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LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI FAENZA
Associazione di Promozione Sociale fondata nel 1986

STATUTO
Art. 2 - (Finalità)

1. l’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e 
svolge attività di formazione culturale, promozione e 
utilità sociale.

2. i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 
essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di 
gestione nelle attività istituzionali.

3.	 Le	finalità	che	si	propone	sono	in	particolare:
- la crescita e la formazione della comunità locale, 

anche	al	fine	di	favorire	la	partecipazione	a	quella	
regionale, nazionale e internazionale mediante 
l’organizzazione, da parte dell’università per Adulti 
di Faenza, di corsi, dibattiti, conferenze in materie 
culturali,	umanistiche	e	scientifiche,	viaggi	culturali,	
attività teatrali, musicali, percorsi creativi;

-	 promuovere	e	gestire	corsi	specifici	e	altre	attività	
culturali e didattiche di informazione, ricerca e 
sperimentazione;

- operare in collaborazione con enti culturali, 
istituzioni, scuole, organizzazioni di 
rappresentanza della società civile per la 
realizzazione	delle	proprie	finalità	sociali;

- operare, mediante le attività sopra indicate, 
un’integrazione sempre più stretta tra le 
generazioni di iscritti;

- programmare iniziative di promozione culturale, 
affinché	l’età	adulta	e	la	terza	età	siano	vissute	
come valore positivo in relazione sia al contributo 
di esperienza che le persone adulte e più anziane 
possono	dare	a	quelle	più	giovani	sia	alla	scoperta	
di interessi sopiti o accantonati;

- intervenire a favore di iniziative umanitarie, sociali 
e culturali;

- promuovere pubblicazioni, periodici e scritti su 
tematiche varie;

- organizzare convegni su argomenti sociali e 
culturali, anche in collaborazione con altri enti e 
associazioni;

- organizzare laboratori di attività artistiche svolte 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in 
diretta connessione con gli stessi;

- coordinare ed effettuare studi, ricerche e 
manifestazioni che, in italia e all’estero, possano 
favorire la conoscenza di associazioni similari;
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LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI FAENZA
Associazione di Promozione Sociale fondata nel 1986

Cari corsisti, cari docenti,
   le finalità esplicitate con 
chiarezza dall’art. 2 dello Statuto sono tutte nella di-
rezione della relazione e della vita sociale, che sono 
le dimensioni costitutive dell’uomo e oggi una sfida 
per la rinascita di un’antropologia più comunitaria. 
Per noi un invito a rigenerare persone e istituzioni 
attraverso la cultura e la riflessione sulla linea del 
nuovo, che sta nascendo dalle ceneri della crisi, che 
non è solo economica, ma di pensiero e di capacità 
creativa e progettuale. Perché sono in gioco il Bene 
comune e il declino del nostro paese: l’Italia è il pae-
se dei beni artistici, è il secondo paese in Europa nel 
settore manifatturiero, nella meccanica di precisione 
e nelle tecnologie avanzate.
In questo contesto il ruolo delle Ute è quello di aiu-
tare chi le frequenta ad essere uomini e donne in 
grado di comprendere il cambiamento e capaci di 
promuovere umanità e pace nel loro ambiente.
Il sostegno alla elaborazione di idee e progetti ci 
viene dalla Federuni - Federazione Nazionale del-
le Università della Terza Età - l’unico Istituto che in 
Italia fa ricerca sul contributo che la Terza Età svol-
ge e può svolgere nella famiglia e nel territorio. Le 
pubblicazioni, le conferenze interregionali, i conve-
gni sono occasione di incontro e confronto per ag-
giornare le Ute italiane, rendendole sempre più stru-
mento di crescita per corsisti e dirigenti, dove tutti 
siamo parte di un’educazione alla vita sociale, con-
cepita come espansione della persona. Si frequenta 
l’Università della Terza Età non solo per aggiornare i 
propri saperi o apprenderne di nuovi, ma per trovare 
insieme una possibile risposta alla grave crisi della 
convivenza civile cui siamo esposti e alla quale non 
eravamo preparati.
A tutti il nostro reciproco e cordiale augurio di buon 
lavoro

Il Consiglio direttivo
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5 per mille 
una firma per la tua Universita’

Come fare?
nella prossima dichiarazione dei redditi 

(modello integrativo Cud, 730 e unico) puoi 
apporre	la	tua	firma	nel	riquadro	dedicato	alle	

Associazioni di Promozione Sociale
e	inserire	il	codice	fiscale	della

Libera Università C.F. 90003640399

L’Università è aperta a tutti
Per l’iscrizione ai corsi non è
richiesto alcun titolo di studio

i corsi si attivano solo col numero minimo 
di iscritti, come indicato in calce a ogni corso

Tessera personale e annuale di iscrizione 
all’Università € 11,00

Per ogni corso è prevista una quota di 
partecipazione, che non comprende spese

per materiale didattico e viaggi di istruzione

Agli	iscritti/frequentanti	potrà	essere	
rilasciato, su richiesta, un attestato di 
frequenza	privo	di	valore	giuridico

L’Università	si	riserva	la	possibilità	di	modificare	
o annullare lezioni e corsi che, per causa di forza 

maggiore, non fosse possibile realizzare. 
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FAENZA
Tessera di iscrizione all’Università € 11

Informazioni ed iscrizioni
Segreteria: Via Castellani, 25 - Faenza 

Tel 0546 21710 - Fax 0546 686539
Orario di apertura:

Lunedì, Mercoledì, Sabato
dalle ore10.00 alle ore 12.00

dal 16 settembre al 31 ottobre 2013
lunedì-mercoledì 9.00-12.00  e 15.00-17.00

sabato 9.00-12.00
www. univadultifaenza.it

email: segreteria@univadultifaenza.i

Sede dei corsi a Faenza 
Corsi di cultura generale, lingue, laboratori 

Via Castellani 25  Faenza
 Corsi di informatica

Istituto Tecnico Industriale Professionale
“L. Bucci” Via Nuova, 45 - Faenza

ASSEMBLEA DI BILANCIO
venerdì 25 ottobre 2013 ore 10.00

FESTA DI NATALE E DI LAUREA
venerdì 20 dicembre 2013 ore 16,00

ASSEMBLEA DIDATTICA 
venerdì 16 maggio 2014 ore 10.00

FESTA DI FINE ANNO 
Giovedì 29 maggio 2014 ore 17.00

Gli incontri si tengono nella sede didattica 
della libera università per Adulti

via Castellani, 25 - Faenza
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SEZIONE  DISTACCATA 
DI BRISIGHELLA 

Ufficio Cultura Comune di Brisighella
Dott. Daniela Laghi  tel. 0546 994415

lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
Sede dei corsi: Biblioteca e Piazzetta Pianori

Iscrizioni ai corsi da lunedì 16 settembre 2013

SEZIONE DISTACCATA 
DI CASTEL BOLOGNESE

Ufficio nella sede del Comune
Castel Bolognese tel. 0546 655829

Dott. Paola Dalpane
Tutti i giovedì ore 9.30 - 12.00 dal 3 ottobre 2013
Sede dei corsi: Scuola Media e Centro Sociale 

Iscrizioni ai corsi da giovedì 3 ottobre 

SEZIONE DISTACCATA 
DI RIOLO TERME

Servizi Sociali del Comune di Riolo Terme 
Tel. 0546 77408

Sede del corso: sala del Comune
Iscrizioni ai corsi da lunedì 16 settembre 2013

SEZIONE DISTACCATA
DI TREDOZIO

Sig.ra Paola Poggiolini Tel. 336 2054466
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13

Sede dei corsi: Auditorium Comunale
Inaugurazione: settembre 2013
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GINEVRA
(Visita al CERN e ONU)
dal 2 al 4 ottobre 2013

VERONA
visita alla Mostra 

“Verso Monet: Storia del paesaggio dal ’600 al ’900”
martedì 19 novembre 2013

BOLOGNA (mattina)
visita alla mostra

 “La ragazza con l’orecchino di perla”
(da vermeer a rembrandt)

mercoledì 19 febbraio 2014

ITINERARIO PIERFRANCESCANO
(Arezzo-Monterchi-Sansepolcro)

giovedì 13 marzo 2014

CIPRO
marzo/aprile 2014

DIMORE STORIChE  DEL TERRITORIO MODENESE
martedì 15 aprile 2014

ABBAZIA DI CALCI - TENUTA DI SAN ROSSORE
martedì 6 maggio 2014

ITINERARI CON I VENERDÌ DELLA SCIENZA

le uscite didattiche di mezza giornata sono scritte in calce ai 
corsi interessati

Per partecipare ai viaggi è obbligatoria l’iscrizione 
all’Università (L.R. 31/3/2003 n. 7).

Inizio prenotazioni:	un	mese	prima	per	i	viaggi	di una 
giornata e da gennaio per tutti gli altri, presso la 
segreteria, mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.

VIAGGI DI ISTRUZIONE
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IL CAFFÈ FILOSOFICO

Riflessioni ad alta voce
per commentare un articolo, un libro, 

dibattere su temi di attualità…

Gli incontri si svolgeranno in un dibattito 
civile e saranno condotti da moderatori, anche 
diversi di volta in volta, con la partecipazione 

attiva dei corsisti e l’ausilio di materiali 
preparati e distribuiti in precedenza

In via sperimentale si propone 
il terzo venerdì di ogni mese 

dalle 15 alle 17.00 aula 2
a cominciare da venerdì 18 ottobre 2013 
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SEDE CENTRALE DI FAENZA

Dipartimento Scienze Religiose
Percorsi di spirit. del 900 - Prof.l.Montuschi pag.33
Società civile e relig.nella Faenza sec. Xvi (i) ” 27
i classici del pensiero cristiano. . . . . . ” 25
Dipartimento Lettere e Scienze Umane
Boccaccio 2013 - Prof. O. visani . . . . ” 19
la storia siamo noi - Prof. G. Zappitello. . . ” 38
Ciak si gira - Prof. G. Monari . . . . . . ” 36
Archeologia Città d’Oriente - dott. M.G. Maioli ” 40
Filosofie	dell’esistenzialismo	-	Prof.	G.	Savorani 17
l’europa del XXi secolo - Prof. G. venturi . ” 29 
l’egitto e i Fratelli Musulmani - Prof. M. Petrone 20
libertà del volere, dell’agire, ... - Prof. l. neri ” 22
Cultura e civiltà latina - Prof. e. rovelli . . ” 16

Dipartimento Arte, Musica, Teatro, Cinema 
le civiltà del Mediterraneo - Prof. e. Bosi  . ” 14
Storia dell’Arte italiana (v) - Prof. M. vitali  . ” 30
Opera lirica - M° A. Samorì . . . . . . ” 26
Mezz’ora con l’opera d’arte - Prof. M. vitali . ” 35
Cinema e storia del paesaggio - Prof. A.Martoni 34
Storia della danza - dott. S. Onesti  . . . ” 37

Dipartimento Creare con l’Arte
la gioia di scrivere 1 e 2 - Prof. S. Cortesi . ” 15
Modelliamo la creta - M° l. Samorè . . . ” 32
Prepariamoci al natale... pannolenci-e. Montalti  28
Dipartimento Cultura e Territorio
le antiche famiglie faentine - Prof. d. Savini  ” 21
Civiltà contadina del faentino - Prof. M. Gurioli ” 41
Castelli, rocche dell’emilia - Prof. r. rafuzzi . ” 39
A	tavola	con	erbe	e	fiori…	-	L.	Mazzotti	 .	 .	 ”	 24
Paesaggi faentini fuori porta - S. Bassi . . ” 42
Dipartimento Salute e Benessere
Corso teorico di cucina - M° P.G. Gentilini . . ” 23
Alimentazione	benessere	stile	-	Dott.	A.Acquaviva	31

Indice dei corsi
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Dipartimento Scienze
i venerdì della Scienza . . . . .    pag. 43
Corso	base	di	tecnica	fotografica	-	C.Giuliani		 “	 18

Dipartimento Informatica
Primi passi nel computer 1° Sistema operativo “ 44
Primi passi nel computer 2° Word 2007 . . ” 45 
Primi passi nel computer 3° internet, posta el.  ” 46
Primi passi nel computer 4° Sist. Oper. liv. av.  47
Primi passi nel computer 5° Word 2007 liv. av. 48
Primi passi nel computer 6° internet  liv. av. . ” 49
Power	Point	2007	e	grafica	con	Windows	.	 .	 ” 50
introduzione all’uso dell’ iPad . . . . . ” 51
realizzazione di un sito web - il linguaggio html 52
realizzazione di un sito web  liv. avanzato  ” 53
i Social network . . . . . . . . . ” 54
utilizzare il software libero open source  . . ” 55

Dipartimento Scuola di lingue e Civiltà
inglese principianti - Prof. B. Birestini . . . ” 56
inglese post principianti - Prof. v. Magnani . ” 57
inglese turistico iii anno - Prof. d. Zaccherini . ” 58
Basic english iii anno - Prof. d. Zaccherini . ” 59
english for pleasure  - Prof. v. Magnani . . ” 60
inglese turistico iv anno - Prof. v.  Magnani . ” 61
english for life - Prof. v. Magnani . . . . ” 62
Situational english - Prof. e. Assirelli e i. drei ” 63
english for real life comm. - Prof. Assirelli, drei  64 
did you see the news last night? - Prof.r. Allen 65
Think	ahead	to	first	certificate	-	Prof.	E.	Assirelli	 66
Spagnolo post principianti - Prof. l. rodriguez ” 67
Francese base - Prof. r. Fiorini . . . . . ” 68
Francese  avanzato - Prof. r. Fiorini . . . ” 68
tedesco post principianti - Prof. B. Birestini . ” 69
tedesco iii anno - Prof. H. Wilm . . . . . ” 69
russo principianti - Prof. S. Bersan  . . . ” 70
russo post principianti - Prof. S. Bersan . . ” 71
russo avanzato - Prof. S. Bersan . . . . ” 72
lingua Araba - Prof. M. Petrone  . . . . ” 73

Indice dei corsi
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SEZIONE DI BRISIGhELLA

Dipartimento Lettere e Scienze Umane 
Marx, nietzsche e Freud - Prof. d. Girelli .   pag. 79
Dipartimento Arte, Musica, Teatro, Cinema 
Storia dell’ Arte italiana (vi) - Prof. M. vitali . ” 75
Civiltà dell’antico egitto - F. Merletti . . . . ” 78
Dipartimento Creare con l’Arte 
Corso di ceramica 1 e 2 - M° d’Arte A.tronconi 74
Corso di disegno 1 e 2 - M° d’Arte A.tronconi ” 77
Dipartimento Cultura e Territorio
Civiltà contadina romagnola - Prof. M. Gurioli ” 76
Caratteri naturali del territorio - S. Bassi . . ” 80
Dipartimento Scuola di lingue e Civiltà
Situational english - Prof. e.Assirelli e i. drei  ” 81
english for travel - Prof.e.Assirelli e i. drei . ” 82
Think	ahead	to	First	Certificate	-	Prof.	E.Assirelli	83

SEZIONE DI CASTEL BOLOGNESE

Dipartimento Arte, Musica, Teatro, Cinema
Storia dell’ Arte italiana (vi) - Prof. M. vitali . ” 85

Dipartimento Cultura e Territorio 
rocche e castelli dell’emilia - Prof. r. rafuzzi ” 87
Storia di Castel Bolognese (iii) - Prof.v.Brunetti 86

Dipartimento Salute e Benessere
riti, tradiz. ‘mangiari’ romagna-dott.G.Sangiorgi 84
Dipartimento Informatica
informatica 1° (serale) - Prof. S. Silvestrini . ” 88
informatica 2° (serale) - Prof. S. Silvestrini . ” 89
informatica 3° (serale) - Prof. S. Silvestrini . ” 90
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà
inglese turistico base - Prof. n. Merenda . . ” 91
inglese turistico conversazione - Prof.n.Merenda 91
intermediate english - Prof. r. Allen . . . ” 92
Spagnolo livel. intermedio - Prof. M. Staffa . . ” 93
tedesco - Prof. B. Birestini . . . . . . ” 94

Indice dei corsi
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SEZIONE DI RIOLO TERME

Dipartimento Creare con Arte
espressione e tecnica nell’Arte
Prof. M.tassinari  A.Bertozzi . . . .    pag. 95

SEZIONE DI TREDOZIO

Dipartimento Lettere e Scienze Umane
Filosofia	Rinascimento	-	M.G.Nannini,	D.Tomba	 96
Dipartimento Arte, Musica, Teatro, Cinema 
Musica e religione - M. Gentilini . . . . ” 97
viva verdi - M. Gentilini . . . . . . . ” 97
Corsi di arte - Prof. C. Argnani, P.l. ricci . . ” 98
il dipinto racconta - Prof. B. verni . . . . ” 98
Dipartimento Creare con l’Arte
Scrittura creativa - Prof. l. Bosi . . . . . ” 99
Dipartimento Cultura e Territorio
Geografia	per	tutti	-	Prof.	S.	Nannini	 .	 .	 .	 ” 99
Dipartimento Salute e Benessere
Corso sulle erbe per curare - G. Ferrini . . ”100
Benessere e natura - dott. M. Fanelli . . . ”100
Corso teorico di cucina - M° P.G. Gentilini  . ”100
Dipartimento Scienze e Informatica
Fisica - ing. G. Cambi . . . . . . . . ”101
Dipartimento Informatica
informatica base - Prof. G. Petrizzo . . . ”101
informatica avanzata - Prof. G. Petrizzo . . ”101

Indice dei corsi
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema                 Corsi 2.1

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO (V)
docente Prof. elena Bosi

Lunedì ore 17.15 - 18.15  Aula 1
7-14-21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre

2-9 dicembre 2013

Obiettivo:	 quinto	 corso	 del	 progetto	 volto	 alla	
ricerca delle origini della nostra civiltà, nata da un 
crogiuolo di popoli e culture, che nei millenni si sono 
scontrate	e	conosciute	fino	a	forgiare	il	volto	in	cui	
oggi	ci	riflettiamo.	
un viaggio a ritroso per l’artista contemporaneo in 
dialogo perenne con l’arte antica. 

Etruschi
- Origini, lingua, mito.
- Storia, città, necropoli.
- da una società egalitaria all’età dei “principi” 

all’affermarsi di un ceto medio.

Arte romana in età repubblicana
- la nascita di una nuova civiltà.
- Arte medio-italica.
-	Il	ritratto:	lo	“ius	imaginum”	e	il	patriziato.
- l’urbanistica.
- l’architettura e il problema dell’arco.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa

FAENZA
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FAENZA

dipartimento Creare con l’Arte                           Corsi 3.1.1/2

LA GIOIA DI SCRIVERE 
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA 

“Scrivi se vuoi”
docente Prof. Santa Cortesi

Lunedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
Primo Corso

7-21 ottobre, 4-18 novembre, 2 dicembre 2013
Secondo corso

13-27 gennaio, 10-24 febbraio, 10 marzo 2014

Obiettivo: cercare la propria voce, esprimere le pro-
prie potenzialità espressive.
Accrescere l’autostima nella consapevolezza del pro-
prio valore di persona, ricca di esperienza e di capa-
cità. dare attenzione e ascolto a se stessi, agli altri, 
alla realtà circostante e interiore in un atteggiamento 
di apertura, libero da stereotipi e pregiudizi.
Prima ora:	Alla	scoperta	di	scrittori,	scrittrici	e	poeti
la presentazione, la lettura, l’analisi di autori classici 
e contemporanei, di diversi generi di scrittura (diario, 
lettera,	racconto	breve,	autobiografia,	romanzo,	
frammento poetico, haiku, poesie) con attenzione 
a trama, intreccio, personaggi, dialoghi, ritmo 
narrativo, ambiente, paesaggio, descrizione, stile, 
registro,	tecniche,	figure	retoriche	possono	costituire,	
insieme a esercitazioni proposte, piste e stimoli per 
una	scoperta	attiva,	per	l’acquisizione	di	ferri	del	
mestiere e per l’elaborazione personale di testi scritti, 
auspicata ma non obbligatoria.
Seconda ora:	Lettura	e	ascolto	degli	elaborati	dei	
partecipanti. 
l’autrice-autore del testo o un-una collega di corso 
o l’insegnante leggono ad alta voce gli elaborati 
nell’attenzione, nel rispetto, nell’ascolto reciproco
che	affina	la	sensibilità	per	la	qualità	del	testo.
È un’esperienza di condivisione, di complicità, a cui 
possono seguire richieste di chiarimenti, osservazioni 
e commenti, spesso sottolineature di apprezzamento 
in un contesto di interazioni positive che alimentano
il rapporto di gruppo.

Per ogni corso:	Totale	ore	di	lezione	n.10
i corsi si attivano con min. 15 - max 20 iscritti 
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA
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Novita’

dipartimento lettere e Scienze umane        Corso 1.9

CULTURA E CIVILTÀ LATINA 
UN VIAGGIO ALLA RICERCA DELLE NOSTRE 

RADICI ATTRAVERSO LE TESTIMONIANZE 
MATERIALI E LE PAROLE DEI POETI

docente Prof. elena rovelli 

Martedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
8-15-22-29 ottobre,  5 novembre 2013

Programma

1. Ibam forte via Sacra 
le vie e i trasporti; la divisione del territorio

2. Dulce et decorum est pro patria mori 
la guerra

3. Morituri te salutant! 
Giochi, spettacoli, divertimenti, tempo libero

4. Prosit! 
il cibo e la sua produzione

5. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia 
la casa e la donna

 Presentazione del corso in power point (con 
immagini)

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento lettere e Scienze umane                       Corso 1.5

LE FILOSOFIE DELL’ESISTENZIALISMO
docente Prof. Gianguido Savorani

Mercoledì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
9-16-23-30 ottobre, 6 novembre 2013

Al di là del titolo, molto pretenzioso, soprattutto in 
relazione	a	un	pensiero	assai	difficile	da	circoscri-
vere per temi ed autori e tutt’altro che omogeneo 
nei	suoi	 risultati,	 il	corso	di	quest’anno	si	propone	
di fornire un’informazione mirata sull’opera di alcuni 
pensatori che nella prima metà del XX secolo con-
tribuirono	a	definire	i	presupposti	filosofici	di	un	mo-
vimento	destinato	a	superare	ampiamente	i	confini	
della	 sola	 filosofia	 per	 influenzare	 profondamente	
l’intera cultura europea del tempo, dalla letteratura 
alla	musica	fino	al	modo	di	vestire	e	a	quello	di	bal-
lare.	Come	scrisse	Pier	Aldo	Rovatti:	“A partire dagli 
anni Quaranta, quando ormai gli eventi epocali che 
hanno marcato il nostro secolo avevano raggiunto il 
loro grado di massima intensità, e anche tragicità, 
l’esistenzialismo si diffonde come fenomeno cul-
turale europeo: la filosofia dell’esistenza nata nel 
nome di Kierkegaard si è ormai spinta ben oltre i 
luoghi deputati alla filosofia, e ora attraversa la let-
teratura, la psichiatria, la riflessione sulla religione, 
fino a proporsi come una specifica forma di vita nei 
tratti della quotidianità”.
Partendo dalle radici ottocentesche del pensiero 
di	 Soren	 Kierkegaard,	 durante	 le	 cinque	 lezioni	
del corso, verranno esposti e discussi i contributi 
filosofici	‘essenziali’	del	primo	Martin	Heidegger,	di	
Karl Jaspers e di Jean Paul Sartre, considerando 
poi,	 per	 quanto	 possibile,	 anche	 altri	 autori	 quali	
Albert Camus, Gabriel Marcel e nicola Abbagnano.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Scienze                      Corso 6.2

CORSO BASE DI TECNICA FOTOGRAFICA
docente Carlo Giuliani

Mercoledì ore 20.15 - 22.15  Aula 1
9-16-23-30 ottobre, 6-13 novembre 2013

1.	Storia	della	fotografia.	La	luce.

2.	Fotografia	analogica	-	Ottiche	fotografiche	-	
Profondità di campo.

3. Grammatica e sintesi dell’immagine. 
Composizione dell’immagine.

4.	Fotografia	digitale.

5. esercitazioni sul campo.

6. Proiezione delle foto effettuate sul campo e 
discussione.

totale ore di lezione n. 12
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione €  25 iva compresa 

FAENZA 
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dipartimento lettere e Scienze umane                Corso 1.1

BOCCACCIO 2013
docente Prof. Oriana visani

Giovedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
10-17-24-31 ottobre, 7 novembre 2013

in occasione del settimo centenario della nascita 
di Boccaccio ci uniamo alle moltissime voci che da 
ogni parte del mondo propongono incontri di studio e 
approfondimenti  sullo scrittore. 
L’obiettivo	è	quello	di	cogliere	la	straordinaria	attualità	
di	 un	autore	 “tanto	 colto	 quanto	 vicino	all’umanità	 di	
uomini	e	donne”,	focalizzando	sia	la	figura	del	narratore	
che	quella	dello	studioso	e	copista	dei	classici.
Il	 filo	 conduttore	 che	 ci	 accompagnerà	 in	 questo	
percorso sarà l’ultima novella del decameron, la 
Griselda, che il Petrarca tradusse in latino e che ebbe 
una straordinaria diffusione in tutta europa.
È prevista la visita alla mostra di manoscritti 
boccacciani dal titolo “Boccaccio autore e copista”, 
che si inaugurerà presso la Biblioteca laurenziana di 
Firenze  il 12 ottobre.

Programma
Boccaccio	e	le	forme	del	racconto:	dall’exemplum		
alla novella; la novella prima  e dopo il decameron.  
Boccaccio	umanista:	Petrarca	e	Boccaccio;	i	libri	di	
Boccaccio.

un fascicolo con i materiali da usarsi a lezione sarà 
distribuito all’inizio del corso. 
le lezioni saranno accompagnate da presentazioni 
multimediali.

Firenze - Biblioteca Laurenziana
visita alla mostra di manoscritti boccacciani

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento lettere e Scienze umane                Corso 1.7

L’EGITTO ED I FRATELLI MUSULMANI
L’IDEOLOGIA, LA SOCIETÀ, LA POLITICA

 docente Prof. Michele Petrone

Venerdì ore 20.00 - 22.00  Aula 1
11-18-25 ottobre, 8-15 novembre 2013

nell’ultimo anno si è parlato a lungo della presa del 
potere dei Fratelli Musulmani in egitto. il loro ruolo 
di partito politico di maggioranza in egitto non è 
mai stato messo in discussione, ma per capire le 
dinamiche	che	agitano	questo	movimento,	diventato	
poi partito, è necessario ripercorrerne la storia.
negli incontri, di 2 ore ciascuno, si andranno 
ad analizzare i precedenti ideologici che hanno 
formato la cultura e le idee dei Fratelli Musulmani 
e	come	queste	si	sono	sviluppate		all’interno	del	
movimento.
Si guarderà anche alla storia dell’egitto 
contemporaneo, per capire come le dialettiche di 
potere fra esercito e uomini di religione abbiano 
poi creato il consenso che ha portato all’elezione 
di	al-Morsi:	dalle	battaglie	ideologiche	agli	attentati,	
fino	all’abbandono	delle	armi	ed	alle	spaccature	
interne,	si	cercherà	di	fare	un	percorso	in	questa	
galassia tutt’altro che monolitica.
Infine	si	guarderà	alle	prospettive	future,	agli	
uomini ed alle loro idee che stanno dando nuova 
forma all’egitto, da sempre paese chiave per la 
comprensione delle dinamiche di tutto il Medio 
Oriente.

Per la preparazione al corso verrà usato come testo 
base 
Campanini e K. Mezran, I fratelli musulmani nel mondo
contemporaneo,torino, utet, 2010

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento Cultura e territorio                       Corso 4.1

LE ANTIChE FAMIGLIE FAENTINE
docente Prof. domenico Savini

Lunedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
14-28 ottobre, 11-25 novembre, 

9 dicembre 2013

Obiettivo: il corso sulle famiglie storiche di Faenza 
servirà a far conoscere il più possibile le vicende 
delle grandi casate della città in relazione con la 
storia locale, ma soprattutto in relazione alle vicende 
artistiche e alle committenze che nelle varie epoche 
alcuni personaggi del patriziato hanno legato ai 
fenomeni culturali a loro coevi.
Far	 conoscere	 un	 mondo	 al	 passato	 e	 quasi	
completamente sconosciuto è il nostro obiettivo. 
Si studierà, attraverso la genealogia e la storia, 
l’araldica e le grandi parentele, un “modus vivendi” 
ormai tramontato, che però ha lasciato tracce 
profonde nell’arte, attraverso le committenze. Si 
presenterà	 anche	 uno	 stile	 di	 vita,	 di	 cui	 qualche	
traccia,	qua	e	là,	si	conserva	ancora.

Famiglia Mazzolani

Famiglia Rondinini

Famiglia Pasi

Famiglia Ragnoli

Famiglia Baldi

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento lettere e Scienze umane                Corso 1.8

LIBERTÀ DEL VOLERE, LIBERTÀ DELL’AGIRE
LA LIBERTÀ DELL’UOMO NELLA FILOSOFIA 

E NELLE SCIENZE CONTEMPORANEE
docente Prof. luigi neri

Lunedì ore 20.15 - 22.15  Aula 2
21-28 ottobre, 4-11-18 novembre 2013

La	 questione	 del	 ‘libero	 arbitrio’	 è	 uno	 degli	
interrogativi più antichi e più complessi che si sia po- 
sto il pensiero umano. la possibilità di indagare con 
metodo	scientifico	la	fisiologia	del	sistema	nervoso	
e del cervello ha riaperto i termini del problema. 
Anche lo studio dei condizionamenti sociali ha 
sollevato dubbi circa l’effettiva possibilità di un 
volere libero. È davvero libera la volontà dell’uomo? 
Oppure	 questi	 può	 essere	 ‘libero’	 soltanto	 in	
relazione	all’agire,	allorché	nessun	ostacolo	esterno	
ne impedisce i movimenti e le espressioni? Si può 
dire,	 infine,	 che	 l’esercizio	 del	 ‘libero	 arbitrio’	 sia	
favorito, o contrastato, dal sussistere di determinate 
condizioni sociali o politiche?
il corso si propone di illustrare gli aspetti generali del 
problema,	 in	 relazione	 alla	 scienza	e	 alla	 filosofia	
contemporanee, e di delinearne per sommi capi 
alcune delle possibili soluzioni.
Di	seguito	sono	indicate	le	principali	questioni	che	
saranno trattate.

- libertà e determinismo
- libertà ed evoluzione della specie
- libertà e funzionamento del sistema nervoso
-	 Il	significato	etico	della	libertà
-	 Il	significato	sociale	e	politico	della	libertà	
individuale:	libertà	e	contesto

- la libertà come valore etico, sociale e politico
Indicazioni	riguardo	la	bibliografia	verranno	proposte	
durante lo svolgimento del corso.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa

FAENZA
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Novita’

dipartimento Salute e Benessere                                 Corso 5.1

CORSO TEORICO DI CUCINA
docente M° di cucina Pier luigi Gentilinii

Lunedì 18.30 - 21.00
4-11-18-25 novembre 2013

 Sede del corso: Circolo Torricelli
Via Castellani,25 - Faenza

Obiettivo:	Acquisire	la	consapevolezza	della	quali-
tà del cibo e della sua salubrità, analisi sensoriali e 
valutative di un piatto, territorialità e appartenenza 
fra tradizione e innovazione, struttura e organicità 
in un pranzo.

1. esiste la cucina italiana? - romagna / romagne
 nella cucina contemporanea - gli antipasti come 

overture di un pranzo.
2. Babette e l’eccesso - i primi nella loro comples-

sa semplicità.
3. Si fa presto a dire carne! - i secondi nella tradi-

zione e le cotture non tradizionali - verdure
 e verdure, legumi.
4. Apriamo il frigorifero! la conservazione del cibo, 

le contaminazioni crociate, i formaggi, riso
 e dintorni (accenno ai dolci).

durata di una lezione 2h 30’
Ore di lezione n. 10 per n. 4 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota di partecipazione € 35 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Cultura e territorio               Corso 4.4.1/2

A TAVOLA CON LE ERBE
E I FIORI DEI NOSTRI CAMPI

docente luciana Mazzotti

Primo Corso
Mercoledi ore 9.30 - 11.30  Aula 1

6-13-20-27 novembre, 4 dicembre 2013

Per le festività natalizie: 
Le	erbe	e	i	fiori	dei	nostri	campi:	come	riconoscerli	
e come cucinarli.
i frutti dimenticati.
3 lezioni in sede e 2 uscite didattiche

Secondo Corso
Mercoledi ore 9.30 - 11.30  Aula 1

26 febbraio, 5-12-19-26 marzo 2014

Per le festività pasquali: 
Le	erbe	e	i	fiori	dei	nostri	campi:	come	riconoscerli	
e come cucinarli.
3 lezioni in sede e 2 uscite didattiche

Per ogni corso:
durata di una lezione 2h 
totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa

FAENZA
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Novita’

dipartimento Scienze religiose               Corso .3

I CLASSICI DEL PENSIERO CRISTIANO

Venerdi ore 15.00 - 17.00  Aula 1
8-15-29 novembre, 6-13 dicembre 2013

il corso si propone di indagare sul pensiero cristiano 
attraverso la lettura di alcuni passi dei classici del 
pensiero cristiano.

1.    la nascita di una nuova antropologia
2.3.	Una	nuova	concezione	della	storia:	
  Ambrogio
  Agostino, De civitate cristiana
4.  Agostino, Le confessioni
5.			 I	testimoni	di	un	nuovo	mondo:	i	martiri
      la Passio di Perpetua e Felicita

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema             Corso 2.3

IL MONDO FANTASTICO DELL' OPERA LIRICA
docente M° Aurelio Samorì

Martedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
12-19-26 novembre, 3-10-17 dicembre 2013

Obiettivo:	 far	 conoscere	 alcune	 opere	 liriche	 tra	
le più celebri e apprezzate dal pubblico attraverso 
esperienze	 di	 ascolto,	 analisi,	 riflessioni,	 racconti,	
colloqui.	 L’approfondimento	 conoscitivo	 -	 oltre	 alla	
genesi, all’ambientazione storica e sociale, alla trama 
dell’opera	 -	 sarà	 orientato	 verso	 una	 riflessione	 sul	
profilo	 psicologico	 dei	 personaggi	 principali	 e,	 in	
particolare, verso la funzione primaria, fondamentale 
e insostituibile della musica, che innerva interamente 
questo	genere	di	spettacolo	teatrale.	
nel melodramma, infatti, la musica agisce in maniera 
determinante nell’esaltazione dei sentimenti, delle 
passioni, nel delineare i tratti caratteriali dei protagonisti 
e nella creazione suggestiva di emozioni, climi e 
atmosfere ispirati al compositore dalla vicenda narrata 
nel libretto dell’opera. le lezioni saranno corredate 
anche da proiezioni video integrali delle opere prese 
in	 esame	 e	 da	 letture	 delle	 pagine	 più	 significative	
del libretto effettuate da alcuni partecipanti al corso. 
inoltre, in via sperimentale, si propone una incursione 
nella produzione sinfonica con l’analisi e l’ascolto di 
una delle celebri sinfonie di l. van Beethoven. 
1.2.3.Un ballo in maschera, opera lirica in tre atti e 

cinque	quadri.	Libretto	di	Antonio	Somma	(da	
Scribe). Musica di Giuseppe verdi. 

	 (Prima	rappresentazione:	Roma,Teatro	Apollo,
 17 febbraio 1859).

      4.Quinta Sinfonia in do min. 
 di ludwig van Beethoven.
	 (Prima	esecuzione:	22	dicembre	1808).	
 
 5. 6. La Boheme,	opera	lirica	in	quattro	atti	
 libretto di Giuseppe Giacosa e luigi illica (da 

Murger)  Musica di Giacomo Puccini.
	 (Prima	rappresentazione:	Torino,	Teatro	Regio,
 1 febbraio 1896).

totale ore di lezione n. 12
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 22 iva compresa 

FAENZA



27

dipartimento Scienze religiose                         Corso .2

SOCIETÀ CIVILE E RELIGIOSA
NELLA FAENZA DEL SEC XVI (1a parte)

docenti M. Mazzotti e M. vitali
Mercoledì ore 15.00 - 17.00  Aula 1

13-20-27 novembre, 4-11 dicembre 2013

Obiettivo: il corso è una “continuazione” del- 
l’itinerario di presentazione della storia faentina 
dopo l’anno Mille nei suoi aspetti politici, istituzionali, 
sociali, religiosi ed artistici. un lungo racconto, che 
proseguirà	 fino	 ai	 nostri	 giorni.	 Quest’anno verrà 
trattata la prima parte del Xvi secolo. 

1. 2. Storia civile di Faenza nella prima metà
 del secolo Xvi con cenni di storia generale
 e romagnola
 Prof. Marco Mazzotti

3.4.5.la storia artistica
Prof. Marcella vitali

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento Creare con l’Arte                         Corso 3.3

PREPARIAMOCI AL NATALE 
CON IL “FAI DA TE” 

docente eleonora Montalti
 

Lunedì ore 9.30 - 11.30
4-11-18-25 novembre, 2 dicembre 2013

Sede: Locali Parrocchia del Paradiso,
Viale Paradiso 11 - Faenza

Obiettivo del corso è stimolare la creatività 
attraverso la realizzazione di semplici manufatti 
per la decorazione della casa e la produzione e 
presentazione di doni in occasione delle festività 
natalizie.
Si utilizzeranno materiali facili da reperire non solo 
in commercio, ma anche in casa propria!

- decorazioni con pannolenci, feltro e diversi tipi di 
tessuto e di materiale

- idee regalo
-	Pacchetti	e	biglietti:	come	presentare	in	modo	

nuovo e personalizzato i nostri doni

Sarà richiesto un contributo per fotocopie
e materiale vario (pannolenci di vari colori, feltro, 
colla, materiale per imbottitura, perle, fettucce
di vario tipo, filati,...).

Fin dal primo incontro portare con sé un paio di 
forbici.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 14 iscritti
Quota partecipazione € 45 iva compresa

FAENZA
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dipartimento lettere e Scienze umane                 Corso 1.6

L’EUROPA DEL XXI SECOLO
TRA “UNITÀ NELLA DIVERSITÀ” 
E “UNIFORMITÀ DOMINANTE”
docente Prof. Giampaolo venturi

Giovedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
14-21-28 novembre, 5-12 dicembre 2013

1. l’unità perenne alla base della fondazione 
comunitaria.

2.	Le	crisi	degli	anni	Sessanta/Settanta	e	la	fine	di	
un’epoca.

3.	Il	“totalitarismo”	della	“democrazia”:	“vietato	
vietare.”

4. dal riconoscimento delle sub-nazioni alla 
sottomissione degli Stati all’idea dominante.

5.	Quale	futuro	per	questa	Europa?	Come	essere	
ant-lobby,	perché	europeisti.

testi di riferimento
G. venturi, Europa, un solo Paese
r. Schuman, L’Europa e l’Africa; Da guerra a guerra; 
L’insegnamento della storia ed altri appunti di metodo

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema                   Corso 2.2

STORIA DELL’ARTE ITALIANA (V)
docente Prof. Marcella vitali
Martedì ore 15.30 - 17.30

7-14-21-28 gennaio, 4-11 febbraio 2014
Sede del corso

Sala San Carlo, via Seminario 3 Faenza

Obiettivo:	 Introduzione	 alla	 conoscenza	 del	
percorso storico dell’arte italiana attraverso una 
lettura delle immagini e con opportuni richiami alla 
storia e alle vicende culturali.

Programma
Esaurimento degli argomenti relativi alla seconda 
generazione degli artisti fiorentini rinascimentali.
- la Pittura: Filippo lippi, Paolo uccello, domenico 

veneziano, Andrea del Castagno,  Benozzo 
Gozzoli e la celebrazione dei Medici. 

- il ruolo della pittura dei Paesi Bassi.
La diffusione del Rinascimento dalla metà del XV 
secolo. Le Corti italiane: molti rinascimenti.
- Piero della Francesca
-	Urbino:	il	palazzo	e	la	città
- l’urbanistica e il caso di Pienza
- Padova e gli esordi di Mantegna
- Mantegna a Mantova
- Ferrara e la corte estense
-	Il	regno	di	Napoli:	Antonello	da	Messina
-	Venezia	e	l’Adriatico:	i	Bellini,	Carpaccio,	Crivelli	
- la Milano sforzesca
- la rinascita di roma
- Melozzo da Forlì, luca Signorelli, Perugino e 

Pinturicchio

Itinerario pierfrancescano
Arezzo - Monterchi - Sansepolcro 

 giovedì 13 marzo 2014

totale ore di lezione n. 12
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti  
Quota partecipazione € 25 iva compresa

FAENZA FAENZA
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dipartimento Salute e Benessere                 Corsi 5.2

ALIMENTAZIONE BENESSERE E STILE 
Docente	Dott.	Annamaria	Acquaviva
Mercoledì ore 15.00 - 17.00  Aula 1

8-15-22-29 gennaio, 5-febbraio 2014

Obiettivo: i criteri di una alimentazione sana ed 
equilibrata,	ma	anche	gustosa	e	che	non	comporti	
sacrifici,	per	favorire	l’ottimale	benessere	e	bellezza.	

Programma
La Corretta Alimentazione:	Saranno	trattati	i	
criteri	di	un’alimentazione	sana	ed	equilibrata,	
ma	anche	gustosa	e	che	non	comporti	sacrifici,	
per favorire l’ottimale benessere. impariamo le 
caratteristiche nutrizionali e come scegliere gli 
alimenti.
Le Erbe per il Benessere:	L’alimentazione	
corretta può essere anche coadiuvata dalle 
piante che hanno effetti curativi, che ci aiutano a 
prevenire e a curare alcuni disturbi.
Impariamo a valorizzarci:	mangiare	sano	aiuta	
ad essere in forma, ma per piacersi si devono 
imparare le strategie vincenti per valorizzare la 
propria silhouette ed il proprio stile.
Motivazione al cambiamento:	per	cambiare	stile	
di vita ed intraprendere un percorso è necessario 
trovare la spinta che permetta di impegnarsi e 
spendere energie per mantenere nel tempo i 
risultati raggiunti.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento Creare con l’Arte                               Corso 3.2

MODELLIAMO LA CRETA
docente Prof. luciano Samorè

Lunedì ore 20.30 - 22.30
13-20-27 gennaio, 3-10 febbraio 2014

Sala Riunione Cattolica “E. Torricelli”
Faenza - Via Castellani, 25 

Breve  corso di manualità del “fare” per stimolare 
la creatività e la fantasia

Cosa c’è di meglio dell’argilla e del gesso?
Creare con l’argilla bassorilievi, vasi con la tecnica 
del “lucignolo” o “Colombino”.
Col gesso o la scagliola, attraverso uno stampo, 
si può realizzare la riproduzione o la copia di un 
oggetto.
Di	questi	materiali	 l’uomo	si	è	servito	per	 lasciare	
un’impronta nella propria storia.

Quota di partecipazione aggiuntiva: € 14
Comprende una tavoletta di legno su cui modellare 
la creta, la creta stessa e gli strumenti per lavorarla e 
l’eventuale	cottura	del	pezzo	finito.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti 
Quota partecipazione € 35 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Scienze religiose                            Corso .1

PERCORSI DI SPIRITUALITÀ DEL ’900
docente Prof. lea Montuschi

Giovedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
23-30 gennaio, 6-13-20 febbraio 2014

il corso si propone di introdurre ad alcune delle voci 
più	 significative	 del	 ’900,	 di	 diversa	 appartenenza	
religiosa e culturale, accomunate dalla fedeltà a se 
stesse e al proprio percorso spirituale, nonostante 
le contraddizioni incontrate.

Voci	dall’abisso	hitleriano:
1.	Dietrich	Bonhoeffer:	chi	resta	saldo?

2. edith Stein (Suor teresa Benedetta della 
Croce):	nella	croce	l’incontro	di	due	popoli

3.	Etty	Hillesum:	una		mistica	nel	lager

4. Jon Sobrino e la spiritualità della liberazione

5.	Raimon	Panikkar:	oltre	gli	steccati	verso	l’unico	
dio

Altre	indicazioni	bibliografiche	e	sitografiche	
verranno proposte durante le lezioni.

totale ore di lezione n. 10 
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema                       Corso  2.5

INTERSEZIONI: CINEMA E STORIA 
DEL PAESAGGIO

docente Prof. Alessandro Martoni
Sabato ore 15.00 - 17.00  Aula 1

15-22 febbraio, 1-8-15 marzo 2014

Il paesaggio nel cinema italiano: 
documento, memoria, trasfigurazione, mito
Tra	 le	 istanze	 primigenie	 del	 cinema	 vi	 fu	 quella	 di	 riprodurre	
la realtà attraverso meccanismi che ne garantissero il ricordo e 
la permanenza. il cinema è fenomeno che interroga molteplici 
campi della ricerca e delle discipline umanistiche e storico-
critiche.	 L’altra	 polarità,	 quella	 connessa	 all’immaginazione,	
si impone maggiormente nelle diverse poetiche autoriali, 
determinando	quel	valore	mitopoietico	tipico	della	settima	arte.	
Tenendo	 conto	 di	 queste	 due	 pulsioni,	 il	 corso	 propone	 una	
micro-indagine sulla poetica e l’evoluzione del paesaggio nel 
cinema	 italiano.	 Le	 riflessioni	 che	 ne	 scaturiranno	 offriranno	
anche strumenti di lettura e indagine sul tema, di preoccupante 
attualità, della distruzione del paesaggio. 
Percorsi e temi
-	Il	cinema	come	fonte	storica:	paesaggio	e	percezione	visiva
-	Paesaggio	come	rafforzativo	drammaturgico:	tra	positivismo	e			

romanticismo
-	Passaggi,	paesaggi,	passioni	‘civili’:	il	cinema	neorealista
- la pittura di paesaggio e il paesaggio nel cinema
-	Paesaggi	urbani:	trasformazioni,	industrializzazioni,	metafora
  dello spaesamento  
-	Il	paesaggio	romagnolo:	appunti	sparsi	e	qualche	esempio
-	Paesaggi	virtuali:	‘ricostruzioni’	effimere	nell’era	digitale.	

(Il paesaggio digitale come risarcimento della perdita del 
paesaggio reale? Nuove forme di aggregazione dello sguardo 
e l’ideologica dell’evasione tecnologica).

Strumenti e orientamenti bibliografici:
F. Zeri, La percezione visiva dell’Italia e degli Italiani, torino, 1976
S. Arecco, Il paesaggio del cinema. Dieci studi da Ford a 
Almodóvar, recco, 2002. 
A. Costa, Il cinema e le arti visive, torino, 2002. 
S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, venezia, 2004.
M. Melanco, Paesaggi, passaggi e passioni: come il cinema 
italiano ha raccontato le trasformazioni del paesaggio dal sonoro 
ad oggi, napoli, 2005.

totale ore di lezione n. 10 
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 25 iva compresa

FAENZA 
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Novita’

dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema         Corso 2.4

MEZZ’ORA  CON  L’OPERA  D’ARTE
docente Prof. Marcella vitali
Martedì ore 10.00 - 10.30

18-25-febbraio, 4-11-18 marzo 2014

Pinacoteca Comunale
Via Santa Maria dell’Angelo, 9

Obiettivo:	Di	fronte	ad	un’opera	d’arte	è	importante	
imparare a porsi le domande che consentono di 
comprenderne	pienamente	il	valore:	che	cos’è,	che	
cosa	rappresenta,	come	è	fatta,	qual	è	il	significato	
dell’opera.
Con le opportune informazioni e concetti di 
base,	 proviamo	 a	 rispondere	 a	 queste	 domande	
per 5 opere della Pinacoteca Comunale, allo 
scopo di affrontare la storia dell’arte con maggior 
consapevolezza:

1. Polittico delle Clarisse (sec. Xiv)
2. Biagio d’Antonio (1466-1515), Annunciazione
3. Biagio Manzoni (attivo verso il 1620-1648), 

Martirio di Sant’eutropio
4. Carlo Magini (1720-1806), natura morta
5. Massimo Campigli (1895-1971), Scalinata

totale incontri n. 5
il corso si attiva con minimo 20 - max 25 iscritti 
Quota partecipazione €10 iva compresa

FAENZA
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dipartimento lettere e Scienze umane             Corso 1.3

CIAK SI GIRA
docente Prof. Giulio Monari

Mercoledì ore 15.00 - 17.00  Aula1
19-26 febbraio, 5-12-19-26 marzo 2014

il docente, dopo aver presentato gli attori nella loro 
essenzialità	biografica,	si	prefigge	di	analizzarli	nel	
loro	ambito	cinematografico,	nella	sfera	intellettuale,	
sociale e storica della loro esistenza, illustrandone 
quindi	 le	 tematiche	 attraverso	 spezzoni	 di	 film	 e	
letture critiche.

1.	2.	Dustin	Hoffman:	nonostante	il	suo	aspetto	
da studentello timido e impacciato, ha saputo 
costruirsi una prestigiosa carriera.

3.	4.	Burt	Lancaster:	ex	acrobata	da	circo,	ha	
saputo spaziare nei generi più diversi sino a 
diventare una leggenda del cinema.

5.6.	Marilyn	Monroe:	seppe	accompagnare	a	una	
leggendaria sensualità un impagabile talento 
per la commedia brillante. Più che una attrice, 
più che un simbolo, si è immortalata nel mito.

Bibliografia essenziale 
Berretto Paolo, Introduzione alla storia del cinema,
ed. utet.
di Giammatteo, Dizionario del cinema, newton editore.
Comuzio ermanno, Colonna sonora, ed. ente dello 
spettacolo.
rondolino Gianni, Cinema e musica, ed. utet.
Costa Antonio, Saper vedere il cinema, ed. Bompiani.
Zeffirelli	Franco, I grandi film, ed. WS.
Mereghetti Franco, Dizionario dei film, 2012.
Bogdanovich Peter, Chi c’è in quel film?, ed. Fandango.

totale ore di lezione n. 12
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 25 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema                  Corso  2.6

STORIA DELLA DANZA
docente dott. Stefania Onesti 

Martedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
25 febbraio, 4-11-18-25 marzo  2014

tulle e crinoline, geometrie di corpi in movimento e balle-
rine in vaporosi costumi che volteggiano in punta di piedi. 
la storia della danza ha elaborato nel corso dei secoli 
diversi	codici,	stili	e	tecniche	per	regolare	e	fissare	il	mo-
vimento,	inquadrare	il	suo	ruolo	all’interno	della	società.	Il	
linguaggio che ne nasce risponde ogni volta ad una parti-
colare visione dell’uomo nella storia, divenendo specchio 
della	realtà	specifica	che	lo	produce.	Il	corso	si	propone	di	
introdurre e affrontare gli snodi principali della storia della 
danza occidentale, prendendo come esempio le produ-
zioni	e	i	momenti	più	significativi	di	ogni	epoca,	con	un’at-
tenzione particolare alle vicende e ai protagonisti italiani. 
nel corso delle lezioni verrà inoltre presentato il progetto 
“Leggere	per…	ballare”	promosso	e	curato	da	Rosanna	
Pasi, presidente della Federazione nazionale Associa-
zioni Scuole di danza, e Arturo Cannistrà, responsabile 
dei progetti speciali presso Fondazione nazionale della 
danza-Aterballetto.
il corso si concluderà con la visita alla sede di Aterballetto.
Destinatari e modalità
le lezioni prevedono la visione di documentari, video 
e	immagini	affiancate	da	introduzioni	storiche	legate	
ai temi proposti. il corso è rivolto a tutti. Sarà dedicato 
ampio spazio alla discussione e all’approfondimento di 
eventuali esigenze da parte degli iscritti.
Sintesi egli argomenti trattati
1.	Dalla	danza	di	corte	alla	danza	teatrale:	la	nascita	del	

professionismo nella danza e il ruolo dei maestri e 
trattatisti	italiani	nella	sua	codificazione.

2.	Il	balletto	romantico:	Giselle.
3.	Il	grande	incontro	tra	musica	e	danza:	Marius	Petipa	

e P.i. tchaikovsky. le italiane in russia protagoniste 
indiscusse del virtuosismo accademico. 

4. l’incontro fra danza e avanguardie artistiche, 
pittoriche e musicali nell’avventura dei Ballets 
russes.

5. il novecento. danza moderna, danza 
contemporanea, neo-classico tante etichette per 
identificare	un	nuovo	modo	di	danzare.	

totale ore di lezione n. 10 
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 25 iva compresa 

FAENZA 
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dipartimento lettere e Scienze umane                Corso 1.2

LA STORIA SIAMO NOI
Il problema delle storie sacralizzate 

docente Prof. Gilberto Zappitello

Venerdi ore 15.00 - 17.00  Aula 1
28 febbraio, 7-14-21-28 marzo 2014 

in tutte le epoche vi sono stati avvenimenti storici 
che sono stati sacralizzati e anche i protagonisti di 
quegli	avvenimenti	sono	stati	coinvolti	nella	stessa	
interpretazione	fino	a	diventare	eroi	senza	macchia	
e	senza	paura,	o	dei	e	semidei.	Che	questo	modo	
di raccontare il passato non sia propriamente sto-
rico, ma piuttosto risponda ad altri tipi di esigenze 
(religiose e politiche in primo luogo) è facilmente 
comprensibile. Quando però si va sui fatti concreti, 
le	resistenze	psicologiche	sono	molto	forti,	perché	i	
processi	di	sacralizzazione,	come	quelli	di	demoniz-
zazione, risiedono profondamente in ognuno di noi. 
Per	questo	rimettere	in	discussione	quegli	episodi	e	
quei	personaggi	diventa	un	lavoro	difficile,	come	è	
emerso durante il corso sul risorgimento. Quest’an-
no riprenderemo il lavoro ampliandolo, spostando 
l’attenzione su altri paesi (Francia e Germania).

il libro di riferimento sarà
George Mosse, La nazionalizzazione delle masse, 
il Mulino. 

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA
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dipartimento Cultura e territorio                       Corso 4.3

CASTELLI, DIMORE STORIChE
 E ROCChE DELL’EMILIA

docente Prof. rosa Alba rafuzzi

Lunedì ore 15.00 - 17.00
10-17-24-31 marzo, 7 aprile 2014
Sala Riunioni “Circolo Torricelli”

Via Castellani, 25  Faenza
Gli obiettivi formativi e culturali prevedono di fornire ai 
corsisti conoscenze sul patrimonio storico e artistico di 
località	della	nostra	regione,	perché	“si difende ciò che 
si ama e si ama ciò che si conosce“. Ci si augura che le 
conoscenze	acquisite	suscitino	nei	corsisti	il	desiderio	
della scoperta del “vicino”, così che essi possano 
autonomamente progettare viaggi per raggiungere 
mete poco distanti, ma di grande interesse artistico, 
storico e paesaggistico.
Programma
Presentazione	del	“resoconto	fotografico”del	viaggio	
di istruzione del 16 maggio 2013, che ha avuto 
come meta la città di Ferrara, una delle capitali del 
rinascimento italiano, e oggi, con il suo patrimonio 
artistico, Patrimonio della umanità unesco. 
- Castelli, dimore storiche e rocche del territorio 
modenese (Modena e i suoi grandiosi palazzi, la 
rocca di vignola, il Castello di Spilamberto, il Castello 
di Formigine, il Castello di levizzano rangone, il 
Castello di Carpi, il Castello di Montecuccolo).
le lezioni teoriche saranno integrate con le proiezioni 
di immagini delle località prese in esame. 

Dimore storiche del territorio modenese
 martedì 15 aprile 2014

 “In questi viaggi tra borghi, castelli, residenze d’epoca 
si va per ammirare panorami suggestivi, per respirare 
un’atmosfera, per conoscere una storia, per gustare 
un piatto tipico, ma soprattutto per ritrovare la rara e 

autentica qualità del buon vivere.”

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa

FAENZA 
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dipartimento lettere e Scienze umane              Corso 1.4

ARChEOLOGIA
CITTÀ D’ORIENTE

docente dott. Maria Grazia Maioli

Giovedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
13-20-27 marzo, 3-10-17 aprile 2014

    Città  d’Oriente
1.	in	Asia	Minore:	Pergamo

2.	in	Asia	Minore:	Antiochia

3.	in	Asia	Minore:	Efeso,	Mileto,	Afrodisia

4.	nel	Vicino	Oriente:	Baalbek

5.	nel	Vicino	Oriente:	Tiro,	Sidone,	Biblo
6.	nel	Vicino	Oriente:	Alessandria	

la vita nella zona del Mediterraneo è segnata 
dalla presenza di città che, nelle diverse epoche, 
hanno condizionato le rotte commerciali e culturali; 
dalle	 città	 più	 antiche	 della	 storia,	 come	 quelle	
fenicie citate anche nella Bibbia, alle città-stato che 
mantengono la loro importanza anche in epoca 
ellenistica e romana, ai grandi centri religiosi le 
cui divinità vengono trasformate e riassorbite nella 
nuova religione cristiana, tutte sono tessere che 
hanno contribuito a formare la composita realtà 
attuale:	un	buon	esempio	è	dato	da	Efeso,	la	città	del	
tempio di Artemide-diana, divinità vergine e madre, 
dea greca che riprende l’antica dea della fecondità 
preistorica	 e	 che	 viene	 trasfigurata	 e	 attualizzata	
nella Madonna cristiana e nella Miriam islamica; il 
corso illustrerà le fasi di vita delle città e del loro 
territorio nelle diverse epoche e la loro situazione 
attuale, con confronti anche in realtà consimili.

totale ore di lezione n. 12
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 25 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Cultura e territorio                       Corso 4.2

LA CIVILTÀ CONTADINA DEL FAENTINO
docente Prof. Mario Gurioli

Martedì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
1-8-15-22-29 aprile 2014

Obiettivo:	alla	ricerca	delle	nostre	radici.

la realtà contadina del faentino prima della 
industrializzazione del nostro territorio. Gerarchia 
delle	 classi	 sociali:	 padrone,	 fattore,	 mezzadro,	
bracciante, garzone.
Famiglia patriarcale

1. Casa
2. Aia
3. Bestiame
4. Pollame
5. Modi di dire, proverbi, indovinelli

Commenti	e	riflessioni	in	dialetto,	letture	e	proiezione	
di immagini.

Uscita didattica all’Azienda Agricola  
& Agriturismo Monte Spada - Zattaglia

Martedì 13 maggio 2014

totale ore di lezione n. 10 per n. 5 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 18 iva compresa

FAENZA
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dipartimento Cultura e territorio                       Corso 4.5

VERDE URBANO 
E PAESAGGI FAENTINI FUORI PORTA

docente Sandro Bassi

Venerdì ore 15.00 - 17.00  Aula 1
4-11-18 aprile, 2-9 maggio 2014

Obiettivo:
Il	 corso	è	un	approfondimento	di	quello	già	svolto	
nella	 primavera	 2013	 e,	 come	 quello,	 si	 svolgerà	
tutto “sul campo” limitando al minimo (solo con 
condizioni meteo avverse) gli interventi in aula.
Gli spostamenti verranno fatti in bici, mezzo più agile, 
versatile	e	che	non	richiede	difficoltà	di	parcheggi.	
Solo per gli ultimi due casi si propone l’uso di un 
mezzo collettivo (pulmino), o di auto proprie.
Ovviamente il programma è suscettibile di 
modifiche	a	seconda	di	motivi	contingenti	o	
stagionali.
1.	Frammenti	di	natura	in	città	o	quasi:	gli	argini	del	

lamone e del Marzeno dal Ponte delle Grazie 
al Ponte rosso e al Ponte verde con ritorno 
per villa “il Prato” (parco progettato a inizio 800 
dai laderchi anche se solo in minima parte 
realizzato).

2.	Sarna:	i	Canalacci,	un	antico	parco	inselvatichito	
e	trasformatosi	nell’attuale	bosco:	in	bici	fino	
all’ingresso	del	bosco	e	poi	a	piedi	fino	alla	
confluenza	del	rio	Canalacci	nel	Lamone.

3.	Sarna:	il	parco	di	Villa	Gessi,	con	le	sue	parti 
“a giardino”, ad appezzamenti agricoli e a bosco 
(a	piedi	fino	al	Castelletto).

4.	Borgo	Tuliero:	Villa	Ca’	Bruciata	e	il	suo	parco	
ottocentesco.

5.	Due	ville	di	pianura	in	parrocchia	di	San	Biagio:	
la Siletta e villa Foschini, con platani secolari, 
sequoie	e	i	resti	dell’antico	laghetto.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa 

FAENZA 



43

dipartimento Scienze                      Corso 6.1

I VENERDÌ DELLA SCIENZA
A cura di A. Scapoli e l. Alberghi

il programma per l’anno accademico 2013-2014 
prevede,	anche	per	quest’anno,	visite	ed	escursioni	
di diversa natura.

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE INIZIATIVE 
le date, gli orari, le modalità di partecipazione, 
i dettagli e gli eventuali costi saranno comunicati 
di volta in volta con congruo anticipo.

GINEVRA
visita guidata al CERN, 

esposizione permanente e esperimento
visita alla sede ONU

2-4 ottobre 2013

Visite	aziendali:
TECNOGYM di Cesena

BIODIGESTORE di Bagnacavallo

Visite	museali:
ROVIGO - Museo dei grandi Fiumi

LANGhIRANO - Museo del prosciutto
MODENA - Museo della figurina Panini

Si possono prevedere ulteriori escursioni, su 
proposta	degli	stessi	partecipanti,	qualora	si	
raggiunga il numero minimo.

NB Le spese vive sono a carico dei partecipanti
La prenotazione ai viaggi deve essere fatta 
presso la segreteria dell’Università (anche 
telefonando al 333-1317945) almeno una 
settimana prima della visita didattica.

FAENZA 



44

dipartimento informatica                                        Corso 7.1 a/b

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

 1° Corso
CONOSCERE LA MACChINA 
E IL SISTEMA OPERATIVO

A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini 
   G.Melandri, M.Sangiorgi 

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
15-18-22-25-29 ottobre  2013

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica

ITIP “L. Bucci”Via Nuova, 45 - Faenza

- Hardware e software. Struttura funzionale di un 
elaboratore e suo linguaggio. Bit e Byte.  
il sistema operativo Windows 7.
-	Uso	delle	periferiche	principali:	tastiera,	

mouse, monitor, stampante. il desktop e sua 
personalizzazione. il menu di avvio. risorse del 
computer. 
-	Gestione	dei	files	in	cartelle	e	sottocartelle.I	
supporti	di	memoria:	hard	disk,	CD	rom,	dvd,	
pen drive... 
-	Cenni	di	Office	2007.	Aprire	un’applicazione.	
Aprire,	creare,	salvare	un	file.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.

Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori 
a 24, si attiverà un corso bis in gennaio 2014 dalle ore 
17.30 alle 19.30 

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 5 - totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 iva compresa

FAENZA - Informatica
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dipartimento informatica                                        Corso 7.2 a/b

PRIMI PASSI NEL COMPUTER 
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

2° Corso
SCRIVERE ED ELABORARE TESTI 

CON WORD 2007 
A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi. r. Gorini, 

 G.Melandri, M.Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
5-8-12-15-19 novembre 2013

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica

ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

-	L’ambiente	di	lavoro	di	Word	2007:	 
la	finestra	di	Word,	la	barra	multifunzione	a	
schede, menu contestuali.
-	Operazioni	di	base	sui	documenti:	creare,	
salvare,	modificare.
-	Operazioni	di	base	sui	testi:	selezionare,	
cancellare, copiare, spostare parti di testo.
-	Formattazione	di	base:	di	carattere,	di	paragrafo,	
impostazione di pagina.

- Stampa, anteprima di stampa, opzioni.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.

Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori 
a 24, si attiverà un corso bis in gennaio 2014 dalle ore 
17.30 alle 19.30 

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 5 - totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 iva compresa

FAENZA - Informatica
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dipartimento informatica                                        Corso 7.3 a/b

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello base: essere subito operativi, partendo da zero

3° Corso
CONOSCERE E USARE INTERNET 

E LA POSTA ELETTRONICA
A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini, 

   G.Melandri, M.Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00

26-29  novembre, 3-6-10 dicembre 2013
Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

-	Cosa	è	Internet:	concetti	e	termini.	 
ll World Wide Web.

- il browser internet explorer.
-	I	siti	Internet:	indirizzi,	domini,	home-page.	 

le tecniche di ricerca di informazioni.
- Salvare testo, immagini, pagine complete da un 

sito.
- la posta elettronica.  
L’account:	come	richiederlo	e	come	impostarlo. 
La	web	mail:	come	ricevere	e	inviare	messaggi.

- inviare allegati.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.

Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori 
a 24, si attiverà un corso bis in gennaio 2014 dalle ore 
17.30 alle 19.30 

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 5
totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 iva compresa

FAENZA - Informatica
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dipartimento informatica                                     Corso 7.4

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello avanzato per sfruttare in modo più completo 

le potenzialità del computer e dei programmi

4° Corso
CONOSCERE LA MACChINA 
E IL SISTEMA OPERATIVO

A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini,
   G.Melandri, M.Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
14-17-21-24 gennaio 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici
Laboratorio di informatica

ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

-	Ricerca	e	riconoscimento	dei	vari	tipi	di	file.
- impostazioni e personalizzazione del PC. 

il pannello di controllo. la guida in linea.
- installazione e disinstallazione di programmi e 

applicazioni. Masterizzazione di Cd e dvd.
- i virus e i programmi per la sicurezza dei PC. 
Comprimere	e	decomprimere	files	e	cartelle.

- Gestione di periferiche (stampanti, scanner..); 
impostazioni e uso delle periferiche multimediali 
(casse, microfono...)

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 4 
totale ore di lezione n. 8
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 55 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                     Corso 7.5

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello avanzato per sfruttare in modo più completo 

le potenzialità del computer e dei programmi

5° Corso
SCRIVERE ED ELABORARE

 TESTI CON WORD 2007
A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini,

   G.Melandri, M.Sangiorgi 
Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00

4-7-11-14 febbraio 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”Via Nuova, 45 - Faenza

- Correggere	ortografia	e	grammatica.	Inserire	
bordi, sfondi, n° di pagina, note, intestazioni e 
piè di pagina.

- elenchi, tabulazioni, colonne.
la guida in linea di Word.

- lavorare con le tabelle. 
Lavorare	con	immagini,	disegni,	grafici,	
word-art, clip-art, caselle di testo.

- i collegamenti ipertestuali.
-	Stampare	documenti	personalizzati:	stampa	

unione.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 4 - totale ore di lezione n. 8
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 55 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                     Corso 7.6

PRIMI PASSI NEL COMPUTER
Livello avanzato per sfruttare in modo più completo 

le potenzialità del computer e dei programmi

6° Corso 
CONOSCERE E USARE INTERNET 

E LA POSTA ELETTRONICA
A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini,

   G.Melandri, M.Sangiorgi
Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00

18-21-25-28 febbraio 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci” Via Nuova, 45 - Faenza

- Motori di ricerca e  tecniche di ricerca. Salvare 
una	pagina	completa.	Download	di	files	e	
programmi. i podcast

- uso di Outlook express (funzioni, comandi, 
cartelle) per gestire la posta.

- inviare allegati. Creazione/gestione della rubrica 
e	dei	contatti.	Inviare	a	più	destinatari:	le	mailing	
list.

- telefonare con internet (Skype) e scambiarsi 
messaggi con Messenger.

-	Forum,	blog,	social	network	(Facebook):	cosa	
sono e come usarli.

-	La	sicurezza	in	Internet:	come	proteggersi	dai	
virus e da altre insidie.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti.
1 PC ogni corsista

totale incontri n. 4 - totale ore di lezione n. 8
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 55 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                     Corso 7.7

7° Corso 
IL COMPUTER COME STRUMENTO 

MULTIMEDIALE
A cura di Marco Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 17.30 -19.30
5-8-12-15-19 novembre 2013

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”Via Nuova, 45 - Faenza

- usare Power Point 2007 per creare presentazio-
ni	corredate	di	effetti	grafici	e	sonori.

-	Utilizzare	programmi	di	grafica	presenti	gratuita-
mente in windows.

n.B. Per accedere al corso è necessaria una buo-
na conoscenza di base del Sistema Operativo Win-
dows e Word.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti e le 
dispense fornite.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 5 - totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 65 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                               Corso 7.8

8° Corso
 INTRODUZIONE ALL’USO DELL’ IPAD

A cura di Claudio Paris

Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
26-29 novembre, 3 dicembre 2013

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

- Sincronizzazione e attivazione dell’ipad
- icloud e servizi wireless
-	Interfaccia	grafica	e	sua	personalizzazione
- Mail e calendario
-	Il	browser	dell’Ipad:	Safari
- imessage, musica,immagini  e video
-	Mappe,	You	Tube,	Twitter,	Notifiche
- ibook, edicola
- App store; le applicazioni

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 3 - totale ore di lezione n. 6
il corso si attiva  con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                     Corso 7.9

9° Corso
REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB

IL LINGUAGGIO hTML
a cura di Marco Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 17.30 -19.30
10-13-17 dicembre  2013

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
 ITIP “L. Bucci”- Via Nuova 45 - Faenza

il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze 
teorico/pratiche fondamentali per la progettazione 
e la realizzazione di un sito web a 360°. la 
sperimentazione sarà resa concreta attraverso la 
realizzazione di un semplice sito web.

Prerequisiti:	conoscenza	di	programmi	di	
videoscrittura e navigazione in internet.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 3. totale ore di lezione n. 6
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                               Corso 7.10 

10° Corso
REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB

  CORSO AVANZATO
a cura di Marco Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 17.30 - 19.30
17-21-24 gennaio 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

il corso ha l’obiettivo di apprendere le principali 
tecniche teorico/pratiche per la progettazione e 
realizzazione di un sito web tramite l’utilizzo di 
software open-source. durante lo svolgimento del 
corso verrà sviluppato un sito web.

Prerequisiti:	conoscenza	di	programmi	di	
videoscrittura, conoscenza della navigazione 
in	internet,	aver	frequentato	il	corso	di	base	per		
realizzazione di siti web.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 3. totale ore di lezione n. 6
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                               Corso 7.11

11° Corso
I SOCIAL NETWORK

a cura di Giuseppe Petrizzo

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
11-14-18 Marzo 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”- Via Nuova, 45 - Faenza

Scopriamo che cosa sono i social network.
Facebook, twitter, MySpace, linkedin sono ormai 
termini	entrati	nel	 lessico	quotidiano	e	sempre	più	
spesso capita di sentire persone che ci chiedono se 
abbiamo una pagina su Facebook o se siamo iscritti 
a	questo	o	quel	gruppo.	
I	social	network	sono	dunque	una	moda	o	qualcosa	
di duraturo? Se non sono una moda, che effetti 
hanno sui nostri comportamenti relazionali? 
Sono	 utili	 o	 costituiscono	 in	 definitiva	 una	 perdita	
di tempo?
Impariamo:

- come funzionano
- come registrarsi
- come si usano 
- come tutelare la propria privacy  

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 3 - totale ore di lezione n. 6
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento informatica                                     Corso 7.12

12° Corso 
UTILIZZARE IL SOFTWARE LIBERO 

OPEN SOURCE
A cura di G.Petrizzo, l.Alberghi, r.Gorini,

G.Melandri, M.Sangiorgi

Martedì e Venerdì ore 15.00 - 17.00
25-28 marzo, 1 aprile 2014

Possibili variazioni nel calendario per impegni scolastici

Laboratorio di informatica
ITIP “L. Bucci”Via Nuova, 45 - Faenza

-	Il	pacchetto	OPEN	OFFICE:	come	scaricarlo,	
come installarlo.

- Confronto fra i programmi del pacchetto 
	 Microsoft	Office	2007	e	quelli	del	pacchetto	
	 Open	Office	e	loro	utilizzo.

n.B. Per accedere al corso è necessaria una 
buona conoscenza di base del Sistema Operativo 
Windows e Word.

È necessario che ogni corsista sia fornito di una 
chiavetta uSB per memorizzare i lavori svolti e le 
dispense fornite.

1 PC ogni corsista

totale incontri n. 3 - totale ore di lezione n. 6
il corso si attiva con minimo 14 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 40 iva compresa

FAENZA - Informatica approfondimenti
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà           Corso l i 1

INGLESE PRINCIPIANTI
docente Prof. Barbara Birestini

Martedì ore 20.15 - 22.45 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre, 

3-10-17 dicembre 2013
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, 

4-11-18 marzo 2014

il corso si propone di avvicinare il corsista alla 
conoscenza della lingua inglese, seguendo un 
approccio comunicativo. Saranno affrontati gli 
elementi fondamentali della grammatica, il lessico 
di	 base	 e	 le	 espressioni	 della	 vita	 quotidiana.	
l’obiettivo è sviluppare le competenze comunicative 
di	base:	salutare	e	presentarsi,	parlare	di	sé,	parlare	
dei propri hobbies e del tempo libero.
verranno inoltre affrontati argomenti di civiltà 
britannica e americana.
.
Adozione di testo dedicato, comprensivo di Cd 
di ascolto e collegamento ad internet per attività 
interattive individuali di approfondimento delle 
lezioni svolte. 

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà            Corso l i 2

INGLESE POST PRINCIPIANTI
docente Prof. valbruna Magnani
Mercoledi 18.30 - 20.00  Aula 2

23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 
4-11-18 dicembre 2013

8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio, 
5-12-19 marzo 2014

ll corso prevede un ripasso dei primi elementi fon-
damentali della grammatica inglese per ampliare 
poi	 gradualmente	 le	 conoscenze	 acquisite.	 I	 par-
tecipanti potranno sviluppare semplici competenze 
conversazionali attraverso un approccio comunica-
tivo che è accuratamente calibrato tra grammatica, 
linguaggio	quotidiano	ed	allenamento	all’ascolto	e	
alla corretta pronuncia. il valido supporto interatti-
vo fornito dal testo in uso (tutoraggio digitale, au-
tocorrezione ed esercizi online) permette l’ulteriore 
approfondimento individuale in rete di ogni lezione 
svolta in classe.

Adozione di testo dedicato, comprensivo di 
eserciziario e supporto digitale per tutoraggio,  
esercitazioni con autocorrezione e collegamento ad 
internet.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà         Corso l i 3

INGLESE TURISTICO III Anno
docente Prof. donatella Zaccherini
Giovedì ore 18.30 - 20.00  Aula 1

24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 
5-12-19 dicembre 2013 

9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 
6-13-20 marzo 2014

Course designed for learners who, already knowing 
the basics of the language, want to improve and 
deepen it.
After a revision of the functions and structures 
already learnt, the course will go on presenting new 
ones through everyday life situations.
The	main	topics	will	be:

- Conversations in shops and restaurants, at 
the station or airport, on buses or taxis

- talking about one’s everyday life and actions 
in progress

- Asking and giving directions or tourist 
information

- talking about past events and future plans

- Chatting on the internet

Student’s book, Workbook and Cd will be used in 
the lesson activities.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà           Corso l i 4

BASIC ENGLISh III Anno
docente Prof. donatella Zaccherini

Mercoledì ore 10.00 - 11.30  Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 

4-11-18 dicembre 2013
8-15-22-29 gennaio,5-12-19-26 febbraio, 

5-12-19 marzo 2014 

Obiettivi e programma:	
Course designed for learners who want to improve 
their use of the english language for work or travel 
purposes.
different situations of everyday life will be proposed, 
together with a various range of vocabulary and 
structures.
The	main	topics	will	be:	

- Conversations in public places
- expressions used at the station or airport, on 

buses or taxis
- Asking and giving directions or tourist 

information
- talking about everyday life and actions in 

progress
- talking about past events and future plans
- Chatting on the internet

Student’s book, Workbook and Cd will be used in 
the lesson activities.
 

durata di una lezione ore 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                 Corso l i 5

ENGLISh FOR PLEASURE
docente Prof. valbruna Magnani

Giovedì 10.00 - 11.30  Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 

5-12-19 dicembre 2013
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20 marzo 2014

Course conceived for lovers of the english language 
(levels ranging from elementary to intermediate) 
who wish to practise their speaking and reading 
skills with a focus on British/American novels and 
poetry, worldwide latest news from newspapers or 
downloaded from the Internet, International gossip, 
simple scientific texts and situational language 
study sets. listening to songs and watching 
videos will be included in the comprehension and 
discussion activities, while written production tasks 
will be individually assigned to those who want to 
improve their writing skills.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà           Corso l i 6

INGLESE TURISTICO IV Anno
docente Prof. valbruna Magnani
Lunedì ore 20.15-21.45  Aula 1

21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 
2-9-16 dicembre 2013

6-13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 
3-10-17 marzo 2014

Corso rivolto a coloro che, possedendo una cono-
scenza base della lingua inglese, intendono poten-
ziare la padronanza delle strutture grammaticali 
ed	ampliare	le	competenze	lessicali	al	fine	di	poter	
sostenere conversazioni più o meno articolate in 
ambito turistico ma anche lavorativo. All’inizio del 
corso si farà un ripasso generale degli elementi 
fondamentali di grammatica e lessico (tempi sem-
plici del presente/passato, preposizioni, aggettivi e 
avverbi) per proseguire con i futuri ed il completa-
mento dei tempi passati.
tra le varie tematiche, le attività di conversazione 
affronteranno	in	particolare	le	seguenti	situazioni:	
-	Districarsi	in	problematiche	quotidiane	quando	

si è all’estero (trasporti, hotels, shopping, 
ristoranti).

- descrivere attività in corso di svolgimento e 
saper raccontare esperienze o eventi passati.

- Comprendere e saper chiedere/dare indicazioni 
stradali ed informazioni turistiche.

- Comprendere testi e offerte pubblicitarie, 
cataloghi turistici, articoli di giornali e riviste.

- Comprendere testi di canzoni e brevi, storie lette 
o ascoltate.

Adozione pacchetto studente, comprensivo di 
eserciziario, cd di ascolto e collegamento ad internet 
per attività interattive individuali di approfondimento.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà            Corso l i 7

ENGLISh FOR LIFE
docente Prof. valbruna Magnani
Mercoledì 20.15 - 21.45  Aula 2

23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 
4-11-18 dicembre 2013

8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio 
5-12-19 marzo 2014

this course is designed for learners who need 
confidence	 to	make	progress	 in	English	and	wish	
to	acquire	the	language	used	in	different	situations	
at work, or while studying or travelling.  After a short 
revision of main vocabulary and grammar points for 
expression of present situations, students will learn 
to use past and future tenses. Going through the 
“everyday life episodes” that the text offers, they will 
also be able to widen their language skills in daily 
life situations, and to  improve their pronunciation 
and	fluency.	Class	audio	with	interactive	scripts	will	
develop listening skills.
“real life” focus will cover functional language 
topics such as

- transports - public places- emergency situations
- weekend and summer plans - past events
- aspects of British/ American lifestyles
- latest news - British and American songs

Course participants are expected to use the 
Student’s book, Workbook, cd and connection to 
the dedicated website for individual interactive 
activities.

durata di una lezione ore 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti 
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà          Corso l i 8

SITUATIONAL ENGLISh
docenti Prof. elena Assirelli e Prof. ilena drei

Lunedì ore 16.45 - 18.15  Aula 2
21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 

2-9-16 dicembre 2013
6-13-20-27 gennaio, 3-10-17 24 febbraio, 

3-10-17 marzo 2014

il corso, di cui circa un terzo tenuto dalla Prof. ilena 
drei, si rivolge a studenti con una conoscenza di 
base della lingua inglese e che desiderano ripren-
derne lo studio allo scopo di comunicare in situazio-
ni	pratiche	di	viaggio	e	di	vita	quotidiana.
durante le lezioni saranno esercitate le seguenti 
funzioni:

- Chiedere e dare informazioni personali
- Parlare di azioni abituali e azioni in corso
- Parlare di  ciò che piace e non piace 
- Chiedere il permesso ed esprimere obbligo
- Fare prenotazioni e prendere appuntamenti
- Avanzare richieste e offerte
- Sostenere semplici conversazioni alla reception 

di un albergo 
- Parlare dei servizi che una città offre 
- Chiedere e dare indicazioni stradali 
- Sostenere semplici conversazioni in un negozio 
- Ordinare da bere e da mangiare 
- leggere e comprendere semplici  informazioni 

di carattere turistico.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà          Corso l i 9

ENGLISh FOR REAL LIFE COMMUNICATION 
LEVEL B1

docenti Prof. elena Assirelli e Prof. ilena drei

Lunedì ore 15.00 - 16.30  Aula 2
21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre,

2-9-16 dicembre 2013
6-13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio

3-10-17 marzo 2014

this course is designed for learners  who want  to 
improve their use of  english as an international 
language. it is ideal for people who need listening 
and speaking practice with everyday expressions. 
learning how to use these expressions and use 
them	fluently	will	help	students	to	communicate	in	a	
variety of real-life situations.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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FAENZA - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà               Corso liC 10

DID YOU SEE ThE NEWS LAST NIGhT?
docente Prof. ruth Allen

native speaker of British english

Martedì ore 20.15 - 21.45  Aula 1
22-29 ottobre,5-12-19-26 novembre, 

3-10-17 dicembre 2013
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,

4-11-18 marzo 2014
 

this course is right for you if you have at least an 
intermediate knowledge of english. each lesson will 
be based on a current news item from the press, 
radio or television. i email you an internet link to the 
week’s item a few days before each lesson, so that 
you have time to read, listen to or watch it. then in 
class we look at it again, check your comprehension 
and then discuss both the item itself and the wider 
issues that it brings up. As well as class and 
group discussions, there are other fun speaking 
activities such as debates, role plays, problem 
solving	exercises,	quizzes	and	games.	Each	lesson	
also contains elements of language improvement 
work, based on weaknesses which come to light 
in class, and interesting vocabulary, grammar and 
pronunciation contained in the news item. By the 
end of the course you should have made progress 
and	 feel	more	 confident	 about	 both	 speaking	 and	
understanding english.

Se il numero degli iscritti è almeno 24, 
il corso si sdoppia di martedì nell’orario 18.30 - 20.00

durata di una lezione 1h 30’
Ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
il corso si attiva con un minimo di12 max 24 iscritti
Quota di partecipazione € 125 iva compresa
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà        Corso liF 11

ThINK AhEAD TO FIRST CERTIFICATE
docente Prof. elena Assirelli

Lunedì ore 18.30 - 20.00  Aula 2
21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 

2-9-16 dicembre 2013
6-13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,

3-10-17 marzo 2014

this course is designed to start preparing learners 
for the

Cambridge FCE
First Certificate in English examination

it will provide a broad programme of language 
development, focusing on all of the main skills that 
are	required	in	the	FCE	exam.
A lot of attention will be given to listening and 
speaking as well as to vocabulary development.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
il corso si attiva con minimo 12 e max 20 iscritti 
Quota partecipazione € 185 iva compresa

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà               Corso liF 12

ThINK AhEAD TO FIRST CERTIFICATE
docente Prof. elena Assirelli

Lunedì ore 18.30 - 20.00  Aula 2
7-14-28 aprile, 5-12-19-26 maggio, 

2-3-9 giugno 2014

il corso è programmato per coloro che intendono 
sostenere	l’esame	del	First	Certificate.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 15 per n. 10 incontri
il corso si attiva con minimo 7 iscritti 
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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FAENZA - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà        Corso l S 1

SPAGNOLO POST-PRINCIPIANTI 
“CONTINUAMOS”

docente Prof. luz Maria Gonzalez rodriguez
Martedì ore 16.45 - 18.15  Aula 2

22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre, 
3-10-17 dicembre 2013, 

7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, 
4-11-18 marzo 2014

Questo corso di metodo comunicativo, divertente e 
chiaro, è adatto per chi ha già una conoscenza di 
base della lingua e desidera continuare il suo studio 
per scopo turistico, accademico oppure lavorativo. 
(A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue).

Risorse comunicative e situazioni:
Potrai	fare	progetti,	pianificare,	argomentare	
e dibattere, presentare la tua opinione, 
esemplificare,	parlare	del	tempo,	della	vita	
quotidiana	degli	ispanofoni.	Chiedere	in	un	
ristorante, preparazioni culinarie, descrivere un 
appartamento, parlare del passato, ecc.
Grammatica
Verbi	riflessivi,	Verbi	irregolari.	Preposizioni,	
Oggetto diretto/indiretto. il gerundio. uso di saber/
poder.	Frasi	con	relativi	con	que	y	donde.	Il	futuro	
con	ir	+	infinitivo,	Quantificatori,	El	indefinido	de	
ser /estar...ecc.
Cultura
Mayorca, Cuba, ecuador, el Camino de Santiago 
en españa, el Camino inca al Machu Picchu, 
Chile, Argentina...

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti 
Quota partecipazione € 125 iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà              Corso  l F 1

FRANCESE BASE
docente Prof. rita Fiorini

Giovedì ore 20.15 - 21.45  Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 

5-12-19 dicembre 2013 
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,

6-13-20 marzo 2014
Obiettivi e programma
il corso si propone di avvicinare il corsista alla 
conoscenza della lingua tramite l’apprendimento del 
lessico e delle strutture grammaticali di base, per metterlo 
in	 grado	 di	 leggere	 testi	 di	 difficoltà	 graduate	 e	 quindi	
di potersi esprimere via via mediante dialoghi sempre 
più complessi. Si utilizzeranno pubblicazioni di vario 
genere e si proporranno situazioni in cui ci si può trovare 
da turista (richiesta di informazioni in luoghi diversi). 
inoltre si cercherà di trasmettere la conoscenza degli 
aspetti caratteristici e interessanti della civiltà francese 
dall’ambiente alle tradizioni, all’arte, alla gastronomia.

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà               Corso l F 2
FRANCESE AVANZATO 
docente Prof. rita Fiorini

Mercoledì ore 18.30- 20.00  Aula 1
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 

4-11-18 dicembre 2013
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio 

5-12-19 marzo 2014
Obiettivi e programma
il corso si propone la continuazione dell’apprendimento 
delle	 strutture	 grammaticali	 e	 linguistiche	 al	 fine	 di	
ampliare le conoscenze pregresse tramite una pratica 
intensa (soprattutto orale) della lingua, utilizzando testi 
di varia natura, come pubblicità, giornali, canzoni e libri. 
tutto ciò per continuare nell’apprendimento degli aspetti 
della “civilisation” francese dall’ambiente alla storia, 
all’arte, alla gastronomia, alle tradizioni.

Per ogni corso:	Durata	di	una	lezione	1h	30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti 
Quota partecipazione € 125 iva compresa
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà              Corso  l t 1

TEDESCO POST PRINCIPIANTI
docente Prof. Barbara Birestini

Martedì ore 18.30 - 20.00  Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre, 

3-10-17 dicembre 2013
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, 

4-11-18  marzo 2014
il corso si rivolge a chi già possiede una conoscenza di 
base della lingua. Saranno prese in esame varie strutture 
linguistiche di base e il lessico necessari per comunicare 
in	diverse	situazioni	della	vita	quotidiana:
- esprimere azioni abituali
- parlare delle proprie attività e dei propri interessi
- chiedere e dare indicazioni stradali
-	fare	acquisti
- fare ordinazioni e prenotazioni
Testo	consigliato:	
Catani Greiner Pedrelli, Fertig, Ios! ed. Zanichelli.

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà             Corso l t 2 
TEDESCO III Anno

docente Prof. Heide Wilm
Lunedì ore 18.30 - 20.00  Aula 1

21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 
2-9-16 dicembre 2013

6-13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
3-10-17 marzo 2014

Objektive und Programm
Wir	folgen	dem	Kursbuch	und	üben:	hören	und	lesen-
sprechen und schreiben  Wir behandeln themen des 
Alltags	 wie:	 Wohnen-Essen	 und	 Trinken-Familie-
Gesundheit-Freizeit-Hobbies u.a.m.Wir organisieren 
reisen und urlaub, aber wir müssen auch Grammatik 
vertiefen.
Testo	consigliato:	
Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, ed. Zanichelli.
Per ogni corso: durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione € 125 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà              Corso l r 1

RUSSO PRINCIPIANTI
docente Prof. Svetlana Bersan

Venerdì ore 20.15 - 21.45 Aula 2
25 ottobre, 8-15-22-29 novembre, 

6-13 dicembre 2013
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio, 

7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2014

Propongo un corso di russo, rivolto a coloro che 
desiderano apprendere il lessico e le espressioni 
indispensabili per capire, farsi capire e comunicare 
durante i viaggi e permanenze all’estero, parlare 
con i madrelingua russa (russi, kazaki, bielorussi, 
ucraini ecc.)
Fare un viaggio in russia è sempre stato il tuo 
sogno, ma non leggi il cirillico? Jurij Gagarin è stato 
l’idolo della tua infanzia e vorresti parlare la sua 
lingua? ti piacerebbe ordinare un caffè, vodka... 
in Piazza rossa o prenotare da solo una visita 
all’ermitage?
ecco il corso che fa per te!
lezioni di russo base per turisti.
insieme alla grammatica essenziale, imparerai a 
leggere e a scrivere in cirillico, presentarti, chiedere 
indicazioni stradali, riservare una stanza, ordinare 
al ristorante e molto altro ancora.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti 
Quota partecipazione € 140 iva compresa 

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà           Corso l r 2

RUSSO POST PRINCIPIANTI
docente Prof. Svetlana Bersan

Giovedì ore 20.15 - 21.45  Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 

5-12-19 dicembre 2013
 9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20-marzo 2014

il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano una 
conoscenza base o molto elementare della lingua 
russa	 e	 intendano	 acquisire	 una	 competenza	
essenziale	pratica	della	stessa	in	specifici	contesti	
di ambito turistico/professionale/personale.
in particolare, oltre all’impostazione di una corretta 
pronuncia e della scrittura in caratteri cirillici, 
vengono fornite le basi per affrontare con una certa 
autonomia	in	lingua	russa	le	seguenti	situazioni:
- presentazioni, saluti, convenevoli;
- all’aeroporto/stazione/metro/albergo;
- chiedere/dare informazioni (espressioni di luogo e 

di tempo);
- ordinare in un bar/ristorante/negozio;
-	accettare/rifiutare	proposte;
- rispondere al telefono;
- richiesta di aiuto;
- impostazione letterine e biglietti di auguri.
il corso di lingua russa di primo livello è integrato 
da attività/iniziative culturali di varia natura
(filmati,	serate	di	canzoni,	conferenze…)	

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 140 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà             Corso l r 3

RUSSO AVANZATO
docente Prof. Svetlana Bersan

Giovedì ore 18.30 - 20.00  Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 

5-12-19 dicembre 2013 
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20 marzo 2014

La	 lingua	 russa	 è	 una	 delle	 sei	 lingue	 ufficiali	
delle nazioni unite ed è il più importante mezzo di 
comunicazione in gran parte dell’europa dell’est.
il corso avanzato vi offre la possibilità di apprendere 
la lingua russa in modo veloce e concreto.
il docente di madrelingua, oltre ad insegnarvi la 
lingua, vi aiuterà a conoscere ancora più da vicino 
la cultura russa. 
Se	 siete	 dunque	 degli	 appassionati	 del	 mondo	
russo, il corso avanzato vi darà modo di approfondire 
tantissimi argomenti.
il corso è rivolto a tutti coloro che per motivi di 
studio o di lavoro abbiano intrapreso da diversi 
anni lo studio della lingua e desiderino proseguire 
un percorso formativo che si articola in più livelli 
di studio complementari, utilizzando materiali e 
metodologie moderne.
il corso di livello avanzato di lingua russa 
costituisce il primo gradino del livello avanzato 
nel percorso di apprendimento della lingua in tutte 
le sue componenti (grammatica, comprensione, 
comunicazione, lettura e scrittura).
 

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti 
Quota partecipazione € 140 iva compresa 

FAENZA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                Corso l A 1

LINGUA ARABA
docente Prof. Michele Petrone

Venerdì ore 20.00 - 21.30  Aula 1
22-29 novembre, 6-13 dicembre 2013

10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio, 
7-14-21-28 marzo, 4-11-18 aprile, 

2 maggio 2014

il corso punta a dare gli strumenti base per 
orientarsi nella lingua araba moderna, parlata e 
scritta. Per coloro che già hanno familiarità con la 
lingua si tratterà di rendere i loro strumenti più solidi, 
puntando sulle competenze espressive e sulla 
comprensione.
Per i principianti assoluti sarà l’occasione per 
avvicinarsi in modo nuovo e graduale ad un mondo 
affascinante fatto di suoni e segni, porta principale 
di accesso a una cultura millenaria.
il programma preciso verrà stilato in base a un test 
iniziale volto a valutare le competenze, in modo da 
tarare al meglio metodi e contenuti.
Gli	obiettivi	minimi	che	ci	si	prefigge	sono	quelli	di	
rendere i singoli in grado di leggere e capire semplici 
frasi in arabo e di esprimersi con le medesime nei 
giusti contesti.
nelle lezioni ci si avvarrà di un libro di testo da 
concordare e di materiali audio e video in lingua 
originale.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 140 iva compresa

FAENZA - Lingue straniere
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BRISIGhELLA

dipartimento Creare con l’arte                                     Corsi B 3.1.1/2

CORSI DI CERAMICA - 11° ANNO
docente Maestra d’Arte Antonella tronconi

Corso di Ceramica 1
 da lunedì 14 ottobre 2013

Corso di Ceramica 2
da mercoledì 16 ottobre 2013

ore 20.30 - 22.30 
Piazzetta Pianori - Brisighella

Presentazione dei corsi 
lunedì 7 ottobre 2012 ore 20.30

Obiettivo: 
il corso è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno 
esperienza sull’arte e la tecnica della ceramica. 
Programma:
“Pizzi, tagli e intagli ( il traforo )
la luce attraversa le creazioni di terra traforate con 
inserti di pizzi.
Per gli interessati possibilità di lezioni sul tornio 
elettrico.

A	fine	corso	mostra	degli	elaborati	di	ceramica	

La spesa per l’acquisto del materiale (argilla, smalti, 
colori, tessere per il mosaico…) e per i consumi 
energetici sarà suddivisa tra gli iscritti, versando un 
acconto ad inizio corso.

Per ogni corso:	Ore	di	lezione	n.	36
Corsi a numero chiuso, min n.12  max n.13 iscritti
Quota di partecipazione € 130 iva compresa

Tessera annuale e individuale 
di iscrizione all’Università € 11
Informazioni ed iscrizioni:

Ufficio Cultura Comune di Brisighella
dott. Daniela Laghi  tel. 0546 994415

lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema              Corso B 2.1

STORIA DELL’ARTE ITALIANA (VI)
docente Prof. Marcella vitali
Martedì ore 15.30 - 17.30

8-15-22-29 ottobre, 5-12 novembre 2013
Biblioteca di Brisighella

Programma: 
- Esaurimento degli argomenti relativi alla seconda 

metà del 500.
	 Firenze	a	la	maniera:	Bronzino	e	Vasari	al	servizio	

dei Medici; la scultura (Cellini e Giambologna).

- Roma nell’età della Controriforma

- Il rinnovamento della pittura tra fine XVI e inizi 
XVII secolo

 i Carracci
 Caravaggio
 esperienze di caravaggismo e classicismo a 

roma
	 L’innovazione	barocca:	Guercino,	Lanfranco,	

rubens
 la scultura a roma nel primo 600.

- Il Barocco e la cultura europea del Seicento
	 La	grande	stagione	del	barocco	romano:	Bernini,	

Borromini, Pietro da Cortona.
- Idea e natura della pittura del Seicento.
- Centri italiani ed europei del Seicento.

BOLOGNA
Una mattina alla scoperta dei pittori 

della scuola bolognese
mercoledì 6 novembre 2013

totale ore di lezione n 12 per n. 6 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 25 iva compresa 

BRISIGhELLA
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BRISIGhELLA

dipartimento Cultura e territorio                   Corso B 4.1

CIVILTÀ CONTADINA ROMAGNOLA
docente Prof. Mario Gurioli
Giovedì ore 15.30 - 17.30

14-21-28 novembre, 5-12 dicembre 2013

Biblioteca di Brisighella

Obiettivo:	alla	ricerca	delle	nostre	radici.	
donne e bambini in romagna

1. dal corteggiamento al matrimonio
2. la gravidanza e il parto
3. la nascita
4. le donne e i bambini nella letteratura
 romagnola
5. le donne e i bambini nelle immagini di un 

tempo

Commenti	e	riflessioni	in	dialetto,	letture	e	proiezio-
ne di immagini.

Uscita didattica all’Azienda Agricola
& Agriturismo Monte Spada - Zattaglia

Martedì 13 maggio 2014

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa
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BRISIGhELLA

dipartimento Creare con l’Arte                 Corsi B 3.2 1/2

CORSI DI DISEGNO
docente Maestra d’Arte Antonella tronconi 

Corso di Disegno 1
da lunedì 3 febbraio 2014

Corso di Disegno 2
da mercoledì 5 febbraio 2014

ore 20.30 - 22.30
Piazzetta Pianori - Brisighella

Presentazione dei corsi
giovedì 23 gennaio 2014 ore 20.30

Obiettivo
Questo	 corso	 offre	 a	 chiunque	 lo	 desideri	 la	
possibilità di familiarizzare col disegno e la pittura 
e con tutto ciò che costituisce le basi del disegno, 
impadronendosi	gradualmente	di	questo	mezzo	di	
espressione, imparando a servirsi correttamente 
degli strumenti adatti e ad esercitarsi con pazienza 
sorretti dalla volontà di riuscire.
Programma
LA PITTURA ACRILICA
ridiamo vita a supporti e oggetti di riciclo con 
tecniche	miste	fra	motivi	floreali,	paesaggi	classici	
e spugnature, schizzi.

A	fine	corso	mostra	degli	elaborati	di	ceramica	e	
disegno.

La spesa per l’acquisto del materiale e per i consumi 
energetici sarà suddivisa tra gli iscritti, versando un 
acconto ad inizio corso.

Per ogni corso:	
Ore di lezione n. 16 per n. 8 incontri
Corsi a numero chiuso, min n.12  max n.13 iscritti
Quota partecipazione € 60 iva compresa
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BRISIGhELLA
dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema             Corso B 2.2

INTRODUZIONE ALLA CIVILTÀ 
DELL’ANTICO EGITTO 

docente Flavio Merletti
Giovedì ore 15.30 - 17.30

16-23-30 gennaio, 6-13 febbraio 2014
Biblioteca di Brisighella

dopo la panoramica generale sull’antica civiltà egi-
ziana	 sviluppata	 nei	 corsi	 precedenti,	 quest’anno	
verranno approfondite alcune tematiche peculia-
ri che hanno caratterizzato l’egitto dei Faraoni. in 
particolare si accennerà alla condizione della don-
na	 presso	 questo	 popolo,	 si	 analizzeranno	 alcuni	
aspetti della letteratura, della scultura, della pittura, 
della	scrittura,	della	vita	quotidiana,	ecc.,	lasciando	
molto	spazio	alle	domande	personali	 inerenti	que-
ste e altre tematiche.

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa
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dipartimento lettere e Scienze umane                       Corso B 1.1

MARX, NIETZSChE E FREUD:
I FILOSOFI DEL SOSPETTO
docente dott. daniel Girelli
Giovedì ore 20.30 - 22.30

27 febbraio, 6-13-20-27 marzo 2014
Biblioteca di Brisighella

“Il filosofo educato alla scuola di Cartesio sa che le 
cose sono dubbie, che non sono come appaiono; 
ma non dubita che la coscienza non sia così come 
appare a se stessa; in essa, senso e coscienza del 
senso coincidono; di questo, dopo Marx, Nietzsche 
e Freud, noi dubitiamo. Dopo il dubbio sulla cosa, è 
la volta per noi del dubbio sulla coscienza”.
P. ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, 
(1965).

Qual è la funzione della coscienza? Quella di 
rappresentare il mondo esterno, come fa uno 
specchio con ciò che si trova davanti, oppure 
quella	di	creare	e	costruire	sia	la	realtà	che	il	senso	
di tale realtà? lungi dal voler dare una risposta 
perentoria	e	definitiva	a	 tale	questione,	 il	 corso	si	
propone,	attraverso	la	presentazione	dei	tre	“filosofi	
del sospetto” Marx, nietzsche e Freud, di ampliare 
le possibili risposte alla domanda sulla coscienza, 
sia	allargando	l’orizzonte	del	quesito	(Che	cos’è	la	
coscienza?), sia focalizzando alcuni nuclei tematici 
(rapporto tra coscienza e realtà socio-economica/ 
rapporto tra coscienza e morale/ rapporto tra 
coscienza ed inconscio).

1.2. Marx
3.4. nietzsche
   5. Freud

totale ore di lezione n. 10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa

BRISIGhELLA

Novita’



80

BRISIGhELLA

dipartimento Cultura e territorio                      Corso B 4.2

CARATTERI NATURALI DEL TERRITORIO
docente Sandro Bassi

Giovedì ore 15.00 - 17.00
3-10-17-24 aprile, 8 maggio 2014

Biblioteca di Brisighella

il corso si propone di esaminare alcuni ambienti del 
territorio brisighellese scelti come rappresentativi 
delle	 diverse	 fasce	 altitudinali,	 ognuna	 delle	 quali	
caratterizzata da una particolare geomorfologia e 
vegetazione. Ci si avvarrà anche di proiezioni con 
immagini degli ambienti trattati.

Scopi	del	corso	e	inquadramento	geografico	di	
massima
1.	Le	argille	plioceniche	con	i	calanchi:	flora	e	
vegetazione	quantitativamente	povere	ma	con	
caratteri peculiari. 

2. i Gessi da un punto di vista storico e 
geomorfologico, con particolare riferimento all’ex 
Cava Monticino trasformata in Museo Geologico 
all’aperto.

3. i Gessi da un punto di vista storico e 
naturalistico:	il	caso	del	Carnè,	oggi	centro	visite	
del Parco regionale, Monte Mauro e le sue 
peculiarità,	soprattutto	floristiche.

4.	L’affioramento	dello	“spungone”,	(Ceparano,	
Pietramora) e la formazione marnoso-arenacea.

5. un’uscita pratica, “sul campo”, da concordare, 
con mezzi propri e brevi tratti a piedi su sentieri 
o	percorsi	comunque	privi	di	difficoltà.

totale ore di lezione n.10
ilcorso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 20 iva compresa
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                 Corso B i 1

SITUATIONAL ENGLIh
docenti Prof. elena Assirelli e Prof. ilena drei

Martedì dalle 19.00 alle 20.00
Presentazione martedì 15 ottobre 2013 ore 19.00

Inizio del corso martedì 22 ottobre 2013

Biblioteca di Brisighella

il corso, guidato dalla Prof. elena Assirelli e, per un 
terzo delle lezioni, dalla Prof. ilena drei, si rivolge a 
studenti con una conoscenza di base della lingua 
inglese  e che desiderano riprenderne lo studio allo 
scopo di comunicare in situazioni pratiche di viaggio 
e	di	vita	quotidiana.

durante le lezioni saranno esercitate le seguenti 
funzioni:
 - Chiedere e dare informazioni personali 
 - Parlare di azioni abituali e azioni in corso 
 - Parlare di ciò che piace e non piace 
 - Chiedere il permesso ed esprimere obbligo 
 - Fare prenotazioni e prendere appuntamenti 
 - Avanzare richieste e offerte  
 - Sostenere semplici conversazioni alla  reception 

di un albergo 
 - Parlare dei servizi che una città offre 
 - Chiedere e dare indicazioni stradali 
 - Sostenere semplici conversazioni in un negozio 
 - Ordinare da bere e da mangiare 
 - leggere  e comprendere semplici  informazioni 

di carattere turistico.

durata del corso 24 incontri di 1h  
il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti 
Quota partecipazione € 100 iva compresa

BRISIGhELLA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                 Corso B i 2

ENGLISh FOR TRAVEL
docenti Prof.elena Assirelli e Prof.ilena drei

Martedì dalle 20.00 alle 21.00

Presentazione martedì 15 ottobre 2013 ore 19.00

Inizio del corso martedì 22 ottobre 2013
Biblioteca di Brisighella

this course is designed for learners who want to improve 
their use of english as an international language for 
work and travel purposes. it is ideal for people who 
need listening and speaking practice with everyday 
expressions. learning how to use these expressions and 
use	them	fluently	will	help	students	to	communicate	in	a	
variety of real-life situations.

Communicative Functions
•	 Giving	definitions	and	explaining	meaning
•	 Managing	a	conversation:	Starting	a	conversation	/	

Helping and thanking / Apologising / Being tactful / 
using short everyday expressions / Being a guest or a 
host

•	 Arranging	to	meet	someone:	Making	suggestions	/	
Agreeing and disagreeing / expressing opinions

•	 Communicating	by	phone	and	email
•	 Talking	about	holidays	and	life	experiences:	Being	

a tourist / recounting past events / Planning and 
predicting future events / expressing hopes and 
dreams

•	 Dealing	with	problems	as	a	tourist:	Facing	travelling	
problems / describing medical problems

Grammar Points
•	 Modals:	can,	could,	may,	might,	will,	would,	shall,	

should, must
•	 Verb	tenses:	Present	simple,	present	continuous,	

present perfect, past simple, past continuous, past 
perfect, future tenses 

•	 Relative	clauses
•	 Conditionals
Focus	on:	Phrasal	verbs,	Word	partnerships

durata del corso 24 incontri di 1h  
il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti
Quota partecipazione € 100 iva compresa

BRISIGhELLA - Lingue straniere
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà               Corso B i 3

ThINK AhEAD TO FIRST CERTIFICATE
Level B1 / B2

docente Prof. elena Assirelli
Mercoledì 20.00 - 21.30

Presentazione martedì 15 ottobre 2013 ore 19.00

Inizio del corso mercoledi 23 ottobre 2013 

Biblioteca di Brisighella

this course is designed to start preparing learners 
for the

Cambridge FCE
First Certificate in English Examination.

it will provide a broad programme of language 
development, focusing on all of the main skills that 
are	required	in	the	FCE	exam.
A lot of attention will be given to listening and 
speaking as well as to vocabulary development.

durata di una lezione 1h 30’ 
durata del corso ore 30
il corso si attiva con minimo 12 e max 20 iscritti 
Quota di partecipazione € 185 iva compresa

BRISIGhELLA - Lingue straniere
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CASTEL BOLOGNESE

dipartimento Salute e Benessere                              Corsi C 5.1

RITI E TRADIZIONI DEI ’MANGIARI’ DI ROMAGNA
docente dott. Giuseppe Sangiorgi

Storico delle tradizioni popolari e della cucina romagnola

Lunedì ore 20.00 - 22.00 
4-11-18-25 novembre, 2 dicembre 2013

Centro Sociale Ricreativo Culturale 
V.le Umberto I, 48

Programma
1. la vita nella casa contadina
2. le minestre
3. Carne ed ortaglie
4. dolci e frutta
5. il vino

totale ore di lezione ore 10
numero partecipanti min.18 iscritti 
Quota partecipazione € 35 iva compresa

Tessera annuale e individuale 
di iscrizione all’Università € 11

Informazioni e iscrizioni
Dott. Paola Dalpane

Ufficio nella sede del Comune di Castel Bolognese
tel. 0546 655829 

tutti i giovedì ore 9.30 - 12.30 dal 3 ottobre 2013

Le iscrizioni ai corsi si chiudono una settimana prima 
dell’inizio per verificare i minimi utili per attivarli
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dipartimento Arte, Musica, teatro, Cinema                     Corso C 2.1

STORIA DELL’ARTE ITALIANA (VI)
docente Prof. Marcella vitali

Giovedì ore 15.30 -17.30
10-17-24-31 ottobre, 7-14 novembre 2013

Centro Sociale Ricr. Cult. - V.le Umberto I, 48

Programma: 
- Esaurimento degli argomenti relativi alla seconda 

metà del 500.
	 Firenze	a	la	maniera:	Bronzino	e	Vasari	al	servizio	

dei Medici; la scultura (Cellini e Giambologna).

- Roma nell’età della Controriforma

- Il rinnovamento della pittura tra fine XVI e inizi 
XVII secolo

 i Carracci
 Caravaggio
 esperienze di caravaggismo e classicismo a 

roma
	 L’innovazione	barocca:	Guercino,	Lanfranco,	

rubens
 la scultura a roma nel primo 600.

- Il Barocco e la cultura europea del Seicento
	 La	grande	stagione	del	barocco	romano:	Bernini,	

Borromini, Pietro da Cortona.
- Idea e natura della pittura del Seicento.
- Centri italiani ed europei del Seicento.

BOLOGNA
Una mattina alla scoperta dei pittori

 della scuola bolognese
mercoledì 13 novembre 2013

totale ore di lezione n. 12  per n. 6 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota partecipazione € 35 iva compresa 

CASTEL BOLOGNESE
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CASTEL BOLOGNESE

dipartimento Cultura e territorio                       Corso C 4 2

EVOLUZIONE DEL TERRITORIO E STORIA
DI CASTEL BOLOGNESE (III)
docente Prof. valerio Brunetti

 
Giovedì ore 15.30-18.00

21-28 novembre, 5-12 dicembre 2013

Centro Sociale Ricr. Cult. - V.le Umberto I, 48

Crescita e sviluppo di Castello dal Xvii secolo

totale ore di lezione n. 10 per n. 4 incontri
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti
Quota di partecipazione € 32 iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE

dipartimento Cultura e territorio                       Corso C 4.1

CASTELLI, DIMORE STORIChE E 
ROCChE DELL’EMILIA

docente Prof. rosa Alba rafuzzi
Giovedì ore 15.30 - 17.30

6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2014
Centro Sociale Ricr. Cult. - V.le Umberto I, 48

Gli obiettivi formativi e culturali prevedono di forni-
re ai corsisti conoscenze sul patrimonio storico e 
artistico	di	 località	della	nostra	 regione,	perché	 “si 
difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce“. 
Ci	si	augura	che	le	conoscenze	acquisite	suscitino	
nei corsisti il desiderio della scoperta del “vicino”, 
così che essi possano autonomamente progettare 
viaggi per raggiungere mete poco distanti, ma di 
grande interesse artistico, storico e paesaggistico.
Programma
Presentazione	del	“resoconto	fotografico”	del	viag-
gio di istruzione del 23 maggio 2013, che ha avuto 
come meta la città di Pesaro e alcuni borghi murati 
del suo territorio. 
-Castelli, dimore storiche e rocche del territorio mo-
denese (Modena e i suoi grandiosi palazzi, la roc-
ca di vignola, il Castello di Spilamberto, il Castello 
di Formigine, il Castello di levizzano rangone, il 
Castello di Carpi, il Castello di Montecuccolo).
le lezioni teoriche saranno integrate con le proie-
zioni di immagini delle località prese in esame. 

Viaggio di istruzione nel territorio modenese 
martedì 15 aprile 2014

 “In questi viaggi tra borghi, castelli, residenze d’e-
poca si va per ammirare panorami suggestivi, per 
respirare un’atmosfera, per conoscere una storia, 
per gustare un piatto tipico, ma soprattutto per ri-
trovare la rara e autentica qualità del buon vivere”

Totale	ore	di	lezione:	n.	10
il corso si attiva con un minimo di 18 iscritti 
Quota partecipazione € 32 iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica

dipartimento informatica                                   Corso C 7.1

INFORMATICA - 1° Corso
docente Prof. Sergio Silvestrini

Giovedì  20.00 - 22.00
7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2013 

9-16-23 gennaio 2014

Sede: Laboratorio di Informatica
Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivi e programma
	-	 Struttura	di	un	calcolatore:	le	unità	componenti,	

loro caratteristiche, i programmi
	-	 Il	linguaggio	dei	computers:	come	si	accede	al	

proprio PC
 iniziamo subito ad utilizzare il mouse con 

semplici esercizi manuali
 - i sistemi operativi di  Windows
 il desktop, il menù di avvio
		 Gestione	dei	dischi:	cd-rom	e	floppy	disk	
	-	 Muoversi	tra	cartelle	e	files
	 Principali	operazioni	su	cartelle	e	files:	creare,	

spostare, eliminare
 - uso di alcuni semplici programmi per la 
creazione	di	files	di	testo,	immagini	e	suoni	
Cenni	su	Office	2003/7	

 - introduzione ad internet e utilizzo.

1 PC per ogni corsista

totale incontri n. 10 
Ore di lezione n. 20
durata di una lezione 2h
il corso si attiva con min.10 max 15 iscritti
Quota partecipazione € 100 iva compresa
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dipartimento informatica                                Corso C 7.2

INFORMATICA - 2° Corso
docente Prof. Sergio Silvestrini

Giovedì ore 20.00 - 22.00
30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20 marzo 2014

Sede: Laboratorio di Informatica
Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivi e programma 
 - Come funziona un programma di scrittura
 - Che cosa è Word
		 Apertura,	modifica	e	salvataggio	di	files	
  uso dei menù a tendina e delle barre
 - Concetto di selezione. 
  Comandi taglia-copia-incolla 
  Formattazione di carattere e di paragrafo
 - elenchi, tabelle. 
  inserimento di immagini, disposizione del testo, 
Controllo	ortografico	e	grammaticale

 - Caselle di testo. 
		 Inserimento	di	 grafici,	 disegni,	 bordi,	 numero	di	

pagina, intestazioni, note a piè di pagina
 - Anteprima di stampa 
  Operazioni sull’anteprima di stampa, stampa di 

tutto o parte di un documento 
  realizzazione di un documento completo 

utilizzando le funzioni apprese 
 - le risorse di internet, introduzione a Skype
 - introduzione ed utilizzo di Picasa

1 PC per ogni corsista

totale incontri n. 8 
Ore di lezione n. 16
durata di una lezione 2h
il corso si attiva con min.10 max 15 iscritti
Quota partecipazione € 80 iva compresa

CASTEL BOLOGNESE - Informatica
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CASTEL BOLOGNESE - Informatica

dipartimento informatica                                  Corso C 7.3

INFORMATICA - 3° Corso
docente Prof. Sergio Silvestrini

Giovedì ore 20.00 - 22.00
27 marzo, 3-10-17-24 aprile, 8 maggio 2014

Sede: Laboratorio di Informatica
Scuola Media di Castel Bolognese

Prerequisiti
i corsisti devono conoscere il programma del i e ii 
corso
Obiettivi e programma 
- le reti di computer. internet e i servizi forniti. Come 
collegarsi:	tipi	di	collegamento,	costi	e	fornitori

- il software per la navigazione. il browser Microsoft 
Internet	Explorer,	Google	Chrome,	Firefox:	uso	dei	
relativi comandi/funzioni/opzioni

- il Web e il percorso delle informazioni. i siti internet, 
la loro ricerca e visualizzazione. indirizzi e domini

- la home-page di un sito. Salvare testo, immagini, 
files	da	un	sito	o	una	pagina	completa

- i motori di ricerca e le tecniche di ricerca. Come 
identificare	escaricare	le	risorse	veramente	utili.	Gli	
antivirus

-	La	posta	elettronica.	L’account:	come	richiederlo	e	
come impostarlo. la Web-mail

-	Come	inviare	e	ricevere	la	posta:	uso	di	Outlook	
express (funzioni, comandi, cartelle)

- inviare allegati. rispondere al mittente. inviare a 
più destinatari. le opzioni di visualizzazione dei 
messaggi. le regole dei messaggi e-mail

- la rubrica. Creazione e gestione della rubrica e dei 
contatti

- le news e i newsgroup. utilizzo e collegamenti con 
Skype in audio e video

- Facebook per rimanere collegati anche dopo...dove 
vanno i naviganti? Ovvero le tracce lasciate dai PC

1 PC per ogni corsista
totale incontri n. 6  ore di lezione n.12
durata di una lezione 2h
il corso si attiva con min.10 max 15 iscritti
Quota partecipazione €  60 iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà             Corso C i 1

INGLESE TURISTICO base
docente Prof. nives Merenda

Giovedì ore 19.00 - 20.30
Scuola Media di Castel Bolognese

 7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2013
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2014 

Obiettivi e programma 
il corso è rivolto a coloro che desiderano un primo 
approccio	con	la	lingua	inglese	per	finalità	personali	e/o	
lavorative	e/o	turistiche.	Verranno	proposti	quindi	lessico,	
strutture, funzioni linguistiche da utilizzarsi in situazioni-
tipo	di	uso	quotidiano.
la metodologia prevede un approccio audio-orale, in 
seguito anche scritto, atto alla comprensione e produzione 
di dialoghi, presentazioni, richieste, spiegazioni, semplici 
messaggi e testi.
dipartimento Scuola di lingue e Civiltà      Corso C i 2

INGLESE TURISTICO conversazione
docente Prof. nives Merenda

Scuola Media di Castel Bolognese
Giovedì ore 20.30 - 22.00

7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2013, 
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 

6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2014 
 

English for tourism:	 this	 course	 is	 addressed	 to	
learners who already have a basic knowledge of touristic 
english and want to improve it and face a larger range of 
situations.
After refreshing the vocabulary and the situations dealt 
with over the previous year we’ll keep on facing new 
experiences.
Grammar: going to/will for future, past simple.
topics:	speaking	about	intentions	and	imminents	events,	
talking about the past, asking and answering about the 
weather,	speaking	about	future	or	past	holidays,	fly	and	
drive holidays/city tours.
Per ogni corso:	Durata	di	una	lezione	1h	30’
Ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
il corso si attiva con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                    Corso C i 3

INTERMEDIATE ENGLISh
docente Prof. ruth Allen

native speaker of British english

Mercoledì ore 15.00 - 17.00
30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 

4-11-18 dicembre 2013 
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19 febbraio 2014 

 
Centro Sociale Ricr. Cult. - V.le Umberto I, 48

this course consists of fifteen	 lessons at the 
community centre in Castel Bolognese. every 
week we will meet and follow the student’s book 
of “english result intermediate” (Oxford university 
Press), and at home we will be able to consolidate 
and expand our studies with the corresponding 
workbook. it’s a great course, with weekly listening 
and speaking activities, as well as grammar and 
vocabulary exercises. there’s also a video to watch 
and	work	on	for	each	unit.	If	you	would	like	to	find	
out more, please go to the following link, where 
you can click on ‘look inside’ and see a unit from 
both	books,	and	the	table	of	book	contents:	http://
elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/
english_result/intermediate/?cc=it&selLanguage=it 

durata di una lezione 2h’
Ore di lezione n. 30 per n. 15 incontri
il corso si attiva con un minimo di 9 iscritti
Quota di partecipazione € 170 iva compresa
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CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere

dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                   .Corso C S 1

SPAGNOLO
LIVELLO INTERMEDIO B1-B2

docente Prof. Marco Staffa
Giovedì ore 19.00 - 20.30

7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2013,
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,

6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2014

Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivi formativi
Questo corso permette agli studenti di approfondire 
le strutture linguistiche della lingua castigliana, 
con	 lo	 scopo	 di	 acquisire	 conoscenze	 e	 capacità	
per una piena indipendenza linguistica. il livello di 
preparazione	 da	 raggiungere	 alla	 fine	 del	 corso	
è	 compreso	 tra	 il	 B1	 e	 il	 B2	 del	 quadro	 comune	
europeo delle lingue.

Metodologie didattiche
il docente avrà cura di trasmettere le conoscenze 
del corso attraverso materiali autentici ed attuali, 
come estratti di notiziari, giornali e periodici, 
nell’ottica	 di	 un	 uso	 quotidiano	 ma	 non	 banale	
della lingua, cercando di evidenziare le varietà 
sociali della lingua e i contesti di uso. il dialogo e 
il lavoro di gruppo sono da considerarsi le basi di 
lavoro per tutte le attività del corso. il materiale di 
riferimento necessario (eventuali libri o fotocopie) 
verrà comunicato ai partecipanti del corso il primo 
giorno di lezione.

“...que no siempre se está en los templos, no siempre 
se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los 
negocios, por calificados que sean: horas hay de 
recreación, donde el afligido espíritu descanse.”
Miguel de Cervantes, Prólogo a las novelas ejemplares

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con un minimo di 9 iscritti
Quota partecipazione € 150 iva compresa
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dipartimento Scuola di lingue e Civiltà                      Corso C t 1

TEDESCO
docente Prof. Barbara Birestini

Giovedì ore 19,00 - 20,30
7-14-21-28 novembre, 5-12-19 dicembre 2013, 

9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 
6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2014 

 
Scuola Media di Castel Bolognese

Obiettivo e programma 
Obiettivo del corso è lo sviluppo di una pratica 
intensiva (soprattutto orale) della lingua in contesti 
quotidiani,	utilizzando	testi	di	varia	natura	finalizzati	
alla conoscenza degli aspetti più interessanti della 
civiltà germanica.

durata di una lezione 1h 30’
totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
i corsi si attivano con un minimo di 9 iscritti
Quota di partecipazione € 150 iva compresa

CASTEL BOLOGNESE - Lingue straniere
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RIOLO TERME

dipartimento Creare con l’Arte               Corso rt 3.1

ESPRESSIONE E TECNICA NELL’ARTE
Docenti:	MarinellaTassinari	e	Aida	Bertozzi

lunedì e mercoledì ore 20.00 - 22.00
14-16-21-23-28-30 ottobre, 

4-6 novembre 2013 
Sala del Comune di Riolo Terme

Obiettivo e programma 
Breve	corso	per	stimolare	la	creatività	o	per	acquisi-
re le tecniche di base.
Creazione di bassorilievi in argilla, stampi con sca-
gliola e riproduzioni tecniche basilari del disegno, 
pittura a tempera, acrilico, olio.

Sarà richiesto un contributo per tavolette di legno e 
strumenti per modellare, dipingere e materiali vari.

A	fine	corso	mostra	degli	elaborati	

durata di una lezione 2h
totale ore di lezione n.16 per n.8 incontri
il corso si attiva con un minimo di 12 iscritti
Quota partecipazione € 60 iva compresa

Tessera annuale e individuale 
di iscrizione all’Università € 11

Informazioni e iscrizioni
Ufficio Servizi Sociali Comune di Riolo Terme.

Sig.ra Sonia Cavini tel. 0546 77408
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TREDOZIO

Tessera annuale e individuale 
di iscrizione all’Università € 11

Informazioni e iscrizioni: 
Paola Poggiolini 

cell. 336 2054466
da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00

Referente: Diego Tomba

Inaugurazione
settembre 2013 

nell’Auditorium comunale
sede dei corsi ordinari

dipartimento di lettere e scienze umane                            Corso tr 1.1

LETTURE FILOSOFIChE
“FILOSOFIA DEL RINASCIMENTO”

docenti Prof. Maria Grazia nannini e diego tomba

Autunno 2013

Auditorium comunale

Obiettivo 
Conoscere	il	pensiero	dei	grandi	filosofi	del	
passato
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dipartimento Arte                                                     Corso tr 2.1

MUSICA
Musica e religione

docente Michelangelo Gentilini

inverno 2013

Auditorium comunale

Obiettivo 
riconoscere i principali stili di musica religiosa

dipartimento Arte                            Corso tr 2.2

MUSICA
Viva Verdi 

docente Michelangelo Gentilini

Primavera 2014 

Auditorium comunale

Obiettivo 
riconoscere lo stile operistico di verdi

TREDOZIO
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dipartimento Arte e Musica                                      Corso tr 2.3

CORSI DI ARTE
docenti Chiara Argnani e Pier luigi ricci

Primavera 2014

Auditorium comunale

Obiettivo
Apprendere	i	segreti	delle	arti	grafiche,	disegno,	pit-
tura, lavorazione dell’argilla.

 

dipartimento Arte e Musica                   Corso tr 2.4

IL DIPINTO RACCONTA
docente Prof. Barbara verni

Giovedì di ottobre ore 20.30

Auditorium comunale

Obiettivo
il	corso	propone	uno	sguardo	speciale	a	quadri	fa-
mosi per andare oltre a ciò che si vede e analizzare 
oggetti, abbigliamento e dettagli dell’opera per rac-
contarne la storia.

TREDOZIO
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TREDOZIO

dipartimento creare con l’arte               Corso tr 3.1

SCRITTURA CREATIVA 
docente lorenzo Bosi

inverno 2013

Auditorium comunale

Obiettivo
imparare a mettere su carta i pensieri e le emozioni, 
tecniche e segreti dalla voce dello scrittore 
tredoziese.

dipartimento Cultura e territorio                              Corso tr 4.1

GEOGRAFIA PER TUTTI
docente Prof. Silvia nannini

inverno 2013 - Primavera 2014

Auditorium comunale

Obiettivo
Conoscere	la	geografia	del	nostro	paese	per	non	
perdersi	fra	monti,	fiumi	e	città	
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dipartimento Salute e Benessere        Corso tr 5.1

CORSO SULLE ERBE PER CURARE
docente Gabriele Ferrini

Primavera 2014

Auditorium comunale

Obiettivo 
imparare a riconoscere le principali piante curative 
presenti sul nostro territorio

dipartimento Salute e Benessere        Corso tr 5.2

BENESSERE E NATURA
docente dott. Margherita Fanelli

Primavera 2014

Auditorium comunale

Obiettivo 
Medicina e natura, segreti, consigli e curiosità

dipartimento Salute e Benessere                            Corso tr 5.3

CORSO TEORICO DI CUCINA
docente M° Pier luigi Gentilini

 Auditorium comunale

Obiettivo
imparare le regole del cucinare bene e i trucchi del 
mestiere.

TREDOZIO



101

dipartimento Scienze                                 Corso tr 6

FISICA
I SEGRETI DELL’ENERGIA
docente ing. Gilio Gambi

Auditorium comunale

Obiettivo
Scoprire tutti i segreti delle fonti di energia e 
imparare a usarle al meglio.

dipartimento informatica                                                                          Corso tr 7.1

INFORMATICA BASE
docente Prof. Giuseppe Petrizzo
Autunno 2013 e primavera 2014 

Aula informatica della Scuola Media

Obiettivo
dare la possibilità a tutti di fare i primi passi nel 
mondo del computer. 

dipartimento informatica                                                                          Corso tr 7.2

INFORMATICA AVANZATA 
LIVELLI SUPERIORI, INTERNET
docente Prof. Giuseppe Petrizzo
Autunno 2013 e primavera 2014 

date	da	definire
Aula informatica della Scuola Media

Obiettivo
Aumentare la conoscenza del PC, imparare l’uso di 
internet, posta elettronica.

TREDOZIO
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OTTOBRE 2013
   2-4 Ginevra (Cern,Onu)
   7 lun. Scrittura creativa
   Civiltà Mediterr.
   8 mar. Civiltà  latina
   9  merc.Filosofie esistenz.
   Tecn. fotografica
 10  gio. Boccaccio
 11 ven. Egitto Frat. Mus.

 14  lun. Civiltà Mediterr.
   Famiglie faent.
 15 mar. Civiltà  latina
	16		merc.Filosofie	esistenz.
	 	 	 Tecn.	fotografica
 17  gio. Boccaccio
 18 ven. egitto Frat. Mus.

 21 lun. Scrittura creativa
   Civiltà Mediterr.
   Libertà volere,..
 22 mar. Civiltà latina
23	merc.Filosofie	esistenz.
	 	 	 Tecn.	fotografica
24 gio. Boccaccio
25  ven. ASSEmBLEA BILANCIO
   egitto Frat. Mus.

28 lun. Famiglie faentine
   Civiltà Mediterr.
   libertà del volere,.
29 mar. Civiltà latina 
30		merc.Filosofie	esistenz.
	 	 	 Tecn.	fotografica
31 gio. Boccaccio

CALENDARIO DELLE LEZIONI - FAENZA

NOVEMBRE 2013
   4 lun. Pannolenci
   Scrittura creativa
   Civiltà Mediterr.
   Cucina (teorico)
   libertà del volere...
   5 mar. Civiltà latina 
   6 merc.A tavola con erbe
	 	 	 Filosofie	esistenz.
   Tecn.	fotografica
   7 gio. Boccaccio 
   8 ven. egitto Frat. Mus.
   Class. pens. crist.
 11 lun. Pannolenci
   Famiglie faentine 
   Civiltà Mediterr.
   Cucina (teorico)
   libertà del volere...
 12 mar. Opera lirica
13 merc.A tavola con erbe 
   Soc. Civ. Relig.
	 	 	 Tecn.	fotografica
14 gio. Europa XXI sec.
15 ven. egitto Frat. Mus.
   Class. pens. crist.
18 lun. Pannolenci
   Scrittura creativa
   Civiltà Mediterr. 
   Cucina (teorico)
   libertà del volere,.
19 mar. Opera lirica
   Verona Monet
20 merc.A tavola con erbe
   Soc. Civ. rel.
21 gio europa XXi sec.
22 ven. Class. pens. crist.
25 lun. Pannolenci
   Famiglie faentine
   Civiltà Mediterr.
   Cucina (teorico)
26 mar. Opera lirica
 27 merc.A tavola con erbe
   Soc. Civ. rel.
28 gio. europa XXi sec.
29 ven. Class. pens. crist. 
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DICEMBRE 2013
   2 lun. Pannolenci
   Scrittura creativa
   Civiltà Mediterr.
   3 mar Opera lirica
   4 merc. A tavola con erbe
   Soc.Civ.rel.
   5 gio. europa XXi sec.
   6 ven. Class. pens. crist.

   9 lun. Civiltà Mediterr. 
   Famiglie faentine
 10 mar. Opera lirica
 11 merc. Soc. Civ. rel. 
 12 gio. europa XXi sec.
 13 ven. Class. pens. crist.

 17 mar. Opera lirica
 20 ven. FESTA NATALE
   E LAUREA

GENNAIO 2014
   7 mar. Storia Arte ital. (V)
   8 merc Aliment., beness.

 13 lun. Scrittura creativa
   Model. la creta
 14 mar. Storia Arte ital. (v)
 15 merc Alimentaz. beness.
 20 lun. Model. la creta
 21 mar. Storia Arte ital. (v)
 22 merc Alimentaz. beness.
 23 gio. Perc. spirit. ’900

 27 lun. Scrittura creativa
   Model. la creta 
 28 mar. Storia Arte ital. (v)
29 merc Alimentaz. beness.
30 gio. Perc. spirit. ’900

FEBBRAIO  2014
 3 lun. Model. la creta
 4 mar. Storia Arte ital. (v)
 5 merc. Aliment. beness.
 6 gio. Perc. spirit. ’900

 10 lun. Scrittura creativa
   Model. la creta
 11 mar. Storia Arte ital. (v)
 13 gio. Perc. spirit. ’900
 15 sab. Cinema paesaggio

 18  mar. Mezz’ora op. arte
 19 merc. Ciak si gira
 20 gio. Perc. spirit. ’900
22 sab. Cinema  paesaggio

 24 lun. Scrittura creativa
 25  mar. Mezz’ora op. arte
   Storia della danza
26 mer. A tavola con erbe
   Ciak si gira
28 ven. La storia siamo noi

CALENDARIO DELLE LEZIONI - FAENZA
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MARZO 2014
   1 sab. Cinema paesaggio 
   4 mar. Mezz’ora op. arte 
   Storia della danza
   5  merc. A tavola con erbe
   Ciak si gira
   7 ven. la storia siamo noi
   8 sab. Cinema  paesaggio
 10 lun. Scrittura creativa
   Castelli Rocche
 11 mar. Mezz’ora op. arte 
   Storia della danza
 12 merc. A tavola le erbe
   Ciak si gira
 14 ven. la storia siamo noi
 13 gio. Archeologia
   Arezzo, ...
15 sab. Cinema  paesaggio
 17 lun. Castelli rocche
 18  mar. Mezz’ora op. arte
   Storia della danza
 19 merc. A tavola con erbe
   Ciak si gira
 20 gio. Archeologia
 21 ven. la storia siamo noi
 24 lun. Castelli rocche
 25 mar. Storia della danza
 26 merc. A tavola con erbe
   Ciak si gira
 27 gio. Archeologia
 28 ven. la storia siamo noi
 31 lun. Castelli rocche

  marzo/aprile 2014 
   Cipro

APRILE 2014
   1 mar. Civ. cont. faent.
   3 gio. Archeologia
   4 ven. Paesaggi faentini
   7 lun. Castelli rocche
   8 mar Civ. cont. faent.
 10 gio. Archeologia
 11 ven. Paesaggi faentini
 15 mar. Civ. cont. faent.

   Dim. stor. mod.
 17 gio. Archeologia
 18 ven. Paesaggi faentini

 22 mar. Civ. cont. faent.

 29 mar. Civ. cont. faent.

MAGGIO 2014
   2 ven. Paesaggi faentini

  6 mar. Abbazia Calci

   9 ven. Paesaggi faentini

 13 mar.Az. Ag. Zattaglia

 16  ven.. ASSEmBLEA DIDATTICA

 29 gio. FESTA  FINE  ANNO

CALENDARIO DELLE LEZIONI - FAENZA
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APPUNTI 
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APPUNTI 
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APPUNTI 
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