
Programma
2022/2023

Modena - Via Emilia



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

Sede e Aula Viale 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 9551910 - 347 1144472
nataliaginzburgsoliera@gmail.com

COMUNI DELLE TERRE DEL SORBARA
Presso Sede di Modena

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



                                                                                                                                     1

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 20.04.2022

Campogalliano: 
Nadia Sacchi

Carpi: 
Francesco Asturaro, Emidia Dotti

Modena: 
Claudia Bastia, Maria Angela Botti, Chiara Danese

Giulio Gelati, Giovanna Tatiana Iubini, Antonella Poli, 
Claudio Prandi, Bruno Violi, Luisa Zuffi

Novi: 
Normanna Turisini

Soliera: 
Paola Reverberi, Luisella Vaccari



      2

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° set-
tembre 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. 
CODICE IBAN: IT 30 F030 6909 6061 0000 0154 682

Il pagamento con bonifico non potrà avvenire prima del 1° settembre 2022

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

2) Le iscrizioni alle visite culturali ed ai viaggi, e il relativo pagamento, devono 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, Mondadori Electa, Meridiani Mondadori, 
Fondazione Valla e Rizzoli 
Punto EINAUDI 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 Viale 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

DOTT.SSA ANNAMARIA ZAGNI  biologa nutrizionista
Via Notari  106 - Modena - tel. 347 0322191 - Mail: nutrizionista.azagni@gmail.com 
Sconto 10%  sulle consulenze nutrizionali - prima visita e controlli successivi  

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
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Sconto 10% HI-T3CH LAB - Via Pezzana 82/g - Carpi (su riparazioni computer - 
telefonia mobile - tablet) 

Sconto 5 % Libreria LA FENICE - Via Mazzini, 1 - Carpi
Sconto 5 % 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

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 provinciale 
dello SPI-CGIL dove si può ritirare il libretto del programma;
• materiale pubblicitario per molte iniziative, in aggiunta al programma, viene diffuso 
presso i punti informativi della città;
• nel nostro sito www.universitaginzburg-mo.net si trova il programma completo 
ed eventuali iniziative aggiuntive
• attraverso le nostre pagine Facebook Università Libera Età Natalia Ginzburg di 
Modena e nostre sedi territoriali

Programmi attività

Modena - pag. 9
Campogalliano - pag. 42

Carpi - pag. 50
Novi di Modena - pag. 59

Soliera - pag. 63
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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 9551910  - 347 1144472
nataliaginzburgsoliera@gmail.com

Comuni delle Terre del Sorbara
presso sede di Modena 

Viale Ciro Menotti, 137 - Tel. 059 4279459   
inzggbur.1996@gmail.com
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L’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS si è costituita nel 1997 come 
associazione culturale con la seguente finalità: educazione permanente degli 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 co-
noscenza, nella socializzazione, così come la ricchezza delle proposte programmati-
che 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 
Menotti n. 137 e nel Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Gio-
vanni 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 del-
lo stato di emergenza dichiarato per la pandemia Covid-19.
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MODENA
Programma 2022-2023

Attività gratuite con tessera associativa
Ascolto e dialogo  16 
 Lo Spi Cgil informa 16
 Le relazioni interpersonali post Covid 16
 Viaggio alla scoperta del cibo 16
 I giovedì del consumatore consapevole 16
 Risparmio energetico ed energie rinnovabili  17 
 Il nostro amico a 4 zampe  17
 Come e quando aiutare i nostri amici selvatici  17
 Testamento e lasciti  17
 Un fazzoletto di orto  18
Leggere  18
 Il salotto del martedì  18
 Esplorazioni letterarie e artistiche 18
Letteratura - Storia - Arte  20
 Medicina e storia 20 
 La “Shoah dei proiettili”  20 
 Storia e memoria della comunità ebraica di Modena 20 
 La resistenza ebraica durante la Shoah 20 
 Lo spazio pubblico e le donne 21 
 Così è (se vi pare)  21
 Varcare confini con un libro in tasca: immagini e parole 21 
 Città e villaggi dell’Africa 21 
 Werther e Jacopo: romanzo epistolare a confronto 22 
 La dimensione onirica nella letteratura tedesca dell’otto-novecento 22
 Luci ed ombre dell’età di mezzo  22 
 Fiori e piante: la tradizione poetica ne celebra la bellezza 22 
 Gattopardi e sciacalli 22 
 Modena capitale estense 23
 Presentazione del programma di attività del circolo LUA 23 
 Letteratura autobiografica epistolare 23 
 Circolo di scrittura a distanza della LUA 23 
 Laboratorio di  lettura e scrittura 23
 Scrivimi. Percorsi paralleli tra musica e parole  24
Giornata della Memoria  24
 “Camminando sull’acqua “ il cinema racconta la Shoah 24
Attualità e filosofia  24 
 Riflessioni sulla democrazia  24
 Filosofia per non filosofi  24
 Aree di crisi prossime all’Europa  24
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Iniziative e attività con contributo e tessera associativa

Lingue straniere e lingua italiana 25
 Inglese 1. Principianti assoluti  25
 Inglese 2. Falsi principianti  25
 Inglese 3. Elementare - Vincenzi 25
 Inglese 4. Elementare - Lega 26 
 Inglese 5. Pre-intermedio 26
 Inglese 6. Intermedio - Bongarzone  26
 Inglese 7. Intermedio - Withcomb  26
 Inglese 8. Intermedio plus  26
 Inglese 9. Avanzato  26
 English@lunch NEW!!! 26
 The English Book Club NEW!!!  27
 Spagnolo 1. Principianti assoluti  27 
 Spagnolo 2. Falsi principianti  27
 Spagnolo 3. Elementare  27
 Spagnolo 4. Intermedio  27
 Spagnolo 5. Avanzato  28
 Tedesco 1. Principianti assoluti  28
 Tedesco 2. Elementare Plus  28
 Tedesco 3. Intermedio  28
 Francese 1. Principianti assoluti  28
 Francese 2. Elementare 28 
 Arabo Falsi principianti 28
 Russo 1. Principianti assoluti 29
 Russo 2. Pre-intermedio 29
 Italiano per stranieri NEW!!! 29

Cinema 29
 Storia del Cinema  29

Scienze e architettura 30
 L’aceto Balsamico Tradizionale di Modena 30
 Astronomia e Astrologia: scienza e illusione 30
 L’origine della vita e la vita oltre la terra 30
 La tavola nel prato 30
 Art nouveau arte totale 30
 I maestri dell’architettura del XX secolo 31

Laboratori di espressività artistica, grafologia e scrittura 31
 Disegno 31
 Pittura a olio 31 
 Acquerello agli orti autunnale 31
 Acquerello agli orti primaverile 32
 Laboratorio di tecniche artistiche finto sbalzo 32
 Laboratorio di tecniche artistiche  il vecchio albero 32 
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 Laboratorio di tecniche con la carta 32
 Corso di disegno base 32
 Grafologia elementare 32
 Grafologia applicata 33
 Laboratorio di filosofia e scrittura 33
 Laboratorio di scrittura e fotografia 33
Arte storia e letteratura  33
 La condizione della donna dal ‘700 al ‘900 33
 Le vite di artiste di successo dal Medioevo al ‘900 34
 Le religioni: inquisizione, stregoneria ed evoluzione della medicina 34
 Astrologia e magia rinascimentale alla corte degli estensi  34 
 Elsa Morante tra storia e letteratura 34
 Conversazione di arte 34
 Camminate e letture nei parchi 35
Benessere e salute  35
 Movimento in salute 35
 Dormire e riposare bene 35 
 Yoga della risata 35
 Bagno di suoni  36
 Il benessere è nelle nostre mani  36
 Metodo Feldenkrais  36
 Ginnastica Popp  36
 Migliorare il sonno e ridurre l’ansia 37
 Gruppo giochi bebè e nonni 37

Visite artistico - culturali  38
 Mantova - la Città dei Gonzaga e i suoi laghi 38
 Piacenza - Castell’Arquato 38
 Bologna “I sette segreti” e Dozza 38
 Bologna museo per la memoria di Ustica 39
 Il cimitero della Certosa di Bologna 39
 Brescia, città della cultura 2023 – Montichiari castello Bonoris 39
 Comacchio e navigazione nelle valli di Comacchio 39
 Le ville venete della riviera del Brenta e navigazione - Antico percorso del Burchiello 40
 Carrara e  la lavorazione del marmo 40
 “Giro del diavolo” presso San Pellegrino in Alpe 40
 Palagano - Montefiorno 40
 Sassi di Roccamalatina 41 
 La tavola nel prato – 1° uscita 41
 La tavola nel prato – 2° uscita 41
 Sale del comune di Modena e Ghirlandina 41
 Accademia 41
 Acetaia degli estensi Palazzo ducale 41
 Hangar Rosso Tiepido – Spazio per giovani artisti 41
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Calendario mensile 
Date di inizio delle attività

I corsi evidenziati in rosso sono gratuiti con tessera

SETTEMBRE 2022
20 martedì  Visita      Mantova – La città dei Gonzaga e i suoi laghi
20 martedì  11.00 Corpomente - Feldenkrais
22 giovedì  09.45 Corpomente - Ginnastica Popp
27 martedì  09.30 Corpomente - Gruppo gioco bebé e nonni
27 martedì  18.00 Corpomente - Migliorare il sonno e ridurre l’ansia

OTTOBRE 2022
  1 sabato   Visita “Giro del diavolo”  S. Pellegrino in Alpe
  1 sabato  09.30 Sede - Atelier del sabato: Disegno (10 lezioni) 
  3 lunedì  19.00 Sede - Francese 2 Elementare (25 lezioni) 
  3 lunedì  20.45 Sede - Inglese 3 Elementare (25 lezioni) doc. Vincenzi
  4 martedì  08.45 Sede - Inglese 4 Elementare (25 lezioni) doc. Lega
  4 martedì  15.00 Sede - Spagnolo 4  Intermedio (20 lezioni)
  5 mercoledì  14.15 Sede - Inglese 5 Pre-intermedio (25 Lezioni)
  5 mercoledì  15.30 Sala Pio X - Medicina e storia (6 lezioni)
  5 mercoledì  16.00 Sede - Inglese  9 Avanzato (25 lezioni)
  5 mercoledì  17.30 Sala Pio X - Werther e Jacopo (4 lezioni)
  5 mercoledì  17.45  Sede - Inglese 6 Intermedio  (25 lezioni) doc. Bongarzone
  5 mercoledì  19.30 Sede - Russo 2 Pre-intermedio  (20 lezioni)
  6 giovedì   08.45 Sede - Disegno base (15 lezioni)  
  6 giovedì  15.00 Sala Pio X – Relazioni interpersonali post Covid
  6 giovedì  17.00 Sala Pio X - Viaggio alla scoperta del cibo (2 incontri)
  7 venerdì   09.00 Sede - Spagnolo 5 Avanzato (25 lezioni)
  7 venerdì  15.00 Sede - Astronomia e astrologia (4 lezioni)
10 lunedì  15.00 Sede - Spagnolo 2 Falsi Principianti  (20 lezioni)
10 lunedì  17.00 Sede - Arabo Falsi Principianti (20 lezioni)
11 martedì  13.00 Sede - English@lunch (10 lezioni) 1° corso
11 martedì  17.30 Sede - Le religioni, inquisizione e stregoneria (2 lezioni) 
12 mercoledì  10.30 Sede - Russo 1 Principianti assoluti (20 lezioni)
13 giovedì  10.30 Sede - La condizione della donna dal ‘700 al ‘900 (8 lez.)
13 giovedì  15.00 Sede - Inglese 7 Intermedio (25 lezioni) doc. Withcomb
13 giovedì  15.00 Orti S. Faustino - Acquerello autunnale agli Orti (10 lez.)
13 giovedì  15.00 Sala Pio X - I giovedì del consumatore  (7 incontri)
13 giovedì  17.00 Sala Pio X - Esplorazioni letterarie e artistiche (11 incontri)
13 giovedì  17.30 Sede - Inglese 8 Intermedio Plus (25 lezioni)
13 giovedì  19.15 Sede - Tedesco 2 Elementare Plus  (20 lezioni)
21 venerdì  Visita Piacenza- Castell’Arquato
21 venerdì  18.00 Sede - Laboratorio Filosofia e Scrittura (6 incontri)
25 martedì  10.30 Sede - Grafologia applicata (10 lezioni)
25 martedì  16.00 Biblioteca Delfini - Il salotto del martedì (6 incontri)
25 martedì  17.15 Sede - Inglese 2 Falsi principianti (25 lezioni)
25 martedì  19.00 Sede – Spagnolo 3 Elementare (20 lezioni)
27 giovedì  17.30 Sala Pio X - L’aceto Balsamico Tradiz. di Modena (4 lezioni)
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NOVEMBRE 2022
 2 mercoledì  Visita Palagano - Montefiorino 
 2 mercoledì    15.30 Sala Pio X – Così è (se vi pare)   (4 lezioni)
 4 venerdì  15.30 Sede - Book Club (4 incontri)
 5 sabato  10.30 Prog. Lavoratorio – Movimento in salute (4 lez.)
 8 martedì  20.45 Sede - Inglese 1 Principianti Assoluti (20 lezioni) 
 9 mercoledì  17.00 Prog. Lavoratorio -  Dormire e riposare bene (2 lez.) 
 9 mercoledì  17.30 Sala Pio X - Riflessioni sulla democrazia
10 giovedì  15.30 Sala Pio X - Presentazione programma Circolo LUA
11 venerdì  10.30 Sala Cesto di Ciliege - Yoga della risata (3 incontri)
11 venerdì  19.00 Sala Cesto di Ciliege - Bagno di suoni
15 martedì  Visita Bologna “I sette segreti” e Dozza
16 mercoledì  17.30 Sala Pio X – Varcare i confini con un libro in tasca (3 inc.) 
17 giovedì  15.00 Sala Pio X - Lo SPI CGIL informa (2 incontri)
18 venerdì  19.00 Sala Cesto di Ciliege - Bagno di suoni
25 venerdì  Visita Bologna - Museo per la memoria di Ustica
25 venerdì  19.00 Sala Cesto di Ciliege - Il benessere è nelle nostre mani 

DICEMBRE 2022
  1 giovedì  15.30 Sala Pio X - Letteratura autobiografica epistolare   
  1 giovedì  17.30 Sala Pio X – Risparmio energ. ed energie rinnovabili (2 lez.) 
  2 venerdì  15.30 Sede - Laboratorio di tecniche con la carta (3 incontri)  
  2 venerdì  19.00 Sede - Italiano per stranieri (20 lezioni) 
10 sabato  09.30 Sede - Pittura ad olio (20 lezioni)
13 martedì  Visita Il cimitero della Certosa di Bologna
15 giovedì  15.30 Sala Pio X – I nostri amici selvatici - Il Pettirosso

GENNAIO 2023
11 mercoledì  15.30 Sala Pio X - La “Shoah dei proiettili” (2 incontri)
11 mercoledì  17.30 Sala Pio X - Città e villaggi dell’Africa (2 incontri)
12 giovedì  15.00 Sala Pio X - Laboratorio di lettura e scrittura (4 incontri)
13 venerdì  Visita Sale del Comune di Modena e Ghirlandina
13 venerdì  10.45 Sede - Art nouveau arte totale (3 lezioni)
13 venerdì   15.30 Sede - Laboratorio di scrittura e fotografia (6 incontri)
17 martedì  13.00 Sede - English@lunch (10 lezioni) 2° corso
18 mercoledì  08.45 Sede - Tedesco 3 Intermedio (20 lezioni)
19 giovedì  17.30 Sala Pio X - Il nostro amico a 4 zampe
25 mercoledì  15.30 Sala Pio X - Storia e memoria della comunità ebraica a Mo
26 giovedì  15.30 Sala Pio X - Testamento e lasciti 
26 giovedì  17.30 Sala Pio X - Astrologia e magia 
28 sabato   Visita Accademia

FEBBRAIO 2023
 1 mercoledì  15.30 Sala Pio X - Gattopardi e sciacalli (3 incontri) 
 2 giovedì  17.30 Sala Pio X - Dimensione onirica nella lett.tedesca (3incontri)
 3 venerdì  10.30 Sala Cesto di Ciliege -  Yoga della risata (3 incontri)
 7 martedì  10.30 Sede - Grafologia elementare (10 lezioni)
 8 mercoledì  17.30 Sala Pio X - Lo spazio pubblico e le donne (2 incontri)
10 venerdì  Visita Hangar Rosso Tiepido – Spazio per giovani artisti
10 venerdì  10.45 Sede - I maestri dell’architettura (4 lezioni)
17 venerdì  19.00 Sala Cesto di Ciliege - Bagno di suoni
22 mercoledì  15.30 Sala Pio X -La resistenza ebraica durante la Shoah (2incontri) 
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22 mercoledì  17.30 Sala Pio X - Un fazzoletto d’orto (2 incontri)
24 venerdì  15.00 Sede - L’origine della vita (3 lezioni)
24 venerdì  17.00 Sede - La tavola nel prato (4 lezioni)

MARZO 2023
 2 giovedì  10.30 Sede - Elsa Morante tra storia e letteratura (3 lezioni)  
 7 martedì   Visita Brescia,città della cultura 2023 - Montichiari Castello Bonoris
 8 mercoledì  18.00 Sala Pio X - Filosofia per non filosofi (6 incontri)
 9 giovedì  17.30 Sala Pio X - Luci ed ombre dell’età di mezzo (4 incontri) 
 9 giovedì  15.00 Orti S. Faustino - Acquerello primaverile agli Orti (10 lez.)
22 mercoledì   15.00 Sala Pio X - Fiori e piante nella letteratura (4 incontri)
23 giovedì  10.30 Sede - Vite di artiste di successo (6 lezioni)
23 giovedì  15.30 Sala Pio X - Circolo di scrittura a distanza della Lua
24 venerdì  15.00 Sede  - Laboratorio di Finto sbalzo
28 martedì  Visita Comacchio e navigazione nelle valli di Comacchio
31 venerdì  15.00 Sede - Laboratorio Il vecchio albero

APRILE 2023
  1 sabato   Visita Sassi di Roccamalatina
  6 giovedì  15.00 Sala Pio X – Modena capitale estense (2 incontri)
14 venerdì  10.30 Sala Cesto di Ciliege - Yoga della risata (3 lezioni)
14 venerdì  15.30 Sede - Conversazioni d'arte (3 lezioni)
14 venerdì  19.00 Sala Cesto di Ciliege - Bagno di suoni
19 mercoledì  15.30 Sala Pio X - Aree di crisi prossime all’Europa (4 incontri)
21 venerdì  Visita Le Ville Venete della Riviera del Brenta e navigazione   
   - antico percorso del Burchiello

MAGGIO 2023
  3 mercoledì  19.00 Sede - Cinema (5 lezioni)
  5 venerdì    Visita Carrara e la lavorazione del marmo
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INAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023

Venerdì 7 Ottobre 2022 ore 16.30
Salone Nuovo Parrocchia San Pio X  -  Via San Giovanni Bosco 

ore 16.30 
 Presentazione del programma

ore 17.00
“La confessione nell’opera di Tolstoj”

Il Prof. Guglielmo Forni Rosa 
dialoga con il Prof. Alberto Bertoni

Al termine sarà offerto un aperitivo con musica

Associazione culturale provinciale di promozione sociale iscritta al Registro regionale
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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 2022/2023.

Lo Spi Cgil Informa
giovedì 17 novembre 2022 - Il rapporto intergenerazionale visto attraverso le opere 
degli studenti dell’Istituto Venturi
giovedì 24 novembre 2022 - L’impatto dell’informatica nelle generazioni più anziane. 
Presso il  Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco alle ore 15.00.
La partecipazione è libera e gratuita.

Le relazioni interpersonali post Covid
Un incontro con la Dott.ssa Franca Capotosto, psicologa, psicoterapeuta e media-
trice familiare, per condividere le nostre esperienze.
giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il  Salone Nuovo della Parrocchia San 
Pio X in via San Giovanni Bosco.
Gratuito con tessera associativa €15,00

Viaggio alla scoperta del cibo
Due incontri con la Dott.ssa Annamaria Zagni, biologa nutrizionista, finalizzati a 
promuovere una maggiore consapevolezza in merito all’importanza della giusta e 
corretta alimentazione, andando a conoscere quali sono i macro e micronutrienti 
che assumiamo attraverso gli alimenti e che sono necessari per mantenere il nostro 
stato di salute. Mangiare correttamente serve a prevenire i rischi di contrarre patolo-
gie quali diabete, osteoporosi, colesterolo alto, sovrappeso e obesità.
2 incontri giovedì 6 e 20  ottobre 2022 alle ore 17.00 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 13 ottobre 2022 - I rincari delle bollette di energia: le cause e le possibili 
soluzioni.
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• Giovedì 20 ottobre 2022 - Gli aumenti dei prezzi sono inevitabili?
• Giovedì 27 ottobre 2022 - Il turismo dopo il Covid-19. Tutto come prima? 
• Giovedì  3 novembre 2022 - Rifiuti: a Modena parte il porta a porta.
• Giovedì  2 marzo 2023 - Salari e pensioni: la seconda edizione dell’indagine sui 
redditi dei modenesi.
• Giovedì 9 marzo 2023 - Dialogo tra Federconsumatori e FIMAA sul mercato della 
casa a Modena: acquisto, vendita, affitto e aste giudiziarie. 
• Giovedì 16 marzo 2023 - La spesa sostenibile con visita guidata in un punto vendita 
di Modena.
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

Risparmio energetico ed energie rinnovabili
2 incontri relativi a tematiche legate al risparmio energetico, energie rinnovabili, 
comfort umano nelle abitazioni. Ing. Rossi Francesco.
Gli incontri si terranno giovedì 1 e mercoledì 14 dicembre 2022  presso il  Salone 
Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco alle ore 17.30.
Gratuito con tessera associativa €15,00

Il nostro amico a quattro zampe
Dott.ssa Livia Rea della Casa di Cura Veterinaria San Geminiano 
Giovedì 19 gennaio 2023 ore 17.30 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”
Presentazione dell’attività del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”
Giovedì 15 dicembre 2022 ore 15.30 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 na-
zionale degli incontri aperti al pubblico, in cui i notai tengono delle relazioni sulla 
materia successoria, dandone un inquadramento normativo e rispondendo alle do-
mande dei presenti.
Giovedì 26 gennaio 2023 ore 15.30 presso il Salone Nuovo della Parrocchia San 
Pio X in via San Giovanni Bosco
Gratuito con tessera associativa €15,00
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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
Mercoledì 22 febbraio e 1 marzo 2023 ore 17.30 
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 6 incontri pomeridiani il martedì alle ore 16.00, a 
cadenza mensile, durante i quali si discuterà liberamente sui seguenti testi:
• 25 ottobre 2022 - J. Marias - Tomas Nevinson - Einaudi pp.600
• 22 novembre 2022 - E. Carrère - Yoga - Adelphi pp.312
• 20 dicembre 2022 - T. Ditlevsen - Infanzia - Fazi pp.150
• 24 gennaio 2023 - J. M. Coetzee - Tempo d’estate - Einaudi pp.250
• 28 febbraio 2023 - A. Gurnah - Sulla riva del mare - La Nave di Teseo pp.384
• 28 marzo 2023 - Y. Reza - Serge - Adelphi pp.186
Coordina la prof.ssa Matilde Morotti.
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Delfini.
La partecipazione è libera e gratuita.

Esplorazioni letterarie e artistiche
La relatrice/relatore presenta al gruppo l’argomento che ha scelto (letteratura, poe-
sia, arte). Segue una riflessione del gruppo.
Giovedì 13 ottobre 2022 ore 17.00 - Ripensando Ungaretti,  a cura di Fabia Errani
Giovedì 3 novembre 2022 ore 17.00 – I simboli nella scultura del Duomo di Mode-
na, a cura di Ivana Baraldi e Marilena Meloni (durante l’incontro verrà comunicata la 
data per la visita al Duomo) 
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Giovedì 15 dicembre 2022 ore 17.00  - “Primo sangue” di Amélie Nothomb, a cura 
di Francesca Brighenti
Giovedì 12 gennaio 2023 ore 17.00 – Mappa concettuale su vita e opere di Giovan-
ni Pascoli, a cura di Serenella Barbieri
Giovedì 23 febbraio 2023 ore 17.00 -  Pasolini poeta, a cura di Rosalba Squillace
Mercoledì 22 marzo e venerdì 31 marzo 2023 ore 17.00 - Mese dedicato a Jean 
Austen, a cura di Antonella Agnini, Angela Mazzotti e Prof.ssa Silvia Ogier
Giovedì 6 aprile 2023 ore 17.00 – Luci e colori nel Medioevo, a cura di Angela Co-
difava
Giovedì 20 aprile 2023 ore 17.00  - Irene Nemirovsky, vivere e sopravvivere, a cura 
di Lella Andreoli
Giovedì 4 maggio 2023 ore 17.00 – Tra Russia e Ucraina, da Gogol a Bulgakov, a cura 
di Matilde Morotti 
Giovedì 18 maggio 2023 ore 17.00 - Tra Crimea e Caucaso, tre romanzi di Tolstoj: I 
cosacchi, I racconti di Sebastopoli, Chadzi-Murat, a cura di Luisa Magnani

Gli incontri si svolgeranno presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via 
San Giovanni Bosco fino al 20 aprile; gli incontri di maggio si svolgeranno presso 
la sede in Viale Ciro Menotti 137.
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Letteratura - Storia - Arte
Medicina e Storia

6 incontri a cura del prof. Enrico De Micheli 
• Mercoledì  5 ottobre 2022  ore 15.30 -  Leonardo da Vinci
• Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 15.30 – Il “Femminicidio”
• Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 15.30 – James Joyce
• Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 15.30 – Giovanna “La Pazza”
• Mercoledì  8  marzo 2023 ore 15.30 – C’è una vera continuità tra la medicina del                  
passato e l’attuale ?
• Mercoledì 15 marzo 2023   ore 15.30 – Il ”rasoio” di Occam: è stato “solo” dimen-
ticato mai seriamente valutato?
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

La “Shoah dei proiettili”
ovvero lo sterminio degli ebrei a  Est e in Unione Sovietica
2  incontri su un aspetto della Shoah poco conosciuto: lo sterminio degli ebrei nell’Est 
Europa e in Unione Sovietica (1939-1941). In particolare verrà posta attenzione sul 
ruolo degli Einsatzgruppen (uno speciale reparto tedesco) nel massacro sistemati-
co della popolazione ebraica e verranno forniti alcuni cenni sul ruolo dei cosiddetti 
bystanders (spettatori). Infine, attraverso alcuni casi paradigmatici - per esempio il 
memoriale di Babij Jar (Kiev, Ucraina) - si farà cenno alle problematiche del ricordo/ 
memoria pubblica negli ex paesi sovietici. A cura della  Dott.ssa Federica Di Padova
Mercoledì 11 e 18 gennaio 2023 alle ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Storia e memoria della comunità ebraica di Modena
dagli inizi del ‘900 alla nascita dello stato di israele (1948)

La lezione si focalizzerà sulla ricostruzione della storia e della comunità ebraica di 
Modena dagli inizi del ‘900 al secondo dopoguerra. Attraverso la storia di questa esi-
gua ma peculiare comunità, delle più importanti famiglie, delle reti sociali, culturali 
ed economiche, si cercherà di mettere in luce alcuni aspetti particolari dell’ebraismo 
italiano nel ‘900.  A cura della  Dott.ssa Federica Di Padova
Mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

La resistenza ebraica durante la Shoah
2 incontri  su un aspetto della Shoah poco conosciuto: la resistenza militare, civile 
e culturale degli ebrei d’Europa durante la seconda guerra mondiale. Come parti-
giani, storici, organizzatori di fughe, aiutanti, centinaia di migliaia di  uomini ebrei e 
donne ebree infatti lottarono strenuamente contro il progetto di distruzione totale 
ordito ai loro danni dal Terzo Reich. Si cercherà di mettere in luce questi temi per 
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far conoscere al pubblico la Resistenza Ebraica. 
A cura della  Dott.ssa Federica Di Padova
Mercoledì 22 febbraio e 1 marzo 2023 alle ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Lo spazio pubblico e le donne: suffragio, cittadinanza e diritti
2 incontri a cura del Centro Documentazione Donna di Modena sul percorso dei di-
ritti politici femminili, dalla Rivoluzione Francese alla esperienza suffragista italiana 
Mercoledì 8 febbraio  2023 ore 17.30
La dichiarazione “sovversiva”: alla scoperta della vita e dell’opera di Olympe de Gou-
ges, a cura di Vittorina Maestroni e Silvia Bartoli  
Mercoledì 15 febbraio 2023 ore 17.30
Da “animali domestici” a cittadine. Alla conquista del voto, a cura di Caterina Liotti
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Così è (Se vi pare)
La vita e la forma: l’umorismo tragico di Luigi Pirandello.
Riflessioni sull’opera e sul pensiero di Luigi Pirandello, grande scrittore e originale 
pensatore. A cura del prof. Giancarlo Bavutti
4 incontri settimanali il mercoledì ore 15.30 
Dal 2 novembre  al 23 novembre 2022 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Varcare confini con un libro in tasca: immagini e parole
Immagini di San Pietroburgo, Mosca e natura russa.
Leggiamo versi di poeti perseguitati da Stalin, che vi abitarono: Anna Achmatova, O. 
Mandelstam, N. Gumilev, S. Esenin.
A cura della Dott.ssa Angela Codifava
3 incontri settimanali il mercoledì ore 17.30 
Dal 16 al 30 novembre 2022
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Città e villaggi dell’Africa
Immagini e letture di autori post coloniali premiati con Nobel come W. Soynka e A. 
Gurnah. A cura della Dott.ssa Angela Codifava
2 incontri il mercoledì ore 17.30
11 e  18 gennaio 2023
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Werther e Jacopo: romanzo epistolare a confronto
Due protagonisti del genere romanzo epistolare a confronto.
Jacopo Ortis - Prof.ssa Franca Monari
Dolori del giovane Werther - Prof. Sergio Zavatti 
Coordina il Prof. Sergio Zavatti. 
4 incontri il mercoledì ore 17.30  - Dal 5 al 26 ottobre 2022
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

La dimensione onirica nella letteratura tedesca
dell’ Otto-novecento

Dalle fantasie romantiche alle esperienze inconsce e surreali in Schnitzler e Kafka.
Docente Prof. Sergio Zavatti
3 incontri settimanali il giovedì ore 17.30
2, 9 e 16 febbraio 2023
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Luci e ombre dell’età di mezzo
La cultura europea del Medio Evo
Coordina il Prof. Sergio Zavatti. Gli incontri si terranno:
• Giovedì 9 marzo 2023 - Storia, filosofia, costume
Relatrice prof.ssa Elisabetta Imperato
• Giovedì 16 marzo 2023 - L’arte nell’età di mezzo
Relatore prof. Domenico Pirondini
• Giovedì 23 marzo 2023 - La musica nell’età di mezzo
Relatrice prof.ssa Federica Collorafi
• Giovedì 30 marzo 2023 - Letteratura nell’età di mezzo
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 
La partecipazione è libera e gratuita

Fiori e piante: la tradizione poetica ne celebra la bellezza, 
attribuisce significati, accoglie miti, credenze, suggestioni 

A cura della Prof.ssa Franca Monari
4 incontri settimanali il mercoledì ore 15.00 - Dal  22 marzo   al 12 aprile 2023 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Gattopardi e sciacalli
Lettura antologica e commento di un grande classico della letteratura italiana del No-
vecento: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
A cura del Prof. Giancarlo Bavutti
3 incontri settimanali il mercoledì ore 15.30 - Dal  1 al 15  febbraio 2023 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00
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Modena capitale estense
2 incontri a cura di  Valter Frazzoli
• Giovedì 6 aprile 2023 - 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 13 aprile 2023 - Quando la magia e l'eresia erano cose davvero serie (i 
processi dell'Inquisizione a Modena tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento)
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco, ore 15.00 
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
A cura della Prof.ssa Anna Maria Pedretti e delle collaboratrici e collaboratori del 
Circolo LUA
giovedì 10 novembre 2022 ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Partecipazione libera e gratuita

Letteratura autobiografica epistolare
Lezione introduttiva a cura della Prof.ssa Anna Maria Pedretti della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari.  
giovedì 1 dicembre 2022 ore 15.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Circolo di scrittura a distanza della LUA
A cura di Edda Reggiani 
giovedì 23 marzo 2023  ore 15.30  
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Laboratorio di lettura e scrittura 
"Scrivere a chi?"
Libri che verranno utilizzati per il laboratorio: 
• Etty Hillesum, Lettere 1942 -1943, Adelphi 2007
• Antoine De Saint-Exupery - Consuelo De Saint-Exupery, Il principe e la rosa. Lettere 
d'amore 1930 (1944), Donzelli 2021
• Vincent Van Gogh, Lettere a Theo, Guanda 2016
• Elvio Fassone, Fine pena: ora, Sellerio 2015
Condotto da Anna Maria Pedretti e dalle collaboratrici del Circolo Lua
giovedì 12 gennaio, 16 febbraio, 30 marzo e 27 aprile 2023  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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Scrivimi. Percorsi paralleli tra musica e parole
Spettacolo teatrale a cura di Ivan Andreoli con il gruppo musicale  Multietnico 
Multispilla con letture degli scritti prodotti nel laboratorio "Scrivere a chi?"
Data e luogo da definire 

Giornata della memoria
"Camminando sull'acqua” Il cinema racconta la Shoah

 a cura di Ivan Andreoli in collaborazione con Spi-Cgil Modena  
data e luogo da definire
La partecipazione è libera e gratuita

Attualità - Filosofia
Riflessioni sulla democrazia

Alcune riflessioni del Prof. Gian Paolo Storchi sulla democrazia prendendo spunto 
da un articolo scritto dal compianto Prof. Gladio Gemma 
mercoledì  9 novembre 2022 ore 17.30 
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 
6  incontri settimanali il  mercoledì  ore 18.00 
1° incontro 8 marzo 2023:  incontro speciale dedicato alle donne
5 incontri dal 29 marzo al 26 aprile 2023
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
Gratuito con tessera associativa €15,00

Aree di crisi prossime all'Europa
In collaborazione con l’Associazione “PREMIO FRANCESCA BACCHETTI” 
4 incontri: 19, 20 e 26  aprile 2023, ore 15.30, 27 aprile 2023 ore 17.30 a cura di 
Maria Michela Cortese e di Alessandro Chiaro 
1° incontro -  La nascita dello stato di Israele - Prof.ssa Claudia Selmi e Prof.ssa Franca Neri
2° incontro - Yemen: una guerra dimenticata - Prof.ssa Grazia Tabaroni   
3° incontro - Speranza e realtà delle primavere arabe: Libia - Prof.ssa Michela Cortese
4° incontro - Speranza e realtà delle primavere arabe: Siria - Prof. 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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Iniziative e attività
Con contributo e tessera associativa

Lingue straniere
e lingua italiana

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 quo-
tidiana. 

Inglese 1. Principianti assoluti
Docente Alessandra Adani
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 20.45 alle 22.15 
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 8 novembre 2022  fino al 11 aprile 2023 presso la sede
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 2. Falsi Principianti
Docente Antonella Vincenzi  
25 lezioni (37,5 ore) il martedì dalle 17.15 alle 18.45
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 25 ottobre 2022 fino al 16 maggio 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 3. Elementare
Docente  Antonella Vincenzi   
25 lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 20.45 alle 22.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 3 ottobre 2022  fino al 3 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00
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Inglese 4. Elementare
Docente Isabella Lega 
25 lezioni (37,5 ore) il martedì dalle 8.45 alle 10.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 4 ottobre 2022  fino al 18 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 5. Pre-intermedio 
Docente Antonella Vincenzi  
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 14.15 alle 15.45
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 5 ottobre 2022  fino al 5 aprile 2023  presso la sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 6. Intermedio 
Docente Maria Bongarzone madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il  mercoledì dalle 17.45 alle 19.15
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 5 ottobre 2022 fino al 5 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 7. Intermedio
Docente Wilde Withcomb madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 15.00 alle 16.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 13 ottobre 2022   fino al 27 aprile 2023  presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 8. Intermedio plus
Docente Wilde Withcomb madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal  13 ottobre 2022   fino al 27 aprile 2023  presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

Inglese 9. Avanzato
Docente Maria Bongarzone madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 5 ottobre 2022 fino al 5 aprile 2023  presso la sede  
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

ENGLISH@LUNCH  NEW!!!
Docente Orianna Raggioli madrelingua
The focus is on building english fluency and comprehension through natural con-
versation in a social context. Topics are personalized to the occasion and the partici-
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pants'interests (hobbies, travel, news, cultural interests, etc.)
2 corsi di 10 lezioni ciascuno (15 ore) il martedì dalle 13.00 alle 14.30 presso la sede  
minimo 5 massimo 7 partecipanti
1° corso dal 11 ottobre  fino al 20 dicembre 2022  
2° corso dal 17 gennaio  fino al 28  marzo 2023  
Contributo € 70,00 per corso + tessera associativa €15,00

THE ENGLISH BOOK CLUB   NEW!!!
Docente Orianna Raggioli madrelingua
The English Book Club is a reading group dedicated to reading, learning about and 
discussing selected books written in English.  Books from various genres will be read 
in English; guided round table discussion and analysis of each book will follow (in Eng-
lish). Participants will focus on enriching English fluency, comprehension and vocabu-
lary while reading and expressing ideas about books. The books proposed are:
1. Hamnet, by Maggie O’Farrell, 2020, historical fiction
2. Educated, by Tara Westover, 2018, autobiography
3. To Kill a Mockingbird, by Harper Lee, 1960, classic American fiction.
Per il primo libro "Hamnet" i 4 incontri previsti  sono il venerdì
4 e 11 novembre, 2 e 16 dicembre 2022 dalle 15.30 alle 17.00 presso la sede 
Date e orari per il secondo e terzo libro saranno definiti successivamente.
minimo 4 massimo 8 partecipanti
Contributo €30,00 per 4 incontri dedicati ad un libro + tessera associativa €15,00

Spagnolo 1. Principianti assoluti
20 lezioni (30 ore) - minimo 7 massimo 15 partecipanti
Data e orari da definire
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 2. Falsi principianti 
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) - il lunedì dalle 15.00 alle 16.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 10 ottobre 2022  fino al 6 marzo 2023  presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 3. Elementare
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 25 ottobre 2022 fino al 4 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Spagnolo 4. Intermedio
Docente Elena Benito madrelingua
20 lezioni (30 ore) il martedì dalle 15.00 alle 16.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 4 ottobre 2022 fino al 14 marzo 2023 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00
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Spagnolo 5. Avanzato
Docente Elena Benito madrelingua
25 lezioni (37,5 ore) il venerdì dalle 9.00 alle 10.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 7 ottobre 2022 fino al 21 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00

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

Tedesco 2. Elementare Plus
Docente Sergio Zavatti 
20  lezioni (30 ore) il giovedì dalle 19.15 alle 20.45
minimo 7 massimo 15  partecipanti
Dal 13 ottobre 2022 al 23 marzo 2023 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 18 gennaio 2023 al 31 maggio 2023 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00 

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

Francese 2. Elementare
Docente Isabella Lega
25 lezioni (37,5 ore) il lunedì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Dal 3 ottobre 2022 al 3 aprile 2023 presso la sede 
Contributo €185,00 + tessera associativa €15,00 

Arabo Falsi Principianti
Docente Sanabel Somri madrelingua 
20 lezioni (30 ore) al lunedì dalle 17.00 alle 18.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 10 ottobre 2022 al 6 marzo 2023 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00
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Russo 1. Principianti assoluti
Docente Nina Tchechovskaja madrelingua 
20 lezioni (30 ore) - il mercoledì dalle 10,30 alle 12
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 12 ottobre 2022 al 8 marzo 2023 presso la sede 
Contributo  €145,00 + tessera associativa €15,00

Russo 2. Pre Intermedio
Docente Nina Tchechovskaja madrelingua 
20 lezioni (30 ore) al mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 5 ottobre 2022 fino al 1 marzo 2023 presso la sede 
Contributo €145,00 + tessera associativa €15,00

Italiano per stranieri. NEW !!!
Docente Sergio Zavatti
20 lezioni (30 ore) al venerdì dalle 19.00 alle 20.30
minimo 7 massimo 15 partecipanti 
Dal 2 dicembre 2022 fino al 12 maggio 2023 presso la sede 
Contributo €100,00 + tessera associativa €15,00

Cinema
Storia del cinema

Tra Godard e "Holliwood babylonia": 
il cinema, le influenze, le suggestioni di Brian de Palma

Il corso vuole approfondire, attraverso incontri frontali e visioni di spezzoni di film, il 
percorso artistico di Brian De Palma (Newark, Usa 1940) considerato dai critici cine-
matografici uno dei massimi esponenti della "New Hollywood". Essendo il cinema di 
De Palma connotato da una forte valenza tecnica, la prima lezione fornirà i principali 
elementi di teoria cinematografica attraverso frammenti di film: l'immagine fissa e in 
movimento; l'inquadratura (ambiente e figura): campo e piano; scena e sequenza. Il 
montaggio (spazio e tempo). Si passerà poi ad analizzare l'opera di De Palma con un 
excursus sui registi che l'hanno influenzato (Hitchcock, Powell, Wilder, Donen, Polan-
ski, Argento) e la visione di alcune scene tratte dai suoi film più emblematici (tra cui 
Blow Out, Scarface, Gli intoccabili, Carlito's Way)
5 lezioni settimanali il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 dal 3 al 31 maggio 2023
presso la sede
la prima lezione (3 maggio 2023) è gratuita per  tutti i soci, comunicandolo in 
segreteria
minimo 6 massimo 20 partecipanti   
Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Veronica Negrelli
Contributo € 45,00+ tessera associativa €15,00
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Scienze e Architettura
L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

4 lezioni su come produrre l'aceto balsamico a livello famigliare.
1° lezione: come iniziare una batteria propria di aceto balsamico 
2° lezione: come gestire la propria batteria 
3° lezione: tecniche di assaggio di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
4° lezione: visita ad una acetaia
Relatrice Paola Poppi, esperta degustatrice della A.E.D. (Associazione Esperti De-
gustatori dell’ ABTM). 
Giovedì 27  ottobre, 10, 17 e 24 novembre 2022 alle  ore  17.30 
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo € 20,00 + tessera associativa €15,00   

Astronomia e Astrologia: scienza e illusione
L'astrologia è un'arte divinatoria tanto antica quanto controversa. Secoli di progresso 
scientifico però, non ne hanno intaccato il fascino e diminuito l'interesse. Brevi cenni 
sulla storia delle scienze e sulla cosmologia. Conosciamo la magia della compilazione 
di oroscopi.
4 lezioni al venerdì ore 15.00 presso la sede - Dal 7 al 28 ottobre 2022
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Prof. Gian Luca Cuoghi
Contributo € 45,00 + tessera associativa €15,00

L'origine della vita e la vita oltre la Terra
Gli scienziati sono più vicini che mai a rilevare la vita su altri pianeti. Presto potremmo 
rispondere a una delle curiosità più profonde: siamo davvero soli nell'universo?
3 lezioni al venerdì  ore 15.00 presso la sede - Dal 24 febbraio  al 10 marzo 2023
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Prof. Gian Luca Cuoghi
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00

La tavola nel prato
Scoprire le piante spontanee che possono essere messe nel piatto.
Partiamo dalle radici, nel risveglio di primavera riconoscere e utilizzare le foglie comme-
stibili, scopriamo i fusti e i fiori, cosa raccogliamo dalle piante mature man mano che 
la stagione avanza. 
4 lezioni al venerdì  ore 17.00 presso la sede - Dal 24 febbraio al 17  marzo 2023
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Emanuela Vanda 
Contributo € 45,00 + tessera associativa €15,00
Durante il corso saranno concordate delle uscite sul territorio

Art Nouveau arte totale
L'Art Nouveau nasce sul finire del XIX secolo e si propone di rinnovare i linguaggi artisti-
ci tornando a trarre ispirazione dalla natura e fondendo in un progetto unico architet-
tura, pittura e scultura, ma anche artigianato e design. Si diffonde presto in Europa e nel 
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mondo adottando espressioni anche molto differenti, dagli esordi tra Belgio e Francia 
alla Secession viennese, fino ai capolavori del modernismo catalano e di Antoni Gaudì.
3 lezioni al venerdì alle ore 10.45 - Dal 13 al 27 gennaio 2023 presso la  sede
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Arch. Dr.ssa Silvia Berselli
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00

I maestri dell'Architettura del XX secolo
Per comprendere il mondo costruito intorno a noi dobbiamo conoscere chi lo ha 
immaginato, in particolare alcune figure che nel secolo scorso hanno contribuito a 
plasmarlo con i loro progetti e il loro pensiero. Conoscere l'America selvaggia di Frank 
Lloyd Wright, la Germania tormentata di Walter Gropius e della Bauhaus, la poesia dei 
volumi del franco-svizzero Le Corbusier e il rigore cristallino di Mies van der Rohe. 
4 lezioni al venerdì  alle ore 10.45 - Dal 10 febbraio al 3 marzo  2023 presso la  sede
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Docente Arch. Dr.ssa Silvia Berselli
Contributo € 45,00 + tessera associativa €15,00

Laboratori di espressività
Artistica - Grafologia - Scrittura

Disegno
Disegno dal vero per apprendere costruzione, proporzioni e simmetria di un oggetto.  
La  tecnica del chiaro scuro a matita per dare tridimensionalità e volume alle immagini, 
attraverso le luci e le ombre. Docente Caterina Fiorino, pittrice e insegnante di for-
mazione 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 1 ottobre  al 3 dicembre 2022  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 10 dicembre 2022 al 20 maggio 2023 minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo €280,00 + tessera associativa €15,00

Acquerello agli orti autunnale
Conduce la pittrice Clara Brancolini 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 dal 13 ottobre al 22 dicembre 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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Acquerello agli orti primaverile
Conduce la pittrice Clara Brancolini 
10 lezioni il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 dal 9 marzo al 11 maggio 2023 
minimo 6 massimo 12 partecipanti
Presso gli Orti di San Faustino - Via Leonardo da Vinci,158
Contributo €60,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di tecniche artistiche: il finto sbalzo
I partecipanti costruiranno con colla a caldo, alluminio da cucina e lucido da scarpe 
una piccola opera, divertendosi con una vecchia tecnica del "fai da te" casalingo, 
finalizzata alla realizzazione di un piccolo pannello che imita lo sbalzo in peltro.
Docente Prof.ssa Rita Coppola
venerdì 24 marzo 2023  dalle 15.00 alle 19.00  presso la sede
minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 20,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di tecniche artistiche: il vecchio albero
I partecipanti costruiranno con colla a caldo e colori acrilici una piccola opera molto 
suggestiva, divertendosi con una tecnica innovativa che si ispira ai procedimenti degli 
artisti contemporanei e alla loro tendenza a usare materiali atipici per le proprie opere, 
finalizzata alla realizzazione di un piccolo pannello con la rappresentazione di un albero.
Docente Prof.ssa Rita Coppola
venerdì 31 marzo 2023  dalle 15.00 alle 19.00  presso la sede
minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 20,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di tecniche con la carta 
Pop Up arte con le carte

Taglio e piega, carte belle e di recupero, un pò di fantasia e di precisione, è quello che 
ci occorre per costruire il piccolo album di fotografia, o un biglietto augurale, o un 
giocattolo di carta. Docente Prof.ssa Rita Coppola
venerdì 2  dicembre 2022 - venerdì 9  dicembre 2022 - venerdì 16  dicembre 2022
dalle 15.30 alle 18.30  presso la sede. 
minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 15,00 per incontro + 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
15 lezioni di 1,5 ore il giovedì ore 8.45 presso la sede
Dal 6 ottobre 2022 al 9 febbraio 2023  minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 105,00 + 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 
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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 7 febbraio al 11 aprile 2023 - 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 25 ottobre 2022 al 17 gennaio 2023 - minimo 6  massimo 15 partecipanti
Contributo €30,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di filosofia e scrittura
"Metamorfosi del desiderio e conoscenza di sè"
Docenti Lorenzo Barani e Maria Dirce Vezzani
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena
6 incontri  il venerdì dalle 18.00 alle 20.30 presso la sede 
Dal 21 ottobre al 25 novembre 2022 - minimo  8  massimo 14 partecipanti
Contributo € 55,00 + tessera associativa €15,00

Laboratorio di scrittura e fotografia
"Fotografia e scrittura: due linguaggi per raccontarsi"
Condotto dalla Prof.ssa Gianna Niccolai e dal fotografo Danilo Baraldi
A cura del Circolo di Scrittura e Cultura Autobiografica Lua Modena
6 incontri  il venerdì dalle 15.30 alle 18.00 presso la sede 
Dal 13 gennaio al 17 febbraio 2023  - minimo  8  massimo 14 partecipanti
Contributo € 55,00 + tessera associativa €15,00
Sarà fornito l'elenco del materiale da acquistare ed utilizzare.  

Arte - Storia - Letteratura
La condizione della donna dal settecento al novecento

Analisi e lettura di pagine scelte dalle seguenti opere:
1 - "La lunga vita di Marianna Ucria" di Dacia Maraini
2 - "Madame Bovary" di Gustave Flaubert
3 - "Casa di bambola" di Henrik Ibsen
4 - "Una donna" di Sibilla Aleramo
Ad ogni opera letteraria saranno dedicate due lezioni con gli opportuni approfondi-
menti. Docente Prof.ssa Gabriella Reggiani 
8 incontri settimanali il giovedì dal 13 ottobre al 1 dicembre 2022 ore 10.30 
presso la sede  - minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 50,00 + tessera associativa €15,00  
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Le vite di artiste di successo dal medioevo al novecento
con riferimento alla condizione della donna.
1 - Artiste del Medioevo
2 - Artiste italiane del '500 e '600
3 - Artiste del '700
4 - Artiste straniere del '700 e '800
5 - Artiste straniere dell '800 e '900
6 - Artiste visionarie del '900
Docente Prof.ssa Gabriella Reggiani 
6 incontri settimanali il giovedì dal 23 marzo al 27 aprile 2023 ore 10.30 
presso la sede  - minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 40,00 + tessera associativa €15,00

Le religioni: inquisizione, stregoneria
ed evoluzione della medicina

L'evoluzione della medicina dall'antichità all'età moderna.
Religione e medicina, un lungo connubio  fatto di invocazioni, preghiere miste a 
somministrazioni e preparati farmacologici e preparati popolari.
Erbarie, ostetriche, medichesse. Le donne e la medicina, guaritrici e streghe.
Docente  Dott.ssa Elisabeth Mantovani 
2 incontri settimanali martedì 11 e 18 ottobre 2022  ore 17.30 
presso la sede  - minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 25,00 + tessera associativa €15,00

Astrologia e magia rinascimentale alla corte degli estensi
La rivincita degli dei planetari: gli affreschi di Palazzo Schifanoia, l'officina ferrare-
se: pittori locali e influenze internazionali 
Docente Dott.ssa Elisabeth Mantovani 
1 incontro di due ore giovedì 26 gennaio 2023 ore 17.30
presso il Salone Nuovo della Parrocchia San Pio X in via San Giovanni Bosco 
minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 15,00 + tessera associativa €15,00

Elsa Morante tra storia e letteratura
La  biografia e gli incontri che  hanno caratterizzato la vita di una della più grandi ed 
eclettiche scrittrici italiane del 900. 
Docente Dott.ssa Federica Di Padova 
3 incontri  di giovedì  dal 2 al 16 marzo 2023 ore 10.30
presso la sede - minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00

Conversazioni di arte
Apprezzare l'arte, scoprirla, capirla e amarla: attraverso il dialogo analizzeremo tema-
tiche e opere nella storia dell'arte.
Docente Prof.ssa Rita Coppola 
3 incontri  di venerdì dal 14 al 28 aprile 2023 ore 15.30
presso la sede - minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00 
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Camminate e letture nei parchi
Per unire il piacere di muoversi inframmezzando luoghi reali o immaginari della 
letteratura. Prima lettura "Le città invisibili" di Italo Calvino.
Docente Dott.ssa Angela Codifava 
4 incontri nei mesi di aprile e maggio 2023 - date e luoghi da definire
minimo  8  massimo 15 partecipanti
Contributo € 5,00 per incontro + tessera associativa €15,00

Benessere e salute
Movimento in salute

4 incontri per riprendere contatto con il proprio corpo, con la sua possibilità di movimen-
to, nel rispetto dei propri limiti. L’attività viene svolta creando attraverso la musica e gli 
oggetti la propria danza, una danza libera rispettosa, creativa, che ci rimetterà in dialogo 
con il nostro corpo che si muove nello spazio e le altre persone che lo abitano con noi.  
L’incontro prevede una fase di ascolto del corpo, la danza libera e una fase di rilassamento.
Sabato 5-12-19-26 novembre 2022  dalle 10.30 alle 12.00
minimo 6  massimo 10 partecipanti
Insegnante Linda Rosaria Faggiano arteterapeuta danzaterapeuta clinica
Presso Progetto Lavoratorio, via Munari 14
Contributo € 50,00 + tessera associativa €15,00

Dormire e riposare bene
2 incontri per apprendere delle buone pratiche e delle tecniche per dormire e riposare 
bene, favorendo l’addormentamento serale e il riaddormentamento in caso di risve-
gli 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 provenienti da 
mindfullness e dall’arteterapia.
Mercoledì 9 e 16 novembre 2022 dalle 17.00 alle 18.30
minimo 8  massimo 15 partecipanti
Insegnante Linda Rosaria Faggiano arteterapeuta danzaterapeuta clinica
Presso Progetto Lavoratorio   via Munari 14
Contributo € 20,00 + tessera associativa €15,00

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
venerdì 11 novembre 2022 - venerdì 18 novembre 2022 - venerdì 25 novembre 2022
venerdì   3 febbraio 2023 - venerdì 10 febbraio 2023 - venerdì 17 febbraio 2023 
venerdì 14 aprile 2023 - venerdì 21 aprile 2023 - venerdì 28 aprile 2023 
Gli incontri si terranno presso il Cesto di Ciliege dalle 10.30 alle 11.30
minimo  6  massimo 8 partecipanti
Contributo € 10,00 per incontro + tessera associativa  €15,00
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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 11 novembre 2022  - venerdì 18 novembre  2022 - 
venerdì 17 febbraio 2023 - venerdì 14 aprile 2023
presso il Cesto di Ciliege dalle 19.00 alle 20.00 
minimo 6  massimo  8  partecipanti
Contributo € 10,00 per sera + tessera associativa €15,00

Il benessere è nelle nostre mani
Essere utili a noi stessi, con mezzi semplici alla portata di tutti.
Imparare a gestire, curare e coltivare le "energie" ed in particolare le cosiddette "ener-
gie sottili" equivale ad imparare a far star bene noi stessi e in alcuni casi anche gli altri.
Docente Emanuele Sgarbi percussionista/suono terapeuta
venerdì 25 novembre 2022 
presso il Cesto di Ciliege dalle 19.00 alle 20.00 
minimo 6  massimo 10 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa €15,00

Metodo Feldenkrais 
Ri-/scoprire le proprie possibilità motorie tramite l’esplorazione di movimenti dolci in 
un ambiente rilassato. Ogni lezione è diversa e permette di ascoltarti nel movimento 
e nella postura per 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. Ri-/acquisterai equilibrio nella colla-
borazione tra scheletro, muscoli e articolazioni e migliorerai ogni movimento della vita 
quotidiana! Insegnante Doreen Bassiner
Le lezioni inizieranno il 20 settembre 2022 e avranno cadenza bisettimanale:
il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 12.00 
Presso Corpomente  via Peretti 66 - tel. 340 1662417
In caso di specifiche necessità è possibile partecipare on-line. 
Contributo € 105,00 per ogni 8 lezioni consecutive bisettimanali (da versare diret-
tamente all’Associazione Corpomente) + tessera associativa €15,00

Ginnastica Popp
benessere per postura, ossa e pavimento pelvico

Un percorso motorio ideato specificamente per le donne. Prevenire/contrastare l’o-
steoporosi e altre malattie ossee, incontinenza e prolassi, si può solo integrando una 
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postura più adeguata. In questo percorso  migliorano equilibrio e stabilità, mal di 
schiena, flessibilità, elasticità e infine autostima e l'intero benessere psicofisico. 
Le lezioni inizieranno il 22 settembre 2022 con cadenza settimanale il giovedì 
dalle 9.45 alle 10.45 
Insegnante Doreen Bassiner
Presso Corpomente  via Peretti 66  tel  340 1662417 
Contributo € 105,00 per ogni 8 lezioni consecutive (da versare direttamente 
all’Associazione Corpomente) + tessera associativa €15,00

Migliorare il sonno e ridurre l’ansia 
con semplici esercizi motori

6 incontri settimanali per apprendere esercizi che rasserenano il sistema nervoso e 
preparano un sonno più tranquillo, da continuare regolarmente a casa. 
Gruppo con max 9 partecipanti
1° corso il martedì dalle 18.00 alle 19.00 inizio 27 settembre 2022,
2° corso il martedì dalle 18.00 alle 19.00 inizio 15 novembre 2022, 
date 2023 da definire
Insegnante Doreen Bassiner
Presso Corpomente  via Peretti 66  tel.  340 1662417 e on-line su Zoom
Contributo € 100,00 (da versare direttamente all’Associazione Corpomente) + 
tessera associativa €15,00

Gruppo Gioco Bebè & Nonni
motricità e molto altro

Incontri tra Neonati e Nonni/ Caregiver per conoscere nuovi approcci nella motricità 
e cura dei piccoli considerando le ultime scoperte neuroscientifiche. L’insegnante 
guida i nonni (caregiver) per apprendere un tocco neuromotorio che agevola lo svi-
luppo motorio, emozionale e cognitivo dei bambini. Scambieremo idee per un gio-
co stimolante, filastrocche, canzoni e danze.
Insegnante Doreen Bassiner formatrice a livello internazionale del Metodo 
Child’Space®.
Gruppi di max 5 bambini + famiglia; cicli di 6 incontri settimanali presso Corpo-
mente, Via Peretti 66 - tel. 340 1662417
1° corso il martedì dalle 9.30 alle 10.30 dal 27 settembre 2022 età bimbi 2 – 5 mesi
2° corso il venerdì dalle 11.00 alle 12.00 dal 30 settembre 2022 età bimbi 6 - 9 mesi
Secondo ciclo da inizio novembre 2022. 
Contributo €100,00 (da versare direttamente) + tessera associativa €15,00
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Visite artistico-culturali
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 o sms.

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.

Mantova - la città dei Gonzaga e i suoi laghi
Situata nella bassa Pianura Padana nella parte interna di un’ansa del fiume Mincio, 
circondata dall’acqua su tre lati. Città della Famiglia Gonzaga, signori Duchi che per  
quasi quattro secoli hanno creato la loro Versailles. Visita guidata del centro storico 
con particolare attenzione al Palazzo Ducale dove Pisanello, Mantegna, Romano, 
Rubens hanno passato varie stagioni di arte e civiltà. Nel pomeriggio escursione 
in motonave (imbarco di fronte al Castello di San Giorgio) e navigazione dal Lago 
di Mezzo fino al Lago Inferiore dando la possibilità di visitare la Riserva Naturale 
tutelata dal WWF sulla quale stazionano garzette, aironi rossi, cigni reali e falchi di 
palude, un interessante ambiente umido che permette  un’equilibrata convivenza 
tra uomo e natura.
Martedì 20 settembre 2022  minimo 15  massimo 35 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa  €15,00

Piacenza - Castell’Arquato
Ultimo capoluogo dell’Emilia che confina con la Lombardia. Piccola ma de-
liziosa cittadina offre al visitatore monumenti di alta  importanza:  la Piazza 
Cavalli, il Duomo, il Palazzo Farnese, la Basilica di Sant’Antonino con la sua torre 
a otto facciate e la Chiesa di San Francesco.
In mattinata visita guidata alla città, nel pomeriggio visita a Castell’Arquato, 
bellissimo borgo medioevale e città d’arte.
Venerdì 21 ottobre 2022 minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 70,00 + tessera associativa  €15,00

Bologna “I sette segreti” e Dozza 
Visita guidata per il tour dei sette segreti, un modo divertente ed istruttivo per cammi-
nare nel centro storico della città in cui per ogni tappa verrà svelato una piccola storia 
nascosta dietro ogni segreto.
Dozza, piccolo borgo in provincia di Bologna  è una galleria d’arte a cielo aperto dove 
passeggiando tra case e vicoli medioevali si scoprono murales di notevole meraviglia.
Visita guidata al borgo e alla Rocca Sforzesca.
Martedì 15 novembre 2022  minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 65,00 + tessera associativa  €15,00
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Bologna museo per la memoria di Ustica 
Il museo venne inaugurato il 27 giugno 2007 in occasione del ventisettesimo an-
niversario della strage di Ustica, i resti dell’aereo sono stati recuperati, trasportati e 
riassemblati negli ampi spazi degli ex magazzini ATC.
Visita guidata al museo di mezza giornata.
Venerdì 25 novembre 2022  minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00

Il cimitero della Certosa di Bologna 
Venne fondato nel 1801 riutilizzando le strutture del convento certosino, edificato 
a partire dal 1334 e soppresso nel 1796. La Chiesa di San Girolamo è testimonianza 
intatta della ricchezza perduta del convento. Nel cimitero sono ospitate alcune fi-
gure importanti per la storia locale e nazionale: lo statista Marco Minchetti, i pittori 
Giorgio Morandi e Bruno Saetti, il premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, 
lo scrittore Riccardo Bacchelli, il cantante d’opera Carlo Broschi detto Farinelli, il 
compositore Ottorino Respighi, il cantante Lucio Dalla, ecc.  Visita guidata di mezza 
giornata.
Martedì 13 dicembre 2022 minimo 15 massimo 25 partecipanti
Contributo € 15,00 + tessera associativa  €15,00

“Brescia, Città della Cultura 2023
Montichiari Castello Bonoris

La città ha l'area archeologica romana più vasta del Nord Italia, è ricca di testi-
monianze longobarde e oggi patrimonio dell’Unesco. Visita guidata da Piazza del 
Foro a Piazza Paolo VI, dal Duomo a Piazza della Loggia, fino ad arrivare al Parco Ar-
cheologico con il Tempio Capitolino. Infine il Museo di Santa Giulia con le Domus 
dell’Ortalia, due case romane perfettamente conservate.
Nel pomeriggio visita guidata al Castello Bonoris a Montichiari, tipico esempio 
architettonico di stile neo-gotico della Lombardia con all’interno decorazioni ed 
affreschi d’epoca.
Martedì 7 marzo 2023 minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa  €15,00

Comacchio e navigazione nelle valli di Comacchio
Passeggiata lungo le vie del centro storico di Comacchio, città lagunare, con i suoi 
monumenti: Trepponti, Ponte agli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Log-
giato dei Cappuccini e l’antico stabilimento utilizzato per la produzione dell’anguil-
la marinata. Escursione guidata in barca e navigazione nelle acque dell’antico alveo 
del delta del Po.
Martedì 28 marzo 2023 minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa  €15,00
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Le ville venete della riviera del Brenta e navigazione
 antico percorso del Burchiello

Giornata dedicata alla visita guidata alle tre Ville Venete con imbarco a Sira:
1) Villa Pisani imponente dimora sul Brenta, ricca di saloni affrescati dai grandi pit-
tori del tempo, circondata da un meraviglioso parco che viene definita la “Versailles 
del Brenta”. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco.
2) Villa Barchessa Valmarana, custode di pittura della scuola Barocca Veneziana, 
eseguite da Michelangelo Schiavoni.
3) Villa Foscari detta “La Malcontenta”, progettata nel 1560 dall’architetto Palladio 
con pareti interne affrescate da Gianbattista Franco e Giovanni Battista Zelotti.
Navigazione fino a Mira.
Venerdì 21 aprile 2023 minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 130,00 + tessera associativa  €15,00

Carrara e  la lavorazione del marmo
Giornata dedicata alla visita delle Cave di Marmo presso le Alpi Apuane, antiche 
cave da cui già al tempo dei Romani veniva estratto il marmo più puro e prezioso 
del mondo. Durante la visita guidata si potrà vedere una cava dall’interno tramite 
jeep autorizzate, il centro storico di Carrara, unica città costruita quasi unicamente 
con il proprio marmo, un laboratorio di scultura per vedere gli artigiani del marmo 
al lavoro e per conoscere le tecniche (antiche e moderne) utilizzate nella creazione 
di una scultura. 
Venerdì 5 maggio 2023 minimo 15 massimo 35 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa  €15,00

PASSEGGIATE DI INTERESSE NATURALISTICO-STORICO
"Giro del diavolo" presso San Pellegrino in Alpe

Passeggiata di interesse naturalistico-storico per ripercorrere "il sentiero dei Pelle-
grini" che attraverso la "Bocca del Fornello" e il "Giro del Diavolo" conduceva a San 
Pellegrino in Alpe, località del nostro Appennino Tosco-Emiliano nel territorio di Fras-
sinoro. Visita di una giornata intera.
Difficoltà della camminata media – guida Prof. Gian Luca Cuoghi
Sabato 1 ottobre 2022 minimo 15  massimo 23 partecipanti
Contributo € 65,00 + tessera associativa  €15,00

Palagano -  Montefiorno 
Passeggiata di interesse naturalistico-storico per conoscere il  "Parco delle ofioliti" 
presso il Monte Calvario a Montefiorino e le antiche miniere di rame della famiglia 
Estense con visita ai  "Cinghi di Toggiano e Boccasuolo".  Visita di una giornata intera.
Difficoltà della camminata bassa facile - guida Prof. Gian Luca Cuoghi
Mercoledì 2 novembre 2022 minimo  15  massimo 23 partecipanti
Contributo € 65,00 + tessera associativa  €15,00
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Sassi di Roccamalatina
Passeggiata di interesse naturalistico-storico con salita al Sasso della Croce, dalla Pie-
ve di Trebbio al Mulino della Riva. Degustazione del formaggio Parmigiano-Reggiano 
della mucca bianca modenese. Visita di una giornata intera.
Difficoltà della camminata bassa facile - guida Prof. Gian Luca Cuoghi
Sabato 1 aprile 2023 minimo  15  massimo 23 partecipanti
Contributo € 55,00 + tessera associativa  €15,00

La tavola nel prato – 1a uscita
Uscita sul campo: i raccolti di inizio primavera, radici, foglie, nuovi getti e i primi fiori. 
Data da definire – mezza giornata - guida Emanuela Vanda
minimo 10 massimo 20 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00

La tavola nel prato – 2a uscita 
Uscita sul campo in media montagna, con riconoscimento di piante ed erbe e con 
eventuale pranzo di degustazione erbe selvatiche.
Data da definire – mezza giornata - guida Emanuela Vanda
minimo 10 massimo 20 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00

PASSEGGIATE CULTURALI PER MODENA
Sale del Comune di Modena e Ghirlandina 

Venerdì 13 gennaio 2023 minimo 15 massimo 25 partecipanti
Contributo € 12,00 + tessera associativa  €15,00

Accademia 
Venerdì 28 gennaio 2023 minimo 15 massimo 25 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00

Acetaia degli estensi Palazzo Ducale 
Data da definire minimo 15 massimo 25 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00

Hangar Rosso Tiepido – Spazio per Giovani Artisti 
All’interno di un hangar di proprietà dell’imprenditore Tiziano Del Vecchio 10 Street 
Artists hanno dipinto tutte le pareti formando una preziosa collezione contempora-
nea, l’hangar ospita anche mostre temporanee di alunni legati alla Accademia Belle 
Arti di Bologna.
Venerdì 10 febbraio 2023 minimo 15  massimo 25 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa  €15,00
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CAMPOGALLIANO
Programma 2022-2023

                       In collaborazione con

Benvenuti al 16° anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, programma proposto dall’Associa-
zione Università per la Libera Età Natalia Ginzburg APS comitato di Campogalliano e dalla 
Biblioteca Comunale, che racchiude un ampio ventaglio di offerte culturali per assicurare 
la possibilità di una formazione permanente. Aderendo all’Associazione, vi è la possibilità di 
partecipare a serate su temi di cultura generale condotte da esperti, a serate di spettacolo e 
ad eventi unici che saranno proposti nel corso dell’anno. La tessera d'iscrizione all'Università 
per la Libera Età Natalia Ginzburg APS (costo €15,00) ha validità dal 1 settembre 2022 al 31 
agosto 2023 e dà diritto a partecipare a tutti i corsi e iniziative promossi dall'Università, oltre 
che a beneficiare di sconti e agevolazioni presso vari esercizi commerciali.

Per la programmazione dei corsi che iniziano a Settembre, saranno aperte le 
pre-iscrizioni da mercoledì 20 Luglio 2022.  Il pagamento dei corsi e l’emis-
sione delle tessere avverrà dal 1 Settembre 2022.

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 

Serata inaugurale 
dell'Anno Accademico 2022-2023 

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.30
Biblioteca Comunale di Campogalliano, Via Rubiera 1 

La serata prevede uno spettacolo del gruppo di teatro dialettale LA VINTAROLA con Tino Casolari 
e l’inaugurazione di una mostra con opere degli insegnanti  dei corsi a carattere artistico 

Brindisi finale 
Si tratta di un’occasione d’incontro oltre che d’intrattenimento, 

durante la quale sarà possibile iscriversi ai corsi.

CAMPOGALLIANO
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Iniziative e attività
Con contributo e tessera associativa

Lingue straniere
Corso di lingua inglese Principianti

Docente Alessandra Adani
10 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna dalle 18.30 alle 20.00
Data inizio lunedì 10 ottobre 2022 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00

Corso di lingua inglese Pre-Intermedio
Docente Alessandra Adani
10 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna dalle 20.00 alle 21.30
Data inizio lunedì 10 ottobre 2022 presso Biblioteca Comunale
Minimo 6 massimo 10 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00

Laboratori di espressività
artistica - pittura - scrittura

Corso “I miti per tutti”  On-line
Il docente ci condurrà nelle storie greche e latine di Zeus, Apollo, Venere, Eros, Si-
sifo, Giasone e tutti gli altri dei ed eroi della mitologia. Storie antiche, storie molto 
attuali. I miti creano connessioni tra la realtà quotidiana e situazioni che non ab-
biamo vissuto o che non riusciamo a spiegare razionalmente. Di fronte ai grandi 
interrogativi i miti forniscono risposte che attivano l’immaginazione. 
Docente Davide Bregola
5 lezioni quindicinali di 1,5 ore ciascuna dalle 21.00 alle 22.30
Data inizio mercoledì 28 settembre 2022 - Online 
Calendario: 28/9 - 12/10 - 26/10 - 9/11 - 23/11 
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo €110,00 + tessera associativa €15,00
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Laboratorio di scrittura On-line
Come organizzare un testo narrativo per scrivere una storia. Il docente ci condurrà 
passo-passo verso una scrittura personale, adeguata a ciò che vorremmo raccontare. 
Docente: Davide Bregola
5 lezioni quindicinali di 1,5 ore ciascuna dalle 21.00 alle 22.30
Data inizio mercoledì 11 gennaio 2023 Online
Calendario: 11/1- 25/1 - 8/2 - 22/2 -15/3
minimo 8 massimo 15 partecipanti
Contributo €110,00 + tessera associativa €15,00

Corso di Pittura ad olio - livello avanzato 1
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
che sarà sviluppato da ogni partecipante con un soggetto personale.
Docente: pittore Massimo Po
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 6 settembre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 7 massimo 9 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00 

Corso di Pittura ad olio - livello avanzato 2
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
che sarà sviluppato da ogni partecipante con un soggetto personale.
Docente: pittore Massimo Po
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 8 novembre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 7 massimo 9 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00 

Corso di Pittura ad olio - livello avanzato 3
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un quadro ad olio su tela.
Al corso si può accedere con una discreta esperienza. L’insegnante suggerirà un tema 
che sarà sviluppato da ogni partecipante con un soggetto personale.
Docente: pittore Massimo Po
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 17 gennaio 2023  presso Biblioteca Comunale
minimo 7 massimo 9 partecipanti
Contributo € 120,00 + tessera associativa €15,00 

Corso di acquerello base
Il corso è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche della tecnica  e alla realizza-
zione di diversi soggetti. Docente Antonella Michelini
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio mercoledì 14 settembre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 8 massimo 12 partecipanti
Contributo € 150,00 + tessera associativa €15,00 

Corso di acquerello avanzato
Il corso affronterà la realizzazione di soggetti con media/alta complessità 
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Docente Antonella Michelini
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio mercoledì 15 febbraio 2023  presso Biblioteca Comunale
minimo 8 massimo 12 partecipanti
Contributo € 150,00 + tessera associativa €15,00 

Corso ritratto a matita o pastello
Il corso porterà alla realizzazione di un ritratto con la tecnica scelta da ogni iscritto.
Docente Caterina Coluccio
10 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 17.00 alle 19.00
Data inizio lunedì 23 gennaio 2023 presso Biblioteca Comunale
minimo 7 massimo 15 partecipanti
Contributo € 160,00 + tessera associativa €15,00 
Nota: chi sceglie la tecnica del pastello dovrà iscriversi entro il 30 Novembre 2022

Corso di disegno base On-line 1
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 ore 17.00 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’inse-
gnante. Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare 
richiesta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
Data inizio: pubblicazione lezioni martedì 6 settembre 2022 
prima videoconferenza lunedì 12 settembre 2022 dalle 17.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00

Corso di disegno base On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023

Corso di disegno avanzato: il ritratto On-line 1 da confermare
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 17.00 
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 7 settembre 2022 
prima videoconferenza martedì 13 settembre 2022  dalle 17.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00
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Corso di pastello base On-line 1 da confermare
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 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’insegnante
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 7 settembre 2022 
prima videoconferenza martedì 13 settembre 2022 dalle 21.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00 

Corso di pastello base On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023

Corso ritratto a pastello On-line 1
Il corso sarà indirizzato dapprima sui dettagli volto poi sulla realizzazione di alcuni 
ritratti esemplificativi . E’ richiesta un’ottima conoscenza 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 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’insegnante
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 9 settembre 2022 
prima videoconferenza giovedì 15 settembre 2022 dalle 21.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00

Corso ritratto a pastello On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023 

Corso base pittura ad olio On-line 1
Il corso affronterà le basi di questa tecnica pittorica e le diverse modalità di utilizzo 
del colore per ottenere i risultati voluti. 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 21.00 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’insegnante
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 6 settembre 2022
prima videoconferenza lunedì 12 settembre 2022 dalle 21.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00
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Corso base pittura ad olio On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023

Corso ritratto ad olio On-line 1
Il corso sarà costituito da uno studio dettagliato sugli elementi del volto che porterà 
alla realizzazione di ritratti con diverse tecniche. Docente: pittrice Cristina Landi
15 lezioni settimanali pubblicate in ambiente FB riservato agli iscritti ogni giovedì 
15 videoconferenze in diretta per le correzioni il mercoledì dalle 21.00 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’insegnante
Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare richie-
sta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
Data inizio: pubblicazione lezioni giovedì 8 settembre 2022
prima videoconferenza mercoledì 14 settembre 2022 dalle 21.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00

Corso ritratto ad olio On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023

Corso figura ad olio On-line 1
Il corso sarà costituito da uno studio degli elementi che caratterizzano la figura e 
porterà alla realizzazione di quadri con diverse modalità di applicazione del colore.
Docente: pittrice Cristina Landi
15 lezioni settimanali pubblicate in ambiente FB riservato agli iscritti ogni giovedì 
15 videoconferenze in diretta per le correzioni il mercoledì dalle 17.00 
3 mesi di laboratorio successivi al corso con correzione degli esercizi da parte dell’insegnante
Per una descrizione dettagliata sulle modalità di svolgimento del corso inviare richie-
sta tramite email all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
Data inizio: pubblicazione lezioni giovedì 8 settembre 2022
 prima videoconferenza mercoledì 14 settembre 2022 dalle 17.00
minimo 5 massimo 10 partecipanti
Contributo € 145,00 + tessera associativa €15,00

Corso figura ad olio On-line 2
Come sopra descritto - Inizio: gennaio/febbraio 2023

Corso di fotografia 
“Dall’idea allo scatto” Tecnica, composizione, divertimento

Il corso è rivolto a coloro che vogliono approfondire i principi fondamentali della 
tecnica fotografica.  Docenti del Circolo Fotografico 4 Ville 
7 lezioni di cui 5 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 21.00 alle 23.00 + 1 usci-
ta di sabato o domenica + 1 lezione dedicata all’analisi dei lavori prodotti 
Inizio: giovedì 16 febbraio 2023 presso Biblioteca Comunale 
Calendario: 16/2 - 23/2 - 2/3 - 9/3 - 16/3 - uscita dal 18/3 al 1/4 - analisi foto 14/4
minimo 7 partecipanti 
Contributo € 70,00 + tessera associativa €15,00
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Il piacere di conoscere
Incontri d'arte

AENIGMATA / ENIGMI - Ciclo di lezioni incentrate sui misteri iconografici di alcuni dei 
più grandi capolavori della storia dell'arte. L'obiettivo è quello di offrire una panora-
mica sugli enigmi che i pittori hanno disseminato nei loro capolavori.
Docente: Diego Furgeri
8 lezioni di 1,5 ore ciascuna dalle 17.00 alle 18.30
Calendario: 26/10 - 9/11 - 23/11- 7/12 - 25/1 - 8/2 - 22/2 -5/3 presso Biblioteca Comunale
minimo 10 massimo 16 partecipanti
Contributo € 80,00 + tessera associativa €15,00

Conversazioni sul cinema - ciclo 1
Analisi del contenuto e dello stile di film con un tema diverso per ogni incontro
Docente: Enrico Gatti
3 incontri settimanali di 1 ora ciascuno dalle 20.30 alle 21.30
Data inizio martedì 8 novembre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 5 massimo 15 partecipanti
Contributo € 10,00 + tessera associativa €15,00 

Serata monotematica dedicata alla degustazione di ”Vini di Langa”  
La serata lezione prevede una parte teorica e una parte pratica. 
Docenti: Sergio Scarvaci e colleghi con preparazione ONAV
1  incontro di 2 ore dalle 21.00 alle 23.00
Data: giovedì 20 ottobre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 12 massimo 15 partecipanti
Contributo € 35,00 + tessera associativa €15,00 

Serata monotematica dedicata alla degustazione di ”Vini di Sicilia”  
La serata lezione prevede una parte teorica e una parte pratica. La serata richiede 
l’utilizzo di un set di calici da degustazione che resteranno agli iscritti ai quali sarà 
inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Docenti: Sergio Scarvaci e colleghi con preparazione ONAV
1  incontro di 2 ore dalle 21.00 alle 23.00
Data: giovedì 10 novembre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 12 massimo 15 partecipanti
Contributo € 40,00 + tessera associativa €15,00

Tessitura a mano con telaio a pettine liccio 
Il telaio a mano a pettine liccio è uno strumento che nella sua estrema semplicità permette 
di creare una notevole varietà di disegni tessili. Docente: Monica Zunelli
2 incontri settimanali di 4 ore ciascuno dalle 14.30 alle 18.30
Data inizio lunedì 3 ottobre 2022 presso Biblioteca Comunale
minimo 3 massimo 6 partecipanti
Contributo € 175,00 + 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 dodicesima edizione. Ognuno dei membri del GDL 
legge individualmente i libri scelti e, una volta al mese, 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 romanzi:
"I buoni vicini" di Sarah Langan e "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller 
Moderatori: 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 15 settembre 2022 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

Appuntamento mensile
presso Biblioteca Comunale ore 20.30
• 28 ottobre 2022 “STAR BENE”  Analizziamo con specialisti alcune delle si-
tuazioni che ci fanno vivere male per conoscerle e superarle
• 20 Gennaio 2023 Narrazione di Simone Maretti in presenza o on-line
• 24 Febbraio 2023 Serata con il gruppo musicale “Radio d’epoca”
• 24 Marzo  2023 Programma da definire
• 14  Aprile  2023 “Il territorio e lo sguardo”  Conversazione con lo scrittore 
Davide Bregola
• 5 Maggio 2023           Chiusura Anno Accademico 
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CARPI
Programma 2022-2023

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, AUSER, ASL, Spi CGIL

UNIVERSITA’ PER LA 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 venerdì 2 settembre 2022 nei seguenti giorni  e orari: 

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 
per la Libera Età Natalia Ginzburg APS di Carpi ritiene di offrire, per l’anno acca-
demico 2022/2023, 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.



                                                                                                                                     51

INAUGURAZIONE
Anno accademico 2022 - 2023
SABATO 8 OTTOBRE 2022 – ORE 17.30

INDAGINE SUL GIALLO
Quattro pomeriggi da brivido
A cura di Sonia Folin
Auditorium Loria – Via Rodolfo Pio, 1 – Carpi

PROGRAMMA
Sabato 8 ottobre 2022 - ore 17.30
Alice Basso - Una stella senza luce

Sabato 15 ottobre 2022 – ore 17.30
Sarah Savioli - Il testimone chiave

Sabato 22 ottobre 2022 – ore 17.30
Annachiara Sacchi - Il giallo sta bene con tutto
Viaggio al centro di un genere letterario 

Sabato 29 ottobre 2022 – ore 17.30
Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone - Chi si ferma è perduto

In collaborazione con Mondadori Bookstore, Carpi
La partecipazione è libera sino ad esaurimento dei posti disponibili

Info: 
Università per la libera età Natalia Ginzburg APS 
Viale Peruzzi, 22 -41012 Carpi (Mo) – Tel. 059 652320 unilibera@tiscali.it
Biblioteca multimediale “A. Loria” 
Via Rodolfo Pio, 1 - 41012 Carpi (Mo)
Tel. 059 649950 biblioteca@carpidiem.it www.bibliotecaloria.it

Città di Carpi

Con il patrocinio
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Iniziative e attività

Cinema
Pomeriggio al cinema - 24a rassegna

10 film di mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 da mercoledì 28 settembre a
mercoledì 30 novembre 2022

PROGRAMMA
28 settembre 2022 - Il ritratto del duca
05 ottobre 2022 - Il capo perfetto
12 ottobre 2022 - Ennio
19 ottobre 2022 - Boys
26 ottobre 2022 - Marilyn ha gli occhi neri
02 novembre 2022 - Assassinio sul Nilo
09 novembre 2022 - Lunana
16 novembre 2022 - Il peggior lavoro della mia vita
23 novembre 2022 - Regine del campo
30 novembre 2022 - After love

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: Dario D’Incerti, Nico Guidetti ed Eleonora Sa-
lomone.

Arte
Fra mito e arte

Viaggio alla scoperta degli antichi miti attraverso l’arte: dalla pittura alla scultura, dalla 
miniatura alla ceramica un connubio tra simbologia, cultura, storia e bellezza.
1 incontro: Metamorfosi e il tema della trasformazione
2 incontro: Venere e Amore: il dominio dei sentimenti
Docente dott.ssa Tania Previdi
venerdì 13 e 20 gennaio 2023 ore 15.00
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi
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Letteratura
Giovani ribelli

I giovani ribelli dicono di NO e il rifiuto non è una questione di genere: ribellarsi è 
tornare padroni della propria identità, per salvarsi dalla banalità o dai poteri malati 
della società. La ribellione può essere considerata stranezza, immaturità, superficiali-
tà, testardaggine, ma è anche e soprattutto coraggio e purezza.
2 incontri per approfondire questo tema in letteratura.
martedì 28 febbraio 2023 ore 15.30 – Lunga vita ai ribelli  
Opere di: Calvino, Mann, Musil, Morante, Salinger, Kerouac e  Burgess
martedì 7 marzo 2023 ore 15.30 – Le giovani ribelli… difficili da trovare
Opere di: Louisa May Alcott, Montale, Grazia Deledda, Boccaccio, Sarah Kalifa
Docente prof.ssa Patrizia Trentini
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

"Dodici giorni in Israele"
Presentazione del libro a cura delle autrici Ivana  Sica e Maria Teresa Cardarelli
martedì 13 dicembre 2022 ore 15.30
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

Storia e Territorio
Fondo antico biblioteca multimediale Arturo Loria

1 Visita guidata al fondo antico della biblioteca per vedere un’esposizione di libri di botanica, 
scienze ed igiene dal 1500 al 1900 fra cui un’opera in più volumi del prof. Ulisse Aldrovandi 
(1522-1605), docente presso l’Università di Bologna dove fondò l’Orto Botanico
1 visita all’Orto Botanico di Bologna. Relatrice dott.ssa Emilia Ficarelli
Date da definire

Conosciamo la nostra città: visita agli istituti culturali di Carpi
• Archivio storico • Museo Civico • Teatro comunale
Data da definire

Terre - acque – boschi: la memoria dei popoli delle terramare
1 incontro per conoscere le tracce rimaste dei villaggi terramaricoli presenti nel no-
stro territorio, per poi immergersi nelle atmosfere evocative del parco archeologico 
della Terramara di Montale, una delle realtà più significative dell’età del bronzo.
1 visita al parco archeologico e museo all’aperto della Terramara.
Docente: Antenore Manicardi, appassionato da una vita di archeologia e storia.
martedì 11 aprile 2023  ore 15.30 presso Casa del Volontariato Via Peruzzi, 22 - Carpi
martedì 18 aprile 2023 ore 15.30 visita al parco archeologico della Terramara di Montale
Ritrovo ore 14.45 presso Casa del Volontariato o per chi preferisce essere autonomo, 
ore 15.30 direttamente presso l’ingresso del parco della Terramara - Nuova Estense – 
Via Vandelli Strada statale 12 – Montale (Mo)



      54

Medicina e storia
3 incontri a cura del Prof. Enrico De Micheli
mercoledì 22 marzo 2023  ore 15.30 – Il femminicidio
mercoledì 29 marzo 2023  ore 15.30 – Lucrezia Borgia
mercoledì   5 aprile 2023   ore 15.30 – Marilyn Monroe
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi

Egittologia
Cento anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon

Nel novembre 1922 Howard Carter scoprì la tomba, con gli inestimabili tesori di Tu-
tankhamon, uno dei più famosi faraoni della storia egizia.
2 incontri per conoscere il periodo storico, la scoperta, gli arredi e…..le “maledizioni”
giovedì 3 novembre 2022 ore 15.30 
• Inquadramento storico del periodo – Storia della scoperta – Analisi della struttu-
ra della tomba (ed altre tombe della Valle dei Re)
giovedì 10 novembre 2022 ore 15.30
•  Analisi degli oggetti del corredo con riferimenti al rituale funerario egizio
Novità sugli studi recenti
1 visita alla collezione egiziana del Museo civico archeologico di Bologna
Docente dott.ssa Anna Morini, egittologa
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi

Educazione finanziaria
Corso di finanza

Parliamo di finanza:
1° incontro “Il ruolo del consulente finanziario e gli investimenti
2° incontro “Cosa sta succedendo ai nostri investimenti”
3° incontro “In che cosa investire oggi”
4° incontro “Investimenti finanziari ed investimenti reali”
Docente Antonio Terlizzi, consulente finanziario
lunedì 3, 10, 17 e 24 ottobre 2022 - ore 17.30
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi

Laboratori creativi
Acquerello

Lezioni di 2,30 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere le tecniche 
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base dell’acquerello. Non è necessario saper già dipingere, basta amare la pittura.
Al lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Docente Caterina Fiorino
• 1° step (8 lezioni) da lunedì 3 ottobre a lunedì 21 novembre 2022
• 2° step (16 lezioni) da lunedì 28 novembre 2022 a lunedì 27 marzo 2023
Sede Centro Sociale Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi
Contributo 1° step  € 110,00 - Contributo 2° step € 220,00 + tessera associativa € 15,00

Disegno
Lezioni di  2,30 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere le tecniche 
base del disegno.
Al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Docente Caterina Fiorino
• 1° step (8 lezioni) da  giovedì 6 ottobre a giovedì  24 novembre 2022
• 2° step (16 lezioni) da giovedì 1 dicembre 2022 a giovedì 6 aprile 2023
Sede Centro Sociale Bruno Losi via Medaglie d’Oro, 2 - Carpi
Contributo 1° step € 110,00 -  Contributo 2° step € 220,00 + tessera associativa € 15,00

Disegno serale
8 lezioni di 2,30 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere le tecniche 
base del disegno.
Al martedì dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Docente Caterina Fiorino
• 1° step (8 lezioni) da martedì 4 ottobre a martedì 6 dicembre 2022
• 2° step (8 lezioni) da martedì 13 dicembre 2022 a martedì 14 aprile 2023
• 3° step (8 lezioni) da martedì 21 febbraio a martedì 11 aprile 2023
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 - Carpi
Contributo € 110,00 per ogni step + tessera associativa € 15,00

Ceramica e scultura
8 lezioni di 2,30 ore ciascuna per principianti ed avanzati per apprendere le tecniche 
base di lavorazione della ceramica e mettere in gioco la propria creatività ed espres-
sività artistica.
Al mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Docente Caterina Fiorino
• 1° step (8 lezioni) da mercoledì 5 ottobre a mercoledì 23 novembre 2022
• 2° step (8 lezioni) da mercoledì 30 novembre 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023
• 3° step (8 lezioni) da mercoledì 8 febbraio a mercoledì 29 marzo 2023
• 4° step (8 lezioni) da mercoledì 5 aprile a mercoledì 24 maggio 2023
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 2,30 ore ciascuna per apprendere le tecniche base del cucito e mettere 
in gioco la propria creatività. Docente Caterina Fiorino
Al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
• 1° step (10 lezioni) da venerdì 7 ottobre a venerdì 9 dicembre 2022
• 2° step (10 lezioni) da venerdì 16 dicembre 2022 a venerdì 3 marzo 2023
• 3° step (10 lezioni) da venerdì 10 marzo a venerdì 12 maggio 2023
Sede Centro Sociale G. Graziosi via Sigonio, 25 - Carpi
Contributo € 165,00 per ogni step + tessera associativa € 15,00
(comprensivo di materiali ed attrezzature)

Mostra espositiva dei lavori dei partecipanti ai corsi 
Data e sede da definire 

Benessere e salute
Piccoli movimenti per il benessere di corpo e mente

Corso di 4 lezioni pratiche, con meditazione finale, per imparare piccoli movimenti 
che possono alleviare e prevenire disturbi e malesseri derivanti dallo stress della vita 
quotidiana. A cura di Lia Morgotti, naturopata Riza
giovedì 13, 20, 27 aprile e 4 maggio 2023 - ore 15.30
Sede un parco cittadino da definire

Passeggiate della salute
Camminare in gruppo per rimanere in salute
1 incontro di presentazione del nuovo programma di passeggiate della salute
Date e luogo da definire
A piedi si va con le passeggiate della salute
2 mattine a settimana si cammina in facili percorsi a Carpi e dintorni, con la conduzione di 
volontari, per socializzare, scoprire le bellezze del nostro territorio e fare attività fisica all’aperto
settembre 2022
Contributo € 5,00 + tessera associativa € 15,00

Alimentazione: Oriente e Occidente a confronto
2 incontri di un’ora ciascuno per conoscere o approfondire due tipi di alimentazione      
culturalmente un tempo distanti ed ora così attuali.
Due professioniste si coordineranno insieme per mettere a confronto cibi ed alimenti.
1 incontro Alimentazione occidentale
A cura di Laura Lodi, naturopata ed erborista
martedì 8 novembre 2022 - ore 15.00
1 incontro Dietetica cinese: l’alimentazione energetica per eccellenza
A cura di Sonia Schillaci, operatore olistico in medicina tradizionale cinese
martedì 15 novembre 2022 - ore 15.00
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
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Le stagioni dei colori e della salute
Un percorso di quattro incontri sull’alimentazione secondo il ritmo delle stagioni, 
tenuti dal dott. Ruggero Alberto Consarino, in chiusura un’esperienza guidata con 
acquerello, sull’atmosfera dei colori dell’anno con l’artista Alberta Pellacani
Gli incontri si tengono al giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Giovedì 20 ottobre 2022 ore 20.30 - Autunno
I prodotti della Terra d’autunno.  
L’esperienza del colore nei frutti di fine estate (acquerello guidato)
Giovedì 18 gennaio 2023 ore 20.30 - Inverno
Vivere al meglio per affrontare la stagione fredda. 
Il respiro della quiete dell’inverno, nell’interiorità della Terra e nelle fiabe (acquerello 
guidato).
Giovedì 16 marzo 2023 ore 20.30 - Primavera
La scelta dei cibi giusti per depurarsi e risvegliare l’energia interiore. 
L’atmosfera gioiosa dei colori della primavera (acquerello guidato)
Giovedì 25 maggio 2023 ore 20.30 - Estate
La leggerezza dell’estate, cibi freschi e movimento. 
Cieli tersi, alberi rigogliosi: i colori della natura (acquerello guidato)
(Per l’esperienza con l’acquerello non occorre saper dipingere)
Sede: Centro Sociale Guerzoni via Genova, 1 - Carpi
Contributo: € 10 per ogni lezione + € 4 una tantum per il materiale, oltre a tessera 
associativa € 15 

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 2022 sono in programma corsi base, intermedi, avanzati e di conversa-
zione di LINGUA INGLESE, tenuti da docenti qualificati
Durata: 12 lezioni di 1,30 ore ciascuna per ogni corso. Date:
BASE: martedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 dal 4 ottobre 2022
ELEMENTARE: giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 dal 6 ottobre 2022
PRE-INTERMEDIO: venerdì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.15 dal 7 ottobre 2022
INTERMEDIO: lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 dal 3 ottobre 2022
AVANZATO: venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 dal 7 ottobre 2022
CONVERSAZIONE: con docente madrelingua, martedì sera dalle 19.15 alle 20.45 
dal 4 ottobre 2022
Minimo 7 partecipanti per ogni corso
Al termine di ciascuna sessione ne seguirà un’altra di pari durata
Sede Casa del Volontariato via Peruzzi, 22 – Carpi
Contributo: € 105,00 per ciascun corso + € 15,00 tessera associativa
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Botanica
Il melograno del parco Santacroce 

1 incontro per:
• conoscere tutte le caratteristiche del melograno presente nel parco Santacroce
• dipingere en plein air per chi lo desidera
• degustare il succo di un frutto millenario
In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
A cura di Angela Zaffignani, ideatrice e coordinatrice del progetto di riqualificazio-
ne del Parco. Ottobre 2022
Sede Parco Santacroce via Traversa San Giorgio, 3 - Carpi

Orti dal sapore antico 
1 incontro per seguire l'impianto dell'orto nel Parco Santacroce con il maestro giar-
diniere Enzo Maioli. In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
A cura di Angela Zaffignani, ideatrice e coordinatrice del progetto di riqualifica-
zione del Parco. Primavera 2023
Sede Parco Santacroce via Traversa San Giorgio, 3 - Carpi

Servizi al cittadino
Sanità 

1 incontro dove verranno illustrati i nuovi servizi sociali sul territorio
Data e luogo da definire

Viabilità 
2 incontri per spostarsi in sicurezza e responsabilmente
Sicurezza stradale e nuove segnaletiche
In collaborazione con la Polizia locale Unione Terre d’Argine
Date e luogo da definire

Visite artistico-culturali
Maggio musicale 

Nel mese di maggio, tre visite a dimore amate e vissute da personaggi illustri della 
musica italiana, famosi nel mondo.
• Visita a Villa Verdi – Sant’Agata Pc  
• Visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena
• Visita alla Casa di Lucio Dalla – Bologna
Date e modalità da definire

La matematica del viaggio 
PENNABILLI (Rn) - Visita al Museo della matematica ed ai luoghi cari a Tonino Guerra
Date e modalità da definire
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NOVI DI MODENA
Programma 2022-2023

Programma 2022 - 2023
in collaborazione con:

Arci Taverna APS- Circolo "Vittorio Lugli" e Coro delle Mondine

lunedì  3 ottobre ore 18.00 presso Sala "E. Ferraresi" 
Incontro con la scrittrice Dacia Maraini  grandissima narratrice, coniuga una piace-
vole leggibilità ad una accuratissima documentazione storica.
Conduce Alessandra Burzacchini  -  Presenta  Pietro Marmiroli

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

in sala civica “ E. Ferraresi “ - piazza 1° Maggio

Mese di Ottobre 2022
martedì 11 ottobre - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico  
Bellezza - Contributi da: Platone, Leibniz, Kant, Hume, Rilke, Stendhal, Dostoevskij,  
Fitzgerald  

martedì 18 ottobre - Prof. Patrizia Trentini  - Pasolini, il corsaro
Pasolini uno degli intellettuali più controversi e scomodi della seconda metà del 900, 
un artista inquieto, illuminato e profetico: come un "corsaro", solitario e contro cor-
rente, egli critica la vita e la cultura nazionale, scagliandosi contro tutto ciò che sente 
come non autentico.

giovedì 20  ottobre - Prof.  Pietro Marmiroli - Lessico filosofico  
Resilienza - Delicieux: L’amore è servito - di Eric Besnard
Secolo XVIII, vigilia della Rivoluzione francese, un cuoco viene licenziato dal suo pa-
drone. Con l’aiuto di una donna trova il coraggio di liberarsi dalla condizione di servi-
tore e mettere direttamente al servizio del pubblico le sue capacità culinarie.

martedì 25 ottobre - Prof. Franco Bolondi 
Quando il quadro non basta più: nuove forme d’arte

Comune
di Novi
di Modena
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Mese di Novembre 2022
martedì 8 novembre - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico  
Identità:  Due – di Filippo Meneghetti
Nina e Madeleine, due donne in pensione, sono segretamente innamorate da de-
cenni. Fino al giorno in cui la loro relazione viene travolta da un evento inaspettato 
che porta la figlia di Madeleine a svelare lentamente la verità.

martedì 15 novembre - Prof. Patrizia Trentini 
Scrittrici del ventesimo secolo: Sibilla Aleramo e Anna Banti.
Due scrittrici della prima metà del novecento. Esse hanno avuto molto successo du-
rante la loro vita e hanno affrontato nei loro scritti aspetti ancora molto attuali, legati 
alla difficoltà di essere donne e, in più, di essere scrittrici e intellettuali.

giovedì 17 novembre - Andrea Loi - Poesie  e  Sorelle  Daolio - Viaggi

martedì 22 novembre - Prof. Alfonso Cornia - Popolazioni e Risorse 
Il nuovo volto del mondo. Si affronteranno alcuni temi essenziali per la comprensio-
ne del mondo odierno e di quello futuro: le dinamiche delle popolazioni, le migra-
zioni, l'accesso alle risorse e la ricerca di un più equilibrato rapporto con l'ambiente.

martedì 29  novembre - Prof. Franco Bolondi -  Iconografie

Mese di Dicembre 2022
martedì 6 dicembre - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico  
Lo Zar e la ballerina di Aleksei Uchitel                                  
Lo zar Nicola II di Russia si innamora della bellissima ballerina Matilda Feliksovna Kse-
sinskaja alla vigilia della caduta della dinastia dei Romanov.

martedì 13  dicembre - Prof. Alfonso Cornia - Popolazioni e Risorse
Il nuovo volto del mondo. L'accesso a beni essenziali come l'acqua, l'istruzione, l'assi-
stenza sanitaria, nonostante alcuni progressi, è drammaticamente diverso nelle varie 
aree del mondo ed è ancora troppo squilibrato fra bambine e bambini, fra donne e 
uomini. Frutti di questi squilibri frequenti sono le migrazioni, un fenomeno che da 
sempre accompagna la storia e che dobbiamo imparare a conoscere e governare.

giovedì 15 dicembre - Auguri con "La Vintarola" compagnia dialettale

Mese di Gennaio 2023
martedì 10 gennaio - Prof. Pietro Marmiroli - Storia e memoria
Un  percorso biografico, conversazioni a tema: Don Zeno un prete scomodo     

martedì 17 gennaio - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico
Separazione: Nowhere special - Una storia d’amore di Uberto Pasolini
Un padre deve imparare a morire, un bambino a vivere. Lo fanno tenendosi per mano 
nell’attraversare la strada, quella che porta a scuola ma anche quella che porta all’addio.

giovedì 19 gennaio - Raffaele Giglietti - Ridere è una cosa seria

martedì 24 gennaio - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico
Ayla  -  La figlia senza nome di Can Ulkay
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Guerra di Crimea, 1950. Un generale trova una bambina abbandonata in mezzo al 
campo di battaglia. La accoglie nella base militare turca, crescendola come una figlia 
e dandole un nome. A poco a poco, tra i due si crea un forte legame ma con l’avvici-
narsi della fine del conflitto il generale rischia di perderla.

martedì 31 gennaio (la data potrebbe  variare) - Prof.ssa Giulia Brigo 
Storia - Primi secoli dell'impero cristiano: l'arte paleocristiana dalle persecuzioni alla 
religione di Stato

Mese di Febbraio 2023
martedì 7 febbraio - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico
Solitudine: Someone, Somewhere di Cédric Klapisch
Remy e Mélanie hanno trent’anni e vivono nello stesso quartiere di Parigi. Lei colle-
ziona appuntamenti mancati sui social network mentre lui fatica a incontrare qual-
cuna. Entrambi vittime della solitudine, in maniera inconsapevole intraprenderanno 
due percorsi che li porteranno verso la stessa direzione.

martedì 14 febbraio (la data potrebbe cambiare) - Prof.ssa Giulia Brigo 
Storia - Ravenna e i suoi mosaici

giovedì 16 febbraio - Morena Rossi - proprietà delle erbe medicinali

martedì 21 febbraio - Prof.ssa Liliana Forti - Musica al femminile 
Clara Schumann – Maria Callas – Nina Simone 

martedì 28 febbraio - Prof.ssa Liliana Forti - Musica al femminile 
Clara Schumann – Maria Callas – Nina Simone 

Mese di Marzo 2023
martedì 7 marzo - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico
Vocazione - La religiosa di Guillaume Nicloux
Francia. Attorno al 1768. La giovane Suzanne viene inviata in convento dai genitori 
contro la propria volontà.  Cerca di resistere ma scopre di essere figlia illegittima e di 
dover scontare la colpa materna. 

martedì 14 marzo - Prof.  Giorgio Brighenti - Il Giardino di Boboli Firenze 

giovedì 16 marzo - Prof.  Giorgio Brighenti - Siamo tutti longobardi  

martedì 21 marzo - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico
Segregazione - La candidata ideale di Haifaa Al-Mansour
Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che eserci-
ta in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lotta-
re quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne.

mercoledì 22 marzo - Prof. Brunetto Salvarani - Cristiani divisi: perchè? fino a quando?

martedì 28 marzo - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico Filosofico
Invidia -  Il complicato mondo di Nathalie di David e Stéphane Foenkinos
Nathalie Pecheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima 
forma e madre premurosa finché non scivola verso una gelosia malata.
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giovedì 30 marzo - Prof. Pietro Marmiroli - Storia e Memoria
Norina - Madre di vocazione (una mamma di 74 figli)

Mese di Aprile 2023
martedì 4 aprile - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico  
Mito - Undine - Un amore per sempre di Christian Petzold
Undine lavora come storica al Markisches Museum di Berlino: il suo compito è spie-
gare ai visitatori i plastici che raffigurano la città nei suoi progressivi stadi evolutivi. 
Undine è appena stata lasciata da Johannes, nonostante lui abbia giurato di amarla 
per sempre.

mercoledì 12  aprile - Prof. Brunetto Salvarani - Cristiani divisi: perchè?
fino a quando?

martedì 18 aprile - Andrea Vegher - Il bacio nella storia dell’arte  
dall’archeologia a Tornatore                                                          

giovedì 20 aprile - Andrea Vegher - Discipline olistiche  

Mese di Maggio 2023
martedì 2  maggio - Dott.ssa Katia Durazzi - Letture estive   

martedì 9  maggio - Prof. Pietro Marmiroli - Lessico filosofico     
Felicità   
Contributi dalle scuole filosofiche ellenistiche, Montaigne, Stuart Mill, Dostoevskij

La partecipazione ai corsi è subordinata per motivi di sicurezza al possesso della tes-
sera associativa di euro 15,00 e al contributo una- tantum di euro 70,00 che consente 
la presenza a tutte le iniziative programmate.

La segreteria presso la Biblioteca di Novi è aperta per pre-iscrizioni e informazioni i 
martedì e mercoledì a partire dal 20 settembre dalle 9.30 alle 11.30 
tel. (biblioteca) 059 6789220  - tel. Normanna 338 5629554
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SOLIERA
Programma 2022-2023

Programma 2022 – 2023
In collaborazione con

Assessorato alla Cultura del Comune di Soliera
e Fondazione Campori

Laboratori di espressività
artistica - Scrittura

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

17 lezioni di sabato dalle 15.00 alle 18.00 a partire dal 19 Novembre 2022
Docente Enrica Melotti – Maestra d’arte
Contributo € 185,00 + 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 2022
La partecipazione è gratuita
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Scrivere sull’argine
Laboratorio di scrittura autobiografico narrativa per appunti

“Introduzione allo scrivere di Sé e del Mondo”
Condotto da Emanuela Corradini – Docente di formazione LUA
6 sabati dalle 15.00 alle 18.30 dal 24 settembre 2022
Contributo € 70,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
Laboratorio  di Storytelling Teatrale – Prima parte

“Il piacere di condividere storie – La cassetta degli attrezzi del narratore”
Condotto da Isabella Dapinguente
5 mercoledì dalle 18,00 alle 20,00 dal  2 novembre 2022
Contributo € 80,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
Laboratori di autobiografia

“Autobiografia del futuro dal Non più al Non ancora. Alla ricerca dell’isola che non c’è”
Condotto da Maria Luisa Pozzi e Emanuela Corradini – Docenti di formazione LUA
3 sabati dalle 15,00 alle 19,00 dal 14 gennaio 2023
Contributo € 60,00 + 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 nei mesi di febbraio/marzo 2023
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Contributo € 150,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
Laboratorio di scrittura poetica

“Annodarsi poeticamente al mondo”
Condotto da Stefano Raimondi
Sabato 11 marzo 2023 e sabato 25 marzo 2023 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Contributo € 50,00 per ogni laboratorio + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
Laboratorio di scrittura e fotografia

“Una penna e un click per raccontarsi”
Condotto da Daniela Stefani – Docente di formazione LUA  e Oscar Lolli - Fotografo
5 martedì dalle 15.30 alle 18.30 dal 28 marzo 2023
Contributo € 70,00 + tessera associativa € 15,00
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Scrivere sull’argine
 Laboratorio  di Storytelling teatrale – seconda parte

“Il piacere di condividere storie – La cassetta degli attrezzi del narratore”
Condotto da Isabella Dapinguente
5 mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 dal  26 aprile 2023
Contributo € 80,00 + tessera associativa € 15,00

Scrivere sull’argine
Laboratorio  esperienziale

“Viaggio emozionale attraverso la manipolazione della creta per comunicare 
e confrontarsi”
Condotto da Caterina Fiorino insegnante d’arte e Serena Forghieri psicologa del 
benessere
Sabato 27 maggio 2023 dalle 15.30 alle 19.30
Contributo € 30,00 + tessera associativa € 15,00

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

Eventi
Progetto annuale

“Il 1922 che anno!” 
“I magnifici centenari” Ricordo e approfondimento nella conoscenza di perso-
naggi illustri nati nel 1922

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 21 - Sala Spettacoli Habitat
Spettacolo Teatrale di Isabella Dapinguente
“Con la testa tra le stelle e i piedi per terra” - Ispirato a Margherita Hack
Con Isabella Dapinguente e Gypsinduo 

Domenica 6 novembre 2022 ore 17 - Castello Campori
Tè Letterario
Relazione di Guido Conti su JOSE’ SARAMAGO
con letture e accompagnamento musicale

Domenica 20 novembre 2022 ore 17 - Castello Campori
Tè Letterario
Relazione di Vincenzo Todesco su Pier Paolo Pasolini
con letture e accompagnamento musicale

Tutti gli eventi sono gratuiti
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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. 347 1144472

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 2022-2023 

Anno 32, n° 1- 31 agosto 2022

Proprietario: CGIL Modena, piazza Cittadella 36 - 41123 Modena
tel. 059 326111

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
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Con il patrocinio del Comune di Modena

Soliera

Novi di Modena

Campogalliano

Carpi


