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

Sede e Aula Via Ciro Menotti, 137
inzggbur.1996@gmail.com

www.universitaginzburg-mo.net

CAMPOGALLIANO
Sede c/o Biblioteca Comunale -Via Rubiera, 1

Tel. 059 526176
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

CARPI
Sede c/o Casa del Volontariato -Via Peruzzi, 22

Tel.059 652320
unilibera@tiscali.it

NOVI DI MODENA
Sede c/o Biblioteca di Novi

Tel. (Biblioteca) 059 6789220

SOLIERA
Sede c/o Polo Culturale Habitat -Via Berlinguer, 201
Cell. 338 4661877 - 349 2933214 - 338 9551910

nataliaginzburgsoliera@gmail.com
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Università per la Libera Età 
Natalia Ginzburg Aps

per l’educazione permanente
Associazione di Promozione Sociale

Sede provinciale Modena - Viale Ciro Menotti 137
C.F. 94064020368 

tel. 059 4279459 - inzggbur.1996@gmail.com - ginzburg@pec.it
www.universitaginzburg-mo.net

CONSIGLIO DIRETTIVO

Approvato 21.03.2019

Campogalliano: 
Nadia Sacchi

Carpi: 
Francesco Asturaro, Emidia Dotti

Modena: 
Antonella Ballestri, Luciana Bertellini, Chiara Danese

Giulio Gelati, Maria Milena Selmi, Sergio Zavatti, Luisa Zuffi

Novi: 
Gabriella Bigi, Normanna Turisini

Soliera: 
Paola Reverberi, Luisella Vaccari

Probiviri: 
Maria Teresa Canzio, Giovanna Tatiana Iubini, Giselda Salve
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Tesseramento iscrizioni
Organizzazione dei corsi

La tessera associativa ha il costo di € 15,00 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 stra-
ordinarie. Dà inoltre diritto a sconti presso gli esercizi e i negozi convenzionati.
Le attività possono essere:
• gratuite con tessera
• a contributo con tessera e quota definita
• aperte agli studenti da 18 a 24 anni. Tali studenti possono frequentare gratuita-
mente 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 a partire dal 1° settembre 
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 inte-
stato a:
Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS
c/o Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale Terzo Settore Emilia - 55014 
Via degli Artieri 2 - 40125 Bologna 
CODICE IBAN: IT 30 F030 6909 6061 0000 0154 682

Il pagamento con bonifico non potrà avvenire prima del 1° settembre 2021

Per non perdere la priorità in caso di iscrizione a un corso o a una gita, si prega di 
inviare immediatamente copia del bonifico stesso, i dati anagrafici, il codice fiscale, 
l’eventuale mail e i numeri telefonici.

1) Le iscrizioni ai corsi ed il pagamento si effettuano dal mese di settembre e sono 
tenute aperte fino al raggiungimento del numero massimo di frequentanti.
Le iscrizioni, per questioni organizzative e amministrative, devono essere 
effettuate entro 5 giorni dalla data d’inizio del corso.
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Le eventuali ammissioni a corso iniziato devono essere preventivamente richieste 
in segreteria e subordinate al parere del docente.
L’iscrizione a corso iniziato prevede comunque il pagamento dell’intera quota.

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

3) In caso di mancata attivazione dei corsi e delle gite o visite culturali si restituirà 
la sola quota-contributo versata quale iscrizione all’iniziativa. La quota tessera non 
sarà restituita.

4) Per cause di forza maggiore potrebbero mutare le date, l’orario, la sede delle 
iniziative e in tal caso sarà premura della direzione avvisare gli iscritti. 

5) Nessun corso o laboratorio potrà avere inizio o proseguimento con un nu-
mero 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.

8) In caso di impossibilità a tenere i corsi in aula per disposizioni di legge e 
ordinanze, gli stessi proseguiranno on-line, verificata la fattibilità.

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

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

Sconto 10% sugli acquisti presso 
L’ERBOLARIO Via Farini, 49 - Modena Tel. 059 222262

Sconto 5% su tutti i libri della 
Libreria MONDOLIBRI Via Castellaro, 19 - Modena Tel. 059 8753255

Sconto 5% su tutti i libri della 
Libreria UBIK Via dei Tintori, 22 - Modena Tel. 059 237005

Sconto 5% sui seguenti editori: Einaudi, Electa, Mondadori Illustrati, Meridiani 
Mondadori, Fondazione Valla, Baldini Castoldi Dalai e Rizzoli 
Punto EINAUDI Modena Via Rua Muro, 59 - Palazzo Margherita - Modena
Tel. 059 211686 – 349 6113249

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio, tele e cornici
COLOR ARTE CORNICI Via Bonacini, 17/19 - Modena Tel. 059 372154

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio 
ARTCASA COLOR Viale Storchi, 6 - Modena Tel. 059 217201

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio 
COLORIFICIO UNICOLOR Via Ho Chi Minh, 1 - Modena Tel. 059 251195

Sconto 10% sui materiali di consumo per le attività di laboratorio 
MARKET COLOR Via P. Togliatti, 4 - Rubiera Tel. 0522 628881

Sconto 10% sugli acquisti di cancelleria e simili, esclusi prodotti di elettronica 
MARTINELLI MODENA Via Ciro Menotti, 84 - Modena Tel. 059 374703

Sconto 10% sugli acquisti di cancelleria e simili, esclusi prodotti di elettronica 
CARTOLERIA CATELLANI Via Emilia Est, 3/G - Rubiera Tel. 0522 627423

PROGETTO LAVORATORIO Via Munari 14 - Modena - tel. 335 7071838 
mail info@studioarteterapia.it - www.studioarteterapia.it
Sconto 10% sulle seguenti attività:
• Danzaterapia e movimenti in salute Ginnastica di allungamento
• Laboratori dedicati al benessere e alla consapevolezza
• Percorsi di arte e benessere con il metodo dell’arteterapia

LA CITTA’ DEL SOLE - Viaggi e turismo - Via Eugenio Zanasi 13/A - Castelnuovo 
Rangone (Mo) - tel 059 535541 - cell. 370 3681908 
giuliana@lacittadelsoleviaggi.it chiara@lacittadelsoleviaggi.it
Sconto: gite 1 giorno € 5,00 - gite 2 giorni € 10,00 - gite da 3 giorni in su € 15,00; 
per consultare la programmazione www.lacittadelsoleviaggi.it
Sconto 10% HI-T3CH LAB - Via Pezzana 82/g - Carpi (su riparazioni computer - 
telefonia mobile - tablet) 

Sconto 10 % Libreria LA FENICE - Via Mazzini, 1 - Carpi
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Sconto 10 % Libreria MONDADORI - Piazza Martiri, 8 - Carpi (escluso libri di testo)

Sconto 10 % STUDIO BENESSERE - Via Ugo da Carpi, 84 – Carpi (Lia Morgotti, 
Naturopata Riza)

Sconto 10 % Emporio officinale LUCE - Piazza Garibaldi, 22 - Carpi  

Sconto 10 % Fioreria GOLDONI GIANNI - Corso Fanti, 50 - Carpi

Sconto 10% Articoli sportivi FOCHERINI SPORT - Via M. Fanti, 62/64- Carpi

Sconto 10% Galliani Sport - Corso Roma, 33 - Carpi

Sconto 10% Fotografia FOTO IOTTI (solo stampa) - Via Carlo Marx, 43 - Carpi 

Sconto 5 -10% Fisiokinesiterapia FKT - Tangenziale Bruno Losi, 10/C - Carpi (per 
cicli di 10 terapie)  

Sconto 5 -10% LA SANITARIA - Via Guido Fassi, 48 - Carpi

Sconto 5 -10% MUSIC CENTRE - Via Ugo da Carpi, 44 - Carpi

Sconto 15% BERENICE Parrucchieri – Viale G. Carducci, 7 – Carpi sul pacchetto 
colore-taglio-piega nella giornata del giovedì 

Migliori quotazioni TO BE TRAVEL viaggi – Via Catellani - Carpi

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 provin-
ciale 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 Mode-
na e nostre sedi territoriali

Programmi attività

Modena - pag. 11
Campogalliano - pag. 42

Carpi - pag. 46
Novi di Modena - pag. 53

Soliera - pag. 57
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Hanno sostenuto il programma

 

Lega COOP e Leghe locali

Federconsumatori

Comune di Campogalliano
Comune di Carpi

Comune di Modena 
Comune di Novi di Modena

Comune di Soliera
Unione Terre d’Argine

ANCESCAO: Comitato Comunale
ANCESCAO: Orti San Faustino

AUSER

Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 

Coordinamento biblioteche: Biblioteca Delfini
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Associazione culturale provinciale di promozione sociale
iscritta al Registro regionale

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

aula corsi: Viale Ciro Menotti, 137 
inzggbur.1996@gmail.com - www.universitaginzburg-mo.net

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

Tel. 059 526176
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

Carpi
Sede presso Casa del Volontariato - Via Peruzzi, 22 

Tel. 059 652320 
unilibera@tiscali.it

Novi di Modena
Sede Biblioteca di Novi

Tel. (Biblioteca) 059 6789220

Soliera
Sede presso Polo Culturale Habitat - via Berlinguer, 201

cell. 338 4661877 - 349 2933214 - 338 9551910
nataliaginzburgsoliera@gmail.com
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L’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS si è costituita nel 1996 come 
associazione culturale con la seguente finalità: educazione permanente degli adul-
ti (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 formazio-
ne è stata carente o frustrata o interrotta, allo strato sociale tendente all’autoesclu-
sione e all’emarginazione.

L’apertura a tutti e a tutte le età costituisce una ricchezza nello scambio, nella cono-
scenza, nella socializzazione, così come la ricchezza delle proposte programmatiche 
e la loro realizzazione, tramite autogestione e volontariato.

Segreteria della Sede di MODENA - Via Ganaceto n. 40/A 

orari di apertura

lunedì  10.30  12.30  •  15.00  17.00
martedì 10.30 12.30
mercoledì 10.30 12.30
giovedì  10.30 12.30
venerdì  10.30  12.30  •  17.30  19.00

I corsi e le conferenze si terranno presso la sede dell’Università in Viale Ciro Me-
notti n. 137 e nel Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni 
Bosco (cancello alla sinistra della facciata della Chiesa)

I corsi e le conferenze si terranno nelle aule e nelle sale seguendo le disposizioni di 
legge e le ordinanze emesse dagli organi ed istituzioni preposti a seguito dello stato 
di emergenza dichiarato per la pandemia Covid-19.
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MODENA
Programma 2021-2022

Attività gratuite con tessera associativa
Ascolto e dialogo  17 
 Lo Spi Cgil informa 17
 Coltivare e mantenere un bonsai 17
 I giovedì del consumatore consapevole  17
 Benessere psico-fisico del nostro amico a 4 zampe  18
 Come e quando aiutare i nostri amici selvatici  18
 L’oro nero di Modena  18
 Odontoiatria  18
 Testamento e lasciti  18
 Un fazzoletto di orto  19
 Legalità e criminalità 19

Leggere  19
 Il salotto del martedì  19
 Un libro per amico e Gruppo Bauman 20

Letteratura - Storia - Arte  21
 Medicina e storia 21 
 Raccontiamo le donne di Modena  21
 Nel mezzo del cammin di nostra vita, il Paradiso  21
 Paesi e poesie  21
 Il mito del patto con il diavolo  22
 Il futurismo la prima avanguardia letteraria in Europa  22
 Il sogno nella letteratura occidentale  22
 Il corpo e l’anima, la divina armonia  22
 Gli animali nella letteratura  23
 Modena capitale estense  23
 Presentazione del programma circolo LUA 23
 Una biografia ritrovata  23
 Letteratura autobiografica 23
 Presentazione del libro “Atlantide”  24
 I luoghi del cuore  24
 Autobiografia e antropologia  24
 E poi venne il coraggio 24
 Presentazione dei libri “Lessico familiare” e “Il tempo migliore della nostra vita” 24
 Presentazione del libro “Il posto dei libri per una biblioteca del cuore” 24
 Settimana Mat  24

Giornata della Memoria  25
 Veterinarie e Mafie  25
 Presentazione del film biografico “L’interrogatorio” 25
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Attualità e filosofia  25 
 Il rapporto tra l’occidente europeo e la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d’America  25
 Filosofia per non filosofi  25
 Cina, l’era dell’ambizione  25
 Il coraggio di ripensare e cambiare la scuola  26

Iniziative e attività con contributo e tessera associativa

Cinema 27
 Storia del cinema 27

Botanica - Geologia - Astronomia - Architettura 27 
 “L’amor che move il sole e le altre stelle”  27
 Le pietre nella città di Modena 27
 Le piante commestibili spontanee  28
 Architettura contemporanea a Modena  28
 Made in italy  28
 Renzo Piano, architetto e senatore  28

Lingue straniere  29
 Inglese 1. Principianti assoluti - novembre  29
 Inglese 2. Principianti assoluti - gennaio  29
 Inglese 3. Falsi principianti  29
 Inglese 4. Pre-intermedio - Lodi 29
 Inglese 5. Pre-intermedio - Bongarzone 30
 Inglese 6. Intermedio  30
 Inglese 7. Avanzato  30
 Inglese 8. Intermedio plus  30
 Spagnolo 1. Principianti assoluti  30 
 Spagnolo 2. Falsi principianti  30
 Spagnolo 3. Intermedio  30
 Spagnolo 4. Avanzato  31
 Tedesco 1. Principianti assoluti  31
 Tedesco 2. Falsi principianti  31
 Tedesco 3. Intermedio  31
 Francese 1. Principianti assoluti  31
 Francese 2. Falsi principianti 31 
 Francese 3. Elementare  31
 Francese 4. Avanzato 32
 Arabo principianti 32
 Russo 1. Principianti assoluti 32
 Russo 2. Falsi principianti 32

Laboratori di espressività artistica, grafologia e scrittura 33
 Disegno 33
 Pittura a olio 33 
 Laboratorio DIDA - arte e tecniche artistiche 33
 Acquerello agli orti autunnale 33
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 Acquerello agli orti primaverile 33
 Tecniche miste  34
 Stage: dipingere con il movimento del pennello fiori e foglie 34
 Corso di disegno base 34
 Grafologia elementare 34
 Grafologia applicata 34
 Laboratorio di filosofia e scrittura 35
 Laboratorio di scrittura e fotografia 35
 Laboratorio di scrittura autobiografica “Dov’è la mia casa” 35

Arte storia e letteratura  35
 Eventi astronomici nell’arte 35
 Chiese movimenti ed eresie - 2a parte 35

Benessere e salute  36
 Yoga della risata 36
 Bagno di suoni  36
 Dormire e riposare bene  36
 Movimento in salute  36
 Metodo Feldenkrais  37
 Ginnastica dolce donna popp  37
 Ridurre l’ansia e migliorare il sonno  37
 Motricità con i neonati 38

Visite artistico - culturali  39
 Visita a Gardone, il Vittoriale e lago di Garda  39
 E quindi uscimmo a riveder le stelle  39
 Gita a Brisighella  39
 Passeggiata marmorea a Modena  39
 Palagano e Montefiorino  39
 Giro del diavolo presso San Pellegrino in Alpe 40
 San Miniato, città degli imperatori  40
 Bologna e le vie d’acqua 40
 Visita alla casa di Lucio Dalla 40
 I canali di Modena, vie di uomini e di merci 40 
 Modena contemporanea 40
 Il cimitero di San Cataldo 41 
 Orto botanico di Modena 41
 Ravenna capitale bizantina e mausoleo di Dante 41
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Calendario mensile 
Date di inizio delle attività

I corsi evidenziati sono gratuiti con tessera

SETTEMBRE 2021
17 venerdì 18.00 Sede - Scrivere di se’ 
21 martedì  9.45 Corpomente - Ginnastica dolce 
21 martedì 11.00 Corpomente – Feldenkrais
25 sabato 16.00 Casa delle Culture - Gr- Bauman - Sepulveda

OTTOBRE 2021
 1 venerdì 10.45 Corpomente asd –Motricità con i neonati (6 incontri)
 1 venerdì 16.30 Sala Pio X - Inaugurazione Anno Accademico
 2 sabato 9.30 Sede - Atelier del sabato: Disegno (10 lezioni) 
 4 lunedì 15.00 Sede - Le stelle di Dante (5 lezioni)
 4 lunedì 19.00 Sede - Francese 2 Falsi Pincipianti (25 lezioni) 
 5 martedì  8.45 Sede - Inglese 3 Falsi Principianti (25 lezioni)
 5 martedì 15.00 Sede - Spagnolo 3 Intermedio (20 lezioni)
 5 martedì 18.30 Sede - Eventi astronomici nell’arte (3 lezioni)
 6 mercoledì 10.45 Corpomente–Motricità con i neonati ONLINE(6 incontri)
 6 mercoledì 14.15 Sede - Inglese 4 Pre-intermedio (25 Lezioni)
 6 mercoledì 16.00 Sede - Inglese 7 Avanzato (25 lezioni)
 6 mercoledì 16.00 Sala Pio X - Medicina e storia (4 lezioni)
 6 mercoledì 17.45  Sede - Inglese 5 Pre-intermedio (25 lezioni)
 6 mercoledì 19.30 Sede - Russo (20 lezioni)
 6 mercoledì 19.30 Corpomente – Ridurre l’ansia…ON LINE (8 lez.)
 7 giovedì 15.00 Sala Pio X – Lo Spi Cgil informa (3 incontri)
 7 giovedì 15.00 Sede - Inglese 6 Intermedio (25 lezioni)
 7 giovedì 16.30 Casa delle Culture- Gr.Bauman (13 incontri)
 7 giovedì 17.30 Sede - Inglese 8 Intermedio Plus (25 lezioni)
 7 giovedì 17.30 Sala Pio X - Coltivare e mantenere un bonsai
 8 venerdì  9.00 Sede - Spagnolo 4 Avanzato (25 lezioni)
11 lunedì 8.30 Sede - Francese 3 Elementare (25 lezioni)
14 giovedì 15.00 Orti S.Faustino - Acquerello autunnale agli Orti
14 giovedì 15.00 Sala Pio X - I giovedì del consumatore (9 incontri)
14 giovedì 19.15 Sede - Tedesco 2 Falsi Principianti (20 lezioni)
19 martedì 10.30 Sede - Grafologia applicata (10 lezioni)
19 martedì 16.00 Il salotto del martedì (8 incontri)
20 mercoledì  8.45 Sede - Tedesco 3 Intermedio (20 lezioni)
20 mercoledì 10.30 Prog.Lavoratorio - Movimento in salute (4 lezioni)
20 mercoledì 17.15 Prog.Lavoratorio - Dormire e riposare bene (2 lezioni)
22 venerdì 19.00 Sede - Bagno di suoni 
27 mercoledì 17.30 Sala Pio X - Centro documentazione donne (2 incontri)
28 giovedì 18.00 Sala Pio X - Veterinaria Primo soccorso cane 
30 sabato 15.00 Sede - Tecniche miste (10 lezioni)

NOVEMBRE 2021
 3 mercoledì  15.00 Sala Pio X – Il Paradiso (6 lezioni)
 4 giovedì 16.15 Corpomente – Ridurre l’ansia e migliorare il sonno(8lez.)
 4 giovedì 17.30 Sala Pio X - Odontoiatria
 5 venerdì 15.30 Sede – Cristianesimo 2° corso (3 lezioni)
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10 mercoledì 18.00 Sala Pio X - L’Europa e il mondo – (4 lezioni) 
11 giovedì 17.30 Sala Pio X - L’oro nero (2 lezioni)
15 lunedì 17.00 Sede - Arabo (20 lezioni)
18 giovedì 18.00 Sala Pio X - Centro Fauna Selvatica (2 lezioni)
19 venerdì 19.00 Sede - Bagno di suoni
25 giovedì 15.30 Sala Pio X – Presentazione programma Lua
DICEMBRE 2021
 9 giovedì 15.00 Sala Pio X – Omaggio a E. Baraldi 
 9 giovedì 17.30 Sala Pio X – Il mito del patto con il diavolo (3 lezioni)
11 sabato  9.30 Sede - Pittura ad olio (20 lezioni)
15 mercoledì 17.30 sala Pio X – Paesi e poesie (4 lezioni)
GENNAIO 2022
11 martedì 10.30 Sede - Grafologia elementare (10 lezioni)
12 mercoledì 15.00 Sala Pio X - Futurismo (4 lezioni)
13 giovedì 10.00 Sede – Disegno base (10 lezioni)
14 venerdì 10.30 Sede – Architettura a Modena
14 venerdì  15.30 Sede – Laboratorio di scrittura e fotografia (6 incontri)
19 mercoledì 10.30 Prog.Lavoratorio - Movimento in salute (4 lezioni)
26 mercoledì 17.30 Sala Pio X - Il sogno nella letteratura (6 lezioni)
27 giovedì 16.00 Sala Pio X - Testamento e lasciti 
FEBBRAIO 2022
 3 giovedì 15.00 Sala Pio X - Autobiografia e biografia (3 lezioni) 
 5 sabato 15.00 Sede – Dipingere con il movimento del pennello
11 venerdì 10.30 Sede – Made in Italy
18 venerdì 19.00 Sede - Bagno di suoni
24 giovedì 17.30 Sala Pio X - Un fazzoletto d’orto
MARZO 2022
 2 mercoledì 15.00 Sala Pio X – Presentazione Atlantide 
 5 sabato 15.30 Sede – Dov’è la mia casa (5 lezioni) 
 7 lunedì 15.00 Sede – Le pietre della città di Modena (4 lezioni)
 9 mercoledì 16.00 Sala Pio X - Medicina e storia (3 lezioni)
 9 mercoledì 17.30 Sala Pio X – Bassa Modenese
10 giovedì 15.00 Orti S.Faustino - Acquerello primaverile agli Orti
10 giovedì  17.30 Sala Pio X - L’età del Rinascimento (4 lezioni)
16 mercoledì 17.30 Sala Pio X - Legalità e criminalità (2 lezioni)
18 venerdì 19.00 Sede - Bagno di suoni
24 giovedì 15.30 Sala Pio X – Forni Rosa 
25 venerdì 15.00 Sede – Renzo Piano
30 mercoledì 15.00 Sala Pio X - Gli animali nella letteratura (4 lezioni)
30 mercoledì 18.00 Sala Pio X - Filosofia per non filosofi (5 lezioni)
APRILE 2022
 7 giovedì 15.00 Sala Pio X – Scanarotti Lua 
 7 giovedì 18.00 Sala Pio X - Cina l’era dell’ambizione (2 lezioni)
14 giovedì 15.30 Sala Pio X - Gli Estensi a Modena (2 lezioni)
21 giovedì 18.00 Sala Pio X - Ripensare alla scuola 
22 venerdì 15.30 Sede – Lessico familiare 
28 giovedì 17.30 Sala Pio X - Il posto dei libri …
29 venerdì 15.30 Sede – Leone Ginzburg 
MAGGIO 2022
 4 mercoledì 18.45 Sede – Cinema (4 lezioni)
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INAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2021 - 2022

Venerdì 1 Ottobre 2021 ore 16.30
Salone Nuovo Parrocchia San Pio X

Via San Giovanni Bosco 

ore 16.30
Presentazione del programma

ore 17.00
Lezione magistrale tenuta dal Prof. Giancarlo Bavutti

Dante Alighieri, “fiorentino di nascita, non di costumi”
Una narrazione, tra storia e invenzione, del rapporto conflittuale

tra Dante, exul immeritus, e Firenze, sua odiosamata patria.

Al termine sarà offerto un aperitivo con musica
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Iniziative e attività
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 2021/2022.

Lo Spi Cgil Informa
Tre incontri il giovedì sui diritti nascosti dei pensionati, sui servizi socio-sanitari in 
città, e la presentazione della ricerca “Non ho l’età”.
7 ottobre 2021, 13 gennaio e 20 gennaio 2022 presso il Salone Nuovo della Par-
rocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco alle ore 15.00.
La partecipazione è libera e gratuita.

Coltivare e mantenere un bonsai
Informazione a cura dei soci del Club Bonsai 4 Ville Villanova
7 ottobre 2021 ore 17.30 presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via 
San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

I giovedì 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 infor-
mato è un consumatore più forte, un consumatore consapevole è un consumatore 
in grado di far valere i propri diritti.
• Giovedì 14 ottobre 2021 - Il futuro è digitale: come contrastare l’analfabetismo 
digitale.
• Giovedì 21 ottobre 2021 - Fake news: la valutazione delle fonti e la verifica dei fatti.
• Giovedì 28 ottobre 2021 - I diritti del paziente in tempo di pandemia.
• Giovedì 4 novembre 2021 - Trasporto pubblico: garantire la sicurezza dei cittadini 
per fruire di questo servizio.
• Giovedì 11 novembre 2021 - Non ci casco: le nuove tipologie di truffe.
• Giovedì 18 novembre 2021 - Gioco d’azzardo: gratta e vinci è un gioco d’azzardo?

Verranno inoltre svolte 3 assemblee nei giorni 24 febbraio, 3 marzo e 17 marzo 
2022 per presentare i risultati delle indagini fatte da Federconsumatori sui medici di 
famiglia, sui prezzi e sul reddito dei modenesi.
Gli incontri si terranno presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X 
in via San Giovanni Bosco alle ore 15.00.
Gratuito con tessera associativa €15,00



      18

Benessere psico-fisico del nostro amico a quattro zampe
Note di primo soccorso nelle emergenze del cane
Dott.ssa Livia Rea della Casa di Cura Veterinaria San Geminiano 
Giovedì 28 ottobre 2021 ore 18.00 presso il Salone Nuovo della Parrocchia 
San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

Come e quando aiutare i nostri amici selvatici
Docente Pier Francesco Milani Direttore Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”
• Come e quando aiutare i nostri amici selvatici del nostro giardino
Giovedì 18 novembre 2021 ore 18.00
• Cosa fare e come sapere se l’animale selvatico ha bisogno del mio aiuto
Giovedì 25 novembre 2021 ore 18.00
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

L’ Oro Nero di Modena
L ’aceto balsamico tradizionale di Modena: come avviare una prima batteria di aceto 
balsamico e come gestirla correttamente. Breve storia delle acidità e le varie nomen-
clature inerenti il balsamico e gli altri aceti.
Relatrice Paola Poppi, esperta degustatrice della A.E.D. (Associazione Esperti Degu-
statori dell’ ABTM). 
Giovedì 11 novembre e 2 dicembre 2021 ore 17.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

Odontoiatria 
Conferenza tenuta dalla Dott.ssa Simona Neri 
Giovedì 4 novembre 2021 ore 17.30
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

Testamento e lasciti 
Cosa prevede la nostra legislazione: spiegazioni e risposte ai nostri quesiti.
In collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale del Notariato, vengono organizzati su tutto il territorio nazionale 
degli incontri aperti al pubblico, in cui i notai tengono delle relazioni sulla materia 
successoria, dandone un inquadramento normativo e rispondendo alle domande 
dei presenti.
Giovedì 27 gennaio 2022 ore 16.00
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Un fazzoletto di orto
In collaborazione con il Comitato Anziani e Orti di Sant’Agnese
Chi non ha mai aspirato ad avere un minimo di terra, in vasi, in un angolo di aiuola, 
di cortile, per far crescere con amore erbe ed erbette? Con un esperto del Comitato 
Anziani e Orti di Sant’Agnese si parlerà di come preparare il terreno, cosa e come 
seminare e come curare le piantine in crescita. 
Dott. Villiam Martinelli agronomo
Giovedì 24 febbraio 2022 ore 17.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

Legalità e criminalità
Relatrice Dott.ssa Maria Clotilde Pettinicchi psichiatra e criminologa clinica
• Mercoledì 16 marzo 2022 ore 17.30 – Gli abusi e le violenze sui minori
• Mercoledì 23 marzo 2022 ore 17.30 – I reati dei minori
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00

Leggere
Il Salotto del Martedì

In collaborazione con il coordinamento Biblioteche del Comune di Modena.
Incontrarsi per parlare di un libro, ma anche di sé e del mondo: questo è il nostro salot-
to, un luogo di riflessione condivisa, che riunisce persone appassionate della lettura e 
desiderose di confrontarsi. Continua l’attività iniziata gli anni scorsi.
La proposta prevede una serie di 8 incontri pomeridiani il martedì alle ore 16.00, a 
cadenza mensile, durante i quali si discuterà liberamente sui seguenti testi:
• 19 ottobre 2021 - J. C. Oates - Blonde - La nave di Teseo pp. 773
• 16 novembre 2021 - J. Updike - Corri coniglio - Einaudi pp. 413
• 14 dicembre 2021 - P. Modiano - Dora Bruder - Guanda pp. 136
• 18 gennaio 2022 - G. Sapienza - L’arte della gioia - La nave di Teseo pp. 540
• 15 febbraio 2022 - C. Mc Cann - Apeirogon - Feltrinelli pp. 528
• 15 marzo 2022 - L. Berlin - La donna che scriveva racconti - Garzanti pp. 259
• 21 aprile 2022 - F. Aramburu - Patria - Guanda pp. 632
• 17 maggio 2022 - M. Penkov - A est dell’occidente - Neri Pozza pp. 245
Coordina la Prof.ssa Matilde Morotti.
Saranno definiti le modalità di svolgimento degli incontri.
La partecipazione è libera e gratuita.



      20

Un libro per amico e Gruppo Bauman

Il “Gruppo Bauman” propone anche quest’anno la lettura di pagine che inducano 
alla riflessione su temi universali. 
Sono previsti incontri di lettura e discussione su pagine di poesia, narrativa e saggi-
stica.
Sabato 25 settembre 2021 ore 16.00 - Giornata celebrativa per Sepulveda com-
mento su sette libri a cura dei componenti del gruppo 
Giovedì 7 ottobre 2021 ore 16.30 – la poesia di Andrea Zanzotto a cura di Rosalba 
Squillace
Giovedì 28 ottobre 2021 ore 16.30 - alcuni poeti contemporanei italiani: Gualtieri, 
Cucchi, Sissa e altri a cura di Edda Reggiani
Giovedì 11 novembre 2021 ore 16.30 – commenti sul libro di Sabino Cassese “Una 
volta il futuro era migliore”. Lezioni per invertire la rotta. Ed. Solferino a cura di Giorgio 
Bettelli
Giovedì 18 novembre 2021 ore 16.30 - Alla ricerca del padre: due testi di Andrea 
Pomella. Ed. Einaudi a cura di Fabia Errani
Giovedì 9 dicembre 2021 ore 16.30 - L. Sepulveda “Il vecchio che leggeva romanzi 
d’amore” Ed. Guanda a cura di Lucia Neri
Giovedì 13 gennaio 2022 ore 16.30 – commenti sul libro di Lorenzo Gasparini “Per-
ché il femminismo serve anche agli uomini” Ed. Eris a cura di Giorgio Bettelli
Giovedì 27 gennaio 2022 ore 16.30 - la natura nei romanzi e racconti di V. Woolf a 
cura di Angela Mazzotti e Antonella Agnini
Giovedì 10 febbraio 2022 ore 16.30 - commenti sul libro di Laurent Gaudé “Noi, 
l’Europa” Ed. E O a cura di Francesca Brighenti 
Giovedì 24 febbraio 2022 ore 16.30 - ripensare la rivoluzione russa (dai testi di Lucia-
no Canfora) Ed. Laterza a cura di Ivana Baraldi
Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.30 - commenti sul libro di Laura Boella “Empatie. L’e-
sperienza empatica nella società del conflitto” Ed. R.Cortina a cura di Angela Codifava
Giovedì 24 marzo 2022 ore 16.30 - commenti sul libro di W. Siti “Contro l’impegno” 
a cura di Luisa Magnani 
Giovedì 7 aprile 2022 ore 16.30 - sguardi sulla letteratura africana a cura di Angela 
Codifava e Francesca Brighenti
Giovedì 12 maggio 2022 ore 16.30 - arte italiana al femminile a cura di Serenella 
Barbieri, Matilde Morotti e Antonella Agnini 
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa delle Culture in via Wiligelmo, Modena
Coordina Giorgio Bettelli
La partecipazione è libera e gratuita.
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Letteratura - Storia - Arte
Medicina e Storia

7 incontri a cura del Prof. Enrico De Micheli 
• Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 16.00 - “Processo” a Napoleone
• Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 16.00 - “Processo” ai Crociati
• Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 16.00 - “Processo” alla Scienza
• Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 16.00 - “Processo” alla Pandemia Covid
• Mercoledì 9 marzo 2022 ore 16.00 - “Lezione” su La Bioetica
• Mercoledì 16 marzo 2022 ore 16.00 - “Lezione” su e di Eluana
• Mercoledì 23 marzo 2022 ore 16.00 - “Lezione” sulle argomentazioni di Bioetica
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Raccontiamo le donne di Modena
Il Centro Documentazione Donna propone un percorso sulla storia delle donne 
nei momenti più significativi del loro ingresso nella sfera pubblica 
Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 17.30
I Gruppi di difesa della donna nella Resistenza modenese (1943-1945), a cura di Ca-
terina Liotti
Mercoledì 3 novembre 2021 ore 17.30
I segni delle cittadine a Modena tra Liberazione e Costituzione (1945-1948), a cura di 
Natascia Corsini
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Nel mezzo del cammin di nostra vita….
Dante Alighieri: La Divina Commedia
Lettura antologica e commento del Paradiso
A cura del Prof. Giancarlo Bavutti
6 incontri settimanali il mercoledì ore 15.00 
Dal 3 novembre 2021 al 15 dicembre 2021 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Paesi e poesie: ricordi ed emozioni di viaggio
Immagini di alcune località del Cile che hanno visto la presenza o l’attività di grandi 
poeti e leggere qualche loro poesia: Mistral, Neruda, Bolano.
A cura della Dott.ssa Angela Codifava
4 incontri settimanali il mercoledì ore 17.30
15, 22 dicembre 2021, 12 e 19 gennaio 2022
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Il mito del patto con il diavolo
La lotta tra il bene e il male e la figura di Faust hanno sempre affascinato poeti e scrit-
tori della letteratura tedesca, da Goethe a Mann.
Docente Prof. Sergio Zavatti
3 incontri settimanali il giovedì ore 17.30
9,16 e 23 dicembre 2021
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Il futurismo. La prima avanguardia letteraria in Europa 
La vita e la produzione letteraria di Filippo Tommaso Marinetti, geniale e discusso 
ideatore del Futurismo. La storia di un’avventura che ha coinvolto artisti quali Aldo 
Palazzeschi, Corrado Govoni, Luciano Folgore, Ardengo Soffici, Umberto Boccioni, 
Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Fortunato Depero e tanti altri. Un’avanguar-
dia che ha rivoluzionato il modo di fare arte, aprendo le porte al Novecento. 
A cura del Prof. Giancarlo Bavutti
4 incontri settimanali il mercoledì ore 15.00
Dal 12 gennaio al 2 febbraio 2022 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Il sogno nella letteratura occidentale
Docenti specializzati nelle rispettive letterature (greca, latina, italiana, francese, tede-
sca, inglese, spagnola) presenteranno opere sul tema del sogno degli autori più rap-
presentativi delle varie epoche. Coordina il Prof. Sergio Zavatti
6 incontri il mercoledì ore 17.30 
Dal 26 gennaio al 2 marzo 2022
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Il corpo e l’anima, la Divina armonia
La cultura nell’età del rinascimento

Coordina il Prof. Sergio Zavatti. Gli incontri si terranno:
• Giovedì 10 marzo 2022- Storia, filosofia, costume
Relatrice Prof.ssa Luciana Bertellini
• Giovedì 17 marzo 2022 - L’arte nell’età del Rinascimento
Relatore Prof. Domenico Pirondini
• Giovedì 24 marzo 2022 - La musica nell’età del Rinascimento
Relatrice Prof.ssa Federica Collorafi
• Giovedì 31 marzo 2022 - Letteratura nell’età del Rinascimento
Relatore Prof. Sergio Zavatti
Gli incontri si terranno alle ore 17.30 presso il Salone Nuovo della Parrocchia San 
Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Gli animali nella letteratura
Rappresentati realisticamente o in modo fantastico, proposti come simboli, espres-
sione dei sentimenti e delle qualità degli uomini, nelle loro molteplici presenze in 
letteratura ci trasmettono da sempre un particolare sguardo sul mondo. 
A cura della Prof.ssa Franca Monari
4 incontri settimanali il mercoledì ore 15.00 
Dal 30 marzo al 20 aprile 2022 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Modena Capitale Estense 
2 incontri a cura di Valter Frazzoli
• Giovedì 14 aprile 2022 - Le alterne vicende di Modena e Ferrara nel corso del XIV 
secolo (dai Marchesi Estensi Obizzo II a Nicolò III, attraverso la Repubblica Mutinensis 
e Passerino Bonacolsi)
• Giovedì 21 aprile 2022 - Quando la magia e l’eresia erano cose davvero serie (i pro-
cessi dell’Inquisizione a Modena tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento)
ore 15.30 presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Il Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica
Libera Università di Anghiari - sede di Modena, presenta:

Presentazione del programma di attività
“Storie di comunità: linee teoriche e metodologie nella raccolta di storie di vita” 
Presentazione della rivista Autobiografie
A cura di Caterina Benelli Responsabile del Centro Studi e Ricerche della LUA 
Giovedì 25 novembre 2021 ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
La partecipazione è libera e gratuita

Una biografia ritrovata 
Presentazione del fascicolo “Omaggio a Ernest Baraldi” 
A cura di Lorena Serafini con la presenza del fisarmonicista David Sarnelli
giovedì 9 dicembre 2021 ore 15.00 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Letteratura autobiografica 
Storie proprio così. La letteratura autobiografica in Italia a partire dalla lezione dei classici
A cura della Prof.ssa Anna Maria Pedretti della Libera Università dell’Autobiografia 
di Anghiari. 
3 incontri settimanali giovedì 3,10 e 17 febbraio 2022 ore 15.00 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Presentazione del libro “Atlantide”
della fotografa Marzia Lodi, che racconta il suo territorio attraverso foto e racconti 
autobiografici di chi lo abita.
mercoledì 2 marzo 2022 ore 15.00 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

I luoghi del cuore
Valentina Bergamini presenta il suo video sulle valli della Bassa Modenese 
mercoledì 9 marzo 2022 ore 17.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Autobiografia e Antropologia
Lezione magistrale a cura del Prof. Guglielmo Forni Rosa
giovedì 24 marzo 2022 ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

E poi venne il coraggio 
Quando la narrazione dà forza alla fragilità

Riflessioni di un raccoglitore di storie con Roberto Scanarotti della LUA
giovedì 7 aprile 2022 ore 15.00 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Presentazione dei libri “Lessico familiare” di Natalia Ginzburg 
e “Il tempo migliore della nostra vita” 

(biografia di Leone Ginzburg) di Antonio Scurati
A cura di Edda Reggiani venerdì 22 e 29 aprile 2022 ore 15.30 presso la sede 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Presentazione del libro “Il posto dei libri. 
Per una biblioteca del cuore”

con l’autore Emanuele Azio Ferrari
giovedì 28 aprile 2022 ore 17.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Settimana MAT 
Ri-guardati! Contrappunto alla solitudine. Canto a più voci di un tempo senza contatto.

Spettacolo realizzato da Isabella Dapinguente con i musicisti Claudio Ughetti e Gio 
Stefani, a cura di Spi-Cgil di Modena.
Data e luogo da definire – Ingresso gratuito
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Giornata della memoria
Presentazione del libro “Veterinarie e mafie” 

con la presenza dell’autrice Eva Rigonat e dell’Avv. Vincenza Rando 
data da definire - Salone Corassori c/o CGIL Piazza Cittadella 36 
Ingresso gratuito 

Proiezione del film biografico “L’interrogatorio”
Quel giorno con Primo Levi di Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi
data da definire - Salone Corassori c/o CGIL Piazza Cittadella 36 
Ingresso gratuito

Attualità - Filosofia
Il rapporto tra l’Occidente europeo 

con la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d’America
Prof.ssa Luciana Bertellini
4 incontri il mercoledì ore 18.00 dal 10 novembre al 1 dicembre 2021
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

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 inse-
gnava 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 vorran-
no continuare il percorso con lei iniziato e quanti vorranno iniziarne l’esperienza 
5 incontri settimanali il mercoledì ore 18.00 
Dal 30 marzo al 27 aprile 2022 presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X 
in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Cina: l’era dell’ambizione
Il cambiamento di paradigma di Deng, penetrazione politica-economica in Asia e 
Africa, implicazioni economico-politiche della Nuova Via della Seta.
In collaborazione con l’Associazione “Premio Francesca Bacchetti” 
2 incontri giovedì 7 e 14 aprile 2022 ore 18.00 a cura di Maria Michela Cortese e di 
Alessandro Chiaro 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Il coraggio di ripensare e cambiare la scuola
a cura di Franca Neri e Claudia Selmi 
In collaborazione con l’Associazione “Premio Francesca Bacchetti” 
giovedì 21 aprile 2022 ore 18.00
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Iniziative e attività
Con contributo e tessera associativa

Cinema
Storia del cinema

Panamerica: autori e registi contemporanei dal Canada al Sud America
Il corso non si prefigge di fare il giro delle Americhe con film ivi ambientati, bensì di 
approfondire, attraverso incontri frontali e visioni di spezzoni di film, il percorso arti-
stico di alcuni registi contemporanei fortemente legati al loro paese d’origine.
4 lezioni settimanali il mercoledì ore 18.45 dal 4 maggio al 25 maggio 2022 presso 
la Sede
minimo 6 massimo 15 partecipanti 
Le lezioni saranno tenute dalla Dott.ssa Veronica Negrelli
Contributo €50,00 + tessera associativa €15,00

Botanica - Geologia
Astronomia - Architettura

“L’amor che move il sole e le altre stelle”
Celebriamo il 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, ripercorriamo 
l’archeoastronomia nella Divina Commedia. Impariamo a leggere le costellazioni del 
cielo stellato autunnale. Brevi cenni sulla cosmogonia antica, Medioevale e autunna-
le. Esploriamo l’universo Dantesco descritto nella Commedia con particolare riguar-
do ai richiami di tipo geografico, naturalistico e astronomico.
5 lezioni al lunedì ore 15.00 presso la sede
dal 4 ottobre al 8 novembre 2021
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Prof. Gian Luca Cuoghi
Contributo € 60,00 + tessera associativa €15,00

Le pietre nella città di Modena
Approfittiamo dell’immenso patrimonio lapideo dei monumenti di Modena per 
imparare a distinguere le rocce, i marmi, i travertini e le altre pietre da costruzione 
presenti attorno a noi sotto forma di rivestimenti di palazzi o monumenti: il Duo-
mo, la Ghirlandina e il Museo Archeologico.
4 lezioni al lunedì ore 15.00 presso la sede
dal 7 marzo al 28 marzo 2022
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Prof. Gian Luca Cuoghi
Contributo € 50,00 + tessera associativa €15,00
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Le piante commestibili spontanee
Corso sulle piante spontanee del nostro territorio che possono essere consumate a 
scopo alimentare .
3 lezioni al venerdì ore 17.00 presso la sede
25 febbraio, 4 e 11 marzo 2022
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Emanuela Vanda 
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00
Durante il corso saranno concordate delle uscite sul territorio

Architettura contemporanea a Modena
Gli architetti modenesi e non solo che hanno progettato e realizzato un forte cam-
biamento della nostra città: Franca Stagi, Cesare Leonardi, Vinicio Vecchi, Mario Pucci, 
Aldo Rossi, Pier Luigi Cervellati.
3 lezioni al venerdì alle ore 10.30 dal 14 al 28 gennaio 2022 presso la sede
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00
Durante il corso saranno concordate due visite guidate: una in città e l’altra al cimi-
tero di San Cataldo.

Made In Italy
Breve storia del design italiano, dei protagonisti e delle aziende che hanno reso il 
made in Italy un marchio di qualità famoso nel mondo. Scopriamo come sono nati 
gli oggetti quotidiani che hanno segnato un’epoca: dalla Radio Cubo di Brion Vega, 
alla scomodissima poltrona-sacco di Fantozzi.
3 lezioni al venerdì alle ore 10.30 dal 11 al 25 febbraio 2022 presso la sede
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00

Renzo Piano, architetto e senatore
Scopriamo i suoi progetti più famosi, la sua poetica, l’impegno civile, i grandi progetti 
internazionali, da New York a Sidney e i piccoli laboratori delle periferie italiane e a 
Modena.
3 lezioni al venerdì alle ore 15 dal 25 marzo all’8 aprile 2022 presso la sede.
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Arch. Dr. Silvia Berselli
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00
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Lingue straniere
I corsi di lingue straniere sono una realtà consolidata nell’ambito dell’Università Na-
talia Ginzburg. Sono rivolti sia a chi continua l’attività svolta nell’anno accademico 
precedente sia ai 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
20 lezioni (30 ore) il lunedì dalle 20.45 alle 22.15 
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 8 novembre 2021 fino al 11 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 2. Principianti assoluti
Docente Maria Bongarzone madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 17.15 alle 18.45
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 11 gennaio 2022 fino al 24 maggio 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 3. Falsi principianti
Docente Isabella Lega 
25 lezioni (37,5 ore) il martedì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 5 ottobre 2021 fino al 5 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 4. Pre-intermedio
Docente Jessica Lodi 
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 14.15 alle 15.45
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 6 ottobre 2021 fino al 13 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00
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Inglese 5. Pre-intermedio 
Docente Maria Bongarzone madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 17.45 alle 19.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 6 ottobre 2021 fino al 13 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 6. Intermedio 
Docente Jessica Lodi
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 15.00 alle 16.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 7 ottobre 2021 fino al 14 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 7. Avanzato
Docente Maria Bongarzone madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 6 ottobre 2021 fino al 13 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 8. Intermedio plus
Docente Jessica Lodi
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 7 ottobre 2021 fino al 14 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 1. Principianti assoluti
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti
ORARI DA DEFINIRE
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 2. Falsi principianti 
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 26 ottobre 2021 fino al 22 marzo 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 3. Intermedio
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 15.00 alle 16.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 5 ottobre 2021 fino al 1 marzo 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00
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Spagnolo 4. Avanzato
Docente Elena Benito madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il venerdì dalle 9.00 alle 10.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 8 ottobre 2021 fino al 22 aprile 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Tedesco 1. Principianti assoluti
Docente Sergio Zavatti
20 lezioni (30 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti
ORARI DA DEFINIRE
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00 

Tedesco 2. Falsi principianti
Docente Sergio Zavatti
20 lezioni (30 ore) il giovedì dalle 19.15 alle 20.45
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 14 ottobre 2021 al 17 marzo 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00 

Tedesco 3. Intermedio
Docente Sergio Zavatti
20 lezioni (30 ore) il mercoledì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 20 ottobre 2021 al 23 marzo 2022 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00 

Francese 1. Principianti assoluti
20 lezioni (30 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti
ORARI DA DEFINIRE
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00 

Francese 2. Falsi principianti 
Docente Isabella Lega
25 lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 4 ottobre 2021 al 2 maggio 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00 

Francese 3. Elementare
Docente Bettina Nathalie Kohler madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 8.30 alle 10.00
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 11 ottobre 2021 al 9 maggio 2022 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €12,00 
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Francese 4. Avanzato
Docente Bettina Nathalie Kohler madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti 
ORARI DA DEFINIRE
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Arabo Principianti
Docente Sanabel Somri madrelingua 
20 lezioni (30 ore) al lunedì dalle 17.00 alle 18.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 15 novembre 2021 al 2 maggio 2022 presso la sede 
Contributo: €145,00 + tessera associativa €15,00

Russo 1. Principianti assoluti
Docente Nina Tchechovskaja madrelingua 
20 lezioni (30 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti 
ORARI DA DEFINIRE
Contributo: €145,00 + tessera associativa €15,00

Russo 2. Falsi principianti
Docente Nina Tchechovskaja madrelingua 
20 lezioni (30 ore) al mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 6 ottobre 2021 fino al 9 marzo 2022 presso la sede 
Contributo: €145,00 + tessera associativa €15,00
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Laboratori di espressività
Artistica - Grafologia - Scrittura

Disegno
Disegno dal vero per apprendere costruzione, proporzioni e simmetria di un ogget-
to. La tecnica del chiaro scuro a matita per dare tridimensionalità e volume alle im-
magini, attraverso le luci e le ombre. Docente Caterina Fiorino, pittrice e insegnante 
di formazione artistica. Sarà fornito l’elenco del materiale da acquistare ed utilizzare. 

10 lezioni di 3 ore il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede
Dal 2 ottobre al 4 dicembre 2021 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €140,00 + tessera associativa €15,00

Pittura a olio 
Percorso dedicato alla pittura ad olio e di tutte le altre tecniche pittoriche.
Si realizzeranno dipinti attraverso l’utilizzo di composizioni, nature morte, figura 
umana, ritratto e paesaggio. Docente Caterina Fiorino, pittrice e insegnante di for-
mazione artistica. Sarà fornito l’elenco del materiale da acquistare ed utilizzare. 

20 lezioni di 3 ore il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede
Dal 11 dicembre 2021 al 21 maggio 2022 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €280,00 + tessera associativa €15,00

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.

Acquerello agli orti autunnale
Conduce la pittrice Clara Brancolini 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 dal 14 ottobre al 16 dicembre 2021
minimo 6 massimo 12 partecipanti
presso gli Orti di San Faustino Via Leonardo da Vinci,158
Contributo €60,00 + tessera associativa €15,00 

Acquerello agli orti primaverile
Conduce la pittrice Clara Brancolini 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 dal 10 marzo al 12 maggio 2022 
minimo 6 massimo 12 partecipanti
Presso gli Orti di San Faustino - Via Leonardo da Vinci,158
Contributo €60,00 + tessera associativa €15,00
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Tecniche miste
Materiali anomali per dipingere – Esperienze guidate
Teoria del colore. Il materismo delle carte (veline, acrilici e pastelli a cera); della colla 
con acrilici; della sabbia con acrilici; della colla con l’alluminio da cucina. Sarà fornito 
l’elenco del materiale da acquistare ed utilizzare. 
Docente Rita Coppola
10 lezioni di 2,5 ore il sabato dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede
Dal 30 ottobre 2021 al 22 gennaio 2022 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €120,00 + tessera associativa €15,00

Stage: dipingere con il movimento del pennello fiori e foglie 
L’arte di realizzare un pezzo artistico unico con l’uso dei colori acrilici.
Scoprirete la tecnica “one stroke” e le “sue astuzie”. Porterete a casa il vostro lavoro fini-
to e la voglia di provarci ancora. Il materiale sarà fornito dall’insegnante, il costo della 
parte del materiale che resterà al corsista (pennelli e carta) sarà comunicato all’atto 
dell’iscrizione. 
Docente Rita Coppola
Sabato 5 febbraio dalle 15.00 alle 19.30 presso la sede
minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €25,00 + tessera associativa €15,00

Corso di disegno base
Il corso è rivolto a chi non ha mai disegnato o vuole consolidare le basi del disegno. 
Sarà fornito l’elenco del materiale da acquistare ed utilizzare. 
Docente Aurora Benedetti
10 lezioni di 1,5 ore il giovedì ore 10.00 presso la sede
Dal 13 gennaio al 17 marzo 2022 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €70,00 + tessera associativa €15,00

Grafologia elementare
Conoscere le caratteristiche qualitative del prossimo è sempre stata la curiosità di 
molti. La grafologia scientifica morettiana è in grado di rilevare le facoltà mentali e 
le tendenze innate della scrittura. La grafologia elementare, con lo studio dei segni 
grafologici, valuta oggettivamente l’intelletto e il sentimento dello scrivente. 
Docente Prof. William Barbieri
10 lezioni il martedì dalle 10.30 alle 12.00 presso la sede 
dal 11 gennaio al 15 marzo 2022 - minimo 6 massimo 15 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €15,00

Grafologia applicata
Questo corso approfondirà la materia nel campo del temperamento, della persona-
lità e della intelligenza.
Docente Prof. William Barbieri
10 lezioni il martedì dalle 10.30 alle 12.00 presso la sede 
dal 19 ottobre al 21 dicembre 2021 - minimo 6 massimo 15 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €15,00
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Laboratorio di filosofia e scrittura
“Scrivere di sé. Per un io più leggero e versatile”
Docenti Lorenzo Barani e Anna Maria Pedretti
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena
4 incontri il venerdì dalle 18.00 alle 20.30 presso la sede 
17, 24 settembre e 1 ,15 ottobre 2021 - minimo 8 massimo 14 partecipanti
Contributo € 45,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di scrittura e fotografia
Parole e immagini che ci raccontano
Condotto dalla Prof.ssa Gianna Niccolai e dal fotografo Maurizio Bergianti
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena
6 incontri il venerdì dalle 15.30 alle 18.00 presso la sede 
14,21 e 28 gennaio e 4,11 e 18 febbraio 2022 - minimo 8 massimo 14 partecipanti
Contributo € 55,00 + tessera associativa €15,00
Sarà fornito l’elenco del materiale da acquistare ed utilizzare. 

Laboratorio di scrittura autobiografica
“Dov’è la mia casa”
condotto da Lucrezia Turi, pedagogista e formatrice Lua
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena
5 incontri il sabato 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile 2022 dalle ore 15.30 alle 17.30 
presso la sede minimo 8 massimo 14 partecipanti 
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00

Arte - Storia - Letteratura
Eventi astronomici nell’arte

Un ponte tra Oriente ed Occidente
Nei 3 incontri prenderemo in considerazione la rappresentazione di eventi astrono-
mici nell’arte attraverso oroscopi, allegorie e citazioni all’interno di affreschi, dipinti, 
incisioni e manoscritti. Docente Elisabeth Mantovani 
3 incontri settimanali martedì 5, 12 e 19 ottobre 2021 ore 18.30 presso la sede
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00 

Chiese, movimenti ed eresie nella storia del cristianesimo
2a parte

Zorastrismo e Manicheismo – all’origine del Monachesimo Cristiano – Le grandi 
figure del misticismo Medioevale 
Docente Elisabeth Mantovani 
3 incontri settimanali venerdì 5, 12 e 19 novembre 2021 ore 15.30 presso la sede 
 minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00
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Benessere e salute
Yoga della risata

Lo Yoga della risata parte dal presupposto che ridere faccia bene al corpo e alla men-
te. E’ stato stabilito che praticarlo con costanza riduce lo stress, aumenta il rilassamen-
to muscolare, migliora il ritmo sonno-veglia. Conduce Erminia Losi
All’inizio dell’anno accademico saranno definiti il luogo, i giorni e l‘ora.
Contributo € 10,00 + tessera associativa €15,00

Bagno di suoni
Un bagno di suoni è un concerto meditativo, rilassante e rigenerante. Le persone che 
ricevono questo trattamento, unico nel suo genere, sono immerse totalmente in una 
serie di cascate di piacevoli sonorità vibranti, emesse da strumenti ancestrali e sacri, 
non convenzionali tra i quali: disco armonico, campane tibetane, gong, ocean drum, 
tamburi armonici, spring drum, wind chimes e altri; ciò permette di raggiungere uno 
stato di benessere psico-fisico. 
Docente Emanuele Sgarbi percussionista/suono terapeuta
venerdì 22 ottobre 2021 
venerdì 19 novembre 2021
venerdì 18 febbraio 2022 
venerdì 18 marzo 2022
ore 19.00 presso la sede minimo 6 massimo 8 partecipanti
Contributo € 10,00 per sera + tessera associativa €15,00

Dormire e riposare bene
Due incontri per apprendere delle buone pratiche e delle tecniche per dormire e 
riposare bene, favorendo l’addormentamento serale e il riaddormentamento in caso 
di risvegli notturni. Questo breve corso è utile alle persone che hanno problemi nella 
sfera del sonno, ma anche a quelle persone che sporadicamente faticano a dormire.
E’ utile anche per tutte le persone che stanno manifestando problemi nella sfera del 
sonno a seguito della pandemia. Durante gli incontri utilizzeremo strumenti prove-
nienti da Mindfulness e dall’Arteterapia. Docente Linda Rosaria Faggiano 
2 incontri mercoledì 20 e 27 ottobre 2021 dalle ore 17.15 alle 18.45
presso Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 - Modena
minimo 8 massimo 15 partecipanti 
Contributo € 20,00 + nostra tessera associativa €15,00

Movimento in salute
Quattro incontri per riprendere contatto con il proprio corpo, con la sua possibilità di 
movimento, nel rispetto dei propri limiti.
Docente Linda Rosaria Faggiano 
1° CORSO
4 incontri mercoledì 20, 27 ottobre e 3,10 novembre 2021 ore 10.30
presso Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena
minimo 7 massimo 10 partecipanti 
Contributo € 50,00 + nostra tessera associativa €15,00
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2° CORSO
4 incontri mercoledì 19, 26 gennaio e 2, 9 febbraio 2022 ore 10.30
presso Progetto Lavoratorio in Via Munari 14 – Modena
minimo 7 massimo 10 partecipanti 
Contributo € 50,00 + nostra tessera associativa €15,00

Metodo Feldenkrais 
Movimenti dolci in un ambiente rilassato per ascoltarti nel movimento e nella postu-
ra 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 21 settembre 2021 e avranno cadenza bisettimanale:
il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 12.00 oppure on-line su piattaforma Zoom. 
(Il Feldenkrais è particolarmente adatto per una pratica da casa perché viene istruito 
sempre esclusivamente a voce).
Insegnante Doreen Bassiner
Presso Corpomente asd via Peretti 66 tel 340 1662417 
Contributo € 90,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente 
all’Associazione Corpomente) + nostra tessera associativa €15,00

Ginnastica dolce donna popp
Un percorso motorio ideato specificamente per le donne che mira ad una buona po-
stura e al benessere di ossa e pavimento pelvico. Gli esercizi prevengono e contrasta-
no l’osteoporosi e altre malattie ossee, incontinenza e prolassi, migliorano equilibrio 
e stabilità, mal di schiena, flessibilità, elasticità e infine autostima e l’intero benessere 
psicofisico. 
Le lezioni in presenza inizieranno il 21 settembre 2021 con cadenza bisettimanale il 
martedì e il giovedì dalle 9.45 alle 10.45 
Insegnante Doreen Bassiner/ Sandra Capitolo
Presso Corpomente asd via Peretti 66 tel 340 1662417 
Contributo €90,00 per ogni 8 lezioni bisettimanali (da versare direttamente all’As-
sociazione Corpomente) 
+ nostra tessera associativa €15,00

Ridurre l’ansia e migliorare il sonno 
Con esercizi semplici possiamo rasserenare il sistema nervoso e preparare un sonno 
più tranquillo. Il percorso insegna pratiche quotidiane.
8 incontri settimanali il giovedì, gruppo in presenza con max 10 partecipanti.
Inizio 4 novembre 2021 alle ore 16.15 presso Corpomente asd via Peretti,66 tel 
340 1662417 
Gruppo on –line su piattaforma Zoom il mercoledì, inizio 6 ottobre alle ore 19.30
Insegnante Doreen Bassiner
Contributo €95,00 (da versare direttamente all’Associazione Corpomente)
+ nostra tessera associativa €15,00
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Motricità con i neonati
Un percorso per diventare consapevoli e competenti nell’accudimento dei piccoli.
Obiettivo è una sana crescita dei bimbi dal punto di vista motorio, cognitivo, emotivo 
e sociale, ma come possiamo accompagnarli e sostenerli? 
Incontri pratici in cui approfondiamo l’osservazione, varie modalità di tocco profon-
do per creare proprocezione e facilitare la motricità, vediamo come organizzare lo 
spazio e quando e in che modo proporre giocattoli, canzoni, filastrocche per le varie 
fasi del loto sviluppo.
6 incontri settimanali in presenza con inizio venerdì 1 ottobre ore 10.45 presso 
Corpomente asd via Peretti,66 tel 340 1662417 

Gruppo on –line su piattaforma Zoom divisi per fasce d’età dei bimbi il mercoledì 
dalle alle ore 9.15 alle 10.30

Insegnante Doreen Bassiner
Contributo € 95,00 (da versare direttamente all’Associazione Corpomente)
+ nostra tessera associativa €15,00
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Visite artistico-culturali
La definizione delle modalità, delle date e dei costi sarà comunicata 

all’inizio o durante l’anno accademico

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

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

Gardone - Il Vittoriale - Lago di Garda
Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, teatro all’aperto, giardini 
e corsi d’acqua eretto da Gabriele D’Annunzio, a memoria della ‘’vita inimitabile’’ del 
poeta-soldato durante la prima guerra mondiale.
In mattinata visiteremo l’interno della casa di D’Annunzio con guida, per poi rima-
nere 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 rag-
giungere all’estremità della penisola del paese le grotte di Catullo. In questa splendi-
da 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.

E quindi uscimmo a riveder le stelle
Uscita serale con lezione in notturna per imparare il riconoscimento del cielo 
stellato, presso Osservatorio “Torre della Strega”, località Fogliano - Maranello, con 
osservazione al telescopio degli oggetti celesti più interessanti. 

Gita al Parco della Vena del Gesso romagnola a Brisighella
Visitiamo gli affioramenti gessosi nel territorio del Parco nella prima collina Ravenna-
te dove è possibile leggere il paesaggio nelle sue forme carsiche.

Passeggiata marmorea a Modena
Esplorazione pomeridiana del patrimonio lapideo dei monumenti del centro storico, 
con particolare riguardo a Piazza Grande e al Lapidario nel Palazzo dei Musei.

Palagano - Montefiorno 
Per vedere gli affioramenti nel “Parco delle ofioliti” presso Oratorio di M.Calvario a 
Montefiorino e le antiche miniere di rame con relativo ambiente naturale dei “Cinghi 
di Toggiano e Boccasuolo”.
Visita di una giornata intera.
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“Giro del diavolo” 
presso San Pellegrino in Alpe

Passeggiata in giornata per ripercorrere “il sentiero dei Pellegrini” che per la “Bocca del 
Fornello” e il “Giro del Diavolo” conduceva a San Pellegrino in Alpe.

San Miniato - Città degli Imperatori
Federico II e Napoleone Bonaparte

Piccola città situata su un colle tra Pisa e Firenze. Roccaforte imperiale, centro ammi-
nistrativo dell’Italia centrale, conserva un tessuto urbano dal forte carattere militare. 
Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero, eresse nella città la rocca 
e vi fece risiedere il suo vicario per la Toscana. Inconfondibile la Torre di Federico II 
ricordata da Dante nella Divina Commedia. Il centro storico è ricco di palazzi rinasci-
mentali di stile fiorentino, tra i quali troviamo quello del ramo della famiglia Bonapar-
te. Napoleone venne a San Miniato per ottenere l’attestato di nobiltà della propria fa-
miglia di antica origine sanminiatese per accedere alla Accademia Militare Francese.
Visita di una giornata intera.

Bologna e le vie d’acqua 
Corsi d’acqua naturali, canali artificiali, molini, gualchiere, sistemi idraulici dall’epoca 
romana al Novecento. Un percorso affascinante tra manufatti idraulici, fontane di 
pregio, scorci di canali ancora aperti fino ad arrivare all’antico porto di Bologna ora 
trasformato in un vero museo en plein air grazie a un opera mirabile di recupero di 
un’ex area industriale.

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

I canali di Modena, 
vie di uomini e di merci

Modena naturalmente ricca di acque, ha da sempre legato il suo nome, la sua storia e 
la sua fortuna economica e commerciale alla gestione e all’utilizzo delle abbondanti 
acque di cui disponeva. Toponimi, luoghi e testimonianze ci accompagneranno nel 
ricordo di una città delle acque scomparsa in superficie ma indelebile nelle tracce 
lasciate dalla storia.

Modena contemporanea
Una camminata per le vie di Modena alla scoperta dei luoghi che testimoniano il 
processo di modernizzazione della città e le permettono di dialogare con le grandi 
città europee aderendo ai linguaggi del rinnovamento, dal liberty al razionalismo. 
Visita guidata di due ore.
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Il cimitero di San Cataldo
Visita al complesso modenese caratterizzato da una doppia natura: da una parte il 
Cimitero Monumentale tardo ottocentesco dell’Architetto Cesare Costa, dall’altro 
l’ampliamento di Aldo Rossi con Gianni Braghieri, completato un secolo dopo e ce-
lebrato in tutto il mondo come capolavoro dell’architettura contemporanea. Visita 
guidata di un’ora e mezzo.

Orto botanico di Modena
Ubicato nel centro storico della città di Modena all’interno degli antichi Giardini Du-
cali, l’Orto Botanico di UNIMORE si estende su una superficie di circa un ettaro. Fu 
fondato nel 1758 per volontà del duca Francesco III d’Este che decise di destina-
re una parte del giardino Ducale all’esibizione di piante medicinali. Visita guidata di 
mezza giornata con personale specializzato. 

Ravenna
Capitale bizantina e mausoleo di Dante 

Intera giornata dedicata alla visita del Mausoleo di Dante in memoria del Sommo 
Poeta, che qui visse gli ultimi suoi anni e l’anno 2021 è il settecentesimo anniversario 
della sua morte. Ravenna, riconosciuta patrimonio dell’Unesco è la città con i più bei 
mosaici del mondo, fu capitale dell’impero Romano d’Occidente, poi regno Ostro-
goto, poi Esarcato Bizantino. Ricchissima di Monumenti, si possono visitare la Domus 
dei Tappeti di Pietra, la Basilica di San Vitale; il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apol-
linare Nuovo e il Battistero Neoniano e tanti altri monumenti. Visita di una giornata 
intera che si farà a piedi per la città con la guida specializzata. 
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CAMPOGALLIANO
Programma 2021-2022

In collaborazione con

Benvenuti al 15° anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, programma proposto 
dall’Associazione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS comitato di 
Campogalliano e dalla Biblioteca Comunale, che racchiude un ampio ventaglio di 
offerte culturali per assicurare la possibilità di una formazione permanente. Ade-
rendo 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 APS (costo 
€15,00) ha validità dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022 e dà diritto a partecipare 
a tutti i corsi e iniziative promossi dall’Università, oltre che a beneficiare di sconti e 
agevolazioni presso vari esercizi commerciali.

La programmazione “corsi” che segue copre il periodo fino al 31/12/2021. Nei 
prossimi mesi seguirà la programmazione dal 1 Gennaio 2022 nella quale ci 
auguriamo di poter inserire ulteriori corsi da tenere in presenza.

Per la programmazione dei corsi che iniziano a Settembre, saranno aperte le 
pre-iscrizioni da Giovedì 1 Luglio. Il pagamento dei corsi e l’emissione delle 
tessere avverrà dal 1 Settembre.

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

CAMPOGALLIANO
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Iniziative e attività
Con contributo e tessera associativa

Laboratori di espressività
artistica - pittura - scrittura

Scrittura creativa on-line
“Come scrivere un romanzo” Davide Bregola guiderà i partecipanti a sviluppare la 
sicurezza dello storytelling e acquisire le capacità necessarie per rendere le storie che 
si hanno dentro. 
Disciplina e tecnica, queste le istruzioni principali che saranno fornite. 
Sarà un atelier in cui il docente darà precise istruzioni per seguire un percorso di scrit-
tura alla fine del quale ci saranno gli elementi sufficienti per sviluppare un romanzo.
“Come scrivere un romanzo” è un corso adatto a tutti coloro che sentono di voler pro-
vare a scrivere ma si sono sempre fermati alla stesura di un racconto breve o hanno 
iniziato il romanzo ma non sono mai riusciti a terminarlo.

Docente Davide Bregola
5 lezioni quindicinali di 1,5 ore ciascuna dalle 20.30 alle 22.00
Data inizio Mercoledì 29/9/2021 Online
Calendario: 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11
8 partecipanti
Contributo €100,00 + tessera associativa €15,00

Pittura ad olio - corso avanzato
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
ed ogni partecipante lo svilupperà con un soggetto personale.
Docente: pittore Massimo Po
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio Martedì 7 Settembre 2021 presso Biblioteca Comunale
minimo 7 massimo 9 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00 

Corso disegno base on-line
Il corso affronterà le regole base del tratto, geometrizzazione delle forme, prospetti-
va, tratteggio, ombreggiatura, disegno dal vero, carboncino e sanguigna. 
Docente: pittrice Cristina Landi
15 lezioni settimanali pubblicate in ambiente FB riservato agli iscritti ogni Martedì, 
15 videoconferenze in diretta per le correzioni il Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 circa 
(max 19.00, la durata è in funzione del numero di iscritti).
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’in-
segnante.
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Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare richie-
sta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

Data inizio: Pubblicazione lezioni Martedì 7 Settembre 2021 
Prima videoconferenza Lunedì 13 Settembre 2021 h. 17.00
minimo 7 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00 

Corso pastello base on-line
Il corso porterà alla conoscenza delle basi per l’utilizzo dei pastelli e alla realizzazione 
di dipinti con soggetti vari, fiori, nature morte, paesaggi, animali
Docente: pittrice Cristina Landi
15 lezioni settimanali pubblicate in ambiente FB riservato agli iscritti ogni Mercoledì, 
15 videoconferenze in diretta per le correzioni il Martedì dalle 21.00 alle 22.00 circa 
(max 23.00, la durata è in funzione del numero di iscritti).
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’in-
segnante
Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare richie-
sta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

Data inizio: Pubblicazione lezioni Mercoledì 8 Settembre 2021 
Prima videoconferenza Martedì 14 Settembre 2021 h. 21.00
minimo 7 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00 

Corso ritratto a pastello on-line
Il corso affronterà le problematiche presentate da questo complesso soggetto e por-
terà alla realizzazione di alcuni ritratti esemplificativi. E’ richiesta un’ottima conoscen-
za dell’utilizzo del pastello.
Docente: pittrice Cristina Landi
15 lezioni settimanali pubblicate in ambiente FB riservato agli iscritti ogni Venerdì 
15 videoconferenze in diretta per le correzioni il Giovedì dalle 21.00 alle 22.00 circa 
(max 23.00, la durata è in funzione del numero di iscritti).
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’in-
segnante
Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare richie-
sta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

Data inizio: Pubblicazione lezioni Venerdì 10 Settembre 2021 
Prima videoconferenza Giovedì 16 Settembre 2021 h. 21.00
minimo 7 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00 
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Iniziative e attività
Gratuite con tessera associativa

Gruppo di lettura (GDL)
Il Gruppo di Lettura è alla sua undicesima edizione e nel corso di questi anni ha una 
sempre maggiore partecipazione. Ognuno dei membri del GDL legge individual-
mente i libri scelti e, una volta al mese, il gruppo si riunisce per un confronto e scam-
bio di opinioni sui testi e sugli autori. 
Durante il primo incontro la discussione avrà per oggetto il romanzo Americanah 
dell’autrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.
Moderatrici/ore Prof.ssa Barbara Morandi 
Da Ottobre Prof. Enrico Gatti e Prof.ssa Giulia Paone
10 incontri di 1,5 ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.00 a cadenza mensile 
Inizio Giovedì 16 settembre 2021 presso Biblioteca Comunale o altra sede in fun-
zione delle regole Covid-19 in vigore oppure on-line. 
minimo 8 massimo 22 partecipanti 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Gruppo di lettura giovani (GDL giovani)
Visto il successo riscosso lo scorso anno entra nel catalogo, a pieno titolo, il Gruppo di 
Lettura Giovani dedicato alle persone con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ognuno 
dei membri del “GDL Giovani” legge individualmente i libri suggeriti dai moderatori e 
periodicamente, il gruppo si riunisce per un confronto e scambio di opinioni sui testi 
e sugli autori. Durante il primo incontro la discussione avrà per oggetto i testi: Un po-
sto tranquillo di Seicho Matsumoto, Notte buia, niente stelle (la giusta estensione 
– Un bel matrimonio) di Stephen King
Moderatori: Prof. Enrico Gatti e Prof.ssa Giulia Paone 
8 incontri di 1,5 ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.00
Inizio Mercoledì 15 Settembre 2021 presso Biblioteca Comunale oppure on-line
Calendario: 15/9/21, 13/10/21, 17/11/21, 15/12/21, 12/1/22, 16/2/22, 16/3/22, 
20/4/22, 25/5/22
minimo 7 massimo 10 partecipanti
Gratuito con tessera associativa €15,00

Appuntamento mensile
• 22 Ottobre 2021  Narrazione di Simone Maretti, in presenza oppure on-line
• 19 Novembre 2021  Chiacchiere sull’arte con Cristina Landi on-line
• 21 Gennaio 2022  Narrazione di Simone Maretti in presenza oppure on-line
• 18 Febbraio 2022  Chiacchiere sull’arte con Cristina Landi on-line
• Marzo 2022   Programma da definire
• 08 Aprile 2022   Chiacchiere sull’arte con Cristina Landi on-line
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CARPI
Programma 2021-2022

Si ringraziano

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

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

ANCeSCAO Cultura e Turismo, AUSER, ASL, Spi CGIL 

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

E-mail: unilibera@tiscali.it

La segreteria è aperta per iscrizioni e informazioni
da mercoledì 1° settembre 2021 nei giorni: 

ORARIO UFFICIO DI CARPI
lunedì: 9.30 11.30

mercoledì: 9.30 11.30
venerdì: 9.30 11.30

Nel rispetto del protocollo delle misure di sicurezza anti COVID-19, l’Università 
Libera Età Natalia Ginzburg APS di Carpi ritiene di offrire, per l’anno accademico 
2021/2022, le seguenti iniziative ed eventi. 

Mensilmente saranno comunicati in modo più dettagliato agli iscritti e alla città, 
luogo, giorno, ora delle iniziative e contributo richiesto.
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Iniziative e attività

Cinema
Pomeriggio al cinema - 23a rassegna

10 film di mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 da mercoledì 22 settembre a mer-
coledì 24 novembre 2021

PROGRAMMA
22 settembre 2021 - The Farewell - Una bugia buona
29 settembre 2021 - Il meglio deve ancora venire
06 ottobre 2021 - L’inganno perfetto
13 ottobre 2021 - Il grande passo
20 ottobre 2021 - Volevo nascondermi
27 ottobre 2021 - Crescendo
03 novembre 2021 - Il concorso
10 novembre 2021 - Due
17 novembre 2021 - Cena con delitto
24 novembre 2021 - Non conosci Papicha

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

Introduzione e commento a cura di: Federico Baracchi, Dario D’Incerti, Nico Gui-
detti ed Eleonora Salomone.

Arte
Il femminile nell’arte

3 incontri per scoprire le donne ispiratrici di poeti, pittori e letterati e donne che han-
no fatto dell’arte la loro professione.
Una carrellata cronologica di pittrici e artiste per conoscere la difficile scalata sociale 
delle donne nel mondo della pittura, dal Rinascimento all’Ottocento: da Artemisia 
Gentileschi a Elisabetta Sirani, da Rosalba Carriera a Berthe Morisot.
Docente Dott.ssa Tania Previdi

Periodo: venerdì 14, 21 e 28 gennaio 2022 - ore 15.00
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi
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Letteratura e storia
Donne (quasi) dimenticate

2 incontri per conoscere scrittrici del Novecento che in vita hanno ottenuto ricono-
scimenti di valore mondiale e ruoli di spicco in ambito culturale e politico, ora quasi 
scomparse dai testi scolastici e dalla nostra memoria
martedì 22 febbraio 2022 ore 15.30 - Grazia Deledda, Sibilla Aleramo (e le altre)
martedì 1° marzo 2022 ore 15.30 - Matilde Serao, Anna Banti, Ada Negri (e le altre)
Docente Prof.ssa Patrizia Trentini
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

Medicina e Storia
3 incontri sulla vita e sulle malattie di alcuni illustri personaggi.
mercoledì 23 marzo 2022 ore 15.30 - Giacomo Leopardi
mercoledì 30 marzo 2022 ore 15.30 - Vincent Van Gogh
mercoledì 6 aprile 2022 ore 15.30 - Napoleone Bonaparte
Docente Prof. Enrico De Micheli 
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

La biblioteca multimediale Arturo Loria: ieri e oggi
2 incontri per conoscere una eccellenza carpigiana, degna di una città internazionale.
• Visita al fondo antico della biblioteca comunale 
• Presentazione dei servizi offerti (prestito, consultazione, patrimoni)
Date da definire

Le nostre prigioni: 
storie di dissidenti nelle carceri fasciste

Presentazione del libro a cura dell’autore Giovanni Taurasi
Data e luogo da definire

Incontri scientifici
Astronomia e Cosmologia: modelli di Universo

1 incontro a cura del Prof. Alfonso Cornia 
martedì 26 ottobre 2021 - ore 18.00
Sede Centro Sociale Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi

Visite guidate 
• Planetario Comunale di Modena
• Pennabilli (RN) Museo della Matematica e luoghi cari a Tonino Guerra
Date da definire
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Educazione finanziaria
Corso di Finanza

2 incontri sul tema della “Finanza comportamentale”
2 incontri sul tema della “Pianificazione successoria”
Docente Antonio Terlizzi, consulente finanziario
Periodo: lunedì 11, 18, 25 ottobre e 8 novembre 2021 - ore 17.30
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

Laboratori creativi
Acquerello

10 lezioni di 2 ore ciascuna per principianti ed avanzati per conoscere la tecnica 
dell’acquerello. Non è necessario saper già dipingere, basta amare la pittura.
Al lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Docente Caterina Fiorino
• 1° step (10 lezioni) da lunedì 4 ottobre a lunedì 13 dicembre 2021
• 2° step (10 lezioni) da lunedì 10 gennaio a lunedì 14 marzo 2022 
• 3° step (10 lezioni) da lunedì 21 marzo a lunedì 30 maggio 2022
Sede Centro Sociale Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi
Contributo € 110.00 per ogni step + tessera associativa € 15.00

Disegno
10 lezioni di 2 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere il disegno.
Al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Docente Caterina Fiorino
• 1° step (10 lezioni) da giovedì 7 ottobre a giovedì 9 dicembre 2021
• 2° step (10 lezioni) da giovedì 13 gennaio a giovedì 17 marzo 2022
• 3° step (10 lezioni) da giovedì 24 marzo a giovedì 26 maggio 2022
Sede Centro Sociale Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi
Contributo € 110.00 per ogni step + tessera associativa € 15.00

Ceramica
10 lezioni di 2 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere la tecnica di 
lavorazione e mettere in gioco la propria creatività ed espressività artistica.
Al mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Docente Caterina Fiorino
• 1° step (10 lezioni) da mercoledì 6 ottobre a mercoledì 15 dicembre 2021
• 2° step (10 lezioni) da mercoledì 12 gennaio a mercoledì 16 marzo 2022
• 3° step (10 lezioni) da mercoledì 23 marzo a mercoledì 25 maggio 2022
Sede Laboratorio via Usodimare, 20 - Carpi
Contributo € 150.00 per ogni step + tessera associativa € 15.00
(comprensivo di materiali ed attrezzature)
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Cucito creativo
10 lezioni di 2 ore ciascuna per imparare a realizzare in tessuto capi basici, accessori 
e ciò che la fantasia suggerisce.
Docente Caterina Fiorino
Al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
• 1° step (10 lezioni) da venerdì 1° ottobre a venerdì 3 dicembre 2021
• 2° step (10 lezioni) da venerdì 10 dicembre a venerdì 4 marzo 2022
• 3° step (10 lezioni) da venerdì 11 marzo a venerdì 13 maggio 2022
In osservanza alle norme anti COVID-19 vigenti, il corso potrà essere suddiviso in due 
gruppi, da tenersi il venerdì ed il martedì.
Sede Centro Sociale G. Graziosi via Sigonio, 25 - Carpi
Contributo € 130.00 per ogni step + tessera associativa € 15.00
(comprensivo di materiali ed attrezzature)

Benessere e salute
Automassaggio del viso e del corpo

3 incontri per imparare a trattare la pelle del viso e del corpo per mantenerla giovane, 
elastica e sana. A cura di Lia Morgotti, naturopata Riza
Periodo giovedì 10, 17 e 24 febbraio 2022 - ore 15.30
Sede Centro Sociale Guerzoni via Genova, 1 - Carpi

Passeggiate della salute
ci prepariamo …

1 incontro con il Responsabile Servizio di Medicina dello Sport AUSL Carpi
1 incontro pratico con esperto UISP su come camminare in modo corretto
Date e luogo da definire

… e poi passeggiamo 
2 mattine a settimana di camminate in percorsi a Carpi e dintorni, condotte da vo-
lontari, osservando flora, fauna e paesaggio.
Periodo dal 13 settembre 2021

Come nutrirsi secondo natura
1 incontro per conoscere gli effetti dell’erboristeria nell’attività cardiovascolare. Sin-
drome metabolica: colesterolo. In collaborazione con l’Associazione Il Germoglio e la 
Quercia di Formigine.
A cura di Silvia Giovetti, naturopata ed erborista
martedì 9 novembre 2021 - ore 15.00
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi
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La digestione 
1 incontro per meglio affrontare i disturbi digestivi sulle nostre tavole e recuperare 
maggior benessere. In collaborazione con l’Associazione Il Germoglio e la Quercia di 
Formigine. A cura di Laura Lodi, dietista
martedì 16 novembre 2021 - ore 15.00
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

Lingue Straniere
L’importanza e il piacere di imparare una lingua

• Corsi BASE: per poter sostenere un semplice colloquio
• Corsi INTERMEDI: per approfondire la conversazione
• Corsi AVANZATI: per scambio di dialogo 
Da ottobre 2021 sono in programma corsi base, intermedi, avanzati e di conversa-
zione di lingua Inglese e Spagnola
Date e luogo da definire

Seconda edizione della rassegna
“From the Book to the Movie”

4 lezioni e conversazioni in lingua inglese, partendo dai libri della letteratura anglo-
sassone da cui sono tratti film famosi. A cura di Veronica Bartoli
Date e luogo da definire

Botanica
Riconoscere, raccogliere e cucinare le erbe spontanee

2 lezioni in uscita all’aperto per riconoscere in modo sicuro le specie di erbe spontanee 
“buone” alla raccolta e loro utilizzo. A cura Dott.ssa Monica Fantini, guida ambientale
Periodo marzo 2022

Laboratorio di cucina
A seguito del corso, laboratorio di cucina con erbe spontanee in collaborazione con 
i corsisti. A cura di Barbara Spallanzani, chef professionista
Periodo marzo 2022

Orti e frutti antichi
2 incontri per seguire l’impianto dell’orto nel Parco Santacroce con il maestro giardinie-
re Enzo Maioli. In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. A cura 
di Angela Zaffignani, ideatrice e coordinatrice del progetto di riqualificazione del Parco
Periodo inizio novembre 2022
Sede Parco Santacroce via Traversa San Giorgio, 3 - Carpi
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Il campo ritrovato delle essenze autoctone- C.R.E.A. 
Visita guidata al CREA di Carpi: una passeggiata tra bosco e frutteto per ammirare 
e conoscere da vicino la flora spontanea e gli uccelli che frequentano questa oasi 
urbana. A cura dei Volontari CREA 
Periodo maggio 2022

Saperi e Sapori
Tradizione e novità nei prodotti agroalimentari della nostra terra

Incontri di...Vini
2 appuntamenti in collaborazione con le Cantine Riunite & CIV Società Coop.va Agri-
cola di San Marino
• Visita guidata, in campo, presso le Cantine Riunite & CIV Società Coop.va Agrico-
la di San Marino, per assistere con un’enologa alle operazioni di pigiatura
• Incontro con un agronomo ed un enologo per conoscere tutte le fasi di vinifica-
zione fino al prodotto finito.  Seguirà degustazione.
Periodo da definire

Viaggio nel tempo e nel gusto 
del formaggio parmigiano reggiano

1 incontro sulle tecniche di produzione, caratteristiche nutrizionali, stagionatura, 
marchio e contrassegni.
A cura Consorzio Parmigiano Reggiano di Modena
Seguirà degustazione 
Sede Consorzio Parmigiano Reggiano - Viale Virgilio, 55 - Modena 
Data da definire

L’olio in cucina
1 incontro per conoscere il mondo dell’olio (EVO, Oliva, Mais, Girasoli…): utilizzo, ca-
ratteristiche, riconoscibilità ed etichettatura.
A cura Oleificio dei Castelli - Vezzano Sul Crostolo (RE)
Seguirà degustazione 
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi
Data da definire

L’ Aceto Balsamico
Visita guidata all’acetaia comunale di Carpi. 
Sede Palazzo Scacchetti - Municipio di Carpi
A cura della Comunità Carpigiana della Consorteria
Data da definire
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NOVI DI MODENA
Programma 2021-2022

Proposta di attività e calendario
gli incontri si svolgono di norma il martedì alle 15.30

in sala civica “ E. Ferraresi “

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

Sorry, we missed you di Ken Loach

Ricky e Abby Turner dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà, 
cercando di non far mancare nulla ai loro bambini, malgrado la difficile condizione 
lavorativa: lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato
Martedì 5 ottobre 2021 
 

“Giovani Ribelli” 
Prof. Patrizia Trentini 

È sempre esistita una giovinezza in senso biologico, ma è profondamente mutata la 
sua coscienza sociale e politica. In particolare, nell’età contemporanea, vi è una pro-
gressiva liberazione dell’individuo dal controllo della famiglia o del gruppo sociale di 
origine, ma questo implica per il giovane un più tortuoso e difficile percorso di for-
mazione della propria identità. Alla base del romanzo di formazione (Bildungsroman) 
c’è un contrasto tragico fra libertà e necessità, tra l’autodeterminazione e l’opportu-
nità di adeguarsi alle norme e ai valori della ‘normalità’ sociale. Il giovane così tende 
a ribellarsi alle generazioni precedenti, a una cultura che giudica ingessata e stantia. 
Forse si integrerà nella società e forse no. Comunque vada, è sempre una sfida.

I ribelli nei romanzi di formazione e oltre - Martedì 12 ottobre 2021
Le ribelli... difficili da trovare - Martedì 19 ottobre 2021 
Due mondi giovanili agli antipodi temporali e morali - Martedì 26 ottobre 2021 

Comune
di Novi
di Modena
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Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

La casa sul mare di Robert Guédiguian 

A Méjan, Marsiglia e Carry, tre fratelli si ritrovano per vegliare il padre. Angèle, attrice 
ha un lutto nel cuore, Joseph, professore col vizio della rivoluzione, Armand, ristora-
tore. Insieme misurano la loro esistenza davanti all’ictus che ha colpito il genitore.
Martedì 9 novembre 2021 
 

L’universo questo sconosciuto
incontri e visita al Planetario di Modena 

con il Prof. Alfonso Cornia 

Astronomia e cosmologia: modelli di universo
 “Per la contradizion che nol consente”. Astronomia, cosmologia e logica nella Divina 
Commedia
 “Più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla”. Ottica, geometria e aritmetica nella Divina 
Commedia
Martedì 16 – 23 e 30 novembre 2021

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

Parigi a piedi nudi di Dominique Abel-Fionagordon 

Fiona, bibliotecaria canadese, riceve una lettera da una vecchia zia partita anni prima 
per Parigi. Martha ha ottantotto anni, la testa tra le nuvole e la paura di finire in un 
ricovero. Per scongiurare l’ipotesi chiede aiuto alla nipote che sacco in spalla sbarca 
in città.
Martedì 7 dicembre 2021 

Visita al Planetario di Modena 

con il Prof. Alfonso Cornia 
Martedì 14 dicembre 2021 

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

Ballon - Il vento della libertà di Michael Herbig

Turingia, estate 1979. Da oltre due anni le famiglie Strelzyk e Wetzel stanno lavorando 
a un piano audace: costruire una mongolfiera per fuggire dalla Germania
Martedì 11 gennaio 2022 
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Cristo Storico
a cura del Prof. Brunetto Salvarani, teologo e scrittore 
“Uno come è lo conosci sulla strada. Lui camminava su sabbie di strada, ai suoi piedi non rosso di 
tappeti in attesa, né la vita imprigionata nell’immobilità delle cerimonie, ma la vita, con l’odore della 
vita”. Angelo Casati, Il racconto e la strada.
Gesù di Nazaret non ha scritto nulla, e noi su di lui ne abbiamo scritte di tutti i colori. Spesso 
forzando la mano ai quattro vangeli canonici (vale a dire accettati ufficialmente dalle chiese 
cristiane come Parola di Dio); ma soprattutto, per molti secoli, dimenticando, o almeno sotto-
valutando clamorosamente la sua qualità essenziale: il suo essere ebreo, figlio di un popolo e 
di una cultura specifici. Fiumi di copisti, di amanuensi e di glossatori hanno confezionato, lun-
go i secoli, un oceano di materiali a lui dedicati, trascurando però questo piccolo particolare… 
Proveremo allora a leggere la vicenda di Gesù (Yehoshua ben Yussef ) con gli occhiali dello 
storico, e non con quelli della fede. E non mancheranno interessanti sorprese…
1) Gesù ebreo di Galilea
2) Una vita errabonda
3) Una morte infamante
Giovedì 20 – 27 gennaio – 3 febbraio 2022 

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

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 8 febbraio 2022 
 

Il melodramma dal ‘500 ad oggi: 
i movimenti musicali in Emilia Romagna

a cura della Prof.ssa Lilliana Forti
Martedì 15 - 22 febbraio 2022 
 

Il Rinascimento Veneto: 
Giorgione, Tiziano, Il Palladio, Veronese e Tintoretto

a cura della Dott.ssa Giulia Brigo 
Martedì 1 – 15 marzo- 2022

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli 

Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra 
le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo. Quando, nel 
1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre.
Martedì 8 marzo 2022 
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Momenti dimenticati di Novi
a cura della Prof.ssa Annamaria Ori 
Martedì 22- 29 marzo 2022

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

L’importante è avere ragione di Yvan Attal 

Neïla Salah è cresciuta a Créteil e sogna di diventare un avvocato. Iscritta all’ università 
parigina, si trova ad aver a che fare con un professore noto per il suo modo di pro-
vocare. Dopo uno scontro verbale con la ragazza, lui accetta, per fare ammenda, di 
prepararla per una prestigiosa gara di eloquenza
Martedì 5 aprile 2022

Giardini, oasi di serenità
a cura del Prof. Giorgio Brighenti 
Martedì 12 e 19 aprile 2022

Consigli per le letture estive
a cura della Dott.ssa Katia Durazzi 
Martedì 26 aprile 2022 

Un incontro al mese per riflettere con il Prof. Pietro Marmiroli

Il vegetariano di Roberto San Pietro

Krishna, un immigrato indiano figlio di un brahmino, nella campagna emiliana lavora 
come mungitore. Quando una mucca improduttiva viene destinata al macello, è co-
stretto a fare i conti con un nucleo secolare di convinzioni e una difficile scelta
Martedì 3 maggio 2022 
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SOLIERA
Programma 2021-2022

In collaborazione con
Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera

e Fondazione Campori

Inaugurazione 
Anno accademico 2021 – 2022

3 dicembre 2021 ore 21 Nuovo Cinema Teatro Italia

Spettacolo teatrale 
“Non so scrivere lettere d’amore”

da un progetto originale a cura dell’attrice Isabella Dapinguente 
con Sabrina Gasparini (voce) e Claudio Ughetti (fisarmonica) 

dedicato a Frida Kahlo

Partecipazione gratuita
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Laboratori di espressività
artistica - Scrittura

Scuola di Arte Pittorica “Annuska Raimondi”
Corso di Disegno e Pittura 

10 lezioni di sabato dalle 15.00 alle 18.00 a partire dal 15 Gennaio 2022
Docente Enrica Melotti – Maestra d’arte
Contributo € 135,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
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 2021
La partecipazione è gratuita

Scrivere sull’argine
Laboratorio di scrittura autobiografico narrativa per appunti

“Introduzione allo scrivere di Sé e del Circostante”
Condotto da Emanuela Corradini – Docente di formazione LUA
3 sabati dalle 15.00 alle 18.30 a partire dal 18 settembre 2021
Lezioni gratuite di recupero non effettuate nel periodo di pandemia
Tessera associativa €15,00

Scrivere sull’argine
 Laboratorio di scrittura autobiografica

“L’arte dell’autobiografia”
Condotto da Anna Maria Pedretti e Daniela Stefani – Docenti di formazione LUA
6 martedì dalle 15.30 alle 18.30 a partire dal 12 ottobre 2021
Contributo € 70,00 + tessera associativa € 15,00
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Scrivere sull’argine
Laboratori di scrittura poetica

“La parola, la scrittura, il mondo. La poesia come una stretta di mano”
Condotti da Stefano Raimondi – Docente di formazione LUA
Sabato 29 gennaio e sabato 12 febbraio 2022
dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Contributo € 50,00 per ciascun laboratorio + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine 
Laboratorio di scrittura narrativa

“Imparare a vedere, imparare a scrivere, avere nuovi occhi, scrivere di nuovi 
universi”
Condotto da Vincenzo Todesco – Docente di formazione LUA
4 domeniche a partire dal 27 febbraio 2022
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Contributo € 150,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
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 13 marzo 2022 dalle 15.00 alle 19.00
Contributo € 30,00 + tessera associativa € 15,00

I laboratori di “Scrivere sull’argine” vengono garantiti al raggiungimento di un 
minimo di 10 partecipanti
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Eventi
Presentazione

 “Mappa di comunità Soliera dentro le mura” 
17 Ottobre 2021 – In seno alla Festa del Mosto Cotto
Percorso creativo e partecipativo aperto a tutti per raccontare insieme ciò che rende
Soliera il luogo che è stato, che è e che sarà.

Tè letterari 
“Parole, pensieri e foglie di tè”

Lezioni accompagnate da letture e musica.
3 domeniche di Novembre 2021
Roberto Alperoli parla di Natalia Ginzburg
Alberto Bertoni parla di Alda Merini
Roberto Galaverni parla di Wislawa Szymborska
Inizio ore 17.00
La partecipazione è libera e gratuita

Documentario
“Dove vi portano gli occhi” 

A colloquio con Edith Bruck
Gennaio 2022 – In occasione della Giornata della Memoria
Film realizzato da Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi
Alla presentazione sarà presente Ivan Andreoli.
La partecipazione è libera e gratuita

Caviardage
“Alcune canzoni se chiudi gli occhi diventano persone”

Marzo 2022 – Nell’ambito del programma comunale per la Festa della Donna 
Laboratorio condotto da Chiara Beschin col metodo Caviardage di Tina Festa
La partecipazione è libera e gratuita



                                                                                                                                     61

Soliera, per informazioni e iscrizioni:

Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS
Sede operativa presso Polo Culturale Habitat

 Via Berlinguer 201- Soliera

Per la Scuola di Pittura
Cell. 338 9551910

Per Scrivere sull’Argine
Cell.338 4661877 - 349 2933214

mail - nataliaginzburgsoliera@gmail.com
facebook - NataliaGinzburgSoliera

Sede dei laboratori di scrittura: 
Polo Culturale Habitat

 Via Berlinguer 201 - Soliera

Sede Laboratori di Pittura
Il Mulino Via Grandi 204 - Soliera
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NOTE
Periodico della CdLT-Cgil di Modena 

Speciale Catalogo Corsi e Attività Culturali Università per la Libera Età Natalia Gin-
zburg APS. Associazione culturale di promozione sociale per l’educazione perma-
nente, anno 2021-2022 

Anno 31, n° 2 - 31 agosto 2021

Proprietario: CGIL Modena, piazza Cittadella 36 - 41123 Modena
tel. 059 326.111 - fax. 059 211774 

Direttore Responsabile: Federica Pinelli.

Registrato al Tribunale di Modena n.1042 del 20.09.1990.
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati CGIL. Operazione esclusa 
dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.4, commi IV e V - lettera a) del 

DPR 26/10/72, n.633 (R.M.24/5/96 n.75/E). Iscrizione al ROC 20863.

Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. 
in L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 2, DCB Modena 

Stampa: 
Visual Project Soc. Coop. - Via Toscana,17  - Zola Predosa (BO) - tel. 051 758430

Unità locale: Via G. Di Vittorio n. 90/94 - Vignola (MO)
tel. 335 6152433 - valter.baldini@visual-project.it
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Per sostenere l’Università
dona il tuo 2x1000 

Sul Cud, 730 o modello unico
alla voce 

“Associazione culturale” 
Firma e scrivi il codice 

94064020368



Con il patrocinio del Comune di Modena

Soliera

Novi di Modena

Campogalliano

Carpi


