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L’Università della terza età e del tempo disponibile è un progetto di educazione
degli adulti della Fondazione Franco Demarchi.
Le attività culturali realizzate presso la sede di Trento godono di un contributo
finanziario del Comune di Trento.
La Fondazione Franco Demarchi riceve inoltre un contributo provinciale sulla
base di un accordo di programma, in quanto è stata costituita in attuazione
dell’articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria
provinciale 2013) e dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

Edizione
I dati contenuti in questa pubblicazione sono aggiornati al 9 settembre 2016.
La Direzione si riserva cambiamenti e spostamenti per esigenze organizzative.
Le relative comunicazioni saranno reperibili sulle bacheche della Fondazione
Demarchi e su UTETD Informa e sul sito internet www.fdemarchi.it.
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La proposta culturale
Il programma culturale della sede di Trento dell’Università della terza
età e del tempo disponibile relativo all’anno accademico 2016 - 2017, che
viene presentato di seguito, è il risultato di una riflessione attenta e articolata tesa a rispondere in modo concreto ai bisogni formativi delle persone che
decidono di iscriversi alle attività.
L’U TETD mette al centro della proposta culturale la persona e articola
l’offerta formativa su cinque percorsi più uno di approfondimento multidisciplinare.
1. La persona: corpo, psiche, relazioni
2. La persona: linguaggi, immagini, segni
3. La persona: pensiero, memoria, cultura, credenze
4. La persona: il vocabolario della cittadinanza
5. La persona: ambiente, tecnologia, scienza
Ogni percorso è articolato in un insieme di ambiti che raggruppano discipline che trattano contenuti tra loro affini. I corsi affrontano, di norma,
UNO O ANCHE PIÙ CONTENUTI RELATIVI AD UN AMBITO. Le liste di contenuti,
pertanto, non coincidono necessariamente con i titoli dei corsi ma sono
semplici elenchi di argomenti che permettono di identificare le aree tematiche che possono essere affrontate dai docenti.
Le proposte culturali si distinguono in:
CORSI ANNUALI sono corsi base che mettono a disposizione dello studente le conoscenze utili all’accesso ad ulteriori gradi di approfondimento.
In genere seguono uno sviluppo cronologico.
CORSI SEMESTRALI o progrediti permettono di arricchire il livello
culturale su argomenti o indirizzi particolari.
MODULI DI APPROFONDIMENTO prevedono un numero di incontri
limitato e hanno l’obiettivo di proporre o approfondire argomenti specifici.
CONFERENZE permettono di affrontare temi specifici o presentare in
termini generali contenuti che potranno essere successivamente approfonditi attraverso corsi di base o progrediti.
LABORATORI attività inserite nell’area della sperimentazione. Di norma
è posto, quale requisito di ammissione, l’aver frequentato un corso base e/o
4
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[la proposta culturale]

progredito propedeutico al laboratorio. L’iscrizione è a numero chiuso e allo studente può essere richiesta una quota aggiuntiva.
CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNUALI, SEMESTRALI,
LABORATORI in acqua e in palestra.
VENERDÌ CULTURALI attività proposte il venerdì pomeriggio che si
traducono in:
CINEMA visione di film scelti sulla base di argomenti specifici diversi per
ogni anno e successiva riflessione con esperti.
CONFERENZE con testimoni privilegiati del nostro tempo. Tali incontri
sono aperti alla popolazione di tutta la città.
PRESENTAZIONE DI LIBRI ciò che di nuovo si trova nel panorama editoriale.
MOMENTI DI AGGREGAZIONE socializzazione attraverso proposte culturali
di varia natura.
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE attività di promozione sociale con la presentazione di progetti specifici.
Ulteriori dettagli saranno riportati nel corso dell’anno accademico attraverso UTETD Informa, a mezzo dépliant e sito Internet.
EVENTI ISTITUZIONALI sono appuntamenti annuali che coinvolgono
tutte le sedi dell’Università della terza età e del tempo disponibile presenti
sul territorio provinciale.

Le proposte culturali si distinguono in:
ANNUALI esauriscono l’argomento nel corso di un anno accademico.
BIENNALI lo sviluppo organico dell’argomento necessita di due anni.
PLURIENNALI si sviluppano in più anni.

5
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[Percorso 1]
Prendersi cura di sé
La conoscenza del proprio corpo e di ciò che contribuisce a mantenerlo in
salute, la conoscenza delle norme di prevenzione per migliorare la qualità
della vita, la comprensione del sé e dei propri stati d’animo, lo sviluppo armonico della personalità sono i temi trattati

AMBITO 1.1: MEDICO
1. Anatomia e fisiologia
2. Aspetti medici della terza età
3. Alimentazione
4. Nozioni di primo soccorso
5. Farmacologia
6. Medicina non convenzionale
7. Fitoterapia
AMBITO 1.2: PSICOLOGICO
1. Psicologia generale
2. Psicologia del ciclo vitale
3. Psicologia della personalità
4. Psicologia dello stress, dell’ansia
e del rilassamento
5. Psicologia della comunicazione
6. Fenomenologia dei sentimenti
7. Psicologia del sistema relazionale
e familiare
8. Educazione al dialogo

AMBITO 1.3: EDUCAZIONE MOTORIA
1. Ginnastica formativa
2. Ginnastica posturale
4. Ginnastica funzionale
5. Potenziamento
6. Nuoto (acquaticità/principiantiintermedio-avanzato-training)
7. Yoga
8. Tai chi
9. Metodo Feldenkrais ©
10. Postural Nordic Walking
AMBITO 1.4: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
1. Educazione alla salute e sani stili di vita
2. Obiettivo salute: il movimento,
l’alimentazione, le risorse della mente.
3. Educazione alimentare
4 Psicologia della salute
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[percorso 1]

Medicina non convenzionale:
introduzione alla medicina naturale
giovedì 16.00 - 18.00
II semestre
prof. RUGGERO CAPPELLO
Obiettivi
Un percorso nel mondo delle medicine naturali alla ricerca del benessere
senza cadere nel salutismo estremo.
Verranno fornite informazioni riguardanti la medicina considerata alternativa, ma in realtà da considerare integrativa, per fare chiarezza su luoghi comuni e pregiudizi e farne uso razionale.
La medicina non convenzionale afferma una visione olistica e integrata della
malattia anziché disperderla nella moltitudine dei sintomi cercando di inglobare l’individualità concreta e assumere l’individuo come misura.
Contenuti
• Aspetti legislativi e rapporti con la medicina ufficiale
• Terapie del mondo vegetale
• Medicina ufficiale
• Fitoterapie tradizionali
• Omeopatia, antroposofia
• Fitoterapia rinnovata
• Tinture madri
• Fitogemmoterapia
• Aromaterapia
• Floriterapia
• Oligoterapia: un aiuto dai “minerali traccia” come catalizzatori per curare e prevenire
• Le diatesi di Ménétrier
• Teoria delle costituzioni: da Ippocrate a Pende, Nebel e Vannier, Tetau
• Concetto di drenaggio, individuale, organospecifico e stagionale
• Il termalismo come risorsa naturale dai monti al mare
• Terapie sensoriali per il benessere individuale e ambientale: olii essenziali
o new age?
• Terapie manuali e manipolatorie
• Medicine orientali come equilibrio energetico
• Medicina tradizionale cinese: agopuntura, moxa, fitoterapia e dietetica
cinese
8
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• Medicina Ayurvedica: tridosha, diagnosi del polso, dietetica, panchakarma, meditazione
• Medicina Tibetana: teoria degli umori come rappresentazione biologica
delle energie cosmiche
Metodo
Lezioni frontali con spazio per la discussione.

Fitoterapia: cura con le piante medicinali
mercoledì 9.00 - 11.00
II semestre
prof.ssa ALIDE CAPELLARI
Obiettivi
Il programma è stato elaborato con il preciso intento di dare ai partecipanti
delle informazioni corrette e il più possibile scientifiche allo scopo di fare
chiarezza in una materia oggi di grande attualità in cui a volte, sia per un
vuoto legislativo, sia per una serie di informazioni inesatte o distorte, c’è
molta confusione.
Contenuti
Il corso è articolato in vari punti successivi:
1. Puntualizzazione del concetto di Fitoterapia oggi inteso non come semplice fatto di moda ma nel giusto valore scientifico, non come medicina
alternativa ma utile e valido complemento della medicina tradizionale
2. Conoscenza e uso delle piante medicinali attraverso i secoli
3. Cenni di legislazione riguardante la raccolta e la vendita delle piante medicinali
4. Concetti generali sulla coltivazione, raccolta, conservazione delle piante
medicinali
5. Preparazioni erboristiche di carattere domestico (infusi, decotti, ecc.) e
industriali (estratti, tinture, opercoli, ecc.)
6. Descrizione delle piante medicinali sia da un punto di vista botanico che
terapeutico
Le piante presentate vengono scelte in base a proprietà scientificamente dimostrate o avvalorate da antiche tradizioni popolari, suddivise poi in base
all’apparato su cui svolgono l’azione principale.
9
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L’aspetto pratico del corso sarà dunque quello di semplificare e schematizzare, da un punto di vista conoscitivo e applicativo, una materia così vasta e
complessa, al fine di indirizzare i partecipanti ad utilizzare queste piante nel
modo giusto e nel momento giusto senza sconfinare in certi eccessi o in certi paradossi che possono anche danneggiare la salute.
Metodo
Per facilitare la comprensione, il programma viene presentato in Power Point.
È disponibile, a pagamento, una dispensa per fornire ai partecipanti una
traccia con cui seguire le lezioni.

Psicologia: Dialogando (in) psicologia
martedì 9.00 - 11.00
annuale
prof. BORTOLINO ORSINGHER
Destinatari
Per chi desidera approfondire tematiche all’interno di un gruppo in dialogo.
Contenuti
Gli argomenti saranno proposti e concordati dal gruppo stesso e saranno
sviluppati anche attraverso le domande aperte alla discussione del gruppo.
Metodo
• Esposizione e sviluppo delle varie tematiche
• La discussione e la ricerca del significato
• Riscontri finali
• Ruolo del docente - funzione di guida e di moderatore
• Ruolo del gruppo - partecipazione diretta e coinvolgimento attivo propositivo e culturale
Massimo 50 partecipanti.

10
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Psicologia del ciclo di vita e delle relazioni familiari
venerdì 9.00 - 11.00
I semestre
prof.ssa MARIA STEFANIA COCCO
Obiettivi
Obiettivo principale del corso di Psicologia del ciclo di vita e delle relazioni
familiari è quello di offrire maggiori strumenti di comprensione, di scambio
su tematiche comuni (relazioni familiari, invecchiamento, crisi individuali,
coniugali e familiari, ecc.) così da acquisire nuovi punti di vista rispetto alla
propria condizione esistenziale, alle proprie modalità relazionali e ai rapporti con le altre generazioni.
Contenuti
I contenuti verteranno principalmente sulle relazioni familiari, dalla relazione coniugale a quella genitoriale e tra le generazioni così da evidenziare le
difficoltà e le peculiarità della famiglia in ogni sua fase. Si rifletterà sulle
transizioni da una fase di sviluppo all’altra del ciclo di vita, dalla prima infanzia all’adolescenza, dall’età adulta alla vecchiaia. Si porrà particolare attenzione ai cambiamenti, alle difficoltà e alle risorse presenti nella terza e
quarta età.
Metodo
La metodologia di lavoro utilizzata consiste in lezioni frontali nelle quali
viene dato ampio spazio al coinvolgimento attivo dei partecipanti, in quanto
riteniamo che lo scambio delle proprie esperienze e l’ascolto delle esperienze altrui possa essere un importante stimolo di crescita a qualunque età.

11
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LABORATORIO

Io e gli altri: riflettiamo insieme
sulle relazioni interpersonali
venerdì 9.00 - 11.00
10 incontri
3 - 10 - 17 - 24 febbraio, 3 - 10 - 17 - 24 - 31 marzo, 7 aprile
prof.ssa MARIA STEFANIA COCCO
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che sono interessati a riflettere sulle dinamiche relazionali proprie e altrui per diventarne più consapevoli e acquisire nuovi strumenti. È focalizzato sull’apprendimento attraverso la partecipazione attiva dei partecipanti, perciò la modalità che sarà utilizzata sarà
quella di stimolare il dialogo.
Ognuno liberamente potrà scegliere di portare degli episodi relazionali, così
da riflettere insieme sul personale modo di rapportarsi, sui limiti e le risorse.
Verranno proposti dei temi stimolo, alcuni dei quali saranno: le emozioni,
gli stili comunicativi, l’ascolto, i conflitti relazionali, il silenzio.
Minimo e massimo 10 partecipanti.

12
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Psicologia della maturità
lunedì 9.00 - 11.00
II semestre
prof.ssa SARAH CARROZZINI
Obiettivi
Il corso di psicologia della maturità ha come obiettivo quello di mettere in
risalto l’importanza delle esperienze di vita che un individuo ha affrontato,
dando ad esse uno spazio emozionale adeguato. Esperienze tratte dalla vita
quotidiana, ma anche legate a fatti drammatici, spesso sono collegate ad
emozioni che sfuggono alla consapevolezza traducendosi in disagi fisici che
vanno ad incidere sulla qualità della vita di un individuo. Le persone “mature”, che quindi hanno attraversato già un lungo tratto di vita, talvolta non
hanno gli strumenti per superare e dare un significato positivo ad esperienze difficili. La resilienza sarà uno degli argomenti che verranno affrontati in
modo particolare.
Contenuti
Negli incontri verrà data molta importanza alla storia dell’individuo, verranno affrontati temi quali la resilienza, i mali del corpo e dell’anima. Soprattutto verrà stimolata nei partecipanti la capacità di introspezione e di
collegamenti tra aree corporee e aree emozionali e di presa di consapevolezza del sé. Verranno analizzate esperienze di vita di personaggi noti a livello
mondiale o regionale che sono stati in grado di fare della loro vita un insegnamento. L’obiettivo del corso è quello di stimolare nella persona il concetto che le esperienze di vita dovrebbero insegnare a diventare saggi e non
vecchi!
Metodo
Il metodo didattico utilizzato consisterà in parte di lezioni frontali, in parte
di lettura di testi ma, soprattutto, verrà dato ampio spazio al contributo e al
coinvolgimento dei partecipanti.

13
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LABORATORIO

Percorso sull’intelligenza emotiva
prof.ssa CRISTINA BENVENUTO
Con il termine “Intelligenza Emotiva” si intende una serie di competenze
emozionali e relazionali che risultano fondate su alcune particolari abilità:
l’autoconsapevolezza delle proprie emozioni, la capacità di autocontrollo, la
motivazione interiore, la capacità di gestione delle proprie emozioni e, di
conseguenza, delle proprie competenze sociali, come il riconoscimento delle emozioni altrui, l’empatia, una comunicazione efficace e costruttiva.
Il laboratorio è stato suddiviso in due livelli in cui verranno gradualmente
affrontate le diverse competenze emotive, a partire dalle più semplici e basilari fino a quelle più complesse, in funzione delle differenti esercitazioni ad
esse inerenti. Infatti i due percorsi sono strutturati in modo consecutivo: coloro che frequenteranno o hanno già frequentato il primo percorso potranno accedere al secondo.

14
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Come gestire le emozioni
e scoprirne le risorse creative
martedì 15.00 - 17.00
12 incontri
I semestre
prof.ssa CRISTINA BENVENUTO
Obiettivi
Il primo percorso rappresenta un’occasione per scoprire il significato e l’utilità dell’intelligenza emotiva nella vita quotidiana ed è rivolto a chi intende
approfondire la conoscenza delle dinamiche emotive per migliorare la comprensione di se stessi. L’obiettivo principale è sviluppare la consapevolezza
delle proprie emozioni e della propria capacità di gestirle in modo intelligente.
Contenuti
• Razionalità e sentimenti: antagonisti o alleati?
• L’autocoscienza quale primo passo per superare insicurezze, paure e frustrazioni
• Il linguaggio dell’alfabeto emotivo: sappiamo riconoscere i bisogni alla
radice dei sentimenti e delle emozioni?
• Gli schemi ricorrenti che portano all’irascibilità, alla depressione, al panico
• Sviluppare la capacità di gestire le proprie emozioni in modo intelligente
Metodo
Le tematiche affrontate a lezione daranno modo di avviare un coinvolgimento attivo dei partecipanti, che apporteranno il proprio contributo in
termini di esperienze ed emozioni personalmente vissute. Le lezioni saranno
svolte con l’ausilio di un supporto informatico il cui contenuto sarà reso disponibile ai partecipanti. Sono previste inoltre delle brevi proiezioni cinematografiche per promuovere, attraverso le immagini di cortometraggi, la
capacità di riconoscere le dinamiche emotive sottese ai comportamenti e la
possibilità di analizzarle insieme.
Laboratorio a pagamento: partecipanti: minimo e massimo 15.

15
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Percorso di approfondimento
martedì 9.30 - 11.30
12 incontri
I semestre
prof.ssa CRISTINA BENVENUTO
Obiettivi
Questo percorso è riservato agli allievi dell’anno accademico 2015/16 che
intendono proseguire le attività del laboratorio per sviluppare le proprie
potenzialità interiori, migliorare le proprie competenze relazionali.
Contenuti
• La gestione delle relazioni interpersonali
• Intenzione, emozione e comportamento
• L’energia emotiva nella trasformazione mentale
• L’azione strutturante: la libertà di scegliere come essere
Metodo
Le lezioni e le sedute pratiche si baseranno su videopresentazioni Power
Point e proiezioni di cortometraggi, esercitazioni pratiche scritte; sperimentazioni teatrali eventualmente videoriprese ai fini di una loro proiezione e
discussione successiva nell’ambito del Laboratorio.
Laboratorio a pagamento: partecipanti: minimo e massimo 10.

16
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La qualità della comunicazione e della relazione
martedì 9.30 - 11.30
12 incontri
II semestre
prof.ssa CRISTINA BENVENUTO
Obiettivi
Questo secondo percorso è rivolto principalmente a coloro che hanno già
frequentato il primo. Saranno infatti richiamati i principali aspetti relativi
alle diverse competenze emotive, presentate nel primo percorso, per affrontare quelle relazionali. L’obiettivo principale è sviluppare la propria capacità
di costruire relazioni basate sull’empatia e trasformare eventuali contrasti in
dialoghi costruttivi, che facilitano la comprensione reciproca.
Contenuti
• Introduzione alla gestione emotiva e alle sue competenze chiave
• Il potere delle parole: comunicare in modo efficace e costruttivo
• Il linguaggio non verbale: scopriamo insieme cosa comunica il corpo
• Utilizzare le emozioni per risolvere i conflitti in modo positivo
• Esercitare l’empatia per ottimizzare le proprie capacità relazionali
Metodo
Le lezioni e le sedute pratiche si baseranno su videopresentazioni Power
Point e proiezioni di cortometraggi, esercitazioni pratiche scritte; sperimentazioni teatrali.
Laboratorio a pagamento: partecipanti: minimo e massimo 15.

17
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LABORATORIO

Affrontare i cambiamenti del ciclo di vita
giovedì 16.00 - 18.00
3 incontri
16 febbraio, 2 - 9 marzo
in collaborazione con Associazione A.M.A. Trento
prof.ssa CAMILLA BETTELLA - prof.ssa ZILMA LUCIA VELAME
Obiettivi
Finché la vita è piena di idee da realizzare e cose da fare, finché vi sono
avvenimenti significativi e attribuiamo a noi stessi successi e fallimenti,
non invecchiamo. Questo percorso vuole focalizzarsi sugli elementi della
psicologia legati alla prospettiva dell’arco di vita, identificando i fattori
che favoriscono un buon invecchiamento e allungano la speranza di vita,
migliorandone al contempo la qualità. Ogni generazione, inoltre, è portatrice di distinti saperi e abilità che, se comunicati e condivisi, danno valore aggiunto alle persone, alle organizzazioni e alla società.
Verranno forniti spunti concreti su come favorire e valorizzare lo scambio intergenerazionale.
Contenuti
• Invecchiamento attivo e di successo: cosa significa invecchiare? Quali sono i fattori che permettono un invecchiamento attivo? Benessere e invecchiamento. Determinanti personali: autoefficacia, adattamento psicosociale, funzionamento cognitivo. La promozione dell’invecchiamento
attivo
• Invecchiamento e contesto di vita: cambiamenti, stabilità e legami affettivi. Uno sguardo al benessere individuale legato alla qualità e alla quantità
dei rapporti lungo il corso della vita
• Vantaggi dell’intergenerazionalità: come favorire lo scambio di saperi e
abilità tra generazioni? Colmare il baratro per creare una nuova sinergia
fra competenze ed energie. Le esperienze di coabitazione intergenerazionale nella provincia di Trento: i progetti di auto mutuo aiuto abitativo
dell’Associazione A.M.A.
Metodo
Attività laboratoriali con l’ausilio di Power Point e ampio spazio dedicato al
coinvolgimento attivo dei partecipanti, che potranno portare il loro contributo sia in termini di esperienze personali ed emozioni provate che di ri18
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chieste di confronto, approfondimento e integrazione specifiche. Saranno
inoltre presentate testimonianze (live e video) di partecipanti ai progetti di
auto mutuo aiuto abitativo.
Laboratorio a numero chiuso: minimo 5 e massimo 30 partecipanti.

19
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EDUCAZIONE ALIMENTARE

Indicazioni per un’alimentazione consapevole
lunedì 16.00 - 18.00
II semestre
prof.ssa CARLA LORENZI
Obiettivi
Un’alimentazione sana e corretta è quella che fornisce, tramite gli alimenti
assunti quotidianamente, la quantità di nutrienti che corrisponde al proprio
fabbisogno.
Contenuti
La nutrizione, come tutte le scienze, è in continua evoluzione e l’acquisizione di nuovi dati e nuovi studi fa sì che le raccomandazioni per una dieta
corretta vengano periodicamente aggiornate in funzione delle nuove conoscenze.
Ancora regna la vetusta caloria, mentre con 2000 calorie al giorno si può essere obesi oppure magri.
È la qualità a fare la differenza secondo l’Indice di qualità dieta (IQD): conta cosa c’è dentro il piatto, non la quantità.
L’alimentazione è il principale problema dei paesi industrializzati e non per
l’obesità, come vorrebbero abilmente farci credere con i sensi di colpa per
stili di vita errati. La realtà alimentare è un ologramma mondiale, composto
da simboli di naturalità degli alimenti, nei quali i nutrienti di una volta sono
stati trasformati radicalmente dai processi industriali e ora dominano le sostanze nocive della raffinazione con i prevedibili effetti tossici sulla salute
collettiva.
Sono dieci le multinazionali che controllano da sole più del 70 per cento dei
piatti del pianeta gestendo 500 marchi che entrano nelle nostre case quotidianamente, condizionando non solo le politiche alimentari dell’Occidente
ma anche le politiche sociali dei paesi più poveri.
Metodo
Lezioni frontali con l’ausilio di Power Point e con possibilità di discussione, confronto e integrazione.

20
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Obiettivo salute
in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari
lunedì 16.00 - 18.00
I semestre
prof. PIROUS FATEH MOGHADAM - prof. GUIDO DEGASPERI prof. SALVATORE MASSARO - prof. RUGGERO CAPPELLO prof. FRANCO FASOLI - prof.ssa MONICA MARANI prof. FRANCESCO PIZZO - prof. FRANCO GUIZZARDI prof.ssa CARLA LORENZI
Obiettivi
Ciclo di incontri tenuto da esperti di diverse discipline che, unendo le rispettive competenze, intendono evidenziare ed approfondire i fattori fisici,
psichici, ambientali e le buone pratiche che determinano il nostro stato di
benessere.
Nella gestione della propria salute e nella consapevolezza delle proprie risorse fisiche e mentali l’individuo deve diventare il protagonista principale.
Per fare questo ha bisogno di una formazione alla salute che gli fornisca gli
strumenti e le conoscenze necessarie.
Benessere psico-fisico inteso non come assenza di malattia ma come mantenimento di un equilibrio tra corpo, mente, ambiente.
Contenuti
• LA SALUTE
- Cos’è la salute e con quali politiche promuoverla
- Come superare le resistenze al cambiamento
- Il sistema uomo: equilibrio
•

LE DETERMINANTI AMBIENTALI

- L’acqua
- Rischio radon e raggi uv
- I campi elettromagnetici
•

GLI STILI DI VITA

-

Alimentazione consapevole
Sicurezza alimentare
Movimento: esigenza primaria
Effetti fisici della mancanza di movimento
Strategie per il cambiamento
21
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•

LE DETERMINANTI SOCIALI

- Le disuguaglianze sociali nella salute
Metodo
Lezioni frontali con l’ausilio di Power Point. Sarà dato molto spazio alla discussione ed al confronto con la possibilità di interventi mirati alla costruzione comune del concetto di salute.

22

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 23

[percorso 1]

L’attività fisica adeguata alle capacità e alle potenzialità del soggetto che ne
fruisce, contribuisce al mantenimento del suo benessere psicofisico.
Si propongono di seguito i programmi dei corsi di educazione motoria per
l’anno accademico 2016 - 2017
Sono suddivisi in PRIMO LIVELLO - SECONDO LIVELLO - TERZO LIVELLO sulla
base della difficoltà, dell’intensità e delle aspettative al fine di facilitare la
scelta.
Tutte le specialità sono a basso impatto e supervisionate dal docente che è
in grado di adattarle alle esigenze personali.

PRIMO LIVELLO
•
•
•
•

Ginnastica posturale
Ginnastica funzionale
Feldenkrais®
Acquaticità - Nuoto
principianti
• Ginnastica
in vasca terapeutica
LABORATORI

• Shiatsu
• Autoshiatsu

SECONDO LIVELLO
• Ginnastica posturale
avanzata
• Ginnastica in acqua
alta
• Nuoto intermedio
• Yoga
• Tai chi
• Postural Nordic
Walking

TERZO LIVELLO
•
•
•
•

Ginnastica formativa
Potenziamento
Nuoto avanzato
Nuoto Training

PRIMO LIVELLO
Ginnastica funzionale
annuale
prof. GUIDO DEGASPERI
Destinatari
Il corso è particolarmente indicato per soggetti con mobilità articolare ridotta o con movimento limitato da sintomi dolorosi.
Parte della lezione è dedicata ad esercizi di economia articolare.
Obiettivi
Recuperare e mantenere nel tempo i movimenti del quotidiano che più utilizziamo nella nostra vita di relazione.
23
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Contenuti
In linea con i contenuti della ginnastica formativa, vengono proposti esercizi specifici che riproducono la maggior parte dei movimenti quotidiani quali: camminare, fare le scale, alzarsi dalla sedia, alzarsi da terra, raccogliere
oggetti, portare pesi, lavori domestici, ecc.
Metodo
L’esecuzione controllata degli esercizi e l’intensità adeguata farà in modo di
non sovraccaricare la muscolatura e l’apparato cardiocircolatorio.

Ginnastica posturale
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof. IVAN PASQUALI - prof. GUIDO DEGASPERI
Destinatari
La ginnastica posturale è una forma di movimento che, rispettando le risorse fisiche e psichiche della persona, permette ad ognuno di trovare un’attività motoria mirata e adatta alle personali esigenze.
Finalità
Gli esercizi e le tecniche di ginnastica posturale mirano al mantenimento e al
miglioramento delle nostre capacità motorie condizionali (la forza-resistenza
che ci permette di muoverci) e alcune di quelle speciali (l’equilibrio, la coordinazione e la mobilità articolare che ci garantiscono un movimento economico e di qualità), indispensabili per poter controllare la postura e per muoverci
rispettando le articolazioni e la muscolatura della nostra colonna vertebrale.
Obiettivi
• Acquisire le conoscenze relative agli equilibri e agli atteggiamenti nelle
diverse posture
• Utilizzare una corretta respirazione a seconda del tipo di esercizio
• Adattare intensità e quantità degli esercizi alle risorse motorie di ogni
persona
• Raggiungere un personale equilibrio tra potenziamento dei muscoli del
tronco addominale e allungamento della muscolatura posteriore (bacino
e arti inferiori)
24
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Metodo
Si lavora in diverse posizioni (in piedi, seduti, a terra) e utilizzando grandi e
piccoli attrezzi. Il docente verificherà ad inizio lezione eventuali esigenze individuali al fine di poter modificare, se necessario, le modalità di esecuzione
degli esercizi. Gli esercizi verranno descritti e dimostrati dal docente che
darà tutte le indicazioni necessarie affinché ognuno lo esegua correttamente
e nel rispetto delle proprie caratteristiche.
Verranno anche evidenziate eventuali controindicazioni e, in questo caso, il
docente proporrà esercizi alternativi.

Metodo Feldenkrais®
consapevolezza attraverso il movimento
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof.ssa LUNA PAUSELLI
«Solo ciò che si può fare con facilità e piacere può diventare
un’abitudine ed essere di costante utilità»
Moshe Feldenkrais

Destinatari
Il Feldenkrais® è un metodo di conoscenza e di educazione che offre alle
persone di tutte le età gli strumenti per aumentare la propria flessibilità fisica, mentale e psicologica e migliorare postura e coordinazione. È indicato
per chi affronta situazione di stress o dolore.
Obiettivi
Rendendoci maggiormente consapevoli del nostro modo di muoverci e trovando nuove modalità di azione possiamo influire sul nostro benessere e
sulla nostra salute ad ogni livello, migliorando la qualità della nostra vita.
Contenuti
Tramite un approccio positivo e creativo al movimento l’allievo impara ad
ascoltare il proprio corpo portando l’attenzione su ciò che risulta facile e
piacevole e apprende così un modo di muoversi piu funzionale e armonioso. Affinando le proprie abilità percettive, rende il corpo fluido e flessibile e
i movimenti armoniosi e precisi.
25
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Metodo
Le lezioni di Feldenkrais® facilitano la riscoperta della capacità innata dell’essere umano di muoversi in modo ottimale, armonioso ed efficiente. Senza sfidarsi oltre i limiti che il corpo gli suggerisce, l’allievo prende maggiormente consapevolezza di ciò che può migliorare e imparare ad utilizzare
pienamente le proprie risorse, riducendo le tensioni non proprio necessarie
e il dispendio di energie.
Per maggiori informazioni sul Metodo Feldenkrais®: www.feldenkrais.it o
www.lunapauselli.it

Acquaticità - Nuoto principianti
mercoledì 9.15 - 10.15
I semestre
prof.ssa ANA CLAUDIA AMOROSO
Destinatari
Indicato alle persone che si avvicinano per la prima volta all’elemento acqua. Diventa propedeutico ai successivi corsi di nuoto.
Obiettivi
Far “conoscere” l’elemento acqua, le sue caratteristiche fisiche, come queste agiscono sul nostro corpo e relativi movimenti.
Un buon rapporto con l’acqua unito alle sue capacità di gestire movimenti e
ritmi respiratori permetteranno di eseguire esercizi sempre più impegnativi
in una progressione didattica adeguata al livello del gruppo.
Contenuti
Ricerca del galleggiamento autonomo prono e supino, attraverso esercizi di
immersione di corpo e viso.
Esercizi di respirazione al bordo, sul posto e in spostamento atti a raggiungere un controllo soddisfacente del meccanismo “inspirazione-espirazione”.
Movimenti corretti arti inferiori e superiori, in modo coordinato.
Metodo
L’insegnante propone esercizi comuni al gruppo ma allo stesso tempo individualizza la consegna in base ai singoli livelli di capacità e apprendimento.
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Ginnastica in vasca terapeutica
martedì 11. 30 - 12.30 e 12.30 - 13.30
giovedì 12.30 - 13.30
I semestre
prof.ssa ANA CLAUDIA AMOROSO - prof. GUIDO DEGASPERI
Destinatari
Le caratteristiche della vasca terapeutica (profondità mt. 1,30 e temperatura
33 °C) permettono di svolgere l’attività di idrochinesiterapia.
È indicata per coloro che necessitano di un’attività che migliori e mantenga
la mobilità articolare, l’equilibrio dinamico e l’allungamento muscolare.
Obiettivi
La profondità di 1,30 metri permette di muoversi in un ambiente facilitante
in cui alla diminuzione del peso corporeo ottimale è possibile abbinare un
lavoro in appoggio e un carico sufficiente a stimolare il sistema osteo-muscolare degli arti inferiori.
Contenuti
Gli esercizi vengono eseguiti a corpo libero in maniera corretta e assistita,
utilizzando attrezzi e al bordo.
Non è necessario saper nuotare.
Mobilità articolare e allungamento muscolare sono le componenti fondamentali di questa proposta didattica con particolare attenzione a colonna
vertebrale e cingolo scapolo omerale.
Metodo
Ogni gruppo è di massimo 8 persone e l’insegnante proporrà programmi di
lavoro comuni individualizzando, se necessario, gli esercizi.
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SECONDO LIVELLO
Ginnastica posturale avanzata
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof.ssa GIOVANNA MOSER
Destinatari
La ginnastica posturale avanzata è destinata a chi predilige un metodo di lavoro che richiede, da parte dell’allievo, una costante attenzione che impegna sia il corpo sia la mente.
Finalità
I corsi di ginnastica posturale avanzata mirano al miglioramento della funzionalità degli apparati muscolare, tendineo, scheletrico, cardiovascolare e
respiratorio e al raggiungimento di nuove abilità.
Obiettivi
• L’analisi precisa del gesto durante tutti gli esercizi sia quelli statici sia
quelli in movimento
• L’attenzione alla corretta postura del rachide e degli arti superiori e inferiori per trasporla poi nel vivere quotidiano
• Lo studio delle forze e delle leve dell’apparato scheletrico-muscolare per
individuare le leve vantaggiose ed eliminare l’utilizzo di quelle svantaggiose
• L’utilizzo di esercizi di tonificazione e di allungamento delle masse muscolari per evidenziarne gli eventuali squilibri e proporre movimenti di
ri-equilibrio
• L’esecuzione di esercizi antalgici al fine di produrre vari momenti di defaticamento da alternare a quelli di potenziamento muscolare
• L’abbinamento della corretta respirazione al singolo esercizio per rendere
l’esecuzione più precisa e più efficace
• La ricerca del ritmo ideale di esecuzione di ciascun esercizio per ottenere
una costante sincronizzazione ritmico-motoria col ritmo altrui
Metodo
Il metodo è analitico: ogni esercizio viene spiegato nei dettagli e la difficoltà
del gesto viene affrontata gradualmente e introdotta da esercizi propedeutici. L’insegnante dimostra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione
da parte degli allievi con spiegazioni e correzioni nel rispetto delle singole
28
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emotività. Nella seconda parte dell’anno viene introdotto l’utilizzo, sia
formale sia informale, di piccoli e grandi attrezzi: palla di spugna, pesetti
500 gr, elastico, bacchetta, sedia e spalliera, al fine di ottenere un maggior
potenziamento muscolare.

Ginnastica in acqua alta
lunedì 9.15 - 10.15
annuale
prof. LORENZO BRIGADOI
Destinatari
La ginnastica in acqua è indicata per le persone che desiderano svolgere
un’attività in piscina diversa dal nuoto.
Obiettivi
Integrare i benefici dell’attività motoria con quelli derivanti dallo svolgerli
in acqua.
In immersione abbiamo minor carico sulle articolazioni e maggior stimolo
della circolazione periferica dovuti alla pressione idrostatica.
Ne traggono vantaggio coloro che, causa sovrappeso o limitazione nella mobilità articolare, incontrano difficoltà nell’attività “a secco”.
Contenuti
Non è necessario saper nuotare e gli esercizi vengono eseguiti in maniera
corretta e assistita.
Tonificazione muscolare, mobilità articolare e rilassamento sono le componenti fondamentali di questa proposta didattica.
Le lezioni vengono svolte a diverse altezze dell’acqua a seconda delle finalità.
Metodo
Ogni gruppo è considerato nella sua peculiarità e l’insegnante procede in
base al livello di preparazione e competenza di ogni singolo gruppo.
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Nuoto intermedio
mercoledì 10.15 - 11.15
il corso prevede 12 incontri
prof.ssa ANA CLAUDIA AMOROSO
Sarà effettuato nel primo semestre e nel secondo semestre.
Ognuno potrà scegliere se frequentare il primo, il secondo o entrambi i corsi
Destinatari
Il corso è indicato per allievi già in possesso delle prime nozioni tecniche e
che desiderano migliorare la tecnica della nuotata.
Obiettivi
Consolidare le capacità acquisite con particolare attenzione all’apprendimento di una tecnica della nuotata e ad un corretto movimento di respirazione.
Contenuti
• Didattica dei vari stili (dorso - stile libero - rana)
• Coordinazione movimento arti superiori e arti inferiori
• Tecnica della bracciata
• Ciclicità e continuità del movimento
• Miglioramento autonomia della nuotata
• Esercizi meccanismo inspirazione/espirazione
Metodo
Vengono proposti esercizi di gruppo con varianti individualizzate a seconda
delle necessità e delle capacità.
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Tai Chi
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof.ssa VILMA RUVOLETTO
Destinatari
È indicato per coloro che desiderano intraprendere un’attività motoria armonica ed equilibrata.
Obiettivi
Mantenimento della salute attraverso movimenti lenti e dolci capaci di dare
rilassamento, equilibrio e una tranquilla, forte sicurezza.
Contenuti
Serie di movimenti di riscaldamento che coinvolgono tutte le parti del corpo.
Un lavoro approfondito di equilibrio e rilassamento attraverso movimenti
lenti che allungano i muscoli, rendono elastici tendini, articolazioni e provocano un effetto benefico sul sistema nervoso.
Metodo
Il corso è aperto a tutti e richiede un abbigliamento adeguato.
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Yoga
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof.ssa ELENA FIORI
Destinatari
Lo yoga, definito “la scienza dell’anima”, è indicato per coloro che desiderano intraprendere un’attività che non è una ginnastica né una religione ma
un metodo che aiuta ad incontrare se stessi, a conoscere il corpo, le nostre
emozioni e la nostra mente con tutti i suoi moti.
Obiettivi
Yoga significa unione: unità con il nostro nucleo interiore più profondo e vero.
Yoga è armonizzazione, consapevolezza e superamento dei condizionamenti
che sono causa del nostro disagio.
Attraverso questa pratica è possibile raggiungere il benessere psico-fisico,
vigore del corpo: forza e resistenza. Elasticità e scioltezza delle articolazioni.
Cura e mantenimento della colonna vertebrale considerata “l’albero della
vita”. Buona respirazione: più corretta, ampia, libera. Consapevolezza delle
proprie emozioni e pulsioni e raggiungimento di un miglior equilibrio e
“centratura”. Calma e lucidità della mente.
Contenuti
Esercizi di riscaldamento per un approccio graduale e progressivo alle
“asana” (posizioni) dello yoga. Le asana si eseguono anche con varianti più
facili nel rispetto del proprio corpo. Posizioni classiche dello yoga ed esercizi più dinamici, in movimento provenienti sempre da scuole di yoga. Molti esercizi di respirazione (prana yama) di grande rilievo nella disciplina
dello yoga.
Tecniche di rilassamento e meditazione.
Metodo
Il programma verrà adeguato alla tipologia del gruppo e alle esigenze dei
partecipanti. Durante le lezioni pratiche si accenna anche agli aspetti teorici, storici e scientifici delle discipline.
Si farà riferimento al sistema dei chakra che, secondo lo yoga, regolano il
nostro sistema energetico e lo scorrimento dell’energia vitale.
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Postural Nordic Walking
martedì 14.30 - 16.00
I semestre
prof. GUIDO DEGASPERI
Obiettivi
È un’attività di camminata all’aria aperta che coinvolge attivamente anche
gli arti superiori grazie all’utilizzo dei bastoncini.
Indicata per chi vuole migliorare la tonicità muscolare di tutto il corpo, la
resistenza aerobica e per chi vuole controllare il proprio peso, senza alcuna
controindicazione.
Forma di movimento a “basso impatto”, è fattibile e adattabile a tutti i livelli di preparazione e forma fisica.
Diventa un ottimo allenamento per le escursioni in montagna e lo sci da
fondo.
Contenuti
• Apprendimento della corretta tecnica di camminata Nordic Walking con
i bastoncini
• Coinvolgimento di tutta la muscolatura corporea
• Miglioramento della resistenza aerobica
• Allenamento cardio-vascolare
• Mantenimento corretto assetto posturale
Metodo
Il corso si svolgerà all’aria aperta e in palestra.
L’insegnante, specializzato in questa disciplina, proporrà attività di intensità
adeguata al gruppo.
L’UTETD fornisce le attrezzature necessarie.
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TERZO LIVELLO
Ginnastica formativa
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof. IVAN PASQUALI - prof. LORENZO BRIGADOI
Destinatari
La ginnastica formativa è indicata per le persone che prediligono un’attività
motoria in palestra varia e dinamica.
Finalità
Migliorare il rapporto col proprio corpo affinandone la consapevolezza e la
funzionalità e stimolando un regime di vita più sano e attivo.
Cercare inoltre di prevenire le patologie senili dovute allo scarso movimento, per esempio l’osteoporosi e i postumi di cadute.
Obiettivi
Le lezioni proporranno attività ed esercizi finalizzati al miglioramento dei
tre seguenti gruppi di capacità.
• Fisiologiche:
- funzionalità cardio-vascolare
- funzionalità respiratoria
- capacità di resistenza aerobica
- mobilità articolare
- tonicità muscolare
- decontrazione della muscolatura
• Psicomotorie:
- capacità coordinative, equilibrio statico e dinamico
- presa di coscienza della respirazione e apprendimento del modo corretto di respirare
- attenzione, reazione agli stimoli, memoria
- adattamento dei propri schemi motori a situazioni mutevoli
• Psicologiche:
- conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità di movimento
- fiducia nelle proprie capacità psico-fisiche
- cooperazione con un compagno o con un gruppo
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Metodo
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’insegnante proporrà le attività più
adatte al suo gruppo e all’ambiente palestra in cui si troverà ad operare.
Verranno proposti sia esercizi a corpo libero, sia con l’utilizzo di piccoli e
grandi attrezzi. L’attività alternerà momenti più o meno dinamici; gli allievi
svolgeranno gli esercizi singolarmente, in coppia, in sottogruppo o con il
gruppo intero.
In ogni momento l’allievo sarà reso consapevole di cosa stia facendo e con
quale finalità grazie al controllo e all’assistenza dell’insegnante.
Ogni esercizio viene descritto nei dettagli e la difficoltà del gesto viene affrontata gradualmente e introdotta da esercizi propedeutici. L’insegnante
dimostra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione da parte degli allievi con spiegazioni e correzioni nel rispetto delle singole emotività.

Nuoto avanzato
lunedì 10.15 - 11.15
annuale
prof. LORENZO BRIGADOI
Destinatari
Il corso è indicato per allievi già padroni dell’attività natatoria che desiderano perfezionarlo ulteriormente.

Obiettivi
• Perfezionamento generale
• Perfezionamento particolare
• Affinamento capacità coordinative
• Tonificazione generale e miglioramento capacità aerobica
Contenuti
• Esercizi mirati ad affinare le tre caratteristiche principali di tutte le nuotate: continuità, ampiezza, ritmo
• Esercizi specifici per diversi stili: stile libero, dorso, rana, delfino
• Esercizi che uniscono movimenti tipici di diversi stili
• Percorsi più o meno lunghi di nuoto completo, solo arti inferiori, solo arti superiori con ausilio di materiale didattico
35
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Metodo
I metodi di insegnamento sono fondamentalmente due e vengono utilizzati
a seconda del livello tecnico del gruppo, dell’obiettivo che si vuole raggiungere e della risposta degli allievi.
Imitazione: l’insegnante mostra un movimento che l’allievo deve ripetere
• Prove ed errori: l’insegnante assegna un compito che l’allievo deve portare a termine imparando dai propri errori
• L’esperienza consiglia di adottare una metodologia mista che prevede di
scomporre un esercizio complesso in una serie di esercizi elementari, più
semplici, che aiutino l’allievo ad avere successo.

Nuoto Training
giovedì 10.00 - 12.00
annuale
prof. GUIDO DEGASPERI
Destinatari
È indicato per coloro che desiderano cimentarsi in una vera e propria seduta di allenamento (di due ore) con un aumento delle distanze, dell’intensità
della nuotata e della complessità degli esercizi.
Obiettivi
Ulteriore evoluzione della tecnica. Tonificazione generale e miglioramento
delle capacità motorie: resistenza (aerobica e anaerobica), forza e velocità.
Contenuti
Agli esercizi di tecnica per migliorare la fluidità della nuotata (continuitàampiezza-ritmo) si associano esercitazioni seguendo metodi di allenamento
quali: durata, intervalli e ripetizioni.
Metodo
Gli allenamenti prevedono una fase iniziale di riscaldamento, una fase centrale di lavoro specifico anche con l’utilizzo di attrezzatura (pinne, palette,
tavoletta, pull buoy ecc.) e una fase di defaticamento.
Sedute di allenamento della durata di due ore.
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POTENZIAMENTO

Ginnastica con utilizzo di attrezzi
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
prof. GUIDO DEGASPERI
Destinatari
Questo tipo di attività è particolarmente indicato per il recupero funzionale
di gruppi muscolari ipotonici e per quelle persone che desiderano migliorare in modo mirato il proprio tono muscolare generale.
Obiettivi
Mantenimento e incremento di forza e resistenza. Miglioramento dell’autonomia di movimento e delle situazioni facenti parte del proprio stile di vita.
Potenziamento mirato di gruppi muscolari.
Contenuti
I programmi di lavoro, con piccoli carichi e con l’utilizzo di attrezzi, saranno proposti e verificati dal docente. Il potenziamento e mantenimento del
tono muscolare e l’allenamento cardiovascolare saranno valutati e monitorati regolarmente per verificare l’efficienza del lavoro svolto.
Metodo
Il corso prevede l’uso di attrezzi. Il programma di lavoro è individualizzato
e verificato dal docente.

37

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 38

[percorso 1]

LABORATORI

Shiatsu
martedì 10.15 - 12.15
29 novembre, 6 - 13 - 20 dicembre, 10 - 17 - 24 - 31 gennaio
8 lezioni di 2 ore
prof.ssa JOZÉ VAN PUFFELEN
Destinatari
Il corso si rivolge a chi desidera iniziare a praticare lo shiatsu per il benessere proprio e di chi lo riceverà.
Obiettivi
• Migliorare la propria agilità
• Imparare a praticare lo shiatsu su un’altra persona attraverso pressioni
col palmo o le dita della mano sui meridiani e agopunti
• Eseguire un trattamento shiatsu su tutto il corpo (vestito, senza scarpe)
che stimoli il libero fluire dell’energia vitale e quindi il benessere psicofisico del ricevente
Contenuti
• Stiramenti dei meridiani
• Introduzione teorica alla medicina tradizionale cinese
• Regole ed esercizi per una buona postura e una corretta pressione
• Pratica shiatsu con pressioni e stiramenti su ricevente in posizione supina, prona e fianco
Metodo
La lezione inizia con esercizi e stiramenti per migliorare la propria condizione fisica.
La pratica shiatsu viene insegnata con gradualità, sempre sotto la guida dell’insegnante.
Si lavora a coppie alternando il ruolo di ‘operatore shiatsu’ e ‘ricevente’, di
modo che tutti i partecipanti possano eseguire e ricevere i trattamenti.
Si consiglia un abbigliamento comodo, no jeans.
Da portare:
• Calzini puliti da indossare al momento della lezione
• Un piccolo cuscino
• Un telo da stendere sul materassino
38
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Autoshiatsu - Do in
martedi 8.45 - 10.15
29 novembre, 6 - 13 - 20 dicembre, 10 - 17 - 24 - 31 gennaio
8 lezioni di 1,5 ore
prof.ssa JOZÉ VAN PUFFELEN
Destinatari
Il corso si rivolge a chi desidera incrementare il proprio benessere, regolando il proprio potenziale energetico con l’aiuto delle conoscenze e pratiche
della medicina tradizionale cinese. Senza controindicazioni.
Obiettivi
• Aumentare il proprio benessere psicofisico
• Stimolare il libero fluire della nostra energia, lavorando sul corpo nella
sua globalità per armonizzare vitalità e mobilità
• Apprendere una sequenza di base del “Do in” che permetta di esprimere
il proprio potenziale energetico ottimale
• Conoscere alcuni principi della medicina tradizionale cinese
Contenuti
• L’originale sequenza base del “Do in”, sollecitando il corpo dalla testa alle dita dei piedi. Stiramenti dei meridiani
• Autoshiatsu su meridiani e agopunti
• Studio e autotrattamento di importanti punti collegati ai meridiani
profondi
• Studio dei cinque movimenti della medicina tradizionale cinese e dei sintomi in caso di un loro squilibrio. Pratica autoshiatsu per i singoli movimenti
Metodo:
La pratica del “Do in” usa spesso gesti semplici e divertenti come, ad esempio, percuotere il corpo battendo con le mani aperte lungo i meridiani. Attenzione verrà data ad una giusta pressione sugli agopunti per una massima
efficacia.
Esercizi e stiramenti verranno proposti con gradualità e alternati a momenti
di rilassamento guidato. Attenzione anche a postura e respirazione.
Si lavora a terra con materassino, rimanendo vestiti e senza scarpe.
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La persona: linguaggi, immagini, segni
L’arte come veicolo di emozioni.
Conoscere la nostra ricchissima cultura ci permette di analizzare e comprendere tutto ciò che è frutto della creatività regalandoci emozioni
preziose

AMBITO 2.1 LETTERATURA ITALIANA
E STRANIERA
1. Storia della letteratura: antica,
moderna, contemporanea
2. Letteratura: gli autori e le opere
3. I generi letterari: poesia, prosa, teatro
4. Invito alla lett(erat)ura
5. Letteratura e attualità
AMBITO 2.2 ARTI FIGURATIVE
1. Storia dell’arte
2. Invito all’arte
3. Arte locale
4. Laboratori artistici
AMBITO 2.3 MUSICA
1. Storia della musica
2. Guida all’ascolto
3. Laboratori di canto

AMBITO 2.4 TEATRO
1. Storia del teatro
2. Storia del teatro locale
3. Laboratorio di recitazione
AMBITO 2.5 CINEMA e FOTOGRAFIA
1. Storia del cinema
2. Cinema e società
3. Storia della fotografia
4. Laboratori fotografici e audiovisivi
AMBITO 2.6 LINGUE
1. Laboratori di lingua
2. Attività di comunicazione
in lingua straniera
AMBITO 2.7 I MEDIA
1. Giornali, TV, Internet, Social Network
2. Linguaggi e lettura di eventi
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STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA
Culture nel tempo:
gli autori e le opere nella letteratura
lunedì 9.00 - 11.00
I semestre
prof.ssa MARIA CRISTINA CORCIONE
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di dare una visione panoramica della civiltà letteraria
sia italiana che straniera. Iniziato con la civiltà greca (epica, lirica e teatro)
proseguirà affrontando, nel corso degli anni, lo studio e l’analisi delle più
importanti e significative opere letterarie, partendo da Catullo a Virgilio, da
Dante a Shakespeare, da Manzoni a Flaubert, da Tomasi di Lampedusa a
Baricco.
Descrizione
Il 23 aprile del 1616 morivano Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Furono quindi contemporanei e in comune ebbero “l’universalità del
genio”.
A quattrocento anni dalla loro scomparsa, e in omaggio alla loro grandezza
e modernità, il corso di quest’anno prevede di affrontare le opere principali di questi due autori dopo averli inquadrati sia dal punto di vista storico
che culturale.
Contenuti
• William Shakespeare: la vita, le opere, il pensiero, la poetica
- LA FRAGILITÀ DELLA CONDIZIONE UMANA
Macbeth: “La vita è una storia raccontata da un idiota”
Il mercante di Venezia: “Non ha occhi un ebreo?”
Enrico IV: “Cos’è l’onore?” (l’incontenibile vitalità di Falstaff)
Otello: “La gelosia”.
Amleto: “Essere o non essere?” (L’eroe del dubbio e dell’incertezza)
La tempesta: “Noi siamo fatti della medesima sostanza di come sono
fatti i sogni” (il congedo di Prospero)
- L’AMORE A PRIMA VISTA
Romeo e Giulietta: “Quello è l’oriente e Giulietta il sole”
Arte e Letteratura: “La morte di Ofelia di John Everett Milliais”
Miguel de Cervantes Saavedra: “Don Chisciotte della Mancia” (L’antieroe barocco)
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Metodo
Lettura diretta di poesie e brani significativi. Uso di Power Point e materiale audiovisivo utilizzando inserti delle trasposizioni cinematografiche più
importanti.

Il racconto nelle letterature:
il secondo Novecento
giovedì 9.00 - 11.00
I semestre
prof.ssa LUCIANA GRILLO
Descrizione
L’affermarsi del RACCONTO come genere letterario: non si scrive un racconto
perché non si è capaci di scrivere un ROMANZO, ma per una precisa scelta contenutistica e stilistica. Dunque, leggere un racconto vuol dire avvicinarsi a un
autore, concludere la lettura del testo in due ore, discutere forma e contenuto
e, eventualmente, leggere ancora altri racconti dello stesso autore.
Obiettivi
Individuare gli autori più significativi nell’ampio panorama della letteratura
italiana, europea e internazionale fino ai giorni nostri.
Contenuti
Dopo un necessario inquadramento storico, si leggeranno racconti di autori
che hanno dato a questo genere letterario, alla lingua e alla letteratura dignità e vita.
Naturalmente i racconti toccheranno i più vari argomenti, proverranno da
luoghi geograficamente e culturalmente lontani, fungeranno da stimolo ad
altre letture.
Metodo
Ogni autore sarà conosciuto attraverso elementi biografici, opere prodotte,
appartenenza politico-sociale-culturale. La lettura dei racconti sarà accompagnata da osservazioni linguistiche, storiche, contenutistiche e dal confronto fra autori e racconti già letti.
Proposta di eventuali interventi esterni
Come negli anni precedenti, sarà invitato un autore (o un traduttore).
43

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 44

[percorso 2]

LETTERATURA E SOCIETÀ

la produzione letteraria come espressione
delle condizioni socio-economiche
che l’hanno prodotta ma anche come spinta
propulsiva per un futuro più giusto e solidale
mercoledì 9.00 - 11.00
II semestre
prof. LUCIANO BRUGNARA
Obiettivi
In un mondo sempre più offuscato da espressioni verbali e comportamentali violente e persino disumane, coltivare la Bellezza è sicuramente uno
strumento formidabile per aiutare l’umanità a ritrovare un percorso il più
possibile lontano da odio e da paure e dove predominino i valori del rispetto e dell’amore. Anche la Poesia e la Letteratura in genere si pongono
queste finalità. Chi legge si pone nelle condizioni di vivere migliaia di altre vite e di comprendere meglio la propria, di penetrare nel cuore degli
uomini che furono, per migliorare i propri sentimenti e quelli di coloro
che si incontreranno sulla nostra strada. Il corso si propone di ripercorrere il lungo cammino dell’uomo, attraverso le esperienze dei protagonisti
di indimenticabili testi letterari e di autori di opere intramontabili, che
hanno raccontato e tramandato lo sterminato patrimonio di bellezza e di
idee di cui l’uomo contemporaneo dispone. La letteratura sarà dunque
presentata come il viaggio dell’Uomo, connotato da avanzamenti, ripiegamenti, cadute, soste, ma anche da un continuo rinnovamento, che ha affidato a noi e ai nostri discendenti un luminoso testimone da condurre
avanti.
Contenuti
Il corso di questo anno accademico sarà sostanzialmente il prosieguo di
quello precedente. Saranno dunque spiegati e rappresentati da una prospettiva sociologica altri autori e altre opere che non sono stati trattati lo scorso
anno e come lo scorso anno saranno utilizzati quali fili conduttori alcuni valori e disvalori che, oggi come ieri, connotano i comportamenti degli uomini
(generosità, affetto, rispetto, famiglia, altruismo… ma anche avarizia, gelosia, invidia, passione, tradimento). In questa ottica riprenderò alcune opere
dei tragici greci (Eschilo, Sofocle, Euripide), la lirica di Saffo e la commedia
di Aristofane. Nell’ambito della letteratura latina mi soffermerò in particolare su Plauto e Terenzio e poi su Quintiliano, Plinio il Giovane e Apuleio.
Tra gli autori italiani privilegerò ancora Dante e poi Verga, Pirandello, Pa44
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scoli, D’Annunzio, i neo-realisti e tra gli autori stranieri Villon, Rabelais,
Shakespeare, Racine, Cervantes, Flaubert, Tolstoj, Dostoevskij. Come nei
precedenti anni accademici un certo spazio sarà dato anche alla poesia e alla
narrativa di recentissima pubblicazione.
Metodo
Gli incontri prevedono una parte dedicata alla esposizione frontale dell’argomento trattato a cui può seguire un momento di riflessione e di considerazioni anche da parte dei partecipanti. Possibile l’utilizzo di materiale multimediatico.

STORIA DELLA LETTERATURA STRANIERA

Inglese - tedesca - spagnola
giovedì 16.00 - 18.00
II semestre
prof.ssa SABRINA DELLAFERRERA, prof.ssa LUCIA TOGNI,
prof.ssa ORIANNA PREZZI
SPAGNOLO 2 - 9 - 16 - 23 febbraio
TEDESCO 2 - 9 - 16 - 23 marzo
INGLESE 30 marzo, 6 - 20 - 27 aprile, 4 maggio
Obiettivi
Il corso di Storia della letteratura europea propone un corpus di autori e testi rappresentativi della storia della Letteratura inglese, spagnola e tedesca.
Il percorso proposto definisce le caratteristiche proprie di ogni letteratura e
permette di collocare l’autore e/o l’opera letteraria in un contesto europeo,
evidenziando anche le differenze delle diverse realtà culturali. Favorisce la
percezione del testo letterario come elemento comunicativo e artistico
iscritto nel contesto socio-culturale di un’epoca.
Contenuti
La storia della letteratura inglese, tedesca e spagnola saranno trattate ciascuna in quattro incontri che riguarderanno:
• Il contesto storico
• Il contesto sociale
• Lo sviluppo della lingua
• La produzione letteraria
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Metodo
Si basa sulla comprensione linguistica delle opere proponendo testi originali e la loro traduzione. Si analizzano i principali aspetti storici, sociali e culturali del periodo trattato per favorire la comprensione dei fatti letterari in
relazione al loro contesto di produzione.

STORIA DELL’ARTE IN TRENTINO:
Il castello del Buonconsiglio
fra storia dell’arte locale e globale

lunedì 15.00 - 17.00
I semestre
prof. PIETRO MARSILLI
Obiettivi
Il maggiore monumento d’arte e di storia della provincia viene indagato facendo ampiamente ricorso ad approfondimenti, confronti e riferimenti locali e globali.
Contenuti
• DA TRIDENTUM A TRENTO - FEDERICO VANGA (1207-1218)
Il Malconsey, la Torre d’Augusto; le cinte murarie altomedievali
• GIORGIO DI LIECHTENSTEIN (1390-1419) E LA TORRE DELL’AQUILA
I Tirolo; i cicli dei Mesi; Maestro Venceslao; i Tacuini sanitatis; i “pensatoi”; le diverse sopraelevazioni del “Castel vecchio”; Avio e Arco
• GIOVANNI IV HINDERBACH (1465-1486) E IL CASTEL VECCHIO
La loggia “veneziana”; il cortile interno; la serie dei vescovi; i Sacchetto;
“conosci te stesso”; il torrione sud occidentale; Neideck e Porta Aquila;
Albrecht Dürer
• BERNARDO CLES (1485-1539) E IL MAGNO PALAZZO
Vita, studi, viaggi, contatti; papi, re e imperatori; Santa Maria Maggiore;
il Magno Palazzo, camini e Ofen, balconi e Erker; mura contro i cittadini.
• I FRATELLI FOGOLINO E I FRATELLI DOSSI
Marcello (1474-1542) e Matteo Fogolino; Dosso (1474-1542) e Battista
(1483 ca.-1548?) Dossi
• GIROLAMO ROMANINO (1484 CA.-1559)
• ALTRI ARTISTI CLESIANI
Bartolomeo Dill Riemenschneider e Hans Bocksberger il vecchio; stuccatori e ceramisti
46
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• I MADRUZZO
Cristoforo (1539-1567), Ludovico (1567-1600), Carlo Gaudenzio (16001629), Carlo Emanuele (1629-1658); papi, re e imperatori; Tiziano e Moroni; il Concilio; la festa dei tarocchi del 1547; Palazzo delle Albere;
Schickardt (1598)
• LA GIUNTA ALBERTIANA
Francesco Alberti Poja (1677-1689), la cappella del crocifisso in Duomo,
le piastrelle di Bassano, gli affreschi e gli stucchi; Giuseppe Vittorio Alberti d’Enno (1689-1695), pavimenti e caminetti; Giovanni Michele
Spaur (1696-1725), Vendome, Casotto del dazio; Domenico Antonio
Thun (1730-1758), Torre Verde
• L’OTTOCENTO
Napoleone; la fine del Principato Vescovile; il castello diventa caserma;
1848: i “21”; Trento città fortezza; il tribunale, le prigioni; Cesare Battisti
• IL MUSEO NAZIONALE
Giuseppe Gerola (1877-1938), Rodi, Ravenna, i restauri, le collezioni, fra
arte e storia, antropologia ed etnografia; il Museo Civico di Trento; il
maggiore Tonini
• OGGI
I codici musicali Feininger; Nicolò Rasmo (1906-1986); Michelangelo
Lupo; Ezio Chini; Franco Marzatico; Laura Dal Prà; pubblicazioni e mostre; in futuro
Metodo
Lezioni frontali con sistematica proiezione di numerose immagini digitali.
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IL SETTECENTO

Dal tardo Barocco alla Rivoluzione Francese
venerdì 9.00 - 11.00
I semestre
prof. GABRIELE LORENZONI
Descrizione
Il corso si propone di indagare uno snodo fondamentale della storia dell’arte, il secolo che getta le basi della contemporaneità: il Settecento. Il periodo
verrà indagato a partire da un riassunto e approfondimento su alcune tematiche toccate nel corso precedente ma non adeguatamente discusse, fra cui
l’architettura barocca. Il Settecento è un secolo di contraddizioni e di rivoluzioni, politiche, di pensiero, sociali e culturali: su tutte, quella francese,
che verrà approfondita dal punto di vista artistico, inteso come registrazione degli eventi politici e come potente strumento di propaganda. Una particolare attenzione verrà riservata alla città di Venezia, che nel secolo in esame registra gli ultimi fasti e il tramonto della sua storia come stato
indipendente. Venezia diventa tappa d’obbligo del Grand Tour, embrione
del moderno turismo. Su tutti, emergono le figure di tre artisti di fondamentale importanza, che legano le proprie fortune alla città lagunare:
Giovanni Battista Tiepolo, artista europeo, campione del Rococò e suo superatore, Canaletto, simbolo della pittura di veduta, e Antonio Canova,
campione del Neoclassicismo.
Il corso preparerà ad una visita guidata alla città di Venezia, che verrà sperimentalmente condotta a quattro mani con la docente di storia dell’arte contemporanea Katia Fortarel che analizzerà lo sviluppo della Biennale di Venezia.
Obiettivi
Conoscenza di base dell’intero periodo storico (il Settecento), dal punto di
vista della storia dell’arte e dell’architettura, con approfondimenti puntuali
su alcuni personaggi o fenomeni di particolare rilievo o paradigmatici. Una
particolare attenzione verrà riservata all’analisi della situazione artistica della città di Venezia.
Contenuti
• Barocco e architettura: dalle invenzioni borrominiane alla diffusione
internazionale
• Come per gioco: il Rococò
• I grandi cicli decorativi della seconda metà del Seicento
48
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• Ultimi fasti a Venezia: Giovanni Battista Tiepolo, artista europeo
• La pittura di veduta a Venezia e in Italia: Canaletto, Bellotto, Guardi,
Vanvitelli
• Dalle campagne archeologiche alla riscoperta dell’antico: verso il Neoclassicismo
• Anticipazioni romantiche
• Art engagé: verso la Rivoluzione Francese
• Anticipazioni contemporanee: le visioni di Goya
• La perfezione neoclassica: Antonio Canova
• Preparazione alla visita a Venezia
Metodo
Lezioni frontali con ausilio di presentazioni in Power Point e con la possibilità di organizzare una attività didattica sul campo (visita guidata a Venezia). Nel caso in cui la visita non sia realizzabile verrà sostituita con lezioni in aula e verranno forniti agli studenti gli strumenti per una visita
autonoma.

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
La Biennale Internazionale d’Arte di Venezia
dal 1895 ai giorni nostri

venerdì 9.00 - 11.00
II semestre
prof.ssa KATIA FORTAREL
Obiettivi
Il corso si propone di intraprendere un viaggio nella storia dell’arte internazionale degli ultimi 120 anni ripercorrendo le tappe più significative della
storia della Biennale di Venezia, mantenendo sempre fisso lo sguardo sul
contesto storico, sui cambiamenti sociali e politici e sui personaggi che hanno segnato ogni periodo in analisi.
Contenuti
Tema centrale del corso sarà la storia della Biennale Internazionale d’Arte
di Venezia, la più antica e forse ancora la più nota tra le mostre reiteranti di
arte contemporanea al mondo.
Ancora oggi ricopre infatti un ruolo fondamentale nel processo di valorizzazione delle nuove tendenze e di consacrazione delle personalità artistiche
49
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emergenti presentandosi come un vero e proprio termometro culturale della nostra società contemporanea.
Dopo un approfondimento sulla prima edizione del 1895 che permetterà di
conoscere i motivi che hanno spinto alla sua istituzione, i precedenti espositivi presi a modello di riferimento e la sua struttura organizzativa, si arriverà, di decennio in decennio, fino all’ultima edizione del 2015, passando
attraverso i grandi movimenti del Novecento e le innovazioni degli anni
2000, scoprendo come, anche nell’ambito artistico, si sia passati da entità
nazionali ben distinte al melting pot culturale che contraddistingue la nostra contemporaneità.
Metodo
Lezioni frontali con ausilio di presentazioni in Power Point e con la possibilità di organizzare un’attività didattica sul campo (visita guidata a Venezia).
Nel caso in cui la visita non sia realizzabile verrà sostituita con lezioni in aula e verranno forniti agli studenti gli strumenti per una visita autonoma.

Storia dell’arte in lingua inglese
giovedì 15.00 - 17.00
4 incontri
10 - 17 - 24 novembre, 1 dicembre
prof.ssa EDITH KISMARJAY
Obiettivi
Parliamo di un approccio relativamente nuovo e introdotto già in molte
scuole italiane, il metodo CLIL. Si tratta dell’uso di una lingua straniera (nel
nostro caso di inglese) per trasmettere conoscenza di un argomento non linguistico. Trattandosi di una materia molto visiva la comprensione della lingua verrà facilitata e resa accessibile a quelli che hanno una buona conoscenza base.
Contenuti
In questo breve ciclo, saranno introdotte le varie tecniche che sono alla base
della pittura. Dalle pale d’altare con l’uovo e oro, agli affreschi sui muri, i
dipinti in olio su tele e l’invenzione del tubetto e dei colori industriali per
facilitare la pittura all’aperto.
• Lesson 1: The Materials of Faith: the construction of a 14 th century
altarpiece
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• Lesson 2: Walls of Colour: The technique of fresco painting
• Lesson 3: The Conquest of Light: oil enables artists to depict light, shimmer and reflections
• Lesson 4: The Tube and Industrial Colours: now artists are free to explore en plein air painting
Metodo
Lezione frontale usando esclusivamente l’inglese, parlato in modo chiaro e
lento. Saranno d’aiuto schede con vocaboli specifici così come riproduzioni
di immagini (dvd e video).

LABORATORIO STORIA DELL’ARTE
Bellezza e realtà:
le avventure dell’arte contemporanea
mercoledì 9.30 - 11.30
5 incontri
2 - 16 - 23 novembre, 7 - 14 dicembre
prof.ssa GIOVANNA NICOLETTI
Questo seminario, a numero chiuso (massimo 18 partecipanti) e a pagamento, è destinato ad un gruppo di persone che hanno dimostrato di avere interesse per l’arte contemporanea: sono frequentatori curiosi di musei e di mostre e hanno una conoscenza di base della storia dell’arte. Hanno inoltre
partecipato ad almeno un corso tra quelli tenuti dalla docente Nicoletti negli anni passati.
Obiettivo
Vivere in maniera consapevole il proprio tempo significa lasciare le proprie
consuetudini e aprirsi verso una possibile modificazione delle proprie conoscenze.
Significa raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio sé e di quello che si è diventati nel tempo, scoprendo che una trasformazione interiore
è sempre possibile.
Contenuti e metodologia
Gli incontri si svolgeranno secondo l’analisi della rappresentazione di ciò
che ci circonda inteso come prodotto dei valori e delle pulsioni del proprio
tempo.
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Ciascun partecipante avrà un ruolo attivo: le/gli sarà chiesto di scegliere
un’opera d’arte (tra una trentina di opere selezionate), svolgere una breve
ricerca su di essa e presentarla al gruppo, raccontandone la storia e il contesto e tratteggiando le ragioni che, a proprio parere, la rendono più significativa di altre.
Sarà compito dell’insegnante creare un percorso a tappe attraverso l’arte
contemporanea che ci mostri come le arti possano aiutarci a comprendere
gli accadimenti del quotidiano, le tensioni, le paure, ma anche gli entusiasmi
che stanno alla base di cambiamenti epocali.
Gli iscritti devono passare in segreteria prima per ritirare il materiale e selezionare il lavoro che vogliono fare.
Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 18.

Laboratorio di disegno e pittura
martedì e venerdì 9.00 - 11.00
annuale
prof. GIORGIO PERILLI
Il laboratorio è rivolto ai frequentanti gli anni precedenti. Nel caso dovessero essere disponibili dei posti entro il numero di 18, il professore si riserva
di ammettere altre persone al laboratorio.
Obiettivi
La copia dal vero è l’unica, fra le varie discipline che formano organicamente la pittura, ad essere fattibile in un corso di poche ore settimanali. Essa infatti è correlata alla tecnologia pittorica, alla prospettiva, all’anatomia, al
chiaroscuro e al colore, alla composizione. Inoltre permette la realizzazione
di elaborati che sono anche espressioni individuali.
Lo studio dal vero si svolge prima in chiave strettamente disegnativa e successivamente nella versione pittorica, riferendosi a modelli reali, quali nature morte e figura umana, secondo gli stadi di seguito esposti.
Contenuti
• FASE DISEGNATIVA
Analisi visiva - Impostazione geometrica dello schema generale - Lettura
di rapporti e proporzioni - Definizione segnica dei contorni, dei vari piani, dei limiti delle ombre - Chiaroscuro a mezza macchia - Chiaroscuro a
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tutto effetto. Il tutto con le tecniche della matita e del carboncino, della
penna, ecc.
• FASE PITTORICA
Impianto disegnativo con divisioni delle zone di luce e d’ombra. Campitura e filettatura con i colori di fondo. Stratificazioni o velature successive. Elaborazione dei vari passaggi cromatici e chiaroscurali.
Le tecniche saranno quelle dell’olio, acquerello, pastello ecc.
Durante lo svolgimento del lavoro l’insegnante parlerà contemporaneamente di questioni tecniche, storico-artistiche e aggiornamenti.
Metodo
È da ritenere fondamentale che l’insegnante mostri agli allievi, correggendoli individualmente e lavorando direttamente al cavalletto egli stesso,
quella che è la “pratica del mestiere”. Tale metodo è confortato da una tradizione che deve essere onorata e che lo scrivente, con i suoi quarantacinque anni di insegnamento e più ancora di pittura, ha sempre cercato di
onorare.

Laboratorio di disegno e pittura
giovedì 15.00 - 17.00
annuale
prof. GIORGIO PERILLI
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere un programma più breve.
È rivolto sia a principianti (che inizieranno con il disegno) che a progrediti
(pittura). L’ammissione al laboratorio è a insindacabile giudizio del professor Giorgio Perilli, titolare del corso.
Obiettivi
La copia dal vero è l’unica, fra le varie discipline che formano organicamente la pittura, ad essere fattibile in un corso di poche ore settimanali. Essa infatti è correlata alla tecnologia pittorica, alla prospettiva, all’anatomia, al
chiaroscuro e al colore, alla composizione. Inoltre permette la realizzazione
di elaborati che sono anche espressioni individuali.
Lo studio dal vero si svolge prima in chiave strettamente disegnativa e successivamente nella versione pittorica, riferendosi a modelli reali, quali nature morte e figura umana, secondo gli stadi di seguito esposti.
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Contenuti
• FASE DISEGNATIVA
Analisi visiva - Impostazione geometrica dello schema generale - Lettura
di rapporti e proporzioni - Definizione segnica dei contorni, dei vari piani, dei limiti delle ombre - Chiaroscuro a mezza macchia - Chiaroscuro a
tutto effetto. Il tutto con le tecniche della matita e del carboncino, della
penna, ecc.
• FASE PITTORICA
Impianto disegnativo con divisioni delle zone di luce e d’ombra. Campitura e filettatura con i colori di fondo. Stratificazioni o velature successive. Elaborazione dei vari passaggi cromatici e chiaroscurali.
Le tecniche saranno quelle dell’olio, acquerello, pastello ecc.
Durante lo svolgimento del lavoro l’insegnante parlerà contemporaneamente di questioni tecniche, storico-artistiche e aggiornamenti.
Metodo
È da ritenere fondamentale che l’insegnante mostri agli allievi, correggendoli individualmente e lavorando direttamente al cavalletto egli stesso,
quella che è la “pratica del mestiere”. Tale metodo è confortato da una tradizione che deve essere onorata e che lo scrivente, con i suoi quarantacinque anni di insegnamento e più ancora di pittura, ha sempre cercato di
onorare.

STORIA DELLA MUSICA

Da Mahler a Sostakovic: apogeo e dissoluzione
della sinfonia lungo il Novecento
martedì 9.00 - 11.00
annuale
prof. ANTONIO CARLINI
Obiettivi
Il corso di Storia della musica, attraverso la costruzione di una consapevolezza dell’evoluzione del linguaggio musicale, si propone di sviluppare le capacità personali di collocare la composizione nel proprio contesto storico.
Nel corso delle lezioni si evidenzieranno quindi le qualità estetiche e i significati espressivi delle opere presentate ponendo ogni compositore in stretto
rapporto con i problemi sociali e culturali della propria epoca. Il corso sarà
aperto e chiuso da cinque appuntamenti di concerti dal vivo presso la Sala
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della Società Filarmonica, nei quali si richiameranno in maniera concreta i
meccanismi linguistici e formali del linguaggio musicale.
Per frequentare i cinque + cinque appuntamenti in Filarmonica sarà richiesto un abbonamento di dieci euro.
Contenuti
La musica sinfonica rappresenta indubbiamente il genere più popolare della
produzione classica, quello più facilmente godibile. Così rimane anche nel
Novecento, dopo la grande produzione di Beethoven, Schubert e Brahms.
Nel pur complesso e articolato mondo del Novecento, a dispetto di un linguaggio che, attraverso il disfacimento della tonalità e le continue sperimentazioni linguistiche, rende spesso difficile la comprensione delle nuove opere, il
mondo della sinfonia presenta alcuni autori impegnati nella prosecuzione autorevole del genere. Dichiarata da molti defunta, grazie alle opere di autori
come Gustav Mahler, Jan Sibelius, Vaughan Williams e Dmitry Sostakovic, la
sinfonia trova infatti nel nuovo secolo strade inedite e affascinanti capaci di
coinvolgere ancora il grande pubblico. Il corso affronterà, con un percorso
organico, la produzione di questi grandi maestri del Novecento.
Il ciclo di concerti dal vivo presso la sala della Filarmonica, essendo riservato essenzialmente alla musica da camera, potrà integrare solo parzialmente
il tema specifico del corso; sarà comunque utile (oltre che gradevole e spettacolare) per comprendere praticamente i meccanismi costruttivi delle opere musicali.
Metodo
Il tono delle lezioni sarà discorsivo con ampi spazi per gli ascolti e la visione
di filmati. Ai frequentanti non è richiesta alcuna preparazione preventiva,
ma solo curiosità e disponibilità alla commozione di fronte alle grandi opere. Lungo le lezioni è prevista la diffusione di alcune dispense che aiuteranno i partecipanti nelle loro personali riflessioni.
Partecipazione ai concerti in Filarmonica
Il tradizionale ciclo di concerti dal vivo a cura della Società Filarmonica di
Trento riservato agli iscritti al corso di Storia della Musica organizzato dall’Università della terza età, prevede la sottoscrizione di un abbonamento di
euro 10 per la stagione autunnale ed euro 10 per la stagione primaverile.
L’abbonamento può essere sottoscritto presso la sede della Filarmonica in
via Verdi, 30 in orario 9.00 - 12.00 eccetto le giornate di giovedì, sabato e
domenica. È consigliabile cominciare a sottoscrivere tale abbonamento almeno una settimana prima dell’inizio del ciclo.
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LABORATORIO DI CANTO

Corale polifonica Gaudeamus
venerdì 9.00 - 11.00
annuale
prof. SANDRO FILIPPI
Obiettivi
• Migliorare o mantenere un impiego attivo, consapevole e corretto della
propria voce
• Approfondire la conoscenza delle proprie possibilità espressive e musicali e sviluppare un senso critico di fronte al fatto sonoro
• Conoscenza degli elementi fondamentali della scrittura musicale finalizzati alla lettura intonata della partitura
• Realizzare un programma di brani corali da eseguire in pubblico, in occasione di particolari momenti dell’anno accademico, di concerti, di incontri con altre realtà corali o tra le varie sedi dell’Università della terza età
• Favorire e sviluppare la socializzazione dei partecipanti attraverso la naturale condivisione degli obiettivi e la collaborazione in tutti i momenti
del corso
Contenuti
• Fisiologia della voce e differenti tipi di respirazione
• Caratteristiche timbriche della voce
• Momenti di osservazione della scrittura musicale come codificazione di
fatti sonori semplici (differenti figure ritmiche, procedimenti melodici,
simboli metrici o formali ecc.)
• Semplici composizioni corali a più voci, di generi ed epoche differenti
• Recupero e approfondimento di alcune composizioni già presenti nel repertorio del coro
Metodo
Laboratorio pratico.
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LABORATORI DI TEATRO

Laboratorio di espressione verbale e corporea
giovedì 15.30 - 17.30
annuale
prof.ssa MANUELA NERVO
«La cosa più importante non è il risultato
quanto il viaggio per raggiungerlo»
Jacques Lecoq
(Il corpo poetico)

Obiettivi
Il laboratorio vuole essere un luogo di incontro dove creare un gruppo col
quale divertirsi, esprimersi, sperimentare, socializzare, comunicare, agire,
percepire, muoversi ed emozionarsi.
Il laboratorio si propone di insegnare le tecniche base della lettura e dell’interpretazione, dando particolare risalto al percorso, all’interno del quale
ognuno può dare il proprio personale contributo, sentendosi parte integrante del progetto.
Contenuti
• Scoperta delle proprie potenzialità attraverso il confronto con l’altro
• Sapersi muovere all’interno dello spazio, utilizzo del gesto, correlazione
fra movimenti ed emozione
• Modulazione della voce, corretta dizione e interpretazione del testo
• Senso del ritmo corporeo e vocale in rapporto alla parola e alla musica
• Costruzione e messa in scena di una rappresentazione
Metodo
Si lavora sul corpo in modo dolce, sulla comprensione del testo e sul suo
messaggio.
Ogni incontro prevede una fase dedicata al rilassamento e alla respirazione,
seguita da giochi di relazione e fiducia, momenti di movimento e ballo,
esercizi di improvvisazione e psico-tecnica. Questa parte ludica e di training
cede lentamente il posto alle prove.
La scelta del brano verrà valutata assieme alla classe, dopo un primo periodo di conoscenza.
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LEGGERE I MEDIA: GIORNALI, TV, INTERNET, SOCIAL NETWORK.

Un evento a settimana letto nei Media
martedì 9.00 - 11.00
I semestre
prof. ANTONIO SCAGLIA
Descrizione
Il corso presenta (una lezione) l’evoluzione della comunicazione sociale nella vita dell’uomo: dai gesti e segni iniziali sino alla stampa, radio e TV e fino
all’attuale rivoluzione digitale.
Con la seconda lezione, il docente proporrà la lettura di un evento settimanale di attualità, com’esso è presentato e letto dai Media: giornali italiani e
stranieri cartacei e online, da Internet e dai social network, con materiale
preso soprattutto da Internet.
Obiettivi
• Introdurre alla conoscenza dei Media attraverso un’introduzione storica
e tecnica
• Aiutare a capire il ruolo dei Media nella “società dell’informazione”
• Presentare lo sviluppo dei Media nella comunicazione digitale che tende
ad assorbire gli altri strumenti di comunicazione
• Illustrare l’“evento settimanale” com’è colto dai Media: giornali, TV, internet, social network
Contenuti
• La lezione introduttiva ripercorre lo sviluppo tecnologico e simbolico degli strumenti di comunicazione - Media. In particolare tocca i temi seguenti: Gesto, Parola, Scrittura, Carta e Stampa. Papiri, libri, giornali.
Radio. Telefono, fisso, wirless, telefonino. Teatro. Cinema. Televisione.
iPhone, Smartphone, Tablet, Internet
• Ogni settimana, sarà presentato un evento significativo preso dai Media,
con diapositive di Power Point
Metodo
La presentazione mostrerà la diversità dei contenuti, degli stili, delle culture, ideologie cercando di non assumere una valutazione. Alla fine della lezione è offerta la possibilità di dibattito.
Proposta di eventuali interventi esterni
È possibile l’intervento di operatori dell’informazione.
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Ausili didattici
Le diapositive delle lezioni saranno a disposizione dei corsisti.

LABORATORIO

Media e consapevolezza
15 incontri dal 4 novembre
venerdì 10.00 - 12.00
prof.sse SUSANNA CALDONAZZI - FEDERICA CHIUSOLE SARA FILIPPI - FRANCESCA RE
Destinatari
Il corso si rivolge a persone interessate al mondo dell’informazione, a persone curiose di comprendere i meccanismi che governano i media, a persone
che guardano la televisione e si ritrovano a porsi delle domande.
Obiettivi
Il percorso approfondisce il mondo dell’informazione, dell’intrattenimento,
della pubblicità promuovendo l’utilizzo di strumenti critici nella comprensione della costruzione sia dell’informazione che dell’intrattenimento che
della pubblicità: smontando il sistema, mostrando e spiegando le dinamiche
che lo governano, approfondendo alcuni strumenti di lettura ci si ritrova ad
aprire gli occhi e ad aprirsi a una nuova consapevolezza del potere dei mezzi di comunicazione ma al contempo degli strumenti da attivare per arginarlo e per valorizzare le possibilità che gli stessi media offrono.
Contenuti
Attraverso la lettura dei quotidiani, la visione di spezzoni della nostra televisione, la consultazione del web, in modo attivo, coinvolgente e dialettico, il
laboratorio si snoda nel recupero della storia dei mezzi di comunicazione
per arrivare soprattutto alla nostra quotidianità.
Metodo
I partecipanti saranno chiamati quindi a leggere, guardare, osservare, riflettere, discutere, provando ad approfondire la propria modalità di fruizione
dei mass media, confrontandosi così all’interno del gruppo sul ruolo dei
mezzi di comunicazione di massa e sull’importanza che il flusso di informazioni ha nelle nostre vite.
Laboratorio a pagamento: minimo 15 - massimo 20 partecipanti.
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LABORATORI DI LINGUE

Lingua inglese - spagnola - tedesca
gli orari sono riportati alle pagine 144-145
annuale
prof.ssa PAOLA COLLINi - prof.ssa ORIANNA PREZZI - prof.ssa LUCIA TOGNI prof.ssa SABRINA DELLAFERRERA - prof. MARCO ANTONACCI
Finalità generali
Nel panorama didattico delle attività formative UTETD i laboratori di lingue
e culture vogliono offrire un’opportunità per sviluppare competenze in ambito linguistico e acquisire conoscenze relativamente alla cultura dei paesi
di riferimento.
Nel contesto del piccolo gruppo sarà possibile sperimentare modi di partecipazione attiva e, attraverso la condivisione di un percorso, sviluppare atteggiamenti costruttivi di cooperazione e apertura verso l’altro.
Obiettivi
I laboratori linguistici si propongono di fornire agli studenti le competenze
linguistiche necessarie alla comprensione e produzione di frasi di carattere
pratico. I laboratori sono suddivisi in cinque livelli su di un percorso quinquennale. Alla fine del III livello gli studenti saranno in grado di esprimersi
in modo semplice, corretto e autonomo nelle diverse situazioni quotidiane,
con lessico adeguato.
Nel IV e V livello saranno proposti approfondimenti di cultura e società
con riferimenti anche alla storia e alla letteratura del Paese di riferimento.
Per ogni lingua sono previsti cinque livelli
Lingua inglese/tedesca/spagnola 1: per coloro che non hanno nessuna conoscenza della lingua
Lingua inglese/tedesca/spagnola 2: per chi ha frequentato il livello 1 nell’a.a. 2015 - 2016
Lingua inglese/tedesca/spagnola 3: per coloro che hanno frequentato il livello 2 nell’a.a. 2015 - 2016
Lingua inglese/tedesca/spagnola 4: per coloro che hanno frequentato il livello 3 nell’a.a. 2015 - 2016
Lingua inglese/tedesca/spagnola 5: per coloro che hanno frequentato il livello 4 nell’a.a. 2015 - 2016
Chi non avesse frequentato corsi di lingua presso l’UTETD ma avesse una
conoscenza base può fare il test di accesso sulla base del quale sarà assegnato al livello adeguato.
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Chi volesse ripetere l’anno avrà diritto ad essere inserito nel livello frequentato.
Contenuti
• Imparare la pronuncia corretta
• Presentarsi e salutare
• Descrivere luoghi
• Chiedere e dare informazioni per la strada
• Chiedere e saper dire l’ora e la data
• Esprimere preferenze e gusti
• Parlare delle attività quotidiane
• Parlare del tempo atmosferico
• Fare acquisti
• Ordinare in bar e ristoranti
• Esprimere stati d’animo
• Conoscere le parti del corpo e parlare del proprio stato di salute
• Raccontare avvenimenti del passato ed eventi futuri
• Conoscere la geografia dei Paesi di riferimento
• Conoscere personaggi importanti della cultura e della società dei Paesi di
riferimento
• Conoscere alcuni avvenimenti storici e letterari dei paesi di riferimento
Metodo
Il metodo utilizzato è quello comunicativo. Durante le lezioni il docente utilizzerà spesso la lingua straniera, incoraggiando gli studenti a fare lo stesso
con lavori in gruppo, lavori in coppia, giochi di ruolo. Si punterà soprattutto sulla produzione e comprensione scritta e orale che faranno riferimento ad aspetti pratici della quotidianità, tenendo conto delle caratteristiche
del singolo studente.
I libri di testo adeguati al livello frequentato verranno indicati dal docente
ad inizio anno
Norme per la frequenza
La partecipazione ai laboratori di lingue comporta:
• la frequenza regolare
• lo svolgimento di compiti a casa
• l’eventuale verifica di progresso di fine corso sulla base della quale il docente consiglierà il livello più adatto
Modalità di accesso ai laboratori di lingue
Coloro che hanno frequentato il corso nell’anno accademico 2015 - 2016
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hanno diritto ad accedere al livello successivo o al livello consigliato dal docente.
Coloro che non hanno frequentato i laboratori di lingue presso l’UTETD, e
chiedono di essere iscritti ai livelli superiori al I livello devono sostenere un
test di accesso e sulla base di questo saranno inseriti, ad insindacabile giudizio degli insegnanti, nei gruppi e nei livelli stabiliti da questi ultimi.
Test di accesso lunedì 10 ottobre ore 15.00
I corsi di lingue e culture si terranno con la seguente modalità:
36 incontri di un’ora e mezza due volte settimana per un totale di 18 settimane e 54 ore nel periodo novembre - marzo.
Testi
• Lingua e cultura tedesca I livello
Deutsch leicht 1, di G. Montali, D. Mandelli e N. Czernohous Linzi, ed.
Loescher
• Lingua e cultura tedesca III livello
Deutsch leicht 2, di G. Montali, D. Mandelli e N. Czernohous Linzi, ed.
Loescher
• Lingua e cultura inglese I livello
New English file elementary di C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson ed. OUP (libro + eserciziario + Multirom)
• Lingua e cultura inglese II livello
New English file elementary di C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson ed. OUP (libro + eserciziario + Multirom)
• Lingua e cultura inglese III livello
Eventuale completamento del testo del livello precedente
New English file pre-intermediate di C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P.
Seligson ed. OUP (libro + eserciziario + Multirom)
• Lingua e cultura inglese IV livello
Eventuale completamento del testo del livello precedente
New English file intermediate di C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson ed. OUP (libro + eserciziario + Multirom)
• Lingua e cultura inglese V livello
New English file intermediate di C. Oxenden, C. Latham-Koenig, P. Seligson ed. OUP (libro + eserciziario + Multirom)
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA
LIVELLO A E B

Attività di mantenimento e lettura
gli orari sono riportati alle pagine 144-145
prof.ssa SABRINA DELLAFERRERA - prof. MARCO ANTONACCI
Al corso di conversazione possono accedere coloro i quali hanno frequentato
il ciclo completo presso l’Università della terza età e del tempo disponibile.
Per gli altri è previsto un test di accesso.
Obiettivi
• Esercitare l’uso della lingua parlata
• Arricchire il proprio lessico
• Sviluppare autonomia linguistica
• Utilizzare un linguaggio appropriato
• Perfezionare la comprensione di testi orali e scritti
Metodo
• Conversazioni
• Attività laboratoriali interattive
• Lavori di gruppo
• Problem solving
Testi
• per il livello A
Natural English - OUP R. Gairns e S. Redman
• per il livello B
English for Life intermediate - OUP
I corsi di conversazione si terranno con la seguente modalità:
16 incontri di due ore una volta a settimana da novembre a marzo.
Test di accesso lunedì 10 ottobre ore 15.00.
Norme di ammissione ai test
Coloro che non hanno mai frequentato corsi di lingua presso l’UTETD e intendono partecipare ad un corso di lingua e cultura successivo al principiante o di comunicazione in lingua devono sostenere un test scritto e orale.
L’assegnazione del livello e del gruppo sarà insindacabilmente decisa dal
docente.
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Laboratorio sperimentale di lingua francese
venerdì 9.00 - 11.00
dal 27 gennaio al 5 maggio
prof.ssa FRANCESCA LORANDINI
Finalità generali
Il laboratorio sperimentale di lingua francese vuole offrire agli studenti l’opportunità di migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura francese attraverso un percorso di scambio e condivisione con l’insegnante e
con i compagni di corso.
Obiettivi
Il laboratorio sperimentale di lingua francese ha un duplice obiettivo:
• permettere che gli studenti acquisiscano un buon livello di autonomia
linguistica
• offrire loro alcuni percorsi di approfondimento (la cucina, il vino, il patrimonio naturalistico e culturale francese)
Contenuti
• Alla scoperta delle principali città francesi
• La televisione, la stampa
• La Francia del vino
• La cucina francese
• Il cinema e la canzone
• La politica e l’amministrazione
Metodo
Il laboratorio sperimentale prevede un’immersione totale nella cultura francese basata sulla conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti. Ogni
incontro sarà accompagnato dalla visione e dall’ascolto di brani cinematografici e radiofonici che verranno introdotti dall’insegnante e commentati
con la classe.
Il laboratorio prevede 14 incontri di due ore, una volta a settimana. Potrà
inoltre essere organizzato un cineforum in cui visionare e commentare alcuni grandi classici del cinema francese.
Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli o visionare dei brevi filmati che introducono il corso della settimana successiva).
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Prerequisiti
È richiesta una conoscenza di base della lingua francese che verrà valutata
con un test di accesso contestuale all’iscrizione. Per i principianti sarà organizzato un corso propedeutico (20 ore) durante il primo semestre.

Laboratorio propedeutico in lingua francese
venerdì 9.00 - 11.00
dal 21 ottobre al 20 gennaio
prof.ssa FRANCESCA LORANDINI
Finalità
La partecipazione al corso propedeutico di lingua francese permetterà ai
principianti di frequentare il laboratorio sperimentale di lingua francese che
si terrà il secondo semestre.
Obiettivi
Il corso propedeutico di lingua francese ha l’obiettivo di fornire ai propri
studenti alcune nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali di base.
Contenuti
• La pronuncia
• Salutare e presentarsi
• Chiedere informazioni
• Dare indicazioni per strada
• Fare ordinazioni al bar e al ristorante
• Fare shopping
• La vita quotidiana (la casa, il lavoro, la famiglia, i pasti, gli hobby)
Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, vocabolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso. Il corso prevede dieci incontri di 2 ore, una volta alla settimana (da ottobre a dicembre).
Norme per la frequenza
È richiesta una frequenza regolare e lo svolgimento dei compiti a casa. Il
materiale didattico verrà fornito dal docente.
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[Percorso 3]
Pensiero, storia, cultura, memoria e credenze
I fatti materiali e spirituali che hanno guidato tante generazioni nel passato possono orientare anche il cammino dell’attuale generazione, in un contesto di grande complessità che richiede a tutti attenzione, profondità, capacità critica

AMBITO 3.1 STORIA
1. Storia antica
2. Storia medioevale
3. Storia moderna
4. Storia contemporanea
5. Storia del Trentino
6. Storia delle civiltà premoderne
7. Laboratori
AMBITO 3.2 SCIENZE RELIGIOSE
1. Le religioni e il pluralismo religioso
2. L’organizzazione e la storia della Chiesa
3. Letture bibliche del Nuovo e Antico
Testamento
4. Temi della teologia

AMBITO 3.3 FILOSOFIA ED ETICA
1. Storia del pensiero filosofico
2. Temi della filosofia
3. Questioni di bioetica
AMBITO 3.4 ANTROPOLOGIA
E GEOGRAFIA
1. Antropologia
2. Geografia
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STORIA CONTEMPORANEA

Guerra, dopoguerra e ricostruzione
giovedì 9.00 - 11.00
annuale
prof. GIUSEPPE FERRANDI
Descrizione
Il corso affronterà il periodo della seconda guerra mondiale (1939-1945),
con particolare riferimento alla situazione italiana e alle conseguenze dell’8
settembre 1943, per poi seguire le vicende del secondo dopoguerra. Si tenterà di affrontare il periodo della ricostruzione a livello europeo, nazionale e
regionale. Rispetto alla storia italiana verrà dato risalto alla nascita della Repubblica, all’approvazione della Costituzione e alle vicende dei principali
partiti politici. A livello regionale si affronterà l’Accordo De Gasperi - Gruber, il primo Statuto e la fase iniziale della nostra autonomia. Sia la dimensione nazionale che quella regionale verranno inserite nel contesto internazionale e nel quadro delle relazioni tra l’Est e l’Ovest.
Obiettivi
• Comprendere il rilievo storico avuto dalla seconda guerra mondiale come
essenza e conclusione della cosiddetta “guerra civile europea”
• Analizzare la fine della Seconda guerra mondiale, gli accordi di pace e il
nuovo equilibrio internazionale post 1945
• Comprendere la storia italiana a partire dallo spartiacque del 1943 (caduta di Mussolini e 8 settembre 1943) fino agli anni cinquanta
• Analizzare l’evoluzione dei rapporti tra politica, economia e società negli
anni quaranta e cinquanta
• Comprendere le dinamiche della storia regionale negli anni quaranta e
cinquanta
• Analizzare e discutere criticamente le varie interpretazioni storiografiche
sul periodo in questione
Contenuti
La prima parte del corso sarà dedicata alla descrizione/interpretazione del
periodo 1939-1945 con una particolare attenzione alla situazione italiana e
regionale.
La seconda parte del corso avrà come riferimento principale le vicende del
secondo dopoguerra. Affrontando le vicende regionali si farà riferimento alle fonti e agli archivi conservati presso il Museo storico del Trentino.
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Metodo
Le lezioni saranno frontali. Nel corso dell’anno verrà suggerita una bibliografia essenziale e saranno organizzate alcune proiezioni di materiali video.

STORIA DEL TRENTINO MEDIOEVALE

Gli esclusi. Devianze, discriminazioni ed emarginazione
sociale tra Medioevo e prima età moderna
mercoledì 9.00 - 11.00
I semestre
prof. CARLO ANDREA POSTINGER
Descrizione
La società medievale è rigorosamente ordinata e regolamentata in ogni suo
aspetto, ma al suo interno – come avviene in ogni società umana – sono numerose le diversità, le discordanze, le anomalie rispetto alla “norma”. Dal momento che ogni società viene interpretata e compresa in modo diverso se guardata
dal punto di vista di chi ne è escluso, il corso verterà appunto sul “Medioevo
degli ultimi” come chiave per decifrare l’assetto sociale dell’età di mezzo.
Obiettivi
Analizzando di volta in volta, sulla base di documenti e fonti originali, i vari
casi di marginalizzazione e le diverse categorie di “esclusi” si cercherà di tratteggiare un quadro sintetico, ma articolato e il più possibile esauriente, del variegato mondo di quanti venivano rifiutati dalle istituzioni e dalla collettività.
Contenuti
Il corso affronta il tema della marginalizzazione di quelle categorie di persone
che, per motivi religiosi, comportamentali o fisici, ma anche per età, sesso e
provenienza, venivano identificati come “diversi” e per questo discriminati o
estromessi dalla vita sociale, quando addirittura non perseguitati e combattuti
apertamente. Donne e bambini, streghe ed ebrei, poveri e lebbrosi, eretici e
omosessuali, ma anche molti altri rientrano in questo orizzonte.
Metodo
Le lezioni avranno carattere frontale e si svolgeranno con l’ausilio – fin dove
possibile – di presentazioni Power Point e, soprattutto, mediante la lettura
commentata di documenti originali.
69

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 70

[percorso 3]

Ai frequentanti sarà fornita all’inizio del corso l’antologia di testi e documenti che saranno presi in esame e che si raccomanda di portare sempre
con sé. Per questo motivo, data l’ampiezza e la varietà dei contenuti proposti, non è prevista la preparazione di una dispensa finale.
Non sono previste escursioni o visite guidate al termine del corso.

LABORATORIO DI STORIA DELLA MENTALITÀ MEDIOEVALE E MODERNA

Alla Taverna dell’Orologio.
Appuntamento storico-filosofico
tra Medioevo e modernità
martedì 15.00 - 17.00
II semestre
prof. CARLO ANDREA POSTINGER - prof. MATTIA MAISTRI
Descrizione
La guerra è davvero sempre ingiusta? L’amore è un piacere o un dovere? La
natura è perfetta? Ne discuteranno tra loro – e soprattutto con i partecipanti, in un piacevole dialogo a più voci – un docente di storia medievale e uno
di filosofia moderna prendendo spunto dai personaggi, dai fatti e dalle idee
che caratterizzano le rispettive discipline. Uno stimolante e innovativo percorso interdisciplinare tra i temi che, venendo dal passato, hanno disegnato
il profilo della mentalità contemporanea.
Obiettivi
Gli obiettivi raggiungibili dai corsisti attraverso la dinamica dialogica e
aperta del Laboratorio:
• Acquisizione di un metodo di analisi interdisciplinare di uno stesso tema
• Potenziamento dello spirito critico e delle capacità dialogico-argomentative
• Sviluppo della capacità di mettere in collegamento la realtà quotidiana
con le informazioni e i concetti di storia e filosofia medievale/moderna
Contenuti
Saranno affrontati per tematiche e parole-chiave:
• Potere e sovranità (democrazia, oligarchia, signoria)
• Amore sacro e amore profano (relazioni, matrimonio, famiglia)
• Ricchezza e povertà (vestiario, gioielli, status symbol)
• Conflitto e violenza (guerra, etica militare, odio)
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• Natura e cultura (bellezza, città-campagna, tempo)
• Piacere e dovere (sessualità, cibo)
Laboratorio a pagamento: partecipanti minimo e massimo 30

Analisi esegetico teologica
di Antico e Nuovo Testamento
mercoledì 16.00 - 18.00
annuale
prof. ANTONIO LURGIO
Obiettivi
L’obiettivo principale del corso è quello di far venire alla luce ciò che gli autori e i redattori finali hanno inteso dire attraverso il modo in cui lo hanno detto, mettendolo per iscritto. Non si vuole commettere l’errore di far dire al testo quello che noi vogliamo che dica. Ci sarà, in tutto ciò, un confronto con
l’interpretazione tradizionale, ma la linea guida terrà conto delle ultime (e in
alcuni casi ultimissime) ricerche in campo esegetico-ermeneutico-teologico.
Contenuti
L’interesse principale sarà rivolto al “Nuovo Testamento” e in special modo
alle redazioni dei Vangeli (compresi quelli della domenica successiva quando le difficoltà testuali a livello di comprensione lo richiederanno), ma senza tralasciare gli altri testi.
Per quanto concerne l’Antico Testamento, verranno presi in esame innanzitutto quei brani che hanno un immediato richiamo con le sequenze neotestamentarie in osservazione e alcuni brani di particolare interesse.
Ci sarà almeno una lezione su “arte-teologia-Bibbia”.
Ci sarà disponibilità ad affrontare i brani proposti dagli studenti come è avvenuto fino ad ora. Il corso, infatti, è un’esperienza aperta a successivi sviluppi
(work in progress) e non un programma codificato in modo irreformabile.
Metodo
Lezione frontale con i testi in mano, dialogica e con l’ausilio di materiale visivo quando occorre. L’attenzione verrà data al “nudo testo” e l’esegesi-ermeneutica-teologia che ne seguirà sarà quella degli ultimi/ultimissimi anni
di ricerca scientifica. Il metodo sarà quello “storico-critico”.
71

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 72

[percorso 3]

BIBBIA E CINEMA

Dal Gesù della storia al Gesù dei Vangeli
martedì 16.00 - 18.00
annuale
prof. GIORGIO BUTTERINI
Nell’anno 2016-2017 viene presentato il corso già progettato con il prof.
PIERGIORGIO RAUZI che, purtroppo, ci ha lasciati nell’aprile 2016.
Viene mantenuto anche lo stesso titolo: Bibbia e Cinema, già programmato
con lui.
Obiettivi
Il corso si propone di affrontare, sulla base dei testi evangelici, la figura di
Gesù: il Gesù come era veramente e poi il Gesù che ci hanno trasmesso i
Vangeli. Lo hanno fatto con piena consapevolezza: Gesù non andava pensato come una immagine statica, morta, ma viva nella storia. E ciascun vangelo ci presenta tale immagine nuova. Se noi confrontiamo i testi tra loro riusciamo a comprendere come fosse il Gesù storico, cioè come era veramente.
È quello che ci proponiamo nell’anno in corso.
Contenuti
Letture e spiegazioni bibliche intrecciate a film che aprono all’argomento. I
film sono stati scelti dal prof. PIERGIORGIO RAUZI.
•
•
•
•
•
•
•

Tutta Colpa di Giuda - di Davide Ferrario
Fuocoammare - di Gianfranco Rosi (107’)
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano - di François Dupeyron (94’)
Ida - di Pawel Pawlikowski
Lourdes - di Jessica Hausner
Agora - di Alejandro Amenabar
Departures - di Yojiro Takita

Metodo
Proiezione del testo con Power Point. Spiegazione. Film che aiutino a comprendere e attualizzare il testo letto. Le date delle proiezioni dei film saranno comunicate nel corso delle prime lezioni.
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STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO

Le principali correnti filosofiche del secolo XX
martedì 16.00 - 18.00 dal 18 ottobre all’11 aprile
mercoledì 9.00 - 11.00 dal 19 ottobre al 5 aprile
annuale
prof. MARCELLO FARINA
La filosofia del Novecento rassomiglia molto al corso di un fiume che si getta nel mare formando un enorme delta con tanti rami e canali, ciascuno
portatore di una grande quantità di acqua per alimentare la sua vastità.
Così è il pensiero del XX secolo fino a noi.
Obiettivi
La presa di coscienza di una cultura che anticipa e accompagna la vita delle
donne e degli uomini del nostro tempo.
Contenuti
Esso comincia con la grande figura di Federico Nietzsche, interprete straordinario dello spirito del tempo, la cui presenza “è percepibile in tutto il periodo che giunge fino all’inizio del Terzo Millennio”.
Dopo la Prima guerra mondiale incontriamo le grandi correnti dell’esistenzialismo, dello storicismo, della scuola di Francoforte, del neomarxismo,
delle filosofie della scienza, il cui sviluppo allarga di molto l’orizzonte della
fisica, della matematica, della biologia, del metodo della ricerca.
Si sviluppano anche l’ermeneutica, la filosofia del linguaggio, la psicanalisi
di Freud e di Jung, il personalismo e le nuove ideologie del Novecento.
Come si può vedere si tratta di un cammino ricchissimo di suggestioni, di
visioni del mondo, di grandi provocazioni.
Metodo
Le lezioni saranno frontali con possibilità di dibattito.
Norme per la frequenza
La partecipazione a questo corso richiede una frequenza costante.
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Temi della Filosofia: cure di bellezza
mercoledì 9.00 - 11.00
I semestre
prof. FABRIZIO MATTEVI
Obiettivi
Considerata la frequenza con cui utilizziamo l’aggettivo “bello”, il suo significato dovrebbe risultarci ovvio e familiare. Ma, già ad una prima sommaria
indagine, la faccenda risulta alquanto più problematica del previsto.
Il bello è, in primo luogo, un’esperienza emozionante e intensa che ciascuno
di noi ha certamente vissuto e rivissuto, più e più volte.
Prenderemo spunto dunque dalle esperienze di bellezza che ogni partecipante porta con sé per recuperarle, esaminarle, classificarle, metterle in comune.
Su questa base procederemo alla costruzione di un’approssimativa definizione condivisa di bellezza, pur nella consapevolezza che il bello non si lascia dire e si sottrae a formule rigide.
Contenuti
Per ben affrontare questo percorso tortuoso attingeremo ai contributi preziosi della storia del pensiero, per tentare una qualche minima classificazione di varie e molteplici forme della bellezza.
In questo modo sarà possibile prendere le distanze da concezioni individualistiche (“il bello è ciò che piace”) e acquisire uno sguardo più universale, poiché l’incontro con il bello appartiene all’essere dell’uomo, di tutti gli uomini.
Via via la questione del bello rivelerà tutta la sua complessità ed enigmaticità.
Sarà interessante verificare insieme se e come la bellezza possiede una forza
curativa e salvifica, come dicono le parole del protagonista de “L’idiota” di
Dostoevskji: «Il mondo sarà salvato dalla bellezza».
Metodo
Proseguendo l’esperienza dello scorso anno accademico, il corso si propone
l’elaborazione di un testo conclusivo che riassuma quanto scoperto e pensato insieme. Il prodotto finale potrà essere composto da una parte discorsiva
e una parte visiva: una raccolta di esperienze e cose belle, sorta di museo
della bellezza, una comune “Stanza delle meraviglie” (“Wunderkammer”)
come quelle che si realizzavano tra ’500 e ’700. A tale scopo può risultare
utile appoggiarsi alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, mediante le
quali è possibile un accesso immediato a testi, immagini, opere e quant’altro
possa costituire materiale utile alla discussione.
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GEOGRAFIA

Itinerari extraeuropei
venerdì 9.00 - 11.00
annuale
prof. GIUSEPPE MENEGHELLI
Obiettivi
Cogliere i molteplici legami e interconnessioni esistenti tra l’uomo e l’ambiente in cui vive e opera. È questo lo scopo della Nuova Geografia: non
più studio arido e mnemonico nozionismo ma analisi interdisciplinare.
Oltre a fornire notizie aggiornate sul mondo che ci circonda, sarà recuperato il senso critico, la capacità di analisi di ciascun discente sfruttandone le
conoscenze, le esperienze passate e la sensibilità di ognuno per una crescita
culturale reciproca.
Contenuti
• Bernina Express, il treno del Vivarais, Eire in treno, el Ferrocarriles de
Cuba, il treno delle nuvole, Marocco in treno, Jasper Oriental Train.
• India del Sud, Capoverde, Sinai, Sahara, Gerusalemme e Betlemme,
Giordania, Rajasthan, Florida, Parchi USA, le cascate de Iguazù, California e Saharawi, Kathmandu
Metodo
La lezione prevede l’uso di materiale didattico quale lucidi, filmati, cartine,
ma anche apporti e interventi da parte dei discenti per favorire la partecipazione attiva.
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[Percorso 4]
Il vocabolario della cittadinanza
Comprendere problemi e trasformazioni nel governo mondiale degli uomini,
la ridefinizione di diritti e di cittadinanze, le nuove emergenze sanitarie,
lo sviluppo tecnologico, gli allarmi sociali derivanti dall’esplosione dei
conflitti interetnici, i nuovi flussi migratori e la questione ecologica possono
aiutare a migliorare la nostra qualità di vita in un contesto internazionale
globalizzato

AMBITO 4.1 POLITICA E SOCIETÀ
1. Storia del pensiero politico
2. Educazione all’Europa
3. Il sistema politico italiano
4. Educare alla democrazia
AMBITO 4.2 DIRITTO
1. Diritto costituzionale
2. Diritto privato:
- I diritti reali
- Il contratto e le obbligazioni
- Diritto di famiglia
- Diritto successorio
3. Diritto tributario
4. Diritto penale
5. Diritto internazionale
6. Il cittadino e le istituzioni

AMBITO 4.3 ECONOMIA
1. Economia: globalizzazione,
finanza, lavoro
2. I grandi organismi finanziari
e internazionali: la banca mondiale,
il Fondo Monetario Europeo, G8, G20
3. Il vocabolario dell’economia
AMBITO 4.4 MONDIALITÀ
1. La società multietnica
2. Molteplicità di popoli e culture
in un’Europa che cambia
3. Le istituzioni internazionali
4. Sviluppo e cooperazione allo sviluppo
5. Educazione alla mondialità
e diritti umani
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POLITICA E SOCIETÀ

Storia del pensiero politico
martedì 15.00 - 17.00
I semestre
prof. MATTIA MAISTRI
Descrizione e obiettivi
Il corso si propone di avvicinare i partecipanti alle principali tematiche che
hanno caratterizzato nei secoli la filosofia politica con un linguaggio accessibile
a tutti, senza eccessivi tecnicismi. Il fine principale consiste nella costruzione,
lezione dopo lezione, di uno strumento interpretativo che consenta di orientarsi tra le importanti questioni politiche del nostro presente partendo dalle grandi riflessioni dei padri del pensiero politico antico, medievale e moderno: cosa
significhi “democrazia”, quali siano i mezzi migliori per raggiungere il “potere”, cosa distingua la “pace” dalla “libertà”, se sia più giusto inseguire l’utopia
o gestire la realtà. Compito del docente e, di rimando, dei corsisti sarà quello
di non aver timore a indagare i retroscena della filosofia politica per capire se
le modalità con cui gli uomini hanno “pensato di governarsi” possano aiutarci
a comprendere meglio, ancora oggi, i rapporti tra gli individui e i popoli.
Contenuti
• Cosa significa “filosofia politica”
• La visione platonica del Bene politico
• Aristotele e il pluralismo del Bene
• La rivoluzione cristiana: le interpretazioni di Paolo e Agostino
• Legge e giustizia secondo Tommaso d’Aquino
• Il modello contrattualista di Thomas Hobbes
• Il patto democratico di Spinoza
• Il contratto liberale di John Locke
• I due patti di Jean Jacques Rousseau
• Immanuel Kant e il contratto come idea della ragione
Metodo
Ogni lezione avrà come fulcro principale la narrazione da parte del docente
che favorirà costantemente, con stimoli o domande di riflessione, la partecipazione dei corsisti. Particolare importanza sarà assegnata all’analisi delle
parole-chiave politiche presenti nel lessico quotidiano, al fine di facilitare la
comprensione dei diversi significati che esse possono assumere a seconda
dell’impianto filosofico-teorico che vi sta dietro.
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DIRITTO

Educare alla democrazia:
conoscere le istituzioni per esercitare la sovranità
da cittadini consapevoli
mercoledì 9.30 - 11.30
I semestre
prof. FULVIO CORTESE
Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai partecipanti alcuni essenziali strumenti di
lettura degli avvenimenti politico-istituzionali che segnano la nostra realtà
(europea, nazionale e provinciale), allo scopo di sviluppare adeguati livelli
di consapevolezza e di competenza senza i quali un cittadino non può dirsi
pienamente tale.
Siamo ben consapevoli, ormai, di quanto sia fondata la dura riflessione di
Zygmunt Bauman che si riporta qui di seguito: «Per le autorità, insofferenti
ai vincoli che una democrazia vitale e tenace impone ai detentori del potere,
l’impotenza dell’elettorato, legata alla sua ignoranza, la sua diffusa sfiducia
nell’efficacia del dissenso e la sua indisponibilità a farsi coinvolgere sul piano
politico, sono assolutamente necessarie e gradite. Il dominio conseguito mediante la deliberata coltivazione dell’ignoranza e dell’incertezza, infatti, è
più affidabile e costa meno del potere fondato sull’esaustiva disamina dei
fatti e sullo sforzo prolungato di raggiungere un accordo circa la fondatezza
dei problemi e i metodi meno rischiosi per affrontarli. L’ignoranza politica
perpetua se stessa e la corda intrecciata dell’ignoranza e dell’inazione fa sempre
comodo quando si deve mettere il bavaglio o legare le mani alla democrazia».
Contenuti
Si prenderà spunto da quattro principi fondamentali della nostra Costituzione (sovranità popolare, democrazia, solidarietà ed eguaglianza) per affrontare una varietà di temi, molti dei quali legati all’attualità del dibattito politico
in corso. I diversi argomenti riguarderanno le istituzioni pubbliche e il loro
funzionamento, nonché i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.
Quest’anno il corso prenderà avvio dall’ampio e movimentato dibattito sulla riforma costituzionale, sia in considerazione del voto referendario che
avrà luogo pochi giorni dopo l’inizio del corso, sia in ragione dell’opportunità di approfondire in ogni caso – anche al di là dell’esito del referendum –
i profili e gli istituti oggetto della riforma. Questi, infatti, sono al centro dell’attenzione del discorso politico-istituzionale da moltissimi anni; da più di
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trent’anni, ormai, ci si chiede se il sistema bicamerale meriti di essere ripensato, se il Senato possa trasformarsi in un luogo di emersione e di rappresentanza degli interessi territoriali, se le relazioni tra “centro” e “periferia”
debbano essere articolate in modo diverso. In questa cornice si presterà attenzione anche ai processi di riflessione avviati dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano circa la revisione dello Statuto di autonomia.
Una seconda parte del corso, invece, sarà dedicata ad un’introduzione ai
grandi problemi concernenti la condizione giuridica dello straniero, la sua
disciplina costituzionale, europea e internazionale e gli sforzi messi in campo dall’Italia e dagli Stati membri dell’Unione europea per fronteggiare efficacemente il fenomeno di costante e intensa migrazione che da anni interessa con sempre maggiore frequenza il continente. Il tema consentirà di
approfondire aspetti di centrale importanza: la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, il nesso tra democrazia e integrazione, il valore della sicurezza.
Attraverso queste prospettive, e le molte altre che sovente i cittadini assumono di fronte alle informazioni – spesso incomplete, se non distorte – che
fanno quotidianamente capolino dai giornali, dalle televisioni o dalla rete, il
corso intende esplorare alcuni tra i temi più significativi della vita attuale
delle istituzioni pubbliche, allo scopo di offrire ai partecipanti strumenti
utili non solo per affrontare in modo consapevole e critico le notizie riportate dai mezzi di comunicazione e, più in generale, i temi fondamentali dell’attuale dibattito pubblico, ma anche per potersi impegnare attivamente, se
lo desiderano, nella vita pubblica locale.
Metodo
Le lezioni saranno di tipo frontale, ma l’apporto dei partecipanti al corso
sarà fondamentale. A loro, infatti, verrà chiesto di prendere parte attiva e di
suggerire, volta per volta, profili ritenuti interessanti, fornendo al docente
ogni opportuno spunto.
Ausili didattici
Accanto al testo della Costituzione della Repubblica italiana, che i partecipanti dovranno portare con sé alle lezioni, si consigliano ai più curiosi alcune letture che, date le ridotte dimensioni dei testi e la chiarezza del linguaggio utilizzato, sono agevolmente accessibili a chiunque:
• Donata Borgonovo Re, Le quattro stelle della Costituzione. Per una cittadinanza responsabile, ed. Il Margine 2013
80

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 81

[percorso 4]

• Damiano Florenzano, Donata Borgonovo Re, Fulvio Cortese, Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza. Un’introduzione,
ed. Giappichelli 2015
• Claudio Panzera, Alessio Rauti, Carmela Salazar, Antonino Spadaro,
Quattro lezioni sugli stranieri, ed. Jovene 2016
• Paolo Pombeni, La questione costituzionale in Italia, ed. Il Mulino 2016
• Emanuele Rossi, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della
riforma costituzionale, ed. Pisa University Press 2016.

DIRITTO TRIBUTARIO

Conoscenza del sistema impositivo Italiano
giovedì 9.00 - 11.00
I semestre
prof.ssa TOMMASINA CHIODO
Obiettivi
Diffondere la conoscenza:
• del sistema impositivo italiano, sia in relazione ai tributi statali che a quelli locali
• delle Istituzioni fiscali: ruolo, competenze e rapporti con i cittadini
Informare sulle manovre annuali di bilancio sia a livello nazionale che territoriale attraverso l’analisi delle misure fiscali contenute nelle leggi di stabilità annuali dello Stato e della Provincia e in particolare: misure agevolative
e nuovi obblighi fiscali.
Contenuti
• Il Garante, i principi costituzionali e i principi dell’Unione Europea che
sono alla base del sistema tributario italiano; il fisco come strumento di
politica economica e sociale. Le entrate dello Stato e degli Enti Locali
• Gli Enti competenti a gestire i tributi e a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale:
- Ministero dell’economia e delle finanze
- Agenzia delle Entrate
• Il rapporto tra cittadino e Agenzia delle Entrate; le applicazioni che
l’Agenzia mette al servizio dei cittadini sul web
• Il ruolo della Guardia di finanza nella lotta all’evasione e all’elusione
Il rapporto tra fenomeni evasivi e corruzione
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• La riscossione dei tributi: spontanea e coattiva
Gli enti che si occupano di riscossione:
- Equitalia e Trentino Riscossione per i tributi locali del contribuente:
organo a tutela dei diritti del contribuente
Lo statuto dei diritti del contribuente
• La Tassazione delle varie tipologie di reddito
• Il trasferimento del patrimonio: donazioni e successioni
• Le agevolazioni fiscali
Metodo
Le lezioni saranno svolte con la proiezione di slide e anche con l’utilizzo
delle Applicazioni presenti nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

ECONOMIA

La politica economica della P.A.T.
fra autonomia e crisi
mercoledì 9.00 - 11.00
I semestre
dott. PAOLO SPAGNI
Obiettivi
Declinare gli obiettivi e gli strumenti della politica economica nella realtà dell’Autonomia trentina, offrendo approfondimenti e spunti sui poteri e sui limiti
dell’azione del governo locale in uno scenario di crisi economico-finanziaria.
Contenuti
• La situazione e le prospettive dell’economia trentina
• Il modello e la programmazione dello sviluppo
• Richiami sullo speciale ordinamento del Trentino Alto Adige. Competenze delle istituzioni locali: autonomia, autogoverno, autosufficienza. L’autonomia finanziaria fra equità e privilegio
• Le forme e i limiti dell’intervento pubblico locale a favore delle imprese.
Il ruolo dell’Unione Europea nelle politiche economiche
• La responsabilità sociale dell’impresa. L’analisi costi-benefici
• Gli interventi pubblici in caso di crisi o difficoltà aziendali in favore dell’impresa e dei lavoratori. Aiuti, detassazione, credito, domanda pubblica, politiche di sistema
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• Le procedure negoziali con le aziende e con le parti sociali
Metodo
Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di immagini e schemi video-proiettati,
prevedendo idoneo spazio per le sollecitazioni dei partecipanti.

ECONOMIA

Il ruolo dello Stato e la politica economica
mercoledì 16.00 - 18.00
II semestre
prof. ANTONIO IOVENE
Obiettivi
Proporre temi complessi con un linguaggio accessibile anche ai non specialisti.
Offrire argomenti di riflessione per orientarsi nel dibattito politico-economico attuale.
Contenuti
• I ruoli economici dello Stato: redistribuzione del reddito, stabilizzazione
dell’economia, riallocazione delle risorse
• L’azione dello Stato e i fallimenti del mercato
• I fallimenti dello Stato
• L’intervento dello Stato nel sistema economico: perché sì e perché no
• La politica economica:
- economia positiva ed economia normativa
- obiettivi della politica economica: occupazione, stabilità dei prezzi,
crescita
- strumenti della politica economica: politica monetaria e politica fiscale
• La politica economica nell’area euro:
- moneta unica e politica monetaria: la BCE e il sistema europeo delle
banche centrali
- politica di bilancio e Patto di stabilità
Metodo
Lezione frontale con spazio alla partecipazione.
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MONDIALITÀ

Capire la politica internazionale
lunedì 9.00 - 11.00
I semestre
prof.ssa ELISA PIRAS
Descrizione
Spesso i mass media italiani presentano la politica internazionale come un
susseguirsi di eventi cruenti e crisi che vengono dimenticate entro pochi
giorni o poche settimane.
Per comprendere la politica internazionale servono delle conoscenze di base sul funzionamento del sistema internazionale e delle relazioni tra Stati e
delle coordinate per reperire informazioni attendibili e aggiornate.
Il corso propone un’introduzione ai temi della politica internazionale particolarmente attenta a fornire chiavi di lettura e spunti di riflessione critica
per capire meglio le notizie di tutti i giorni.
Obiettivi
• Stimolare l’interesse per le dinamiche internazionali analizzandone le
implicazioni per la vita di tutti i giorni
• Chiarire le dinamiche di cooperazione e conflitto che caratterizzano l’attuale sistema internazionale
• Analizzare criticamente le principali situazioni di crisi evidenziando il
ruolo svolto dall’Italia e dall’Ue
Contenuti
Il corso si sviluppa in dodici seminari, che affronteranno:
• Concetti generali che permettono di capire il sistema politico contemporaneo:
- Il sistema internazionale: un’introduzione
- Guerra e pace: categorie obsolete?
- Crisi dello Stato
• Alcuni degli attori – statali e non – che incidono maggiormente sulla politica internazionale
- L’ONU: cosa è e come funziona
- L’Unione europea e la crisi
- La politica estera dell’Unione europea
- La Turchia, potenza regionale inquieta
- Caucaso e Asia Centrale: zone calde ai confini dell’Europa
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- Le nuove potenze della politica internazionale
• I contesti di crisi e i conflitti che caratterizzano lo scenario internazionale
presente
- Capire la crisi mediorientale
- La crisi ucraina e le tensioni tra Russia e Unione europea
- Problemi dello sviluppo: l’Africa Subsahariana
Il percorso proposto potrà variare in funzione delle preferenze dei partecipanti e degli sviluppi della politica internazionale.
Metodo
Seminari interattivi:
• Esposizione e dibattito sui concetti principali e sui casi di studio
• Utilizzo di supporti audiovisivi - presentazioni Power Point, spezzoni di
film o documentari sui temi trattati
• Articoli informativi e schede riassuntive
• Opportunità di approfondimento individuale.
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MONDIALITÀ
Il fenomeno delle migrazioni forzate
Situazione, cause, risposte
giovedì 16.00 - 18.00
5 incontri
12 - 19 - 26 gennaio, 2 - 9 febbraio
ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - TRENTO
Obiettivi
• Chiarire il significato dei numerosi termini legati al fenomeno delle migrazioni forzate utilizzati spesso impropriamente dai mass media
• Analizzare le cause, la situazione, le possibili risposte al fenomeno delle
migrazioni forzate
• Capire da dove provengono i rifugiati e approfondire la situazione di alcuni paesi d’origine
• Chiarire quali sono i diritti e i doveri di persone che arrivano in Italia per
chiedere asilo
• Approfondire la situazione dei rifugiati in Trentino
Contenuti
• Cosa vuol dire chiedere asilo in Italia: il percorso legale e di accoglienza.
I numeri degli arrivi dei rifugiati: ecco perché parlare di invasione è sbagliato. Diritti e doveri dei richiedenti asilo e dei rifugiati e possibilità di
spostarsi in Italia ed Europa
• All’origine del fenomeno: le cause delle migrazioni forzate: guerre, terrorismo, persecuzioni religiose, politiche, etniche, sociali, disastri ambientali. La convenzione di Ginevra e le diverse tipologie di protezione internazionale. Cause economiche e demografiche delle migrazioni. Le
situazioni politiche e sociali dei principali paesi di provenienza dei rifugiati
• La situazione in Trentino: i numeri, le strutture, il percorso delle persone
accolte, l’accoglienza nelle diverse comunità
• Nei panni dell’altro: capire le difficoltà che incontra la persona durante il
percorso migratorio: i traumi del passato e del viaggio, le ansie del presente, l’incertezza del futuro
• Le risposte al fenomeno: percorsi di integrazione, spazi di inserimento,
convivenza, problematiche. Diversi modelli di accoglienza: quali funzionano, quali creano più difficoltà
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Metodo
I diversi incontri verranno tenuti da relatori differenti, in funzione del ruolo
ricoperto all’interno dell’associazione, prevedendo uno spazio idoneo alle
sollecitazioni dei partecipanti. A seconda degli stimoli di questi ultimi il
percorso si potrà incentrare maggiormente su una questione o un’altra; potranno essere presentate delle slide e suggerito del materiale di approfondimento. Infine, potrà essere invitato un testimone per raccontare la propria
esperienza (durante l’ultimo incontro).
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Il mondo visto con gli occhi della scienza
Un percorso alla scoperta degli elementi che compongono il mondo naturale: dallo spazio infinitamente piccolo della cellula fino al cosmo, curiosando nella geologia, nel clima, nella botanica, nei funghi, negli animali,
nella matematica e nella fisica per comprendere l’ambiente e migliorare il
nostro rapporto con esso

AMBITO 5.1 SCIENZE NATURALI
1. Ambiente e natura
2. Geologia e Geofisica
3. Biologia ed Evoluzione
4. Botanica
5. Zoologia ed Etologia
6. Elementi di astronomia
7. Climatologia e Meteorologia
8. Chimica: atomi, molecole e radiazioni…
AMBITO 5.2 SVILUPPO SOSTENIBILE
E GESTIONE DEL TERRITORIO
1. Tutela dell’ambiente e uso delle risorse
2. Energie rinnovabili
3. Conservazione aree protette
4. Buone pratiche

AMBITO 5.3 SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E TECNOLOGICHE
1. Itinerari nella fisica e nella matematica
2. Verso l’infinitamente piccolo
3. Itinerario tra scienza e credenza
AMBITO 5.4 INFORMATICA
1. Laboratori
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BIOLOGIA

Un anno di scoperte: la biologia attraverso
i principali fatti dell’ultimo anno
lunedì 16.00 - 18.00
annuale
prof. CLAUDIO TORBOLI
Obiettivi
Il corso si prefigge di introdurre alla scienza della biologia per conoscere i
livelli di organizzazione, le caratteristiche fondamentali dei viventi e le tappe fondamentali della storia delle scienze biologiche.
Contenuti
I temi di paleontologia, antropologia, biologia, genetica ed ecologia saranno
trattati sviluppando i seguenti argomenti:
• “L’invenzione” degli animali domestici
• Le cellule staminali; potenzialità tutte da scoprire
• Un percorso comune; l’embriologia
• Le Olimpiadi della Natura; primati e primatisti della biologia
• Ogni temporale un paese in ginocchio; il rischio idrogeologico
• Un mondo in movimento; il significato e l’evoluzione dei comportamenti
migratori
Metodo
Il corso prevede lezioni teoriche, visione di audiovisivi e materiale autentico.
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EVOLUZIONE - ESTINZIONE - CONSERVAZIONE
Antiche, alterne dinamiche nel divenire della vita
e presenti responsabilità di Homo sapiens

giovedì 15.00 - 17.00
I semestre
dott. OSVALDO NEGRA - dott. KAROL TABARELLI DE FATIS dott. FRANCESCO RIGOBELLO
Il continuo processo di adattamento degli organismi viventi al cambiare delle situazioni ambientali ha portato nel corso di milioni di anni alla diversificazione degli esseri viventi e ad una elevata biodiversità che l’uomo ancora
fatica a quantificare (10.000.000 di specie sulla Terra?) e descrivere.
E se da una parte le specie hanno continuato a diversificarsi, dall’altra episodiche crisi planetarie o incapacità di far fronte a mutate condizioni hanno
continuato a cancellare organismi dalla storia della vita, suggerendo che anche l’estinzione abbia giocato un grosso ruolo nel plasmare i viventi.
In tempi recenti le attività e la diffusione della nostra specie ci hanno resi
una potentissima forza distruttrice che cancella organismi ed estingue specie ad un ritmo che non ha nemmeno lontani precedenti e che ci impone,
nell’arco di qualche decennio, l’assunzione di scelte rigorose, pena la perdita di una vivibilità planetaria che inevitabilmente ricadrà anche su di
noi.
Obiettivi
• Approfondire le peculiarità dei viventi e la loro ecologia e relazione reciproca
• Indagare le dinamiche evolutive con cui si originano nuove specie
• Indagare le dinamiche evolutive con cui le specie scompaiono in risposta
a condizioni avverse
• Comprendere la globalità e portata dei processi di trasformazione operati
dall’uomo contemporaneo e il loro enorme potenziale distruttivo sulle dinamiche degli ecosistemi e sulla sopravvivenza delle altre specie.
Contenuti
Il corso si prefigge di dotare i partecipanti degli strumenti teorici per interpretare le molteplici dinamiche che hanno determinato la diversificazione
degli organismi viventi, come pure quelle che interferiscono con la loro sopravvivenza e ne causano la scomparsa e quindi l’estinzione. Vorrebbe inoltre favorire la lettura multifattoriale dell’attuale crisi biologica planetaria e
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dei sempre più esigui margini di manovra per evitare il collasso della biodiversità.
Metodo
Lezione frontale coadiuvata da presentazioni in Power Point e video.
Visite guidate
Sono previste visite alla mostra temporanea “Estinzioni” e frequentazione
dei laboratori connessi.

VIAGGIO NEL COSMO

Scopriamo il mondo dell’astronomia
mercoledì 15.00 - 17.00
I semestre
prof. CHRISTIAN LAVARIAN
Obiettivi
Il corso di astronomia si propone di illustrare, con un linguaggio agile e accessibile, le conoscenze fondamentali dell’astronomia classica e moderna attraverso un immaginario viaggio nel cosmo scoprendo, passo dopo passo,
l’Universo: dagli spazi più vicini al nostro pianeta fino all’estrema periferia
del cosmo.
Contenuti
Gli argomenti attraverso cui si sviluppa il corso sono i seguenti:
• Il sistema solare: la stella Sole e la sua evoluzione, pianeti, asteroidi, comete e pianeti nani. L’origine del sistema solare
• L’astrofisica: la formazione ed evoluzione delle stelle
• La cosmologia: evoluzione dell’Universo e modello del Big Bang
• I fenomeni del cielo: cosa accade sopra le nostre teste? Guida al riconoscimento dei fenomeni astronomici più comuni e curiosi
• L’astronomia pratica: l’osservazione del cielo a occhio nudo, con il binocolo e il telescopio
• La vita nell’Universo: ricerca della vita extraterrestre. Progetti SETI
• Astronomia e pseudoscienze: un confronto tra astronomia e astrologia alla luce del metodo scientifico
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Metodo
Lo stile narrativo adottato durante il corso vuole fornire un quadro generale
sull’astronomia senza soffermarsi troppo su approfondimenti teorici che richiedano una specifica preparazione in materie scientifiche come fisica o
matematica. Ogni argomento sarà affrontato da una prospettiva pratica, legata all’osservazione astronomica di determinati fenomeni celesti e alla sperimentazione scientifica, e da un successivo approfondimento teorico. Si
svilupperà così un percorso di conoscenza che parte dall’osservazione di un
fenomeno, prosegue con la sua interpretazione attraverso un’ipotesi e si
conclude con la validazione dell’ipotesi stessa.
Gli incontri si svolgono con l’ausilio di supporti multimediali e piccoli esperimenti che tracciano il percorso conoscitivo dell’argomento prescelto.
Visite guidate
Durante il corso è prevista la visita guidata al planetario e all’osservatorio
astronomico “Terrazza delle Stelle” del Muse.

SCIENZE AMBIENTALI 4
Antropocene, alle origini del presente
Le tappe recenti dell’ominazione e l’escalation di Homo
sapiens, dai cacciatori paleolitici alla realtà virtuale

martedì 15.00 - 17.00
II semestre
dott. OSVALDO NEGRA - dott. KAROL TABARELLI DE FATIS dott. FRANCESCO RIGOBELLO
L’uomo come noi lo conosciamo (Homo sapiens) è solo una delle tante specie appartenenti al gruppo dei Mammiferi arboricoli per elezione, i Primati.
Ma Homo sapiens, per motivi legati a crisi ambientali e al passaggio alla postura bipede con la conseguente possibilità di usare gli arti superiori per altri scopi, è diventato un organismo con una capacità cognitiva, esplorativa e
autocoscienza, unica tra gli altri animali. Linguaggio, potenzialità d’astrazione e di previsione e tecnologia complessa lo hanno reso un fattore di trasformazione di sé, degli altri organismi e della Terra che non ha eguali e che
attribuisce alla nostra specie un’enorme responsabilità sul futuro della nostra “casa comune”: la Terra.
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Obiettivi
• Approfondire le peculiarità dei Mammiferi e dei Primati
• Collocare la linea evolutiva degli Ominidi tra le altre
• Tratteggiare le principali tappe del divenire biologico e culturale di
Homo sapiens
• Rivisitare le tappe del divenire preistorico e della civilizzazione secondo
prospettive biologiche ed ecosistemiche
Contenuti
Il corso si prefigge di dotare i partecipanti degli strumenti teorici per inquadrare il gruppo zoologico dei Mammiferi, il sottogruppo di Primati e
l’insieme di linee filetiche da cui è emerso Homo sapiens. Di questa specie
“senza precedenti” verranno analizzate le peculiarità sia in termini di adattamento che di potenziale di trasformazione sugli altri organismi e sugli
ecosistemi e la straordinaria escalation socio-culturale degli ultimi 70.000
anni che lo ha trasformato in uno dei principali e più pericolosi driver ecologici del Pianeta.
Metodo
Lezione frontale coadiuvata da presentazioni in Power Point e video.
Visite guidate
È prevista una vistia alla mostra permanente del Muse.
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BIRDWATCHING

Osservare gli uccelli nel tempo dei global changes
giovedì 15.00 - 17.00
II semestre
dott. OSVALDO NEGRA - dott. KAROL TABARELLI DE FATIS dott. FRANCESCO RIGOBELLO
Hobby o passione di derivazione anglosassone, il birdwatching (ovvero l’osservazione e il riconoscimento degli uccelli selvatici in natura, ad occhio nudo oppure con l’ausilio di un binocolo o di un cannocchiale) è una pratica
diffusa da decenni anche in Italia, dove le specie di uccelli osservabili sono
oltre 500, ciascuna con piumaggi, canti e comportamenti differenti e tipici,
un proprio ciclo biologico e ambienti preferenziali di frequentazione. Il
birdwatching è un’attività che può essere svolta tutto l’anno.
Obiettivi
Imparare a riconoscere gli uccelli nei loro ambienti diviene uno strumento
di interpretazione del mondo naturale che ci circonda, utile a comprenderne le trasformazioni in atto e, talvolta, a dare un piccolo contributo alla sua
conservazione.
Contenuti
Il birdwatching racchiude in sé un’ampia gamma di conoscenze che vanno
dalla distinzione del canto o dei versi al riconoscimento di sagoma e/o colorazione dell’uccello in volo o da posato, all’acquisizione di nozioni sul comportamento, l’ecologia e gli habitat.
Il corso si prefigge di dotare i partecipanti degli strumenti teorici e delle
abilità per arrivare ad un’autonoma identificazione “sul campo” dell’avifauna alpina e, più genericamente, italiana, trasmettendo conoscenze relative
all’anatomia e morfologia, alla biologia, al comportamento e alle peculiarità
di colorazione e piumaggio di gran parte delle specie comuni in Italia.
Vuole inoltre introdurre i frequentatori ad alcune semplici pratiche (birdgardening o giardino naturale, realizzazione di mangiatoie e nidi artificiali,
fotografia naturalistica) per favorire la presenza di uccelli selvatici attorno
alle nostre case o documentarne le attività, come pure favorire una lettura
del territorio in cui la conoscenza dell’avifauna è funzionale a comprendere
la dimensione naturale di molti fenomeni contemporanei di portata globale
(cambiamento climatico, perdita di biodiversità, trasformazioni del territorio, antropizzazione).
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Metodo
Lezione frontale coadiuvata da presentazioni in Power Point e video.
Visite guidate
Sono previste:una visita al Muse e una visita sul campo.

LABORATORI DI FABBRICAZIONE DIGITALE DAL VIRTUALE AL REALE

Stampa 3D e strumenti digitali
per la produzione personalizzata
lunedì 15.00 - 17.00
dott. DAVID TOMBOLATO - dott. GIANLUCA LOPEZ
Obiettivi
Negli ultimi anni la tecnologia digitale per la produzione di oggetti si è sviluppata enormemente. Le stampanti 3D stanno diventando sempre più diffuse e il mondo della prototipazione sempre più vasto.
In questo contesto, il corso presentato vuole essere un’opportunità non solo
di far conoscere le basi teoriche di questa realtà, ma anche di mettersi in
gioco nella realizzazione pratica di oggetti con gli strumenti digitali (macchine taglio laser, Arduino, stampanti 3D).
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa. Tutti avranno lo scopo di produrre degli oggetti fisici partendo da elaborati digitali. Dal virtuale al reale.
Il laboratorio è suddiviso in tre moduli indipendenti.
• Modulo 1 24 ottobre, 7 - 14 - 21 novembre
“LA FORZA DELLA LUCE”, TAGLIARE CON IL LASER (8 ore)
- Introduzione teorica relativa alle tecnologie sottrattive, con focus specifico sul taglio laser
- Corso introduttivo di disegno digitale (il corso darà gli strumenti utili
per passare da un disegno realizzato su carta ad un disegno realizzato
al computer)
- Workshop di taglio laser (i partecipanti saranno divisi in gruppi ai quali sarà dato un tema da sviluppare, per poi giungere ad un progetto che
sarà realizzato mediante l’utilizzo della macchina taglio laser).
Laboratorio a pagamento: minimo 6 massimo 12 partecipanti.
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• Modulo 2 28 novembre, 5 - 12 - 19 dicembre
“2D+D”, STAMPARE IN 3D (8 ore)
- Introduzione teorica relativa alle stampanti 3D
- Elementi di disegno digitale tridimensionale (il corso darà gli strumenti utili per passare da un disegno realizzato su carta ad un disegno realizzato al computer)
- Workshop di stampa 3D (i partecipanti saranno divisi in gruppi ai quali sarà dato un tema da sviluppare, per poi giungere ad un progetto che
sarà realizzato mediante l’utilizzo della stampante 3D).
A tutti i partecipanti verrà consegnato un prodotto realizzato con la stampante.
Laboratorio a pagamento: minimo 6 massimo 12 parteciapanti.
• Modulo 3 9 - 16 - 23 - 30 gennaio, 6 febbraio
“ARDUINO”, USARE L’ELETTRONICA CON INNOVAZIONE SENZA AVERE ALCUNA LAUREA NEL CAMPO (10 ore)
- Cosa è Arduino e come funziona
- Realizzazione di un circuito semplice per tutti (circuito con sensore di
luminosità che spegnerà la lampadina quando è giorno)
- Suoniamo con la luce (circuito con sensore di luminosità e cicalino)
- Cinema d’altri tempi (realizzeremo uno strumento che ci darà la possibilità di creare un’animazione)
- Lezioni di saldatura per piccoli oggetti
Laboratorio a pagamento: minimo 6 massimo 20 partecipanti.
Metodo
Si propone un approccio diretto e applicativo per tutti i moduli.
L’esperienza migliore è quella dove si può mettere le mani e apprendere direttamente, in modo che i partecipanti capiscano le potenzialità senza fornire eccessive spiegazioni.
Poche, infatti, saranno le presentazioni in Power Point, e la maggior parte
delle lezioni dei moduli avverrà nei laboratori.
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AMBITO INFORMATICA
LABORATORI DI INFORMATICA

A fronte dell’evoluzione dei bisogni dei frequentanti UTETD, che si è manifestato nel corso degli ultimi anni, l’ambito informatica viene sviluppato con tre
proposte formative distinte ma integrate che rispondono a finalità diverse:
• la prima informatica tradizionale fornisce le competenze e le abilità necessarie all’utilizzo del computer quale efficace mezzo per facilitare la comunicazione nella vita quotidiana
• la seconda fotografia e multimedialità fornisce le competenze e le abilità
necessarie per l’utilizzo e la gestione di fotocamere digitali e apparecchi
con funzioni analoghe. L’utilizzo di sistemi per la catalogazione e l’elaborazione delle immagini
• la terza tecnologia e comunicazione fornisce competenze e abilità per utilizzare e sfruttare tablet e smartphone come mezzi di comunicazione efficaci nel rispetto della propria e altrui privacy, consapevoli di potenzialità
e rischi.
Un ciclo breve di incontri culturali rivolti a tutti affronteranno tematiche direttamente legate a quei mezzi tecnologici che sono entrati a fare parte integrante della nostra vita (computer, telefonini, tablet, social network…) per
conoscerne le caratteristiche, capirne le potenzialità e decidere in modo
consapevole e del tutto personale quale utilizzo farne.
Chi intende iscriversi ad un laboratorio di informatica avanzato (esclusa
l’alfabetizzazione base e intermedio) dovrà sostenere un test di accesso che
si terrà martedì 11 ottobre alle ore 15.00.

INFORMATICA
TRADIZIONALE
• Corso propedeutico
per utilizzo pratico
di mouse e tastiera
• Corso base computer
e internet
• Corso intermedio
word ed excel
• Perfezionamento
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AMBITO INFORMATICA
FOTOGRAFIA
TECNOLOGIA
E MULTIMEDIALITÀ E COMUNICAZIONE
• Laboratorio di
fotografia digitale
• Corso di
approfondimento foto album
• Laboratorio di
approfondimento
sul fotoritocco

• Comunicare in digitale
• Laboratorio pratico
su Smartphone
e Tablet
• Le frontiere
dell’informazione
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I PERCORSO
Corso propedeutico per utilizzo pratico
di mouse e tastiera
2 incontri
martedì 11 e giovedì 13 ottobre
16.00 - 18.00
prof. GABRIELE PEGORETTI
Destinatari
Gli iscritti al corso base che non hanno mai usato un computer e/o che non
hanno familiarità con la tastiera e il mouse.
Obiettivi
Raggiungere una buona manualità e coordinazione nell’uso del mouse e della tastiera per essere facilitati nell’apprendimento delle abilità previste dagli
obiettivi del corso base.
Descrizione
Corso pratico in cui si impara a utilizzare la tastiera per scrivere testi in combinazione con il mouse utilizzato come dispositivo di puntamento e input.
Contenuti
• Layout della tastiera e tasti multifunzione
• Il mouse e il suo utilizzo puntamento, clic, doppio clic e trascinamento
Metodo
Corso pratico che prevede l’utilizzo di mouse e tastiera svolto in aula informatica
Competenze trasmesse
Manualità e dimestichezza nell’utilizzare tastiera e mouse.
Il corso propedeutico è gratuito.
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Corso base computer e internet
semestrale
12 incontri
GRUPPO A

lunedì

16.00 - 18.00

prof. F. Monegaglia

I semestre

GRUPPO B

martedì

9.00 - 11.00

prof. G. Pegoretti

I semestre

GRUPPO C

martedì

15.00 - 17.00

prof. R. Signoretti

I semestre

Obiettivi
Il corso si rivolge a coloro che non hanno mai utilizzato un Personal Computer.
Descrizione
Le lezioni metteranno gli allievi in grado di usare il computer. Il corso offre
la possibilità di esercitarsi con il PC e si propone di fornire le conoscenze di
base sul sistema operativo Windows mostrando come gestire i file e come
organizzare il proprio lavoro con le cartelle. Inoltre permetterà di apprendere ad usare Internet per visitare siti di interesse personale ed effettuare ricerche su vari argomenti.
Contenuti
• Composizione del computer: hardware, software e periferiche
• Microsoft Windows: illustrazione delle principali funzioni del sistema
operativo
• La sicurezza dei dati, i virus, i backup. I software antivirus
• Utilizzo dei componenti hardware più importanti: mouse e tasto destro,
tastiera, cd, dvd
• Scrittura usando Blocco Note
• Cartelle, creazione di cartelle, archiviazione (salvataggio) e gestione di
documenti e cartelle (rinomina, cancellazione e modifica documenti e
cartelle)
• Ricerca avanzata e filtrata (data, dimensione, autore, tag, keyword), come
catalogare le immagini all’interno del proprio computer
• Personalizzazione del Desktop con Icone e Immagini
• Accesso a Internet. Navigazione sui siti del Web più interessanti per gli
allievi
• Strumenti di comunicazione e ricerche nel World Wide Web
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• La posta elettronica e l’account
• Uso della chiavetta Usb per copie e salvataggi
Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.
Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di accedere a Windows e di utilizzare e navigare in Internet ed effettuare delle ricerche, di usare la posta elettronica, di
fare salvataggi su disco e su chiavetta Usb.

Corso intermedio Word - Excel
e approfondimenti su Internet
semestrale
12 incontri
GRUPPO A

lunedì

16.00 - 18.00

prof. F. Monegaglia

II semestre

GRUPPO B

martedì

9.00 - 11.00

prof. G. Pegoretti

II semestre

GRUPPO C

martedì

15.00 - 17.00

prof. R. Signoretti

II semestre

Obiettivi
Il corso si rivolge a chi ha seguito il primo Corso Base Computer e Internet.
Descrizione
Le lezioni metteranno gli allievi in grado di usare i programmi di Office
Word, Excel e di utilizzare Internet e la Posta con funzioni particolari.
Il corso offre la possibilità di esercitarsi con il PC e si propone di fornire le
conoscenze necessarie per usare i software citati mostrando come gestire i file
e come organizzare il proprio lavoro con le cartelle. Inoltre permetterà di apprendere ad usare Internet per visitare siti di interesse personale, effettuare ricerche su vari argomenti, scaricare e conservare il risultato delle ricerche.
Contenuti
• Word, Esercizi di videoscrittura. Testo, Caratteri, Stili, Immagini, Tabelle
• I biglietti d’auguri e i calendari. Modelli scaricabili da Windows
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• Creazione di Cartelle e di Documenti
• Excel, foglio elettronico: inserire e formattare dati nelle celle, eseguire
semplici calcoli e stampare i risultati
• Tenere contabilità, analizzare dati, archiviare tabelle, fare grafici di dati,
calcolare funzioni, e molto altro. Prove pratiche di gestione di un bilancio familiare
• Cartelle, archiviazione (salvataggio) e gestione di documenti e cartelle.
Rinomina, cancellazione e modifica documenti e cartelle
• Ricerca avanzata e filtrata (data, dimensione, autore, tag, keyword…)
• Immagini: come catalogare le immagini all’interno del proprio computer.
• Uso della chiavetta Usb per copie e salvataggi
• Utilizzo del monitor e delle periferiche (stampanti, macchina fotografica,
cd, dvd)
• Personalizzazione del Desktop con Icone e Immagini
• La posta elettronica e gli allegati. Internet. Gli acquisti in rete. Il cloud
• Sicurezza dati del Pc e della posta: antivirus e firewall
Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.
Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di utilizzare per la videoscrittura Word,
Excel per calcoli e grafici, di usare Internet per ricerche e acquisti in rete e
di archiviare immagini nel proprio computer.

102

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 103

[percorso 5]

Perfezionamento
martedì 17.30 - 19.30
12 incontri
I semestre
prof. RUDY SIGNORETTI
Obiettivi
Il corso si rivolge a coloro che, utilizzando il computer come strumento di
lavoro, desiderano consolidare le proprie conoscenze e competenze nell’uso
del PC, posta elettronica e Internet.
Contenuti
• Composizione del computer: hardware, software e periferiche
• Microsoft Windows: illustrazione delle principali funzioni del sistema
operativo
• La sicurezza dei dati, i virus, i backup. I software antivirus
• Utilizzo dei componenti hardware più importanti: mouse e tasto destro,
tastiera, cd, dvd
• Scrittura usando Blocco Note
• Cartelle, creazione di cartelle, archiviazione (salvataggio) e gestione di
documenti e cartelle (rinomina, cancellazione e modifica documenti e
cartelle)
• Ricerca avanzata e filtrata (data, dimensione, autore, tag, keyword), come
catalogare le immagini all’interno del proprio computer
• Personalizzazione del Desktop con icone e immagini
• Accesso a Internet. Navigazione sui siti del Web più interessanti per gli
allievi
• Strumenti di comunicazione e ricerche nel World Wide Web
• La posta elettronica e l’account
• Uso della chiavetta Usb per copie e salvataggi
Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.
Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di accedere a Windows e di utilizzare e navigare in Internet ed effettuare delle ricerche, di usare la posta elettronica, di
fare salvataggi su disco e su chiavetta Usb.
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II PERCORSO
Laboratorio di fotografia digitale
lunedì 14.00 - 16.00
6 incontri
7 - 14 - 28 novembre, 5 - 12 - 19 dicembre
prof. GABRIELE PEGORETTI
Requisiti
Essere in possesso di fotocamera digitale, smartphone o tablet.
obiettivi
Rendere le persone consapevoli e autonome nell’utilizzo delle fotocamere
digitali che, anche grazie ai prezzi alla portata veramente di tutti, sono ormai diffusissime.
Grazie a questo corso le persone sapranno ottenere migliori risultati dai
propri scatti e potranno gestire al meglio le immagini ottenute:
• Conoscere e/o approfondire la teoria e le tecniche della fotografia digitale (e non)
• Imparare a sapere usare le impostazioni e i “programmi” della fotocamera più adatti alle specifiche situazioni ed esigenze
• Saper gestire le immagini digitali ottenute dalla fotocamera e migliorarle
regolando contrasto, luminosità, bilanciamento del colore ecc.
• Essere autonomi nello stampare o nel condividere le fotografie scattate
Contenuti
• Elementi di fotografia; tempi di esposizione, diaframma, profondità di
campo, elementi di teoria sulla composizione delle immagini
• Le fotocamere digitali: differenze e caratteristiche di fotocamere compatte, bridge e reflex
• Caratteristiche principali quali risoluzione, formato del sensore, obiettivi
e ottiche, impostazione dei programmi
• Tecniche di scatto: utilizzo della luce naturale e artificiale e del flash, bilanciamento del bianco, fotografia macro, paesaggi, ritratti, fotografia
sportiva e accenni alla fotografia naturalistica e subacquea
• Accenni alla gestione dei file di immagine: archiviazione su personal
computer e tecniche base di correzione e miglioramento delle immagini
• Accenni alla condivisione e stampa delle fotografie
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Metodologie
Lezioni frontali in aula.
Workshop pratici di fotografia con fotocamere digitali di vario tipo e relativi accessori.
Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica, competenze nell’utilizzo di dispositivi digitali quali fotocamere, smartphone e tablet.
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Corso di approfondimento - foto album gestione
di macchina fotografica e telefonino accenni di fotoritocco
lunedì 14.00 - 16.00
6 incontri
9 - 16 - 23 - 30 gennaio, 6 - 13 febbraio
prof. FRANCO MONEGAGLIA
Requisiti
Avere frequentato un corso di alfabetizzazione presso l’UTETD. Le persone
che non hanno frequentato i corsi UTETD dovranno sostenere il test.
Obiettivi
Il corso si rivolge a coloro che desiderano apprendere come scaricare le foto
dalla macchina fotografica digitale o dal telefono cellulare e come archiviarle. Il corso offre la possibilità di esercitarsi con il PC nelle operazioni di scarico delle foto, della ricerca e organizzazione foto, nella creazione di album
fotografici digitali e del salvataggio sui dispositivi di archiviazione in uso
(cd, dvd, chiavette Usb).
Contenuti
• Fotografia digitale e software per elaborare e gestire immagini.
• Creazione di cd e dvd
• Trasferimento di immagini digitali
• Gestione, elaborazione e condivisione di immagini digitali
• Ricerca di immagini e catalogazione all’interno del computer, ricerca filtrata
• Archiviazione e creazione di foto album
Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.
Competenze trasmesse
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: trasferire immagini
dalla propria fotocamera digitale o dal cellulare sul pc e di creare dei foto
album, di creare dei filmati personalizzati e di salvare il proprio lavoro sui
dispositivi più comuni, cd - dvd.
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Laboratorio di approfondimento sul fotoritocco
lunedì 14.00 - 16.00
6 incontri
20 - 27 febbraio, 6 - 13 - 20 - 27 marzo
prof. GABRIELE PEGORETTI
Requisiti
Persone interessate ad apprendere e approfondire le tecniche di fotoritocco
che hanno seguito i laboratori di fotografia digitale e/o foto album presso
l’UTETD. Le persone che non hanno frequentato i corsi UTETD dovranno sostenere il test.
Obiettivi
Rendere i partecipanti al corso autonomi nell’utilizzo di programmi di fotoritocco e di saper migliorare le proprie fotografie.
Contenuti
• Le regolazioni di luminosità, contrasto e gestione del colore
• Ritagliare le fotografie per ottenere inquadrature migliori
• Ritoccare e correggere difetti nei soggetti delle fotografie
• Inserimento di testi come titoli o didascalie
• Lavorare con le sezioni e i livelli
• Effetti artistici
Metodo
Lezioni frontali in aula.
Workshop pratici di fotoritocco a computer con software specifici (GIMP,
Photoshop, ecc.).
Competenze trasmesse
Nozioni e tecniche di fotoritocco a computer.

107

UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 108

[percorso 5]

III PERCORSO
Comunicare in digitale:
opportunità e insidie del nuovo Millennio
Corso introduttivo all’uso consapevole
degli strumenti tecnologici
giovedì 16.00 - 18.00
3 incontri
20 - 27 ottobre, 3 novembre
prof. GABRIELE PEGORETTI
Obiettivi
Conoscere gli strumenti di comunicazione in uso nel mondo di oggi al fine
di capirne la funzione e l’utilizzo per decidere in modo consapevole quale
uso farne.
Comprendere le insidie che si celano dietro gli strumenti digitali di comunicazione.
Contenuti
• L’evoluzione informatica: da strumento di lavoro a strumento di comunicazione: quali sono e a cosa servono gli strumenti di comunicazione più
diffusi (PC, PC portatili, tablet e smartphone) quali i sistemi operativi
più diffusi (Windows, MAC OS, Linux, Android)
• La comunicazione oggi. Dalla posta elettronica ai sistemi di messaggistica
fino ad arrivare ai social media (Facebook, Twitter, Instagram, evoluzione
messaggistica WhatsApp, Skype).
• Google ci rende stupidi? Il cervello umano e l’attenzione selettiva. Fare
tante cose contemporaneamente è più funzionale di farne una sola per
volta? Wikipedia vs Enciclopedia Britannica. Partecipazione, inclusione
sociale e strumenti digitali. Rischi e opportunità dei pagamenti on-line,
Privacy
• Per coloro che hanno il tablet e lo smartphone: introduzione all’uso delle
applicazioni più diffuse
Metodo
Lezioni frontali con ampio utilizzo di strumenti tecnologici.
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Laboratorio pratico su smartphone e tablet
giovedì 16.00 - 18.00
6 incontri
10 - 17 - 24 novembre, 1 - 15 - 22 dicembre
prof. GABRIELE PEGORETTI
Requisiti
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che possiedono uno smartphone o un
tablet.
Descrizione
Rendere le persone consapevoli e autonome nell’utilizzo dei nuovi strumenti informatici e tecnologici che di fatto hanno soppiantato i PC e i portatili.
A prescindere dalla piattaforma (Apple - Android - Windows) le applicazioni che si utilizzano sono le stesse e offrono potenzialità comunicative che
non sempre si conoscono e si sfruttano. Gli stessi social network offrono
applicazioni (App) per smartphone e tablet.
Obiettivi
Conoscere e saper utilizzare smartphone e tablet nelle loro funzioni principali e nella gestione delle applicazioni più diffuse.
Contenuti
• Caratteristiche di smartphone e tablet
• Accenni sulle principali marche e modelli (miniguida alla scelta)
• Le principali funzioni e funzionalità: Telefono, SMS, impostazioni di
Android, IOS e Windows
• Il profilo di accesso ai servizi di Google, Apple e Microsoft
• Posta elettronica, Internet, misteri e meraviglie del “Clouding”
• Le applicazioni per foto e video
• Le applicazioni per la comunicazione: WhatsApp, Viber, Skype, Messanger
• Le applicazioni per i social network: Facebook, LinkedIN, Twitter
• Le applicazioni per mappe e navigazione: Google Maps, Microsoft Mappe,
ecc.
• App per lo sport
Metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di telefoni e tablet dei partecipanti. È richiesto il possesso di uno smartphone
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o tablet con sistema operativo Android o Ios (Apple) o Windows (Microsoft/Nokia).
Competenze trasmesse
Capacità pratiche nell’utilizzare e gestire autonomamente tablet e
smartphone.

Le frontiere dell’informazione
martedì 17.30 - 19.30
6 incontri
31 gennaio, 7 - 14 - 21 febbraio, 7 - 14 marzo
prof. RUDY SIGNORETTI
Requisiti
Le persone che già usano gli strumenti informatici e che utilizzano il web
per approfondire contenuti e tematiche e che desiderano disporre di un
proprio spazio per poter comunicare.
Obiettivi
Chi frequenta questo corso, acquisirà competenze per conoscere il mondo
dell’informazione e del web, imparerà a migliorare le tecniche di ricerca e
valutare la qualità delle informazioni/contenuti presenti in internet. Imparerà i rudimenti per realizzare un proprio blog o un profilo social.
Contenuti
• Cos’è l’informazione
• Ricercare contenuti e notizie sui motori di ricerca, link e altro
• Valutare le informazioni attendibili su Internet (social network, forum,
blog)
• Iscrizione a forum, gruppi social (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp/Telegram), newsletter ecc.
• Blog e non solo, come costruire un proprio spazio dove pubblicare informazioni e creare propri followers (persone che seguono le tue notizie)
• Sicurezza delle informazioni che condividi
Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente; si consiglia
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di portare con sé i propri strumenti informatici portatili (PC, Tablet,
Smartphone).
Competenze trasmesse
I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di inseguire le informazioni per trovarne la fonte e valutarne l’autenticità, sapranno iscriversi e partecipare alla vita dei Forum, gruppi social ecc., in sicurezza e protezione delle
proprie informazioni personali. Avranno migliorato in modo significativo la
loro capacità di svolgere ricerche sempre più mirate e di contenuto. Sapranno
divulgare i propri contenuti o punti di vista in una propria area web.
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[Percorso interdisciplinare]

Il percorso interdisciplinare è un’esperienza innovativa che l’UTETD offre ai
corsisti con lo scopo di:
• presentare la lettura di un tema da parte di docenti di discipline diverse
tra loro;
• portare i partecipanti a comprendere l’origine e la complessità del tema
che quest’anno sarà “il viaggio” per sviluppare una conoscenza, una valutazione, atteggiamenti e comportamenti che provengono dalla riflessione e dalla responsabilità
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Il Viaggio
rispetto ai forti cambiamenti che stiamo vivendo
giovedì 15.00 - 17.00
9 incontri: dal 20 ottobre al 22 dicembre
ANTONIO SCAGLIA, OSVALDO NEGRA, GUIDO DEGASPERI,
GABRIELE LORENZONI, DAVID TOMBOLATO, RUGGERO CAPPELLO,
ANTONIO LURGIO, CHRISTIAN LAVARIAN, CARLO ANDREA POSTINGER,
MATTIA MAISTRI, FABRIZIO MATTEVI, FULVIO CORTESE,
GABRIELE PEGORETTI, ELISA PIRAS
Obiettivi
Il corso interdisciplinare affronta quest’anno il tema del “Viaggio” con lo
scopo di offrirne una conoscenza approfondita con l’aiuto dei docenti di discipline diverse. Questo aiuterà i corsisti dell’UTETD a conoscere più a fondo temi ed eventi che lo descrivono.
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00, due docenti, appartenenti a discipline
differenti e apparentemente contrastanti, cercheranno di accompagnare i
presenti in un viaggio dalle mille sfaccettature.
Contenuti
Il gruppo dei docenti ha scelto di affrontare questo tema perché ritiene che
la pluralità del suo significato possa offrire spunti di riflessione ricchi e
coinvolgenti.
La visione romantica del viaggio richiama suggestioni e stati d’animo legati
all’esperienza vissuta, al desiderio di partire per poi ritornare ma, in tempi
di migrazioni, lo spostamento viene anche percepito come una dinamica minacciosa. Le spedizioni scientifiche evocano scoperte programmate scrupolosamente, mentre il viaggio nel Medioevo era fatto per necessità e affrontato in condizioni precarie, alla mercé di numerosi imprevisti.
Metodo
Il metodo scelto è la presentazione del tema in lezioni/dibattito di due ore
ciascuna, nel corso delle quali sarà dato spazio all’intervento dei corsisti.
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Iscrizioni
Norme per la frequenza
n

La frequenza è libera
n Non sono previsti esami o valutazioni
n Possono iscriversi all’UTETD le persone che hanno compiuto 35 anni

Anche per l’anno accademico 2016-2017 sono previste due
modalità di iscrizione:
n

n

la prima è quella ORDINARIA di € 86,00 più € 11,00 di copertura assicurativa infortuni per chi si iscrive all’educazione motoria, e dà diritto:
- a frequentare un numero massimo di 5 corsi annuali (i semestrali contano ½ corso) nella sede di Trento e i corsi in qualsiasi sede UTETD del
Trentino;
- a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Università della terza
età e del tempo disponibile;
- all’abbonamento e all’invio a domicilio del periodico “La vita è sempre
in avanti”;
- a una copertura assicurativa per quanto riguarda i corsi di educazione
motoria;
- a usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della Fondazione Franco
Demarchi.
la seconda è quella PROMOZIONALE di € 50,00 (per l’a.a. 2016-2017) per
gli iscritti ATMAR, per gli iscritti ai CIRCOLI ANZIANI e per gli inviati dai
medici di medicina generale o fisiatri, e dà diritto:
- a frequentare i corsi dell’ambito educazione alla salute e dell’ambito
educazione motoria;
- a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Università della terza
età e del tempo disponibile;
- all’abbonamento e all’invio a domicilio del periodico “La vita è sempre
in avanti”;
- a una copertura assicurativa per quanto riguarda i corsi di educazione
motoria;
- a usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della Fondazione Franco
Demarchi.
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Dove ci si iscrive
n

Presso la sede di via S. Margherita, 28

Quando ci si iscrive
n

Da lunedì 26 settembre a venerdì 7 ottobre 2016 (esclusi sabato e domenica) con orario:
mattino
9.00 - 12.00
pomeriggio 15.00 - 16.30

Informazioni
n

.
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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la segreteria didattica
UTETD in via S. Margherita, 28 a Trento - tel. 0461 273629.
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Calendario di avvio UTETD 2016-2017
SETTEMBRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

SCADENZE

PRESENTAZIONE CORSI

ISCRIZIONI
E
SCELTA CORSI

OTTOBRE

1. sabato
2. domenica
3. lunedì
4. martedì
5. mercoledì
6. giovedì
7. venerdì
8. sabato
9. domenica
10. lunedì
11. martedì
12. mercoledì
13. giovedì
14. venerdì
15. sabato
16. domenica
17. lunedì
18. martedì
19. mercoledì
20. giovedì
21. venerdì
22. sabato
23. domenica
24. lunedì
25. martedì
26. mercoledì
27. giovedì
28 venerdì
29 sabato
30 domenica
31 lunedì

SCADENZE

ISCRIZIONI
E
SCELTA CORSI

TEST DI LINGUE
TEST INFORMATICA

ESPOSIZIONE GRUPPI
LABORATORI
CAMBI MOTORIA

INIZIO CORSI
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Calendario dell’attività didattica
Iscrizione ai corsi a.a. 2016-2017
Le iscrizioni ai corsi si accettano
dal 26 settembre al 7 ottobre 2016
dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 12.00; 15.00 - 16.30

Semestri di attività didattica (solo UTETD Trento)
I SEMESTRE

da lunedì 17 ottobre 2016 a venerdì 27 gennaio 2017
II SEMESTRE

da lunedì 30 gennaio a venerdì 28 aprile 2017

Vacanze
VACANZE NATALIZIE

da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio (inclusi)
VACANZE PASQUALI

da giovedì 13 aprile a mercoledì 19 aprile (inclusi)
VACANZE CARNEVALE

giovedì 23 febbraio
GIORNI FESTIVI

giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2016,
martedì 25 aprile 2017, lunedì 1 maggio 2017
CHIUSURA ANNO

venerdì 28 aprile

Iscrizioni al II semestre
da lunedì 9 a venerdì 27 gennaio 2017
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UTETDsedeTN_2016 14/09/16 08:15 Pagina 119

[informazioni generali]

Consigli pratici
Scelta dei corsi
n Quando si scelgono i corsi è opportuno controllare che non ci siano sovrapposizioni di orario tra i corsi prescelti. Il numero massimo di corsi
che si possono scegliere è di cinque annuali (5), i semestrali contano ½
corso.
n I laboratori e i corsi a numero programmato (nell’orario sono evidenziati
con colori) sono soggetti a norme di ammissione specifiche; si consiglia
pertanto di consultare attentamente le ultime pagine del presente libretto
prima di iscriversi.
n LE ISCRIZIONI A LABORATORI, CORSI A NUMERO PROGRAMMATO E CORSI DI
EDUCAZIONE MOTORIA SI ACCETTANO FINO A ESAURIMENTO POSTI.
n Nel caso in cui, nel corso dell’anno accademico, si decida di cambiare o
di ritirarsi da un corso, si prega di comunicarlo tempestivamente in segreteria didattica.
n I corsi con meno di 15 iscritti non verranno attivati.
n I laboratori che non raggiungeranno il numero previsto di partecipanti
paganti non verranno attivati.

Frequenza delle lezioni
n Ogni frequentante è pregato cortesemente di firmare il foglio presenza ad
ogni lezione; questo gesto di buona volontà permetterà di offrire un servizio più vicino alle esigenze di ognuno (non ultimo quello di predisporre
spazi adeguati). La firma è importante anche per acquisire il diritto di accedere alle attività integrative organizzate esclusivamente per i frequentanti (firmatari) di uno specifico corso. Il foglio firma può essere firmato
all’inizio, alla fine o nell’intervallo di ogni lezione.
n Nell’interesse di tutti si prega di rispettare l’orario di inizio e termine delle lezioni.

Informazioni
n Il bollettino settimanale U TETD Informa esce ogni lunedì mattina ad
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ore 11.00, è disponibile sul sito Internet della Fondazione e riporta le notizie utili della settimana.
n Sono disponibili alcune bacheche a piano terra nella sede di piazza S. Maria Maggiore:
- Sito Fondazione Demarchi: www.fdemarchi.it,
Facebook www.facebook.com/fondazionefdemarchi
- bacheca OGGI: informazioni della giornata (spostamenti di aula, lezioni
sospese ecc.);
- bacheca AULE: dislocazione delle aule;
- bacheca ORARI: variazioni di orario;
- bacheca ATTIVITÀ: informazioni inerenti visite guidate, conferenze, attività integrative;
- bacheca APPUNTAMENTI: informazioni rispetto ad attività di particolare
interesse (concerti, teatro, conferenze, ecc.).
n Ci si può rivolgere in segreteria didattica (tel. 0461 273629, fax 0461
273626, e-mail: utetd@fdemarchi.it).
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Orario dei corsi
LUNEDÌ
8.30-10.00
Lingua e cultura tedesca - I livello
9.00-11.00
Culture nel tempo: gli autori e le opere
Mondialità. Capire la politica internazionale
Psicologia della maturità
Laboratorio intergenerazionale
9.00-10.30
Lingua e cultura inglese - V livello - gruppo B

TOGNI

novembre/
marzo

CORCIONE

I semestre

PIRAS

I semestre

CARROZZINI

II semestre

AMA

febbraio

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

TOGNI

novembre/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

PEGORETTI

dal 7 novembre
al 19 dicembre

MONEGAGLIA

dal 9 gennaio
al 13 febbraio

PEGORETTI

dal 20 febbraio
al 27 marzo

COLLINI

novembre/
marzo

MARSILLI

I semestre

ALBATROS

annuale

DOCENTI VARI

I semestre

10.00-11.30
Lingua e cultura tedesca IV livello
10.30-12.00
Lingua e cultura inglese - IV livello - gruppo A
14.00-16.00
Laboratorio informatica.
Fotografia digitale (6 incontri)
Laboratorio di informatica.
Fotoalbum (6 incontri)
Laboratorio di informatica.
Approfondimento fotoritocco (6 incontri)
14.30-16.00
Lingua e cultura inglese - III livello - gruppo A
15.00-17.00
Storia dell’arte in Trentino
16.00-18.00
Biologia: un anno di scoperte
Educazione alla salute
Educazione alimentare
Alfabetizzazione informatica base - gruppo A
Word excel grafica Word - gruppo A
16.30-18.00
Lingua e cultura inglese - II livello A

LORENZI

II semestre

MONEGAGLIA

I semestre

MONEGAGLIA

II semestre

COLLINI

novembre/
marzo
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MARTEDÌ
9.00 - 10.30
COLLINI

novembre/
marzo

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

ORSINGHER

annuale

Storia della musica

CARLINI

annuale

Leggere i media: giornali, tv, internet, social

SCAGLIA

I semestre

Laboratorio di disegno e pittura (bisettimanale)

PERILLI

annuale

Alfabetizzazione informatica base - gruppo B

PEGORETTI

I semestre

Word, excel, grafica Word - gruppo B
9.30 - 11.30
Intelligenza emotiva: approfondimento

PEGORETTI

II semestre

BENVENUTO

I semestre

BENVENUTO

II semestre

Lingua e cultura inglese - V livello - gruppo A

COLLINI

novembre/
marzo

Lingua e cultura inglese - II livello - gruppo B

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

MAISTRI

I semestre

Lingua e cultura inglese - I livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese - III livello - gruppo B
9.00-11.00
Dialogando in psicologia

La qualità della comunicazione e della relazione
10.30-12.00

15.00-17.00
Storia del pensiero politico
Laboratorio della storia della mentalità
medioevale e moderna
Come gestire le emozioni

MAISTRI
POSTINGER

II semestre

BENVENUTO

I semestre

Alfabetizzazione informatica base - gruppo C

SIGNORETTI

I semestre

Word, Excel, grafica Word - gruppo C
16.00-18.00
Bibbia e Cinema

SIGNORETTI

II semestre

BUTTERINI

annuale

FARINA

annuale

MUSE

II semestre

ANTONACCI

novembre/
marzo

SIGNORETTI

I semestre

SIGNORETTI

dal 31 gennaio
al 14 marzo

Storia del pensiero filosofico - gruppo A
Scienze ambientali 4
17.00 - 18.30
Lingua e cultura inglese - I livello - gruppo B
17.30-19.30
Perfezionamento uso pc, posta elettronica, internet
Laboratorio di informatica: le frontiere
dell’informazione (6 incontri)
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MERCOLEDÌ
8.30-10.00
TOGNI

novembre/
marzo

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

FARINA

annuale

POSTINGER

I semestre

MATTEVI

I semestre

SPAGNI

I semestre

BRUGNARA

II semestre

Fitoterapia: cura con le piante medicinali
9.30-11.30
Educare alla democrazia

CAPELLARI

II semestre

CORTESE

I semestre

Laboratorio storia dell’arte (5 incontri)

NICOLETTI

dal 2 novembre
al 14 dicembre

TOGNI

novembre/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

Lingua e cultura spagnola - I livello

PREZZI

novembre/
marzo

16.00-18.00
Analisi esegetico-teologica
di Antico e Nuovo Testamento
Il ruolo dello Stato e la politica economica

LURGIO

annuale

IOVENE

II semestre

LAVARIAN

I semestre

COLLINI

novembre/
marzo

ANTONACCI

novembre/
marzo

Laboratorio di lingua e cultura tedesca - I livello
9.00-10.30
Laboratorio di lingua e cultura inglese V livello - gruppo B
9.00-11.00
Storia del pensiero filosofico - gruppo B
Storia del Trentino Medioevale
Temi della filosofia. Cure di bellezza
La politica economica della PAT
fra autonomia e crisi
Letteratura e società

10.00-11.30
Laboratorio di lingua e cultura tedesca - IV livello
14.30-16.00
Lingua e cultura inglese - III livello - gruppo A
15.00-16.30

Viaggio nel cosmo
16.30-18.00
Lingua e cultura inglese - II livello - gruppo A
17.00 - 19.00
Attività di comunicazione in lingua inglese livello B
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GIOVEDÌ
9.00-10.30
Lingua e cultura inglese - III livello - gruppo B

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

Lingua e cultura inglese - IV livello - gruppo A

COLLINI

novembre/
marzo

FERRANDI

annuale

Il racconto nelle letterature del secondo ’900

GRILLO

I semestre

Diritto tributario
10.30-12.00

CHIODO

I semestre

Lingua e cultura inglese - V livello - gruppo A

COLLINI

novembre/
marzo

Lingua e cultura inglese - II livello - gruppo B

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

VARI

I semestre

KISMARJAY

dal 10
novembre,
al 1 dicembre

MUSE

I semestre

PERILLI

annuale

NERVO

annuale

Fare e comunicare in digitale (3 incontri)

PEGORETTI

20-27 ottobre,
3 novembre

Medicina non convenzionale

CAPPELLO

II semestre

CENTRO
ASTALLI

dal 12 gennaio,
al 9 febbraio

DOCENTI
VARI

II semestre

MUSE

II semestre

PEGORETTI

dal 10
novembre,
al 22 dicembre

ANTONACCI

novembre/
marzo

9.00-11.00
Storia contemporanea

15.00-17.00
Temi di interdisciplinarità. Il viaggio
Storia dell’arte in lingua inglese (4 incontri)
Evoluzione, estinzione, conservazione
Disegno e pittura (settimanale)
15.30-17.30
Laboratorio di espressione verbale e corporea
16.00-18.00

Mondialità. Il fenomeno delle migrazioni forzate
(5 incontri)

Storia della letteratura inglese - tedesca - spagnola
Birdwatching
Laboratorio pratico su smartphone e tablet
(6 incontri)

17.00 - 18.30
Lingua e cultura inglese - I livello - gruppo B
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VENERDÌ
9.00-11.00
Geografia. Itinerari extraeuropei

MENEGHELLI

annuale

LORENZONI

I semestre

COCCO

I semestre

FORTAREL

II semestre

Corale polifonica Gaudeamus

FILIPPI

annuale

Laboratorio disegno e pittura (bisettimanale)
Attività di comunicazione in lingua tedesca livello A
Laboratorio propedeutico lingua francese

PERILLI

annuale

DELLAFERRERA

novembre/
marzo

LORANDINI

da ottobre a
gennaio

LORANDINI

dal 27 gennaio
al 5 maggio

COCCO

da febbraio
ad aprile

COLLINI

novembre/
marzo

DOCENTI
VARI

dal 4 novembre

PREZZI

novembre/
marzo

ANTONACCI

novembre/
marzo

Storia dell’arte: il Settecento
Psicologia del ciclo di vita e delle relazioni
familiari
Storia dell’arte contemporanea

(10 incontri)

Laboratorio sperimentale in lingua francese
(14 incontri)

Laboratorio Io e gli altri: riflettiamo insieme
sulle relazioni interpersonali (10 incontri)
9.00-10.30
Lingua e cultura inglese - I livello - gruppo A
10.00-12.00
Laboratorio Media e consapevolezza (15 incontri)
15.00-16.30
Laboratorio di lingua e cultura spagnola I livello
17.00 - 19.00
Attività di comunicazione in lingua inglese livello A
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Norme di ammissione ai corsi
Laboratori
n

Le persone interessate a frequentare un laboratorio a numero programmato devono compilare l’apposito modulo di scelta.

n LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
n I LABORATORI SONO A PAGAMENTO

n LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI:

• CONTESTUALI ALL’ISCRIZIONE:
- per i laboratori di LINGUA E CULTURA STRANIERA (livello I, II, III, IV,
V, attività di comunicazione) e INFORMATICA (esclusi coloro che devono sostenere i test);
- LABORATORIO SPERIMENTALE DI LINGUA FRANCESE;
- LABORATORIO PROPEDEUTICO DI LINGUA FRANCESE;
- DISEGNO E PITTURA (settimanale e bisettimanale), INTELLIGENZA EMOTIVA, ESPRESSIONE VERBALE E CORPOREA, CORO GAUDEAMUS;
- LABORATORIO IO E GLI ALTRI;
- LABORATORIO STORIA DELL’ARTE;
- LABORATORIO MEDIA E CONSAPEVOLEZZA;
- LABORATORIO DI STORIA DELLA MENTALITÀ MEDIOEVALE E MODERNA;
- LABORATORI DI FABBRICAZIONE DIGITALE;
• SOLO

DOPO L’ESPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AI CORSI E

13 E VENERDÌ 14 OTTOBRE PER COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST DI LINGUE O DI INFORMATICA.
CIOÈ GIOVEDÌ

n

Il pagamento dovrà essere effettuato in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 16.30.
n La ricevuta di versamento deve essere consegnata in segreteria tassativamente giovedì 13 e venerdì 14 ottobre entro le ore 16.30, pena l’esclusione dal corso.
n I laboratori saranno attivati solamente se raggiungeranno il numero previsto di paganti.
n LE QUOTE DI ISCRIZIONE AI LABORATORI SARANNO RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO E CHE NE FANNO DOMANDA PER ISCRITTO ENTRO LA SECONDA LEZIONE.
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Come gestire le emozioni e scoprirne le risorse creative
(12 incontri)
minimo 12 massimo 15 persone

La durata è di 12 incontri di due ore ciascuno.
Quota di partecipazione: € 110,00

Percorso di approfondimento intelligenza emotiva (12 incontri)
minimo e massimo 10 persone

La durata è di 12 incontri di due ore ciascuno.
Quota di partecipazione: € 120,00

La qualità della comunicazione e della relazione (12 incontri)
minimo 12 massimo 15 persone

La durata è di 12 incontri di due ore ciascuno.
Quota di partecipazione: € 110,00

Io e gli altri: riflettiamo insieme sulle relazioni interpersonali
(10 incontri)
minimo e massimo 10 persone

La durata è di 10 incontri di due ore ciascuno.
Quota di partecipazione: € 100,00

Laboratori di lingue (annuali)
inglese, spagnolo, tedesco
minimo 15 massimo 20 persone (54 ore)

I corsi di lingua e cultura straniera vengono proposti con la modalità di due
incontri settimanali di un’ora e mezza per un totale di 54 ore.
Per ogni lingua sono previsti cinque livelli
• LINGUA INGLESE/TEDESCA/SPAGNOLA 1 per coloro che non hanno nessuna conoscenza della lingua.
• LINGUA INGLESE/TEDESCA/SPAGNOLA 2 per chi ha frequentato il livello I
nell’a.a. 2015-2016. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla
base del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
• LINGUA INGLESE/TEDESCA/SPAGNOLA 3 per coloro che hanno frequentato il livello II nell’a.a. 2015-2016. Chi non lo avesse fatto può fare il test
di accesso sulla base del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
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• LINGUA INGLESE/TEDESCA/SPAGNOLA 4 per coloro che hanno frequentato il livello III nell’a.a. 2015-2016. Chi non lo avesse fatto può fare il test
di accesso sulla base del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
• LINGUA INGLESE/TEDESCA/SPAGNOLA 5 per coloro che hanno frequentato il livello IV nell’a.a. 2015-2016. Chi non lo avesse fatto può fare il test
di accesso sulla base del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
Coloro che avessero frequentato un laboratorio di lingue negli anni antecedenti il 2015-2016 dovranno sostenere il TEST Lunedì 10 ottobre alle ore
15.00.
Per chi non ha frequentato nessun corso UTETD ma ha conoscenza della lingua è fissato un TEST DI ACCESSO lunedì 10 ottobre ore 15.00 (rivolgersi allo
sportello informazioni).
Quota di partecipazione: € 200,00 esclusi i libri di testo

Attività di comunicazione in lingue straniere (16 incontri)
inglese, tedesco
minimo 15 massimo 20 persone (32 ore)

Riservato a chi ha frequentato il V livello nell’a.a. 2015-2016 e per chi ha
frequentato il corso di comunicazione livello A nell’a.a. 2015-2016.
Coloro che avessero frequentato un laboratorio di lingue negli anni antecedenti il 2015-2016 dovranno sostenere il TEST lunedì 10 ottobre alle ore
15.00.
Per chi non ha frequentato nessun corso UTETD ma ha conoscenza della lingua è fissato un TEST DI ACCESSO lunedì 10 ottobre ore 15.00 (rivolgersi allo
sportello informazioni).
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo

Laboratorio propedeutico in lingua francese (10 incontri)
minimo e massimo da definire sulla base degli iscritti al laboratorio
sperimentale (20 ore)

Rivolto a chi desidera partecipare al laboratorio sperimentale in lingua francese ma non ha conoscenze della lingua.
Quota di partecipazione: € 100,00 esclusi i libri di testo

Laboratorio sperimentale lingua francese (14 incontri)
minimo 15 massimo 20 persone (28 ORE)

Rivolto a chi ha conoscenze base della lingua francese.
Quota di partecipazione: € 110,00 esclusi i libri di testo
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Laboratori di informatica
15 persone

• CORSO BASE COMPUTER E INTERNET (SEMESTRALE)
Il corso di informatica base può essere frequentato da tutti.
Quota di partecipazione: € 105,00
• CORSO INTERMEDIO WORD - EXCEL E APPROFONDIMENTI SU INTERNET
(SEMESTRALE)
Il corso può essere frequentato da coloro che hanno frequentato il corso
base nell’anno in corso o il corso di alfabetizzazione nell’a.a. 2015 - 2016.
Quota di partecipazione: € 105,00
• FOTOGRAFIA DIGITALE (6 INCONTRI)
Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che sono in possesso di fotocamera digitale smartphone o tablet.
Quota di partecipazione: € 65,00
• FOTO ALBUM E FOTORITOCCO (6 INCONTRI)
Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno frequentato l’alfabetizzazione negli anni precedenti.
Quota di partecipazione: € 65,00
• LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO SU FOTORITOCCO (6 INCONTRI)
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che sono interessati ad apprendere e
approfondire le tecniche di fotoritocco che hanno seguito i laboratori di
fotografia digitale e/o foto album.
Quota di partecipazione: € 65,00
• CORSO DI INFORMATICA (PERFEZIONAMENTO) (12 INCONTRI)
Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che, sapendo già utilizzare
il computer, vogliono consolidare le proprie competenze nel suo uso.
Quota di partecipazione: € 105,00
• LABORATORIO PRATICO SU SMARTPHONE E TABLET (6 INCONTRI)
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che sono in possesso di uno
smartphone e/o un tablet.
Quota di partecipazione: € 65,00
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• LABORATORIO LE FRONTIERE DELL’INFORMAZIONE (6 INCONTRI)
Possono iscriversi coloro che già usano gli strumenti informatici e che
utilizzano il web per approfondire contenuti e tematiche.
Quota di partecipazione: € 65,00
COLORO CHE NON HANNO FREQUENTATO CORSI DI INFORMATICA PRESSO L’UTETD
NELL’A.A.

2015-2016 DOVRANNO SOSTENERE UN TEST PREVISTO PER MARTEDÌ
11 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 15.00 IN AULA INFORMATICA

Laboratori artistici
• DISEGNO E PITTURA (4 ORE SETTIMANALI)
minimo 16 massimo 18 persone (96 ORE)

Il corso è aperto a coloro che hanno già frequentato un laboratorio di disegno e pittura negli anni accademici precedenti. L’ammissione al corso è
subordinata al giudizio del docente.
Quota di partecipazione: € 300,00
• DISEGNO E PITTURA (2 ORE SETTIMANALI)
minimo 16 massimo 18 persone (48 ORE)

Il corso è aperto a coloro che hanno già frequentato il laboratorio di disegno e pittura negli anni accademici precedenti. L’ammissione al corso è
subordinata al giudizio del docente.
Quota di partecipazione: € 150,00

Corale polifonica Gaudeamus (48 ore)
Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 40,00

Laboratorio di espressione verbale e corporea (46 ore)
massimo 25 persone

Il laboratorio è aperto a tutti
Quota di partecipazione: € 60,00

Laboratori di fabbricazione digitale
Aperti a tutti
• LA FORZA DELLA LUCE (8 ORE)
minimo 6 massimo 12 persone

Quota di partecipazione: € 40,00
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• 3D + 2D+D STAMPARE IN 3D (8 ORE)
minimo 6 massimo 12 persone

Quota di partecipazione: € 40,00
• ARDUINO USARE L’ELETTRONICA (10 ORE)
minimo 6 massimo 20 persone

Quota di partecipazione: € 50,00
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Seminari approfondimento
n

Coloro i quali sono interessati a frequentare un corso a numero programmato devono iscriversi compilando l’apposito modulo di scelta.
n LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
n Il pagamento dovrà essere contestuale all’iscrizione.

Laboratorio storia dell’arte: bellezza e realtà (10 ore)
minimo 10 massimo 18 persone

Il laboratorio è rivolto alle persone che hanno dimostrato di avere interesse
per l’arte contemporanea e desiderano approfondire tematiche specifiche.
Quota di partecipazione: € 50,00

Laboratorio media e consapevolezza (30 ore)
minimo 15 massimo 20 persone

Il laboratorio è aperto a tutti
Quota di partecipazione: € 120,00

Laboratorio di storia della mentalità medioevale e moderna
(24 ore)
minimo e massimo 30 persone

Il laboratorio è aperto a tutti
Quota di partecipazione: € 100,00

Corsi a numero programmato
n

Coloro i quali sono interessati a frequentare un corso a numero programmato devono iscriversi compilando l’apposito modulo di scelta.

n LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Dialogando in psicologia
massimo 50 persone
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Non è prevista quota di partecipazione
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Corsi di educazione motoria
Per l’iscrizione ai corsi di educazione motoria è necessario esprimere una
preferenza per l’orario e una preferenza per la palestra.
Nel corso di un anno accademico si possono frequentare fino ad un massimo di quattro ore settimanali di attività motoria (i corsi di un’ora e mezza
valgono un’ora).
Il partecipante ai corsi di educazione motoria è tenuto a frequentare almeno un corso di attività culturale nel primo semestre e uno nel secondo semestre.
PER ACCEDERE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA È NECESSARIO VERSARE UNA QUOTA
ANNUALE UNA TANTUM DI

€ 11,00 COMPRENSIVA DI COPERTURA ASSICURATI-

VA INFORTUNI.
I CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA SONO A PAGAMENTO A PAG.

134 LE QUOTE

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Gli elenchi dei gruppi verranno esposti giovedì 13 e venerdì 14 ottobre.
Eventuali spostamenti, DOVUTI ESCLUSIVAMENTE A SOVRAPPOSIZIONI DI ORARIO, saranno possibili venerdì 14 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.
LE QUOTE DI ISCRIZIONE SARANNO RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE A COLORO
CHE NON HANNO FREQUENTATO ALCUNA LEZIONE E SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO ENTRO IL

30 NOVEMBRE 2016.

È POSSIBILE CAMBIARE CORSO MASSIMO ENTRO LA III LEZIONE. LA RICHIESTA
DEVE ESSERE PRESENTATA IN SEGRETERIA DIDATTICA, NEL CASO DOVESSE ESSERE ACCETTATA È PREVISTA L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA QUOTA MA
NON IL RIMBORSO.

Come da delibera della Giunta provinciale n. 2661 di data 19 novembre
2004, per l’iscrizione all’educazione motoria non è più obbligatoria la presentazione della CERTIFICAZIONE MEDICA.
In alcuni casi potrà comunque essere richiesta, a discrezione del coordinatore di educazione motoria.
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Ginnastica formativa (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 80,00 (24 ore annuali)
Ginnastica posturale - ginnastica posturale avanzata(24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 95,00 (24 ore annuali)
Ginnastica funzionale (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 90,00 (24 ore annuali)
Potenziamento (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 100,00 (24 ore annuali)
Tai chi (24 lezioni)
quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 170,00 (36 ore annuali)
Yoga (24 lezioni)
quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 170,00 (36 ore annuali)
Metodo feldenkrais® (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 130,00 (24 ore annuali)
Acquaticità nuoto principianti semestrale (12 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 80,00 - escluso ingresso in
piscina) (12 ore)
Nuoto intermedio semestrale (12 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 80,00 - escluso ingresso in
piscina) (12 ore semestrali)
Nuoto avanzato annuale (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 - escluso ingresso in
piscina) (24 ore annuali)
Nuoto training annuale (24 lezioni)
quota di partecipazione 2 ore settimanali € 190,00 - escluso ingresso in
piscina) (48 ore annuali)
Ginnastica in acqua alta annuale (24 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 - escluso ingresso in
piscina) (24 ore annuali)
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Ginnastica in vasca terapeutica (12 lezioni)
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 120,00 - compreso ingresso in
piscina) (12 ore semestrali)
Postural nordic walking (12 lezioni)
quota di partecipazione 1,5 ora settimanale € 65,00 (18 ore a semestre)
Shiatsu base (8 lezioni)
quota di partecipazione 2 ore settimanali € 70,00 (16 ore)
Autoshiatsu-do in (8 lezioni)
quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 50,00 (12 ore)
Gli orari sono riportati sul modulo scelta corsi disponibile nel periodo delle iscrizioni.
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Orario dei corsi di educazione motoria
LUNEDÌ
8.30 - 9.30
Ginnastica posturale avanzata
8.30 - 10.00
Tai chi - base
9.00 - 10.00
Ginnastica formativa
9.15 - 10.15
Ginnastica in acqua alta
9.30 - 10.30
Ginnastica posturale avanzata
10.00 - 11.00
Ginnastica formativa
10.00 - 11.30
Tai Chi - base?
10.15 - 11.15
Nuoto avanzato
10.30 - 11.30
Ginnastica posturale avanzata
11.15 - 12.15
Nuoto avanzato
11.30 - 12.30
Ginnastica posturale avanzata
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MOSER

annuale

RUVOLETTO

annuale

PASQUALI

annuale

BRIGADOI

annuale

MOSER

annuale

PASQUALI

annuale

RUVOLETTO

annuale

BRIGADOI

annuale

MOSER

annuale

BRIGADOI

annuale

MOSER

annuale
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MARTEDÌ
8.30 - 9.30
Ginnastica funzionale
8.45 - 10.15
Autoshiatsu
9.30 - 10.30
Ginnastica posturale
10.15 - 12.15
Shiatsu
10.30 - 11.30
Potenziamento
11.30 - 12.30
Ginnastica posturale
Ginnastica in vasca terapeutica
12.30 - 13.30
Ginnastica in vasca terapeutica
14.30 - 16.00
Postural Nordic Walking
16.00 - 17.00
Metodo Feldenkrais®
Ginnastica posturale
17.00 - 18.00
Metodo Feldenkrais®
Ginnastica posturale
18.00 - 19.00
Ginnastica posturale

DEGASPERI

annuale

VAN PUFFELEN

semestrale

DEGASPERI

annuale

VAN PUFFELEN

semestrale

DEGASPERI

annuale

DEGASPERI
AMOROSO

annuale
semestrale

AMOROSO

semestrale

DEGASPERI

semestrale

PAUSELLI

annuale
annuale

DEGASPERI

DEGASPERI

annuale
annuale

DEGASPERI

annuale

PAUSELLI
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MERCOLEDÌ
8.30 - 10.00
Yoga
9.15 - 10.15
Acquaticità - Nuoto principianti
9.30 - 10.30
Ginnastica posturale
10.00 - 11.30
Yoga
10.15 - 11.15
Nuoto intermedio
10.30 - 11.30
Ginnastica posturale
11.30 - 12.30
Ginnastica posturale
15.00 - 16.00
Metodo Feldenkrais®
16.00 - 17.00
Metodo Feldenkrais®
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FIORI

annuale

AMOROSO

semestrale

PASQUALI

annuale

FIORI

annuale

AMOROSO

semestrale

PASQUALI

annuale

PASQUALI

annuale

PAUSELLI

annuale

PAUSELLI

annuale
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GIOVEDÌ
8.30 - 9.30
Ginnastica posturale avanzata
Ginnastica funzionale
9.00 - 10.00
Ginnastica formativa
9.30 - 10.30
Ginnastica posturale avanzata
10.00 - 11.00
Ginnastica formativa
10.00 - 12.00
Nuoto Traning
10.30 - 11.30
Ginnastica posturale avanzata
11.30 - 12.30
Ginnastica posturale avanzata
12.30 - 13.30
Ginnastica in vasca terapeutica
16.00 - 17.00
Ginnastica posturale
17.00 - 18.00
Ginnastica posturale
18.00 - 19.00
Ginnastica posturale

DEGASPERI

annuale
annuale

BRIGADOI

annuale

MOSER

annuale

BRIGADOI

annuale

DEGASPERI

annuale

MOSER

annuale

MOSER

annuale

DEGASPERI

semestrale

DEGASPERI

annuale

DEGASPERI

annuale

DEGASPERI

annuale

MOSER
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VENERDÌ
8.30 - 9.30
Ginnastica posturale avanzata
9.30 - 10.30
Ginnastica posturale avanzata
Ginnastica posturale
10.30 - 11.30
Ginnastica posturale avanzata
Ginnastica posturale
11.30 - 12.30
Ginnastica posturale avanzata
Ginnastica posturale

MOSER

annuale

MOSER

annuale
annuale

PASQUALI
MOSER
PASQUALI
MOSER
PASQUALI

annuale
annuale
annuale
annuale

Attività del venerdì
Le attività del venerdì pomeriggio sono rivolte a tutte le persone che abbiano desiderio di costruire una propria opinione relativamente a temi largamente dibattuti, accrescere la percezione, la sensibilità e la responsabilità
nei riguardi di problematiche di interesse comune consentendo di essere
protagonisti attivi del nostro tempo e di contribuire, anche nel nostro “piccolo ambito”, alla realizzazione di un mondo migliore.
Sono aperte a tutta la cittadinanza.
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Prospetto dei corsi
in ordine di percorso
Sono evidenziati con sfondo colorato i corsi le cui norme di ammissione
sono descritte da pagina 126.

[Percorso 1]
La persona: corpo, psiche, relazioni
n AMBITO MEDICO

Medicina non convenzionale: introduzione
alla medicina naturale (II semestre)

CAPPELLO

giovedì
16.00 - 18.00

Fitoterapia: cura con le piante medicinali
(II semestre)

CAPELLARI

mercoledì
9.00 - 11.00

ORSINGHER

martedì
9.00-11.00

COCCO

venerdì
9.00-11.00

CARROZZINI

lunedì
9.00-11.00

COCCO

venerdì
9.00-11.00

Percorso di approfondimento
sull’intelligenza emotiva (I semestre)

BENVENUTO

martedì
9.30-11.30

Percorsi sull’intelligenza emotiva.
La qualità della comunicazione e della
relazione (II semestre)

BENVENUTO

martedì
9.30-11.30

Percorsi sull’intelligenza emotiva.
Come gestire le emozioni e scoprirne le
risorse creative (I semestre)

BENVENUTO

martedì
15.00-17.00

AMA

lunedì
9.00-11.00

n AMBITO PSICOLOGICO

Dialogando in psicologia (annuale)
Psicologia del ciclo di vita e delle relazioni
familiari (I semestre)
Psicologia della maturità (II semestre)
Laboratorio Io e gli altri: riflettiamo insieme
sulle relazioni interpersonali (10 incontri)

Laboratorio intergenerazionale (6 incontri)
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n AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

142

Educazione alla salute (I semestre)

DOCENTI
VARI

lunedì
16.00-18.00

Educazione alimentare (II semestre)

LORENZI

lunedì
16.00-18.00
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[Percorso 2]
La persona: linguaggi, immagini, segni
n AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

Storia della letteratura italiana e straniera.
Culture nel tempo: gli autori e le opere
(I semestre)
Il racconto nelle letterature del secondo
Novecento (I semestre)
Letteratura e società (II semestre)
Storia della letteratura inglese, tedesca,
spagnola (II semestre)

CORCIONE

GRILLO
BRUGNARA
TOGNI
DELLAFERRERA
PREZZI

lunedì
9.00-11.00
giovedì
9.00-11.00
mercoledì
9.00-11.00
giovedì
16.00-18.00

n AMBITO ARTI FIGURATIVE

Storia dell’arte in Trentino (I semestre)
Storia dell’arte. Il Settecento (I semestre)

MARSILLI
LORENZONI

Storia dell’arte contemporanea (II semestre)

FORTAREL

Storia dell’arte in lingua inglese
(10 - 17 - 24 novembre, 1 dicembre)

KISMARJAY

Laboratorio disegno e pittura
(annuale) bisettimanale
Laboratorio disegno e pittura
(annuale) settimanale
Laboratorio storia dell’arte
(2 - 16 - 23 novembre, 7 - 14 dicembre)

PERILLI

PERILLI
NICOLETTI

lunedì
15.00-17.00
venerdì
9.00-11.00
venerdì
9.00-11.00
giovedì
15.00-17.00
martedì
9.00-11.00
venerdì
9.00-11.00
giovedì
15.00-17.00
mercoledì
9.30-11.30

n AMBITO MUSICA

Storia della musica (annuale)
Corale polifonica Gaudeamus (annuale)

CARLINI
FILIPPI

martedì
9.00-11.00
venerdì
9.00-11.00

n AMBITO ESPRESSIVITÀ

Laboratorio di espressione verbale e
corporea (annuale)

NERVO

giovedì
15.30-17.30
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n AMBITO I MEDIA

Leggere i media: giornali, tv, internet, social
network (I semestre)
Laboratorio sul mondo dell’informazione

SCAGLIA
DOCENTI VARI

martedì
9.00-11.00
venerdì
10.00-12.00

n AMBITO LINGUE
COLLINI

martedì
9.00-10.30
venerdì
9.00-10.30

COLLINI

lunedì
16.30-18.00
mercoledì
16.30-18.00

COLLINI

lunedì
14.30-16.00
mercoledì
14.30-16.00

COLLINI

lunedì
10.30-12.00
giovedì
9.00-10.30

DELLAFERRERA

martedì
10.30-12.00
giovedì
10.30-12.00

COLLINI

martedì
10.30-12.00
giovedì
10.30-12.00

DELLAFERRERA

martedì
9.00-10.30
giovedì
9.00-10.30

Lingua e cultura inglese
V livello - gruppo B

DELLAFERRERA

lunedì
9.00-10.30
mercoledì
9.00-10.30

Lingua e cultura inglese
I livello - gruppo B

ANTONACCI

martedì
17.00-18.30
giovedì
17.00-18.30

Attività di comunicazione in lingua inglese livello A (16 incontri)

ANTONACCI

venerdì
17.00-19.00

Lingua e cultura inglese
I livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese
II livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese
III livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese
IV livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese
II livello - gruppo B
Lingua e cultura inglese
V livello - gruppo A
Lingua e cultura inglese
III livello - gruppo B
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n AMBITO LINGUE

Attività di comunicazione in lingua inglese
livello B (16 incontri)

ANTONACCI

mercoledì
17.00-19.00

Lingua e cultura spagnola
I livello

PREZZI

mercoledì
15.00-16.30
venerdì
15.00-16.30

Lingua e cultura tedesca
I livello

TOGNI

lunedì
8.30-10.00
mercoledì
8.30-10.00

Lingua e cultura tedesca
IV livello

TOGNI

lunedì
10.00-11.30
mercoledì
10.00-11.30

DELLAFERRERA

venerdì
9.00-11.00

Laboratorio propedeutico lingua francese
(dal 21 ottobre al 20 gennaio)

LORANDINI

venerdì
9.00-11.00

Laboratorio sperimentale in lingua francese
(dal 27 gennaio al 5 maggio)

LORANDINI

venerdì
9.00-11.00

Attività di comunicazione in lingua tedesca
livello A (16 incontri)
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[Percorso 3]
La persona: pensiero, storia, memoria, culture e credenze
n AMBITO STORIA
FERRANDI

giovedì
9.00-11.00

Storia del Trentino Medioevale (I semestre)

POSTINGER

mercoledì
9.00-11.00

Laboratorio di storia della mentalità
medioevale e moderna (II semestre)

MAISTRI
POSTINGER

martedì
15.00-17.00

Storia contemporanea (annuale)

n AMBITO SCIENZE RELIGIOSE

Analisi esegetico-teologica di Antico
e Nuovo Testamento (annuale)
Bibbia e cinema (annuale)

LURGIO
BUTTERINI

mercoledì
16.00-18.00
martedì
16.00-18.00

n AMBITO FILOSOFIA ED ETICA

Temi della filosofia. Cure di bellezza
(I semestre)

Storia del pensiero filosofico.
Le principali correnti filosofiche
del XX secolo (annuale)

MATTEVI

mercoledì
9.00-11.00

FARINA

martedì
16.00-18.00
(gruppo A)
mercoledì
9.00-11.00
(gruppo B)

MENEGHELLI

venerdì
9.00-11.00

n AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA

Geografia: itinerari extraeuropei (annuale)
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[Percorso 4]
La persona: il vocabolario della cittadinanza
n AMBITO POLITICA E SOCIETÀ

Educare alla democrazia. Conoscere
le istituzioni per esercitare la sovranità
da cittadini consapevoli (I semestre)

CORTESE

mercoledì
9.30-11.30

Storia del pensiero politico (I semestre)

MAISTRI

martedì
15.00-17.00

Diritto tributario (I semestre)

CHIODO

giovedì
9.00-11.00

La politica economica nell’era della
globalizzazione (II semestre)

IOVENE

mercoledì
16.00-18.00

La politica economica della PAT fra
autonomia e crisi (I semestre)

SPAGNI

mercoledì
9.00-11.00

PIRAS

lunedì
9.00-11.00

CENTRO
ASTALLI

giovedì
16.00-18.00

n AMBITO ECONOMIA

n AMBITO MONDIALITÀ

Le istituzioni internazionali. Capire la politica
internazionale (I semestre)
Mondialità. Il fenomeno delle migrazioni
forzate (5 incontri)
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[Percorso 5]
La persona: ambiente, tecnologia, scienza
n AMBITO SCIENZE NATURALI

Biologia: la scienza della vita (annuale)

ALBATROS

lunedì
16.00-18.00

Evoluzione, estinzione, conservazione
(I semestre)

MUSE

giovedì
15.00-17.00

Scienze Ambientali 4 (II semestre)

MUSE

martedì
15.00-17.00

Birdwatching (II semestre)

MUSE

giovedì
15.00-17.00

Elementi di astronomia
(dal 9 novembre al 25 gennaio)

MUSE

mercoledì
15.00-17.00

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

Laboratori di fabbricazione digitale. La forza
della luce: tagliare con il laser (4 incontri)

MUSE

lunedì
15.00-17.00

Laboratori di fabbricazione digitale 2D+D
stampare in 3D (4 incontri)

MUSE

lunedì
15.00-17.00

Laboratori di fabbricazione digitale Arduino:
usare l’elettronica con innovazione...
(5 incontri)

MUSE

lunedì
15.00-17.00

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

PEGORETTI

martedì
e giovedì
16.00-18.00

Laboratorio alfabetizzazione informatica base
- gruppo A (I semestre)

MONEGAGLIA

lunedì
16.00-18.00

Laboratorio alfabetizzazione informatica base
- gruppo B (I semestre)

PEGORETTI

martedì
9.00-11.00

Laboratorio alfabetizzazione informatica base
- gruppo C (I semestre)

SIGNORETTI

martedì
15.00-17.00

n AMBITO TECNOLOGIE

Comunicare in digitale
(20 - 27 ottobre, 3 novembre)

Laboratorio pratico su smartphone e tablet
(novembre-dicembre)
n AMBITO INFORMATICA

Corso propedeutico per utilizzo pratico
di mouse e tastiera (11 e 13 ottobre)
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n AMBITO INFORMATICA

Laboratorio word, excel grafica word gruppo A (II semestre)

MONEGAGLIA

lunedì
16.00-18.00

Laboratorio word, excel grafica word gruppo B (II semestre)

PEGORETTI

martedì
9.00-11.00

Laboratorio word, excel grafica word gruppo C (II semestre)

SIGNORETTI

martedì
15.00- 17.00

Fotografia digitale
(6 incontri: da novembre a dicembre)

PEGORETTI

lunedì
14.00-16.00

MONEGAGLIA

lunedì
14.00-16.00

PEGORETTI

lunedì
14.00-16.00

Perfezionamento uso PC, posta elettronica,
internet (I semestre)

SIGNORETTI

martedì
17.30-19.30

Laboratorio informatica.
Le frontiere dell’informazione
(6 incontri da gennaio a marzo)

SIGNORETTI

martedì
17.30-19.30

Laboratorio di informatica - FOTORITOCCO
(6 incontri da gennaio a febbraio)
Laboratorio di informatica APPROFONDIMENTO FOTORITOCCO

(6 incontri da febbraio a marzo)

[Percorso interdisciplinare]
“Laboratori di interdisciplinarità”

Il Viaggio
(I semestre)

DOCENTI
VARI

giovedì
15.00 - 17.00
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Reception Fondazione Demarchi
Uffici di S. Maria Maggiore, 7

Segreteria Didattica - Area UTETD
Ufficio di S. Margherita, 28

Orario di apertura al pubblico
da lunedì a giovedì
9.00 - 12.00 / 14.30 - 16.30
venerdì
9.00 - 12.00

Organizzazione
Responsabile area UTETD:
Laura Antonacci (laura.antonacci@fdemarchi.it)
Didattica:
Laura Antonacci
Emanuela Tomasi - per le sedi locali (emanuela.tomasi@fdemarchi.it)
Nicoletta Larcher - per le sedi locali (nicoletta.larcher@fdemarchi.it)
Segreteria didattica:
Enrica Dalmeri (enrica.dalmeri@fdemarchi.it)
Fondazione Franco Demarchi
Università della terza età e del tempo disponibile
Piazza S. Maria Maggiore, 7
38122 Trento
telefono reception 0461 273680
telefono segreteria didattica 0461 273629
fax 0461 273626
e-mail: utetd@fdemarchi.it
http: //www.fdemarchi.it
www.facebook/fondazionefdarchi
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I nostri docenti
Competenza, professionalità e attitudine alla relazione sono elementi che contraddistinguono il docente UTETD. Elemento di fondamentale importanza nel
progetto formativo, non si limita a trasmettere informazioni ma ha il compito di
facilitare l’apprendimento in modo che ogni persona possa scoprire nuovi modi
di pensare e di fare, sviluppare la propria creatività, la propria abilità, la propria capacità di valutazione e comunicazione.

ALBATROS Biologia
Michele Caldonazzi, Alessandro Marsilli, Claudio
Torboli, Serena Virgillito e Sandro Zanghellini
soci della Srl Albatros. Laureati in Scienze Naturali, si occupano a vario titolo di ricerca, progettazione e divulgazione ambientale.
Collaborano con l’UTETD dall’anno 1989.

MARCO ANTONACCI Lingua e cultura inglese, attività di conversazione

Dopo aver conseguito l’attestato per l’insegnamento CELTA
dell’Università di Cambridge nel 2005 ha passato due anni
in Russia e uno in Spagna insegnando inglese e italiano. Dal
2009 è a Trento dove ha insegnato su vari corsi organizzati
dal Fondo Sociale Europeo. Dall’autunno 2010 ha iniziato
a collaborare con l’Università della Terza Età.

ASSOCIAZIONE AMA

DI

TRENTO Affrontare i cambiamenti del

ciclo di vita

Camilla Bettella, Zilma Lucia Velame.
Operatrici AMA, laureate in Psicologia, iscritte all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento. Si occupano a vario titolo di auto mutuo aiuto abitativo, di prevenzione e promozione della salute, di aspetti della psicologia clinica utili allo
sviluppo di comunità.

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO
Il Centro Astalli Trento è un’associazione presente a Trento
dal 2005, parte di una rete sviluppata su varie sedi nel territorio italiano. Svolge funzioni di servizio socio-assistenziale
e culturale a favore di titolari di protezione internazionale e
richiedenti asilo e attività di sensibilizzazione circa la problematica delle migrazioni forzate. Collabora con il Centro
Informativo per l’Immigrazione (Cinformi).
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CRISTINA BENVENUTO Percorsi sull’intelligenza emotiva: come
gestire le emozioni e scoprirne le risorse creative; la qualità della comunicazione e della relazione
Laureata in Filosofia e in Psicologia e Scienze della comunicazione, svolge la professione di consulente filosofico.
Si occupa di pratica filosofica, psicologia dinamica e teatroterapia. Insegna all’UTETD dal 2007.

LUCIANO BRUGNARA Letteratura e società
Laureato all’Università Cattolica di Milano e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di Scienze umane e Lettere, è
docente di Italiano e Latino da oltre 30 anni al Liceo scientifico Galilei di Trento. Ha fatto parte numerose volte di Commissioni per l’abilitazione all’insegnamento ed è stato tutor
presso la SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario) di Rovereto. Collabora con l’UTETD dal 2008.

GIORGIO BUTTERINI Bibbia e cinema
Nato a Condino da una famiglia contadina, è sacerdote dal
1966. Si licenza a Friburgo in Teologia e a Roma in Sacra
Scrittura. Lavora nella formazione della Biblioteca dell’Istituto Storico in seguito Istituto di Scienze religiose, dell’Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (IRST) e del
Centro europeo di fisica nucleare teorica fino al 2006. Insegna all’UTETD dal 1988.

SUSANNA CALDONAZZI Media e consapevolezza
Giornalista e autrice, si occupa attualmente di ufficio stampa in ambito culturale. Attualmente è responsabile comunicazione del Religon Today Filmfestival e socia della Cooperativa Mercurio, per la quale si occupa di produzione di
contenuti per il web e di percorsi formativi sulla comunicazione.

ALIDE CAPELLARI Fitoterapia: cura con le piante medicinali
Di professione farmacista, da molti anni si interessa di Fitoterapia. Ha svolto la sua attività di farmacista presso le Farmacie Comunali di Trento, come direttrice della sede di via
V. Veneto. Proprio lì inizia l’attività di erborista.
Insegna all’UTETD sia nella sede di Trento che nelle sedi periferiche.
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RUGGERO CAPPELLO Medicina non convenzionale / Obiettivo
salute / Corso multidisciplinare

Laureato e abilitato in Medicina e Chirurgia all’Università
di Verona. Libero professionista in Omeopatia, docente
nelle scuole di formazione in Omeopatia SMB Italia. Esperto
in medicina naturale. Insegna all’Università della Terza Età
e del Tempo Disponibile dal 1998.

ANTONIO CARLINI Storia della musica
Laureato al DAMS di Bologna e diplomato in Tromba presso
il Conservatorio di Trento. Storico della musica, autore di monografie, curatore di edizioni critiche e saggi. Direttore artistico della Società Filarmonica di Trento, del Festival di Musica
Sacra di Bolzano e Trento. Docente di Storia della musica al
Conservatorio di Brescia. Insegna all’UTETD dal 1989.

SARAH CARROZZINI Psicologia della maturità
Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia
di Trento, libera professionista, consulente familiare e psicopedagogista nella scuole elementari, abilitata alle tecniche
di rilassamento (Training Autogeno), già docente U TETD.
Da qualche anno si sta orientando allo studio della psicologia delle emozioni, ha acquisito nell’anno 2011 la qualifica
di Coach esperienziale.

TOMMASINA MICHELINA CHIODO Diritto Tributario
Laureata in economia e commercio ha lavorato in vari Uffici
Finanziari e come dirigente, presso l’Agenzia delle Entrate di
Trento. Ha tenuto corsi di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. In pensione dal 2009
ha deciso di occuparsi di formazione: collabora con la docente di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento.

FEDERICA CHIUSOLE Media e consapevolezza
Attrice e regista di spettacoli di impegno civile. Formatrice
in laboratori di comunicazione, attualmente è impegnata come formatrice in percorsi di Media Educazione con il progetto Nuovi Occhi per i Media coordinato da Lorella Zanardo per promuovere un uso consapevole della televisione e
dei mass media.
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MARIA STEFANIA COCCO Psicologia del ciclo di vita e delle relazioni familiari / Laboratorio io e gli altri
Psicologa-Psicoterapeuta, è iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento. Collabora da diversi anni con
l’ALFID (Associazione Laica Famiglie In Difficoltà) per le
consulenze psicologiche al singolo e alla coppia. Esercita la
libera professione (terapia individuale e di coppia). È docente UTETD dal 2000.

PAOLA COLLINI Lingua e cultura inglese
Laureata in lingue e letterature straniere a Verona. Ha
frequentato diversi corsi di lingua in Germania e Inghilterra. Ha sempre lavorato a contatto con le persone, prima in
campo turistico poi commerciale e professionale. Svolge
attività di traduzione e interpretariato come libera professionista. Insegna all’UTETD dal 1999.

MARIA CRISTINA CORCIONE Culture nel tempo: gli autori e le
opere

Laureata in lingua e letteratura italiana a Padova, dopo vari
anni di insegnamento presso istituti di Istruzione Secondaria, ha collaborato con l’Istituto Trentino di Cultura e presso la sede trentina della comunità di San Patrignano. Dal
1997 è docente dell’UTETD sia nella sede di Trento che in
altre località della Provincia.

FULVIO CORTESE Educare alla democrazia / Corso multidisciplinare

È Ricercatore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento. Insegna
Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo; è socio di Labsus-Laboratorio sulla sussidiarietà.

GUIDO DEGASPERI Obiettivo salute / Corso multidisciplinare
Diplomato ISEF a Verona, è stato coordinatore delle attività
motorie UTETD dal 2005 al 2013. Docente di educazione
motoria e nei corsi dell’ambito educazione alla salute.
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SABRINA DELLAFERRERA Lingua e cultura inglese / Storia della
letteratura inglese / Attività di comunicazione in lingua tedesca

Bilingue, trascorre lunghi periodi ad Amburgo, città natale della madre. Dopo la laurea in letteratura tedesca, lavora a Francoforte e Amburgo. Attualmente si occupa di mediazione culturale a Trento. Ama il confronto con persone di culture
diverse e i viaggi, pur concordando con Proust: «Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi».

MARCELLO FARINA Storia della filosofia. Le filosofie del ’900
Sacerdote, docente di filosofia, studioso di Schleiermacher
e Kierkegaard. Tra i suoi libri, apprezzati e amati da un
pubblico sempre più vasto: Le parole nel quotidiano. I Vangeli domenicali per i non addetti ai lavori (Milano 2001);
Parole che contano. Commento ai Vangeli domenicali, 3 voll.
(Milano 2004, 2005, 2006). Insegna all’UTETD dal 1990.

PIROUS FATEH-MOGHADAM Obiettivo salute
Laureato in medicina e specializzato in Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia presso l’Università di Bologna. Ha
conseguito un master universitario in Epidemiologia Applicata. Dirige l’Osservatorio per la salute del Dipartimento salute e solidarietà sociale della PAT. Ha coordinato i lavori di
costruzione del Piano per la salute del Trentino. Rappresenta il Trentino nell’ambito della Rete delle regioni dell’OMS.

GIUSEPPE FERRANDI Storia contemporanea
Laureato in filosofia, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in scienze storiche. È professore di ruolo presso il Liceo
Martini di Mezzolombardo. Attualmente direttore generale
della Fondazione Museo storico del Trentino. Autore di
saggi e articoli dedicati alla storia del Trentino, della città di
Trento e alla cultura filosofica italiana del Novecento. Insegna all’UTETD dal 1999.

SANDRO FILIPPI Coro Gaudeamus
Nato a Trento, si è diplomato in Composizione polifonica
vocale, Strumentazione per banda e Musica corale e direzione di coro presso i Conservatori di Milano e Verona. Ha fatto parte del Comitato Tecnico Artistico della Federazione
Cori del Trentino e attualmente dell’ASAC. È docente di
“Direzione e repertorio corale” per Didattica della musica
presso il Conservatorio di Bolzano.
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SARA FILIPPI Media e consapevolezza
Pedagogista e insegnante. Impegnata come formatrice nell’ambito della promozione delle pari opportunità per IPRASE e nell’ambito della Media Educazione per il progetto
Nuovi Occhi per i Media coordinato da Lorella Zanardo per
promuovere un uso consapevole della televisione e dei mass
media.

KATIA FORTAREL Storia dell’arte contemporanea
Laureatasi a Trento in Conservazione e Gestione dei Beni
Culturali specializzandosi in arte contemporanea, è storico
dell’arte e curatore freelance. Dal 2015 collabora con l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile di Trento e
ricopre inoltre la carica di vicesindaco del Comune di Civezzano dove risiede.

LUCIANA GRILLO Il racconto nelle letterature
Nata a Potenza, è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Napoli e in Filosofia presso l’Università degli
Studi di Salerno. Dal 1986 vive a Trento; ha insegnato Lettere Italiane e Latine al Liceo Scientifico “L. da Vinci”. È
Presidente del Consiglio delle donne - Comune di Trento.
Dall’ottobre 2000 insegna all’UTETD.

ANTONIO IOVENE Il ruolo dello Stato e la politica economica
Laureato in Economia politica all’Università di Trento, è
docente di ruolo di Economia e Diritto al Liceo delle Scienze Umane “A. Rosmini” di Trento. Dal 1995 è iscritto al Registro dei revisori contabili. Collabora con l’UTETD da diversi anni.

EDITH J. KISMARJAY Storia dell’arte in lingua inglese
Laureata in Storia dell’arte all’Università di Londra, una visita in Italia era d’obbligo. Visita durata ormai una quarantina d’anni, prima a Roma presso uno storico dell’arte e poi
a Trento. Ha insegnato lingue presso il CLM e storia dell’arte in inglese al Liceo linguistico Arcivescovile. Pensionata ma ancora con la voglia di insegnare.
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FRANCESCA LORANDINI Laboratorio sperimentale in lingua
francese

Ha studiato a Trento, a Lione e a Parigi. È dottore di ricerca in Letterature comparate. È stata assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento e docente a contratto di Letteratura francese presso lo stesso
Dipartimento.

CARLA LORENZI Educazione alimentare / Obiettivo salute
Laureata e abilitata in medicina e chirurgia all’Università di
Verona, libera professionista fino al 2000. Ha insegnato
anatomia, fisiologia, igiene e igiene alimentare in scuole superiori di Trento.
È insegnante all’UTETD dal 2008.

GABRIELE LORENZONI Storia dell’arte / Corso multidisciplinare
Compie gli studi presso l’Università di Trento, specializzandosi in Storia dell’arte. Dal 2010 collabora con il Mart, occupandosi dello studio e della valorizzazione degli artisti trentini. Opera anche come curatore e critico freelance ed è attivo
nel mondo del volontariato culturale.

ANTONIO LURGIO Analisi esegetico - teologica di Antico e Nuovo
Testamento

Nato a Oliveto Citra (SA), vive a Trento. Insegnante di religione presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento. Docente di scienze religiose presso l’UTETD dal 1989.

MATTIA MAISTRI Storia del pensiero politico / Seminario di storia
della mentalità medioevale e moderna / Corso multidisciplinare
Laureato in Filosofia e in Lettere moderne, è docente di
Storia e Filosofia nella scuola superiore. Dal 2010 collabora
con l’UTETD per la quale ha tenuto corsi di Filosofia, Bioetica e Storia.
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PIETRO MARSILLI Storia dell’arte in Trentino
Docente di storia dell’arte all’Istituto d’Arte di Trento e, dal
1989, all’UTETD, giornalista pubblicista e critico, è autore di
svariati contributi sull’arte trentina, sia storica che contemporanea. Laureatosi all’Università di Bologna, è membro
della Società Trentina di Studi Storici e dell’Accademia Roveretana degli Agiati.

SALVATORE MASSARO Obiettivo salute
Psicologo-Psicoterapeuta-Criminologo, è specializzato in
Psicoterapia Breve Strategia presso il “Centro di Terapia
Strategica di Arezzo”. Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, esercita come Psicologo e Responsabile di Programma presso la “Comunità Terapeutica Riabilitativa Voce Amica”. È docente UTETD dal 2012.

FABRIZIO MATTEVI Cure di bellezza / Corso multidisciplinare
Nato a Trento, vive a Bolzano da 30 anni. Laureato in filosofia, insegnante, preside di scuola media e superiore, attualmente presidente di una cooperativa sociale. Si è occupato,
con passione, di tematiche educative e didattiche, legate al
mondo dell’adolescenza.

GIUSEPPE MENEGHELLI Geografia
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università cattolica di Milano, è abilitato all’insegnamento della Geografia dal 1965. Già presidente regionale Associazione Nazionale insegnanti di Geografia, esperto in geografia turistica
nei corsi triennali per guide turistiche e membro della
Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione.

FRANCO MONEGAGLIA Informatica
Diplomato Perito elettrotecnico. Ha partecipato a corsi di
formazione per istruttore di informatica presso la Società
Elea di Padova. Referente Informatico presso l’Azienda in
cui lavora. Esperienze nel settore della Formazione, Alfabetizzazione informatica, Internet, sistema operativo Windows, pacchetto Office.
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MANUELA NERVO Laboratorio di espressione corporea
Laureata in Pittura e Arti visive presso l’Accademia di Belle
Arti a Verona, studia recitazione e regia con Paolo Valerio,
direttore del Teatro Stabile di Verona ed è aiuto regista di
Gloriana Ferlini, con la quale collabora a progetti di Teatro
Integrato con persone diversamente abili.

GIOVANNA NICOLETTI Laboratorio storia dell’arte
Specializzata in Arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Siena, è storico dell’arte e curatore indipendente. Dal 2005 è direttore della Galleria Civica “G. Segantini”
di Arco. Dal 1992 è docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile di Trento.

BORTOLINO ORSINGHER Dialogando in psicologia
Laureato in Filosofia, iscritto all’albo degli psicologi dal
1982, si è occupato principalmente di psicologia scolastica e
orientativa. Insegna all’Università della Terza Età e del
Tempo Disponibile dal 1988.

GABRIELE PEGORETTI Informatica / Fare e comunicare / Corso
multidisciplinare

Lavora come libero professionista nel settore dell’informatica e della computer grafica dal 1994. Da anni si occupa di
formazione in particolare per l’informatica di base, office
automation, fotoritocco, grafica pubblicitaria, CAD, 3D,
foto-video e multimediale in genere.

GIORGIO PERILLI Laboratorio di disegno e pittura
Insegna materie artistiche dal 1958. Il suo curriculum di
pittore parte dal 1953 ed è in visione al pubblico presso
l’Archivio icobiografico del Ministero dei Beni culturali di
Roma. Delle sue mostre e della sua attività si sono occupati:
Pietro Annigoni, Federico Zeri, Sandra Pinto, Gabriella
Belli, Danilo Eccher. Insegna all’UTETD dal 1995.
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ELISA PIRAS Politiche internazionali / Corso multidisciplinare
Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Forlì,
ha ottenuto il Perfezionamento in Politica, Diritti Umani e
Sostenibilità dalla Scuola Sant’Anna di Pisa. Fa ricerca sulla
teoria politica internazionale e svolge attività didattiche per
la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna.

CARLO ANDREA POSTINGER Storia medioevale / Seminario di
storia della mentalità medioevale e moderna / Corso multidisciplinare
Studioso di storia e archeologia medievale, svolge tale attività come professionista e titolare di un’impresa di ricerche
archeologiche. È autore di diverse pubblicazioni in materia
di storia locale. Insegna all’Università della Terza Età e del
Tempo Disponibile dal 1995.

ORIANNA PREZZI Lingua e cultura spagnola / Storia della letteratura spagnola

Laureata in Lingue e letterature straniere a Verona, ha frequentato l’Università di Siviglia dove ha anche ottenuto una
borsa di studio dalla Comunità europea. Insegna Lingua e
letteratura spagnola all’Istituto di istruzione superiore “Antonio Rosmini” di Rovereto. Collabora con l’UTETD dal
1997, dove ricopre anche il ruolo di tutor nelle sedi locali.

FRANCESCA RE Media e consapevolezza
Giornalista professionista, si occupa di attività di ufficio
stampa, comunicazione web, produzione di testi e contenuti multimediali. È socia della Cooperativa Mercurio, dirige
la webradio universitaria Sanbaradio ed è impegnata in percorsi di formazione sulla comunicazione e la radiofonia.

ANTONIO SCAGLIA Leggere i Media: giornali, TV, Internet, Social
Network / Corso multidisciplinare

Sociologo, docente presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento di cui è stato Preside. Ha insegnato storia del
pensiero sociologico, ricerca sociale, sociologia della città e sociologia dei paesi in via di sviluppo. Ha collaborato con l’Institut Interuniversitaire de l’Action Social e la International Association for Community Development.
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RUDY SIGNORETTI Informatica
Diplomato all’ITI di Rovereto con specializzazione informatica, vanta 25 anni di esperienza lavorativa come specialista
del settore nonché quale formatore in varie discipline. Insegna all’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile
dal 2007.

PAOLO SPAGNI La politica economica della PAT fra autonomia e
crisi

Laureato in Economia e commercio all’Università di Verona,
è stato Dirigente generale del Dipartimento industria, artigianato e miniere della Provincia, coordinatore di organismi tecnici e Presidente di Informatica Trentina, autore di pubblicazioni e relatore in vari seminari. Attualmente collabora con la
Task Force Imprese di Trentino Sviluppo.

LUCIA TOGNI Lingua e cultura tedesca / Storia della letteratura
tedesca

Laureata in Lingue Straniere all’Università di Trento, dopo
un’esperienza lavorativa in Germania come ricercatrice in
linguistica all’Università di Costanza è rientrata a Trento,
dove insegna Lingua e cultura tedesca all’UTETD dal 1993.
Si occupa inoltre di traduzioni e segue alcune pubblicazioni. La sua “missione (im)possibile”: far amare il tedesco!

DIPARTIMENTO PREVENZIONE - AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI Obiettivo salute

Il Dipartimento di Prevenzione è l’articolazione organizzativa
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che concorre a
garantire salute, benessere e miglioramento della qualità della
vita della popolazione, attraverso attività di promozione della
salute, di prevenzione delle malattie infettive e croniche, di
promozione della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
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Per il Muse

CHRISTIAN LAVARIAN Viaggio nel cosmo
Lavora a Trento presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali dove coordina il settore astronomia. Appassionato da
sempre a tutti gli aspetti della scienza astronomica, si dedica con entusiasmo alla sua divulgazione. Insegna all’UTETD
dal 1996.

GIANLUCA LOPEZ Laboratori di fabbricazione digitale
Nel 2013 si laurea in Design del Prodotto all’Università di
Roma “La Sapienza” e collabora come freelance con diversi
studi di architettura con la mansione di progettista e disegnatore cad. Dal 2015 collabora con il MUSE di Trento come progettista e disegnatore per il laboratorio di fabbricazione digitale, sviluppando percorsi formativi per i visitatori
e gli utenti del laboratorio.

OSVALDO NEGRA Scienze ambientali / Birdwatching / Evoluzione,
estinzione, conservazione / Corso multidisciplinare
Laureato in Scienze Biologiche a Parma con una tesi sulle
migrazioni degli Uccelli, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Biologia Animale (Università degli Studi di Pisa).
Ricercatore presso l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi collabora con il Museo Tridentino di Scienze Naturali, occupandosi di divulgazione scientifica e zoologia.

FRANCESCO RIGOBELLO Scienze ambientali / Birdwatching / Evoluzione, estinzione, conservazione

Laureato in Scienze Naturali a Padova con tesi sperimentale di fitosociologia, ha la passione per gli studi botanici come divulgatore e come ricercatore. Responsabile delle collezioni di botanica del Museo Tridentino di Scienze Naturali
e del Giardino Botanico Preistorico del Museo delle Palafitte di Molina di Ledro, insegna all’UTETD dal 1995.
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KAROL TABARELLI

DE

FATIS Birdwatching / Evoluzione, estin-

zione, conservazione

Iscritto presso il Corso di Laurea in Scienze Naturali della
Facoltà di Scienze di Padova. Dal 1997 partecipa a ricerche
e attività di campo della Sezione di Zoologia dei Vertebrati
del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Dal 2009 membro del Consiglio Direttivo della Società di Scienze Naturali
del Trentino.

DAVID TOMBOLATO Scienze Ambientali / Laboratoi di fabbricazione digitale / Corso multidisciplinare
Si è laureato in Fisica alla Sapienza di Roma. Dopo un anno
trascorso in Francia a lavorare nell’esperimento Virgo, si è
trasferito a Trento ove ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca nel campo dell’astrofisica. Ha preso poi servizio
presso il Museo delle Scienze per lavorare nel settore delle
energie rinnovabili e sostenibilità.
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ANA CLAUDIA AMOROSO Acquaticità / Nuoto intermedio / Ginnastica in vasca terapeutica

Insegna nuoto e ginnastica in acqua dal 1989 in Brasile, suo
paese di origine. Consegue nel 2001, in Italia, i brevetti FIN
di Assistente bagnanti e di Istruttore di nuoto di II livello a
cui aggiunge la partecipazione a stage specialistici dell’attività in acqua.
Collabora con l’UTETD dal 1999.

LORENZO BRIGADOI Ginnastica formativa / Ginnastica in acqua
/ Nuoto avanzato

Laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università
degli studi di Verona. Ha conseguito diversi brevetti quali
istruttore di nuoto di 2° livello, personal trainer e insegnante
di nordic walking. Pratica nuoto e triathlon a livello agonistico. Collabora dallo scorso anno con l’università della terza
età e del tempo disponibile.

GUIDO DEGASPERI Nuoto training / Ginnastica funzionale / Potenziamento / Ginnastica posturale / Postural nordic walking

Diplomato ISEF a Verona. Specializzato nell’attività in acqua
in diversi ambiti per i quali ha condotto studi specifici. Ha
praticato nuoto e pallanuoto a livello agonistico.

MARIA ELENA FIORI Yoga
Diplomata presso l’ISEF di Milano, insegna educazione fisica nella scuola media inferiore. Si forma come maestro Yoga
e Saniasi presso i centri olistici di Miasto (SI) e il centro di
Pune in India con il maestro Osho. Collabora con l’Università della terza età e del tempo disponibile dal 1990.

GIOVANNA MOSER Ginnastica posturale avanzata
Insegnante di educazione fisica con laurea in psicologia.
Docente di ginnastica posturale nella sede di Trento. Insegna all’Università della terza età e del tempo disponibile dal
2002.
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IVAN PASQUALI Ginnastica posturale / Ginnastica formativa
Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli studi di Verona a completamento di esperienze lavorative
in ambito sportivo come atleta di buon livello (pallavolo) e
preparatore atletico. Collabora con l’Università della terza
età e del tempo disponibile dal 2009.

LUNA PAUSELLI Metodo Feldenkrais ®
Fisioterapista specializzata in ambito neurologico, si diploma
nel 2006 come insegnante Metodo Feldenkrais ® al termine
del corso quadriennale presso il Centro Feldenkrais di Milano e nel 2011 come insegnante Bones for life ®. Si occupa
dell’organizzazione di attività di teatro/danza e suona nel
gruppo di musica brasiliana SovverSamba.

VILMA RUVOLETTO Tai Chi
Laureata in Sociologia, si forma Insegnante di Tai Chi, Yoga e meditazione Zen presso la Scuola di Scaramuccia (Orvieto) diretta e fondata dal maestro Engaku Taino. Collabora con l’Università della terza età e del tempo disponibile
dal 2007.

JOZÉ VAN PUFFELEN Autoshiatsu / Shiatsu
Laureata in sociologia, si diploma presso la Scuola Shambala Shiatsu di Milano. Dal 1998 è iscritta all’Albo Professionale degli Operatori Shiatsu. Nel 2008 si diploma nello
ShinSo Shiatsu con il maestro Tetsuro Saito. Collabora con
l’Università della terza età e del tempo disponibile dal 1998
nei corsi di Shiatsu amatoriale e Autoshiatsu.
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