno un mese prima della data prevista.

CINEMA E TEATRO
CONVERSAZIONI SUL CINEMA – Ciclo 1
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 12 novembre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 partecipanti
Gratuito con tessera associativa € 12.00

CONVERSAZIONI SUL CINEMA – Ciclo 2
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 marzo 2020 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 partecipanti
Gratuito con tessera associativa € 12.00
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CORSO BASE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Riscoprire una forma di rappresentazione e formazione che trova le sue radici
addirittura negli antichi teatranti greci, nei buffoni medievali e nelle maschere della
Commedia dell'Arte.
Docente ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPROGRAMELOT
10 lezioni settimanali di 2 ore e mezza dalle 20.30 alle 23.00
Inizio martedì 28 gennaio 2020 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 partecipanti
Contributo € 200,00 + tessera associativa €12,00

SALOTTO D’ ARTE
Temi del sacro e del profano dal 1500 al 1800.
Il salotto è per tutti gli appassionati d’arte che saranno guidati in questo percorso di
conoscenza dalla conduttrice esperta in tema di pittura, scultura, architettura,
cinema, musica, poesia, letteratura, storia.
Docente prof.ssa GIULIANA PINI
12 lezioni quindicinali di un’ora e mezza dalle 17.30 alle 19.00
Inizio venerdì 25 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 partecipanti
Contributo €60,00 + tessera associativa €12,00

IL PIACERE DI CONOSCERE
CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA DEGUSTAZIONE VINI
Ogni lezione prevede una parte teorica e una parte pratica.
Il corso richiede l'utilizzo di sei calici da degustazione che resteranno agli iscritti, ai
quali sarà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Docenti SERGIO SCARVACI e colleghi con preparazione ONAV
5 lezioni settimanali di 2 ore dalle 21.00 alle 23.00
Minimo 25 partecipanti
Data inizio giovedì 24 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Contributo € 100,00 + tessera associativa € 12.00

BENESSERE
CORSO BASE DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE WORKSHOP
Il corso si sviluppa in una parte teorica: cos'è, come funziona e perché funziona ed
una parte pratica. Alla fine della giornata la persona è in grado di effettuare un trattamento semplice ma molto efficace.
Docente DANIELA MORELLINI
1 lezione di otto ore dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00
Data sabato 9 novembre 2019 presso Villa Barbolini, Campogalliano
Minimo 4 massimo 10 partecipanti
Contributo €90,00 + tessera associativa €12,00
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INFORMATICA
Iscrizioni presso la Biblioteca di Campogalliano
CORSO SMARTPHONE E TABLET
Serie di corsi: “Un computer per amico” in collaborazione con i comitati di Soliera e
di Carpi oltre all’Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera Fondazione
Campori
Docente FRANCO LOSCHI
6 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio: martedì 1 ottobre 2019 a SOLIERA presso Polo Culturale

Habitat in via Berlinguer 201
Contributo € 80,00 + tessera associativa €12,00

CORSO COMPUTER DI BASE
Serie di corsi: “Un computer per amico” in collaborazione con i comitati di Soliera e
di Carpi oltre all’Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera Fondazione
Campori
Docente FRANCO LOSCHI
6 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio: martedì 12 novembre 2019 a SOLIERA presso Polo Culturale

Habitat in via Berlinguer 201
Contributo € 80,00 + tessera associativa €12,00

CORSO INTERNET E SICUREZZA IN RETE
Serie di corsi: “Un computer per amico” in collaborazione con i comitati di Soliera e
di Carpi oltre all’Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera Fondazione
Campori
Docente FRANCO LOSCHI
6 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio: martedì 7 gennaio 2020 a SOLIERA presso Polo Culturale

Habitat in via Berlinguer 201
Contributo € 80,00 + tessera associativa €12,00

CORSO POSTA ELETTRONICA E SOCIAL NETWORK
Serie di corsi: “Un computer per amico” in collaborazione con i comitati di Soliera e
di Carpi oltre all’Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera Fondazione
Campori
Docente FRANCO LOSCHI
6 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio: martedì 18 febbraio 2020 a SOLIERA presso Polo Culturale

Habitat in via Berlinguer 201
Contributo € 80,00 + tessera associativa €12,00
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CORSO WORD
Quando scrivere non è soltanto pigiare sui tasti
Un corso per utilizzare tutti gli strumenti che Word mette a disposizione di chi scrive
per passione. Poesie, racconti, romanzi, trattati, articoli corretti e impaginati, pronti
per la stampa.
Docente FRANCO LOSCHI
6 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.30
Data inizio: lunedì 20 gennaio 2020 a CARPI presso il Centro di Promozione
Sociale Gorizia in via Cuneo n.51
Contributo € 80,00 + tessera associativa €12,00

GRUPPO DI LETTURA (GDL)
Il Gruppo di Lettura è alla sua nona 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, ci si riunisce per confrontarsi e scambiarsi opinioni sui testi e sugli autori.
Il progetto scelto per il prossimo anno accademico 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 fissato per il 12 settembre 2019, discuteremo di “Il
censimento dei radical chic” (2019) di Giacomo Papi e di “Vox” (2018) di
Christine Dalcher.
Moderatrice prof.ssa BARBARA MORANDI
10 incontri di due ore ciascuno a cadenza mensile dalle 21.00 alle 23.00
Inizio giovedì 12 settembre 2019 presso Biblioteca Comunale
Minimo 8 partecipanti
Gratuito con tessera associativa €12,00

GRUPPO DI LETTURA GIOVANI (GDL GIOVANI)
Reduci dal successo che continua a riscontrare il Gruppo di Lettura abbiamo
pensato di organizzare un secondo gruppo 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, ci si riunisce per confrontarsi e
scambiarsi opinioni sui testi e sugli autori
Durante il primo incontro fissato per il 9 ottobre 2019, discuteremo di “Ragazzo da
parete” di Stephen Chbosky
Moderatori prof. ENRICO GATTI e prof.ssa GIULIA PAONE
6 incontri di due ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.30
Inizio mercoledì 9 ottobre 2019 presso Biblioteca Comunale
Calendario: 9/10 - 4/12 - 15/1 - 25/2 - 1/4 - 6/5
Minimo 8 partecipanti
Gratuito con tessera associativa €12,00
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CREATIVITÀ E MANUALITÀ
PUNTI E INTRECCI
A un anno dall’inizio di questo progetto si è formato un gruppo di affezionate partecipanti a questo momento di incontro per appassionate/i di maglia, uncinetto, ricamo, cucito a mano, telaio … Un’occasione per coltivare le proprie passioni, confrontarsi e socializzare.
Referente NADIA SACCHI
Incontri di due ore circa a cadenza quindicinale dalle 20.30 alle 22.30
Minimo 5 presenti
Inizio Martedì 10 settembre 2019 presso Biblioteca Comunale
Gratuito a libera partecipazione

SERATE A TEMA
A cadenza mensile si promuovono incontri con vari contenuti presso Biblioteca
Comunale


Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.30
Narrazione di SIMONE MARETTI



Venerdì 22 novembre 2019 ore 20.30
La poesia francese e Jacques Prevert
a cura del prof. EUSEBIO RICCI



Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.30
Narrazione di SIMONE MARETTI



Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20.30
Presentazione e degustazione dell’aceto balsamico di Modena
A cura di EMILIO PATERLINI e Consorteria dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena



Venerdì 20 marzo 2020 ore 20.30
I MITI - I racconti dei Miti sono gli antenati della maggior parte delle storie
scritte in seguito e la loro forza inventiva consiste nel rappresentare in
modo fantastico l’origine della vita e il contrasto tra la brevità della singola
esistenza umana e il perenne intreccio di energie misteriose e fatali.

A cura di DAVIDE BREGOLA scrittore e giornalista
Serate gratuite con tessera associativa €12,00
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Venerdì 17 aprile 2020 alle ore 20.30
SERATA DEDICATA AI LABORATORI DELL'ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Biblioteca Comunale di Campogalliano, Via Rubiera 1
La serata prevede una dimostrazione ed esposizione di quanto realizzato nei corsi
di fotografia, pittura, scrittura creativa e teatro.

Brindisi finale

EVENTI UNICI
MOSTRA DI OPERE realizzate dagli insegnati dei corsi di pittura
e fotografia
Artisti: ANTONELLA MICHELINI, MASSIMO PO, MASSIMO RICCÒ’, CIRCOLO
FOTOGRAFICO 4 VILLE
LUOGO: BIBLIOTECA COMUNALE E. BERSELLI DI CAMPOGALLIANO
Periodo: dal 1 al 30 settembre 2019
Orari di apertura della Biblioteca Comunale

LETTURE RAMINGHE
Un evento aperto a tutti che inizierà nel pomeriggio di sabato 12 ottobre 2019
prevede un incontro all’aperto presso i laghi Curiel di Campogalliano e si
concluderà in serata presso l’Oratorio San Rocco con una esibizione musicale.

CONVENZIONI
La tessera associativa - assicurativa 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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CARPI
PROGRAMMA 2019 - 2020
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”
Via Peruzzi, 22 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 652320
E-mail: unilibera@tiscali.it
La segreteria è aperta per iscrizioni e informazioni
da lunedì 2 Settembre 2019 nei giorni:

ORARIO UFFICIO DI CARPI
lunedì
9.30
11.30
mercoledì
9.30
11.30
venerdì
9.30
11.30
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INAUGURAZIONE ANNO
ACCADEMICO 2019 - 2020
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 ORE 16,30
Auditorium Biblioteca Loria - Via R. Pio, 1- Carpi
Presentazione del programma
del nuovo anno accademico

Concerto del trio d’archi:
“I CAMERISTI DI ROVERETO” da Trento

“DALLA FOLÍA AL VALZER”
Alessandro Cotogno violino
Giancarlo Bussola viola e violino
Paola Gentilin violoncello

Musiche di:
A. Vivaldi, W. A. Mozart, F.J. Haydn, F. Schubert, J. Strauss

Letture di Claudia Bulgarelli
INGRESSO LIBERO (fino ad esaurimento dei posti)
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ARTE

LA MAGIA DEL MARMO, GRANDI MAESTRI DELLA
SCULTURA NEI SECOLI
4 incontri per conoscere le opere dei grandi artisti: Michelangelo, Lorenzo
Bernini, Antonio Canova, Auguste Rodin.
Docente dott.ssa TANIA PREVIDI
Sede Palazzo Foresti via San Francesco, 20 – Carpi
Periodo mercoledì 8, 15, 22 e 29 gennaio 2020 ore 15.00
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00

INTRIGHI DI CORTE
2 lezioni su curiosità di storia e arte locale dalla leggenda della Dama Bianca
alla misteriosa morte di Pico della Mirandola e molto altro, fra torri, castelli e
palazzi.
Docente dott.ssa TANIA PREVIDI
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo mercoledì 5 e 12 febbraio 2020- ore 15.00
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00

MUSICA
GLI STRUMENTI MUSICALI NELL’ARTE FIGURATIVA
dall’epoca greco-romana alla pittura del ’900
3 incontri nei quali, dall’analisi delle immagini proposte, si osserveranno gli
strumenti musicali in un percorso storico/iconografico di molti secoli, per
comprenderne la fattura, l’uso e la loro evoluzione ed osservare anche lo stile della
pittura di molti artisti che hanno dipinto, nei secoli, i vari strumenti.
Docente prof.ssa LILIANA FORTI
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo date e orario da definire

Gratuito con tessera associativa € 12,00
VISITA GUIDATA - Al termine del corso è prevista una visita guidata alla
Sala delle Muse presso Palazzo Pio.
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AMBIENTE
LA CRISI CLIMATICA: cause, conseguenze e soluzioni
Conferenza sui cambiamenti climatici e ambientali.
Docente dott. VITTORIO MARLETTO, responsabile Area Meteo ARPAE
Coordina la dott.ssa Bianca Magnani, responsabile del CEAS
Sede Auditorium della Biblioteca Loria via R. Pio, 1 – Carpi
Periodo giovedì 23 gennaio 2020 - ore 20.30
Gratuito a libera partecipazione

SCRITTURE

LETTURE

RIFLESSIONI

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Il corso è dedicato a chi sente il desiderio di esprimersi con la scrittura. E’ aperto a
tutti, giovani e meno giovani, con qualunque preparazione scolastica.
6 lezioni di 2 ore ciascuna tenute da IVANA SICA, scrittrice ed esperta di
comunicazione.
Sede Saletta presso la Biblioteca Loria via R. Pio, 1- Carpi
Periodo lunedì 7, 14, 21, 28 ottobre, 4 e 11 novembre 2019 - ore15.30
Contributo € 60,00 + tessera associativa € 12,00

INCONTRI LETTERARI
4 incontri serali sui seguenti argomenti trattati nella letteratura:




Martedì 03 marzo 2020 - La Storia nelle storie.
Martedì 17 marzo 2020 - La memoria ed il ricordo.
Martedì 31 marzo 2020 - La fuga e l’abbandono.

Martedì 07 aprile 2020 - La dark lady.
Docente prof.ssa ALESSANDRA ALICE BURZACCHINI
Presso Libreria La Fenice via Mazzini, 15 - Carpi - ore 21.00
Gratuito a libera partecipazione.

FOLLIE LETTERARIE
4 incontri serali sui diversi aspetti della follia nella letteratura.
Relatrice prof.ssa PATRIZIA TRENTINI, docente di lettere
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo venerdì 7 febb, giovedì 13 febb, venerdì 21 e 28 febb. 2020- ore 20.45
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00
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NONNA MI LEGGI… NONNO MI LEGGI...?
4 incontri con diversi esperti rivolti a nonne e nonni per promuovere la lettura ai
bambini nella fascia di età 0-6 anni, in collaborazione con Il Castello dei Ragazzi del
Comune di Carpi ed il Centro Bruno Losi.
Sede: Centro Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 – Carpi
Periodo sabato 19 ottobre, lunedì 21, 28 ottobre e 4 novembre 2019 ore 9.30
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00

INCONTRI SCIENTIFICI

LA MATEMATICA QUESTA (S)CONOSCIUTA
3 incontri per conoscere la matematica e non temerla più.
In collaborazione con Coop Alleanza 3.0.
Relatore prof. ALFONSO CORNIA, docente di matematica e fisica
Sede Centro Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 – Carpi
Periodo martedì 3, 10, 17 marzo 2020 ore 20.30
Contributo € 15,00 + tessera associativa € 12,00
(tessera non richiesta per i soci di Coop Alleanza 3.0)

VISITA GUIDATA A PENNABILLI- Al termine del corso è prevista una visita
guidata a Pennabilli (RN) per conoscere il Museo della Matematica ed i luoghi
cari a Tonino Guerra.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
CORSO BASE DI FINANZA
Corso di 6 incontri sui processi e le scelte di investimento e finanziamento, a cura di
ANTONIO TERLIZZI, consulente finanziario.
 Fallimenti bancari – Bail in.
 Il sistema economico e nozioni di base.
 Gli strumenti finanziari ed i mercati regolamentati.
 Le forme di risparmio finanziario.
 Le forme di risparmio assicurativo e previdenziale.
 Finanza comportamentale.
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo lunedì 3, 10, 17, 24 febbraio, 2 e 9 marzo 2020 ore 17.30
Contributo € 30,00 + tessera associativa € 12,00
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STRUMENTI PATRIMONIALI PER LA TERZA ETA’
OPPORTUNITA’ E TUTELE
2 incontri per aiutare i cittadini ad individuare soluzioni patrimoniali idonee
alle loro esigenze.
A cura del CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA insieme alle Associazioni dei
Consumatori.
Sede Centri sociali di Carpi
Periodo da definire
Gratuito a libera partecipazione

STORIA LOCALE
IL CAMPO DI FOSSOLI, CON PRIMO LEVI
2 incontri a cura della prof.ssa ANNA MARIA ORI su:
 I sette volti del campo di Fossoli.
 Primo Levi, una spietata chiarezza.
Testo di riferimento: Il sistema periodico.
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo martedì 14 e 21 gennaio 2020 ore 15.00
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00

VISITA GUIDATA - Al termine del corso è prevista una visita guidata al Museo
Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi.

STORIA E FILOSOFIA PER NON FILOSOFI
MEDIO ORIENTE ED EUROPA
IL PROBLEMA ISRAELO - PALESTINESE
3 incontri per riflettere sulla questione israelo-palestinese dalla crisi annosa ed
amara della seconda metà del 1900 alle nuove stagioni di intolleranza, violenza e
conflitto.
Docente prof.ssa LUCIANA BERTELLINI.
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo venerdì 13, 20 e 27 marzo 2020 ore 15.00
Contributo € 15,00 + tessera associativa € 12,00
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LABORATORI CREATIVI
ACQUERELLO - Corso di pittura creativa
6 lezioni di 2 ore ciascuno il martedì mattina, per conoscere la tecnica
dell’acquerello. Non è necessario sapere già dipingere, basta amare la pittura.
Docente CATERINA FIORINO. Minimo 6 partecipanti.
Sede Centro di promozione sociale Gorizia via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da martedì 1° ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Contributo € 60,00 + tessera associativa € 12,00

DISEGNO A MATITA - OMBRE E LUCI
6 lezioni di 2 ore ciascuna il giovedì sera per apprendere il disegno a mano libera,
la tecnica del chiaro scuro e l’importanza delle ombre per trovare la luce.
Non è necessario sapere già disegnare.
Docente CATERINA FIORINO. Minimo 6 partecipanti
Sede Centro di promozione sociale Gorizia via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da giovedì 3 ottobre 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Contributo € 60,00 + tessera associativa € 12,00

CERAMICA / SCULTURA
10 lezioni di 2 ore ciascuna il mercoledì sera dalle ore 20.30 alle 22.30, per
apprendere la tecnica di lavorazione e per mettere in gioco la propria creatività ed
espressività artistica. Corso base e avanzato aperto a tutti e diviso in 3 step.
Docente CATERINA FIORINO. Minimo 6 partecipanti
Sede via Usodimare, 20 – Carpi

1°Periodo dal 2 ottobre al 11 dicembre 2019

2°Periodo dal 8 gennaio al 18 marzo 2020
 3°periodo dal 1° aprile al 10 giugno 2020
Contributo € 140,00 per ogni step + tessera associativa € 12,00
(comprensivo di materiali ed attrezzature)

CUCITO CREATIVO
10 lezioni di 2 ore ciascuna il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per imparare a
realizzare in tessuto capi basici, accessori e ciò che la fantasia suggerisce.
Laboratorio aperto a tutti diviso in 3 step.
Docente CATERINA FIORINO. Minimo 6 partecipanti.
Sede Centro Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi

1°Periodo dal 7 ottobre al 9 dicembre 2019

2°Periodo dal 13 gennaio al 16 marzo 2020
 3°periodo dal 23 marzo al 1° giugno 2020
Contributo € 125,00 per ogni step + tessera associativa € 12,00
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FIORI E DECOUPAGE
3 lezioni di 2 ore ciascuna di giovedì pomeriggio per realizzare fiori ornamentali
con diversi materiali come cera, carta e molto altro.
Docente LILIANA PALTRINIERI - Minimo 4 partecipanti.
Sede Centro di promozione sociale Gorizia via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00

MACRAME’ e/o MARGARETE
5 lezioni di 3 ore ciascuna per apprendere o approfondire i punti essenziali dell’arte
del macramè e realizzare oggetti piccoli o più complicati.
Minimo 4 massimo 6 partecipanti.
Docente SABRINA SALVIOLI
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo da giovedì 3 ottobre 2019 ore 15.00
Contributo € 60,00 + tessera associativa € 12,00

KNITTING & CROCHET (ferri e uncinetto)
8 lezioni di 2 ore ciascuna di martedì pomeriggio per imparare a lavorare a maglia
e uncinetto, realizzando piccoli lavori con soddisfazione e divertimento. Non c’è bisogno di sapere già lavorare.
Docente VANNA IORI - Minimo 6 partecipanti
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo da martedì 1° ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Contributo € 40,00 + tessera associativa € 12,00

BENESSERE E SALUTE
GINNASTICA PER LA MENTE
Potenziare le abilità cognitive
4 lezioni per conoscere il funzionamento della nostra mente e migliorare le abilità
cognitive quali attenzione, memoria, concentrazione, flessibilità mentale, capacità di
scelta, immaginazione, articolazione del linguaggio, ecc...
Docente dott. SIMONE PERNIGO - Minimo 15 partecipanti
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre 2019 ore 15.00
Contributo € 40,00 + tessera associativa € 12,00
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CIBO PER LA MENTE
Ci siamo chiesti quante volte mangiamo senza in realtà avere fame …chi decide su
fame e sazietà?
2 lezioni per imparare quali sono i cibi più indicati per l’umore e per riequilibrare la
sfera emotiva.
Relatrice dott.ssa SILVIA GIOVETTI, naturopata ed erborista
Sede Centro sociale Guerzoni via Genova, 2 – Carpi
Periodo giovedì 5 e 12 dicembre 2019 ore 15.00
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00

ESSICCARE: CHE MERAVIGLIA?
3 lezioni teorico-pratiche di 2 ore ciascuna per imparare ad essiccare frutta, ortaggi
ed erbette di campo. In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con l’Associazione
Il Germoglio e la Quercia di Formigine.
Relatrice dott.ssa SILVIA GIOVETTI, naturopata ed erborista
Sede Punto d’incontro Ipercoop Borgogioioso viale dell’Industria, 31- Carpi
Periodo martedì 29 ottobre, 5 e 12 novembre 2019 ore 9.30
Contributo € 15,00 + tessera associativa € 12,00
(tessera non richiesta per i soci di Coop Alleanza 3.0)

SPESA CON LA DIETISTA
2 incontri per analizzare i prodotti che acquistiamo per colazione, pranzo, merenda e
cena. In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con l’Associazione Il Germoglio e la
Quercia di Formigine.
Docente dott.ssa LAURA LODI, dietista
Sede Punto d’incontro Ipercoop Borgogioioso viale dell’Industria, 31- Carpi
Periodo martedì 4 e 11 febbraio 2020 ore 15.00
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00
(tessera non richiesta per i soci di Coop Alleanza 3.0)

TRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI
2 incontri per scoprire da dove provengono gli alimenti che mettiamo sulle nostre
tavole e quali conservanti contengono. In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con
l’Associazione Il Germoglio e la Quercia di Formigine.
Docente dott.ssa LAURA LODI, dietista
Sede Punto d’incontro Ipercoop Borgogioioso viale dell’Industria, 31- Carpi
Periodo martedì 18 e 25 febbraio 2020 ore 15.00
Contributo € 10,00 + tessera associativa € 12,00
(tessera non richiesta per i soci di Coop Alleanza 3.0)
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CONOSCERE E UTILIZZARE E.F.T. (Emotional Freedom
Tecniques)
3 lezioni teorico-pratiche per conoscere una tecnica che abbina il pensiero positivo al
picchiettamento o massaggio di punti importanti dei principali meridiani energetici per
alleviare fastidi e dolori, ansie e preoccupazioni.
A cura di LIA MORGOTTI, naturopata Riza
Sede Centro sociale Guerzoni, via Genova, 1 - Carpi
Periodo giovedì 17, 24 e 31 ottobre 2019 ore 15.00
Contributo € 15,00 + tessera associativa € 12,00

PICCOLI MOVIMENTI PER IL BENESSERE DI CORPO E MENTE
4 lezioni pratiche, con meditazione finale, per imparare piccoli movimenti che
possono alleviare e prevenire disturbi e malesseri derivanti dallo stress della vita
quotidiana.
A cura di LIA MORGOTTI, naturopata Riza
Sede Centro sociale Guerzoni, via Genova, 1 - Carpi
Periodo giovedì 5, 12, 19 e 26 marzo 2020 ore 15.00
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00

I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA
2 visite guidate ad aziende del nostro territorio per conoscere i loro prodotti di alta
qualità.
Gratuite a libera partecipazione
Ritrovo dei partecipanti: Via Peruzzi, 22 – Carpi (Casa del Volontariato)

ACETAIA DI CASA TIRELLI
Visita all’acetaia con degustazione di vari prodotti (marmellate, succhi di frutta).
Giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 14.30

AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA “TERRE VIVE”
Visita all’azienda che produce prodotti biologici: vino naturale, frutta, ortaggi, erbe
aromatiche e cereali.
Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 9.00
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ARCHITETTURA
ARCHITETTURA E CITTA’
4 lezioni per ampliare le nostre conoscenze sulla qualità dell’abitare oggi

sia in città che in periferia.
1. La Ivrea degli architetti di Adriano Olivetti.
2. Architettura e cinema.
3. Abitare: case, quartieri e città.
4. L’architettura cimiteriale.
Docente Arch LUCIO FONTANA
Sede Sala Duomo - Corso Duomo – Carpi
Periodo martedì 8, 15, 22 e 29 ottobre 2019 ore 17.00
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00

PASSIONE FOTO
A SPASSO CON IL CELLULARE
4 incontri di cui: 3 lezioni teoriche con poche e semplici regole per
realizzare foto di qualità ed 1 esercitazione pratica con una passeggiata in
centro.
Docente VALTER TURCHI.
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Periodo lunedì 7, 14, 21 e 28 ottobre 2019 ore 15.00
Contributo € 20,00 + tessera associativa € 12,00
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LE LINGUE STRANIERE
Una necessità dei nostri tempi
I nostri corsi intendono sviluppare negli studenti le abilità comunicative necessarie
per una buona espressione scritta e orale, tramite lo studio delle costruzioni
grammaticali e la pratica costante di una conversazione volta a comunicare nelle
situazioni quotidiane.

Corsi BASE nozioni per poter sostenere un semplice colloquio.

Corsi INTERMEDI per approfondire ed entrare nella conversazione.

Corsi AVANZATI scambio di dialogo comprendendo l’interlocutore.

FRANCESE - Corso base
12 incontri pomeridiani e/o serali a cadenza settimanale di 1 ora e 30 minuti
ciascuno, per apprendere e arricchire l’uso della lingua.
Numero minimo 6 partecipanti.
Docente prof.ssa ELISABETTA FARINA
Sede Casa del Volontariato - via Peruzzi,22 – Carpi
Periodo da ottobre 2019
Contributo € 95,00 + tessera associativa €12,00

INGLESE Corso base - intermedio - avanzato - conversazione
Ciascun corso comprende 12 incontri pomeridiani e/o serali a cadenza
settimanale di 1 ora e 30 minuti ciascuno, per apprendere e arricchire l’uso della
lingua. Numero minimo 10 partecipanti
Docente prof.ssa JESSICA LODI per corso base, intermedio e avanzato
Docente prof.ssa SIMONA GALLI per corso base, intermedio, avanzato e
conversazione.
Sede Centro di promozione sociale “Gorizia” via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da ottobre 2019
Contributo € 95,00 + tessera associativa € 12,00

Seconda edizione della rassegna
“From the book to the picture”
Lezioni e conversazioni in lingua inglese, partendo da libri della letteratura
anglosassone da cui sono tratti film famosi.
4 incontri a cura di JESSICA LODI
Sede Auditorium della Biblioteca Loria via R. Pio, 1 – Carpi
Periodo mercoledì 5, 12, 19 e 26 febbraio 2020 ore 20.30
Gratuito a libera partecipazione
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READING TOGETHER
Letture e conversazioni in lingua inglese.
A cura di JESSICA LODI.
Sede Auditorium della Biblioteca Loria via R. Pio, 1 – Carpi
Periodo da definire
Gratuito a libera partecipazione

SPAGNOLO
Corso base - intermedio - avanzato- conversazione
Ciascun corso comprende 12 incontri pomeridiani e/o serali a cadenza
settimanale di 1 ora e 30 minuti ciascuno.
Numero minimo 10 partecipanti
2 Docenti: ROSICLER RAMIREZ MORAN e ANGELLA MOSQUERA
Sede Centro di promozione sociale “Gorizia” via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da ottobre 2019
Contributo € 95,00 + tessera associativa € 12,00

TEDESCO Corso base - intermedio
Ciascun corso comprende 12 incontri pomeridiani e/o serali a cadenza
settimanale di 1 ora e 30 minuti ciascuno, per apprendere e arricchire l’uso della
lingua.
Numero minimo 10 partecipanti
Docente prof.ssa MARIA CAROTENUTO
Sede Casa del Volontariato - via Peruzzi,22 – Carpi
Periodo da ottobre 2019
Contributo € 95,00 + tessera associativa € 12,00

IL COMPUTER
Corsi, in ordine di programmazione ed indipendenti tra loro, per
SMARTPHONE E TABLET
COMPUTER DI BASE
INTERNET E SICUREZZA IN RETE
POSTA ELETTRONICA E SOCIAL NETWORK
Minimo 7 partecipanti
6 incontri di 2 ore ciascuno di martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
A cura di FRANCO LOSCHI
Periodo dal 1° ottobre 2019 al 24 marzo 2020
Sede: i corsi organizzati dai gruppi di Campogalliano, Carpi e Soliera si
terranno a Soliera presso il Polo Culturale Habitat in Via Berlinguer, 201
Contributo € 80,00 per ogni corso + tessera associativa € 12,00
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CORSO DI WORD
Quando scrivere non è soltanto pigiare sui tasti. Un corso per utilizzare tutti gli
strumenti che Word mette a disposizione di chi scrive per passione. Poesie,
racconti, romanzi, trattati, articoli corretti e impaginati, pronti per la stampa.
Minimo 7 partecipanti
6 incontri di 2 ore ciascuno di lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
A cura di FRANCO LOSCHI
Sede Centro di promozione sociale Gorizia via Cuneo, 51 – Carpi
Periodo da lunedì 20 gennaio a lunedì 24 febbraio 2020
Contributo € 80,00 + tessera associativa € 12,00

IL CINEMA
POMERIGGIO AL CINEMA 21° rassegna
Quando il divertimento è anche riflessione
Il cinema, con le sue storie, fornisce un’occasione di divertimento e di riflessione, in
quanto è una forma d’arte che sa coniugare il piacere immediato dello spettacolo
con quello, più duraturo, della conoscenza.
In collaborazione con l’Università Mario Gasparini Casari, Coordinamento
Comunale Centri Sociali Anziani e Orti, e con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e del Comune di Carpi.
12 film di mercoledì pomeriggio alle ore 15.00
da mercoledì 25 settembre a mercoledì 11 dicembre 2019
Sede Cinema SPACE CITY via Dell’Industria, 9 - Carpi
Introduzione e commento Federico Baracchi, Dario D’Incerti, Nico Guidetti
Gli abbonamenti e i singoli ingressi dovranno essere acquistati
presso la biglietteria del Cinema

POMERIGGI ANIMATI
Rassegna di 12 film per bambini, ragazzi e famiglie, illustrati e commentati da
esperti. In collaborazione con la Biblioteca “Il Falco magico”, ANCESCAO e con
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Sede Centri sociali
Periodo da novembre 2019 a febbraio 2020

Gratuito a libera partecipazione
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INFORMAZIONI e NOTIZIE
Premesso che il programma potrà subire variazioni, dove non specificato, la data,
l’ora, il luogo dei corsi e delle iniziative saranno comunicati agli iscritti e agli
interessati in anticipo.
Tutti i corsi sono a numero chiuso. Per la frequenza ai corsi è necessario prenotarsi
in anticipo ed è richiesto un contributo per la copertura delle spese. Le conferenze
sono gratuite.
La tessera associativa per iscriversi ai corsi costa €12,00, ha validità per l’intero
anno accademico, dal1 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, 15
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
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Comune di Novi di Modena

NOVI DI MODENA
SERATA INAUGURALE MUSICALE
Giovedì 26 settembre 2019
nella sala “Ezio Ferraresi” ore 21.00

Il gruppo musicale FLEXUS
incontra GIORGIO GABER

Durante la serata verranno presentati i corsi programmati
per l’anno accademico 2019-2020

62

programma 2019-2020

LINGUE STRANIERE
CORSO DI INGLESE PER ADULTI
Corso inglese base: per viaggiare in tutto il mondo
Docente dott.ssa GIULIA BRIGO
Sede del corso: Novi di Modena -Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
12 incontri per 18 ore a partire da venerdì 18 ottobre 2019 – orario da definire
Partecipanti: minimo 7 massimo 10
Contributo €118,00 + tessera associativa €12,00

Conversazione in inglese
Docente prof.ssa SIMONA GALLI
Sede del corso: Novi di Modena -Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
12 incontri per 18 ore a partire da lunedì 14 ottobre 2019 ore 18.00
Partecipanti: minimo 7 massimo 10
Contributo €118,00 + tessera associativa €12,00

CORSO DI SPAGNOLO
Corso propedeutico a passeggiate per le Ramblas
Docente dott.ssa GIULIA BRIGO
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
12 incontri per 18 ore a partire da lunedì 14 ottobre 2019 - orario da definire
Partecipanti: minimo 7 massimo 10
Contributo €98,00 + tessera associativa €12,00

IMPARIAMO A CONOSCERE IL VINO
IN VINO VERITAS
Corso di avvicinamento al vino
MASSIMO BELLELLI organizza 3 serate dedicate all’universo vino:
mercoledì 16 - 23 e 30 ottobre 2019 ore 21.00.
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
Partecipanti: minimo 10 massimo 15
Contributo di partecipazione €58,00 + tessera associativa €12,00
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LABORATORIO FILOSOFICO
LE PAROLE DELLA CONSAPEVOLEZZA
Una rassegna ideata e condotta da PIETRO MARMIROLI
Sede del laboratorio: Novi di Modena - Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza
1° Maggio - ore 15.30
Martedì 15 Ottobre

PREGIUDIZIO

Cosa dirà la gente

di Iram Haq

Oslo. La sedicenne Nisha in famiglia è una perfetta pachistana, fuori casa è una
ragazza norvegese. Quando il padre la sorprende di notte con un ragazzo, la porta
in Pakistan, affidandola alla zia. Qui è costretta ad adattarsi alla cultura dei suoi.
Martedì 19 Novembre INTOLLERANZA Due insolite storie d’amore di Raiko
Grlic
Alcune persone che vivono nello stesso edificio si ritrovano costrette a relazionarsi
tra loro, in una Croazia dove cresce l'intolleranza e la lotta al diverso. Vjeko, Maja,
Ante e Hrvoje troveranno la strada per convivere.
Martedì 17 Dicembre GUARIGIONE La terra buona di Emanuele Caruso
Partiti da Roma, Giulia (Gea) e Martino si ritrovano in Val Grande, estremo nord
Italia. Lei ha un cancro al sistema linfatico e nessuna cura sembra funzionare. Lo
zio di Martino, don Lorenzo, le ha indicato, come ultima speranza, un medico che
sperimenta cure alternative.
Martedì 21 Gennaio MEMORIA L’altra metà della storia di Ritesh Batra
Quando il pensionato Tony Webster riceve in eredità il vecchio diario di un amico
d'infanzia, l'altra metà della storia affiora dal passato e gli eventi più significativi
della sua giovinezza vengono rimessi in discussione.
Martedì 18 Febbraio MIGRAZIONE L’ordine delle cose di Andrea Segre
Un viaggio attraverso le condizioni esistenziali di chi migra e di chi si trova a
confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni. Un interrogativo universale: tentare di
cambiare gli squilibri inaccettabili della società o salvaguardare egoisticamente i
propri privilegi.
Martedì 17 Marzo FRATELLANZA La casa sul mare di Robert Guédiguian
A Méjan, marina tra Marsiglia e Carry, tre fratelli si ritrovano per vegliare il padre.
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Angèle, attrice con un lutto nel cuore, Joseph, professore col vizio della rivoluzione,
Armand, ristoratore di anime. Insieme misurano la loro esistenza davanti all'ictus
che ha colpito il genitore.
Martedì 21 Aprile 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.
Martedì 5 Maggio 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.

I POMERIGGI DI NOVI DI MODENA
LE RELIGIONI NEL MONDO
Prof. BRUNETTO SALVARANI teologo e biblista

Minicorso sulle cosiddette religioni monoteiste, virate sull’oggi:
l’ebraismo oggi, i diversi cristianesimi oggi, l’islam oggi
Martedì 22 – 29 ottobre e 5 novembre ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena -Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
Innanzitutto si tratta di due diversi modi di intendere la religiosità, perchè le religioni
monoteiste sono 'religioni rivelate', mentre le religioni orientali appartengono al
genere delle 'religioni naturali' che nascono dalla ragione umana. Tutte le religioni
nascono dalla necessità di aderire ad un assoluto al quale uniformare la propria
esistenza e, mentre le religioni naturali si adeguano ad un assoluto immanente, o
trascendente, nato dalla ragione umana, le religioni rivelate si adeguano invece a
un assoluto che proviene da altro, cioè da una rivelazione per mezzo di profeti che
viene accettata dalla ragione come un assoluto cui uniformarsi. L'assoluto delle
religioni naturali, quando è immanente, significa che è interno al proprio mondo e
può essere il progresso, la felicità terrena, il sesso, la realizzazione del sè, oppure
può essere trascendente e si realizza con la ricerca di un assoluto esterno, cioè un
essere superiore, simile quindi alle religioni monoteiste che tendono verso l'essere
superiore rivelato.
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IL GRANDE POETA DANTE ALIGHIERI: LE DONNE NELLA

DIVINA COMMEDIA
Docente Prof. PATRIZIA TRENTINI
Due incontri dedicati a Dante e alla Divina Commedia
Martedì 12 e 26 novembre ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

I CANTAUTORI EMILIANI: FRANCESCO GUCCINI
Docente Prof. BRUNETTO SALVARANI
collaborazione di ODO SEMELLINI e del M. TIZIANO BELLELLI
Venerdì 22 novembre ore 21.00
Sede del corso: Novi di Modena-

Sala Civica “ Ferraresi”
L'iniziativa è libera e gratuita

IL BELLO NELL’ARTE
Docente Prof. FRANCO BOLONDI
Dal bello come idea di ordine, di misura e di armonia, al bello imponderabile che si
esprime nella valorizzazione del gusto; dalle teorie e pratiche della bellezza
finalizzata a uno scopo, alla rivendicazione della semplicità del bello, del bello come
luminosità e folgorazione o del sublime (Prof. R.Bodei).
Data da confermare: martedì 10 dicembre ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

EDUCAZIONE ARTISTICA - ROMA: RINASCIMENTO ALLA
CORTE PAPALE
Docente Dott.ssa GIULIA BRIGO
Periodo di rinnovamento culturale e artistico, che caratterizzò molteplici aspetti della
società italiana ed europea tra l’inizio del 15° e la metà del 16° secolo.
Martedì 7 gennaio, 14 gennaio e 28 gennaio ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena -Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

LA RIVOLUZIONE GENTILE
Persone che hanno rivoluzionato il concetto
femminilità: Virginia Woolf e Agatha Christie
Letture biografiche e poetiche a cura di ARIANNA
AGNOLETTO

di

Martedì 4 e 11 Febbraio 2020 ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio
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MUSICA: LA VITA MUSICALE IN EMILIA ROMAGNA DAL
TARDO RINASCIMENTO AL ‘900
Tre incontri-conversazioni con la prof.ssa LILIANA FORTI
Martedì 10, 24 e 31 marzo 2020 ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena -Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

I GRANDI DELLA SCIENZA
Spazio tra scienza e fantascienza: Esploriamo lo spazio
Docente Prof. . ALFONSO CORNIA
Martedì 25 febbraio e 3 marzo 2020 ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

I MITI OGGI - SECONDO MODULO
Docente DAVIDE BREGOLA
Sei ore di lezioni sul mondo degli dei greci
Il mondo degli dei greci, con le sue vicende leggendarie e i suoi miti, non è passato
per sempre, ma tuttora esercita su di noi un forte influsso grazie al suo potere
archetipico. Per l’uomo e la donna contemporanei, i miti degli dei dell’Olimpo sono
uno specchio in cui si può leggere un’immagine della propria personalità o di quella
degli altri.
Martedì 7,14 e 28 aprile 2020 ore 15.30
Sede del corso: Novi di Modena Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

LE LETTURE ESTIVE A CURA DI KATIA DURAZZI
Martedì 12 maggio 2020 ore 15.30
Presso Novi di Modena - Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

INCONTRI POMERIDIANI - ore 15.30
1. Giovedì 24 ottobre 2019
I viaggi in bicicletta delle sorelle DAOLIO
2. Giovedì 7 novembre 2019
ROBERTA DE TOMI presenta “Alice nel labirinto”
3. Giovedì 5 dicembre 2019
Conoscere il vino con enologo ENEA ROSSI
4. Giovedì 23 gennaio 2020
“La bici che passione” di KATIA e ERMES ALLEGRETTI
5. Giovedì 20 febbraio 2020
I rimedi naturali per combattere l’ansia MORENA ROSSI
6. Martedì 12 marzo 2020
Incontriamo la primavera con MARA MALAGUTI
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7. Giovedì 16 aprile 2020
Ritorno sui monti naviganti di PAOLO RUMIZ
Sede del corso: Novi di Modena- Sala Consiliare “Velde Bigi” piazza 1° Maggio

Visita alla città di BRESCIA
in compagnia del dott. Giorgio Brighenti
marzo/aprile 2020

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Le serate dedicate a Giorgio Gaber e Francesco
Guccini sono gratuite e aperte a tutti
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.
I corsi di lingue straniere e di avvicinamento al vino sono con contributo di
partecipazione commisurato al rimborso per l’insegnante e al costo del vino
proposto.

Sede dei corsi: Sala consiliare “Velde Bigi”
piazza 1° Maggio Novi di Modena
La segreteria, presso la Biblioteca di Novi, è aperta per preiscrizioni e
informazioni ogni martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 a partire dal 24
settembre 2019.
mail : uniginzburg.novi@libero.it
tel. (biblioteca): 059 6789220
Facebook GABRIELLA NATALIA GINZBURG
Con il contributo della

68

programma 2019-2020

SOLIERA
PROGRAMMA 2019 – 2020
In collaborazione con
Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera
e Fondazione Campori

28 SETTEMBRE 2019
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020
ore 16.30 SPETTACOLO TEATRALE AUTOPRODOTTO
ore 17.30 PRESENTAZIONE DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO
ore 18.00 LECTIO MAGISTRALIS:

“Perché cavalcate queste terre? Sempre per ritornare.”
del Docente di formazione LUA VINCENZO TODESCO

Evento gratuito
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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 9 Novembre 2019
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 2019
Progetto gratuito
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 5 ottobre 2019
Contributo € 70,00 + tessera associativa € 12,00
LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

“L’arte dell’autobiografia”
Condotto da ANNAMARIA PEDRETTI e DANIELA STEFANI – Docenti di
formazione LUA

6 martedì dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal 28 gennaio 2020
Contributo € 70,00 + tessera associativa € 12,00
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UNA GIORNATA DI PSICOMOTRICITA’ E SCRITTURA

“Giocare da grandi”
Condotto da FRANCA GIOVANARDI TONI – Psicomotricista formatrice
appartenente all’ASEFOP (Associazione Europea Formatori in Pratica
Psicomotoria)

domenica 24 novembre 2019 9.00-12.30/14.00-17.00
Contributo € 50,00 + tessera associativa € 12,00

LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

“Passato, presente e futuro”
Condotto da IVANA PALMIERI – Docente di formazione LUA

6 giovedì dalle 21.00 alle 23.00 a partire dal 23 gennaio 2020
Contributo € 70,00 + 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 9.00-13.00 /15.00-18.00
a partire dal 19 gennaio 2020
Contributo € 130,00 + tessera associativa € 12,00
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

sabato 4 aprile 2020 dalle 15.00 alle 19.00
Contributo € 30,00 + tessera associativa € 12,00
LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA

“Le emozioni, queste sconosciute”
Condotto da MARIA LUISA POZZI Docente di formazione LUA

sabato 30 novembre 2019 dalle 14.30 alle 18.30
sabato 29 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 18.30
Contributo € 30,00 per ogni laboratorio + tessera ass. € 12,00

programma 2019-2020

71

CORSI ORGANIZZATI DAI GRUPPI
DI
CAMPOGALLIANO, CARPI E SOLIERA
CORSI DI INFORMATICA (INDIPENDENTI TRA LORO)
SMARTPHONE E TABLET
COMPUTER DI BASE
INTERNET E SICUREZZA IN RETE
POSTA ELETTRONICA E SOCIAL NETWORK

a cura di FRANCO LOSCHI
martedì ore 20.30 – 22.30
dal 1 ottobre 2019 al 24 marzo 2020
sede: Soliera - Polo Culturale Habitat via Berlinguer 201
Minimo 7 partecipanti
Contributo € 80,00 per ogni corso + tessera associativa €12,00

CORSO DI WORD
Quando scrivere non è soltanto pigiare sui tasti
Un corso per utilizzare tutti gli strumenti che Word mette a disposizione di chi scrive per passione.
Poesie, racconti, romanzi, trattati, articoli corretti e impaginati, pronti
per la stampa.

A cura di FRANCO LOSCHI
lunedì ore 20.30 – 22.30
dal 20 gennaio 2020 al 24 febbraio 2020
sede: Carpi - Centro di Promoz. Sociale Gorizia via Cuneo n.51
Minimo 7 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa € 12,00
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Per informazioni e iscrizioni:
Università per la Libera Età Natalia Ginzburg
Sede operativa presso Polo Culturale Habitat
Via Berlinguer 201- Soliera
Per la Scuola di Pittura
Cell. 338 9551910
Per i corsi di computer
Cell. 347 1144472
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

Sede Laboratori di Pittura: Il Mulino Via Grandi 204
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Comuni della Terre del Sorbara

ATTIVITA' SVOLTE NEL 2018 - 2019
con il patrocinio dei Comuni di Bastiglia
BASTIGLIA: corso di inglese falsi principianti

L’attivazione di eventuali corsi avverrà su
richiesta

PER INFORMAZIONI:
UNIVERSITÀ PER LA LIBERA ETÀ NATALIA GINZBURG
VIA CIRO MENOTTI, 137 - MODENA - TEL. 059 4279459
inzggbur.1996@gmail.com - www.universitaginzburg-mo.net
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