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La proposta culturale
In una società che ci illude che ottenere tutto senza sforzo è possibile,
anzi sacrosanto, decidere in età adulta, quando ormai i giochi sembrano fatti,
di investire del tempo per occuparci della nostra formazione al fine di capire
e prendere coscienza delle continue trasformazioni che avvengono in noi e
intorno a noi, potrebbe sembrare superato e, forse, inutile.
Il traguardo non sarà un diploma, ma un processo di acquisizione della
consapevolezza necessaria a trasformare il tempo che passa in una risorsa e
scrivere la storia della nostra vita creandola giorno per giorno.
È in questo senso che l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile è considerata un’università “controcorrente” (A. Scaglia - La vita è
sempre in avanti - 2012- 2013): perché le aree formative offrono un’opportunità a tutte le persone che intendano crescere sul piano personale per meglio capire e essere padrone di se stesse, attraverso la conoscenza della storia, della filosofia, dell’arte, della scienza, della politica, delle reti di
comunicazione dei popoli dell’occidente, ma anche di altre grandi civiltà e
culture.
Questa visione aperta in cui ogni frequentante, in modo esplicito o implicito, disegna il proprio progetto e programma di studio, non ha come
obiettivo di formare donne e uomini più competitivi sul mercato, quanto,
piuttosto, di rendere più consapevoli le persone nella loro psiche, nel dominio del loro fisico, nelle relazioni sociali, nell’essere presenti come persone
vere e coscienti nelle istituzioni e nel cambiamento, alle volte vorticoso, nel
quale sono immerse.
L’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, pur esprimendo
una vasta e qualificata offerta formativa, punta dunque, in primo luogo, a
rendere possibile a ogni persona che la frequenta, la realizzazione del proprio progetto attraverso il quale ognuno intende crescere nel benessere psicologico, intellettuale, relazionale e fisico: ovvero punta a realizzare un progetto di autonoma crescita della persona, scegliendo liberamente ambiti,
percorsi e tempi.
È sulla base di questo principio che è stato predisposto il programma
culturale della sede di Trento dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile con l’ambizione di rappresentare quella “palestra” in cui conservare, recuperare aggiornare le abilità necessarie per il proprio percorso di vita.
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Un’offerta formativa che si articola in cinque percorsi, più uno di approfondimento multidisciplinare, dove coloro che lo desiderano possono
costruire il personale ed autonomo itinerario di apprendimento permanente.
1. La persona: corpo, psiche, relazioni
2. La persona: linguaggi, immagini, segni
3. La persona: pensiero, storia, 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 e che, insieme, concorrono a fornire un quadro articolato delle tematiche trattate.

Le proposte culturali si distinguono in:
CORSI ANNUALI sono corsi base che mettono a disposizione dello studente le conoscenze utili all’accesso a ulteriori gradi di approfondimento e
che 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.
LABORATORI attività inserite nell’area della sperimentazione che prevedono un numero programmato di partecipanti.
CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNUALI, SEMESTRALI,
LABORATORI in acqua, in palestra, all’aperto.
VENERDÌ CULTURALI attività proposte il venerdì pomeriggio aperte a
tutta la popolazione.
EVENTI ISTITUZIONALI sono appuntamenti annuali che aggregano
tutte le sedi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile presenti
sul territorio provinciale.
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Prendersi cura di sé
La conoscenza del 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 degli stati d’animo, lo
sviluppo armonico della personalità sono i temi trattati

AMBITO 1.1 MEDICO
1. Anatomia e fisiologia
2. Fitoterapia
AMBITO 1.2 PSICOLOGIA
1. Conversiamo: le parole
che sostengono le relazioni
2. Psicologia: intelligenza emotiva
3. Laboratorio: “costruire
un equilibrio emotivo”
AMBITO 1.3 EDUCAZIONE MOTORIA
1. Ginnastica posturale
2. Stretching
3. Nuoto (principianti-intermedioavanzato-training)

4. Ginnastica in vasca terapeutica
5. Ginnastica posturale avanzata
6. Ginnastica e ritmo
7. Ginnastica in acqua alta
8. Yoga
9. Postural Nordic Walking
10. Ginnastica educativa
11. Potenziamento
12. Autoshiatsu - Do in
AMBITO 1.4 EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
1. Lo stile di vita per il benessere
e la salute
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AMBITO MEDICO
Questo ambito ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili
per orientarsi nel complesso mondo della medicina
e acquisire gli strumenti utili per gestire la propria salute
in maniera consapevole

NEW

Anatomia e fisiologia: la conoscenza
del corpo umano per il mantenimento della salute.
Dall’atomo al corpo umano (I ANNO)
martedì 9.00- 11.00
I semestre
docente
CARLA LORENZI
con l’intervento di SALVATORE MASSARO
Obiettivi
Percorso biennale di esplorazione del corpo umano per apprendere come è
strutturato e come funziona questa “macchina” meravigliosa, con numerose
componenti, gli organi, che, operando in perfetta sintonia, ne determinano
il corretto funzionamento.
La Fisiologia studia i meccanismi di un organismo sano, inteso quale insieme di molte funzioni. L’obiettivo di questa serie di incontri è quello di acquisire, attraverso la conoscenza, una maggior consapevolezza dell’importanza della prevenzione nel proprio stile di vita.
Il corso prevede 3 incontri con la presenza dello psicologo Salvatore Massaro.
Contenuti
• Dall’atomo al corpo umano: prima di entrare nel vivo…
> funzioni vitali e bisogni vitali
> l’omeostasi
> all’inizio era... la cellula
> i livelli di organizzazione
• Sistemi di trasporto e comunicazione
> il sangue
> il cuore
> l’apparato locomotore
9
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> il sistema nervoso
- i sensi
- il cervello
- i meccanismi biologici che stanno alla base dell’attività mentale umana
- il cervello emotivo - Salvatore Massaro
- la memoria, una rete di neuroni e processi chimici: «Noi, nella misura
in cui possiamo dire “io”, siamo la nostra memoria» (Umberto Eco)
- la memoria: i caratteri psicologici - Salvatore Massaro
• L’apparato endocrino
> lo stress: i mediatori chimici
> lo stress: i caratteri psicologici - Salvatore Massaro
Metodo
Lezioni frontali con l’ausilio di PowerPoint e con possibilità di discussione,
confronto e integrazione.

Fitoterapia: cura con le piante medicinali
mercoledì 9.00-11.00
II semestre
docente
ALIDE CAPELLARI
Obiettivi
Il programma è stato elaborato con il preciso intento di dare ai partecipanti
informazioni corrette e il più possibile scientifiche per fare chiarezza in una
materia di grande attualità sulla quale, 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:
• Puntualizzazione del concetto di Fitoterapia inteso nel giusto valore scientifico, non come medicina alternativa ma quale utile e valido complemento
alla medicina ufficiale
• Conoscenza e uso delle piante medicinali attraverso i secoli
• Cenni di legislazione relativa alla raccolta e alla vendita delle piante medicinali
• Concetti generali sulla coltivazione, raccolta, conservazione delle piante
medicinali
10
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• Preparazioni erboristiche di carattere domestico (infusi, decotti, ecc.) e industriali (estratti, tinture, opercoli, ecc.)
• Descrizione delle piante medicinali da un punto di vista botanico e 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.
L’aspetto pratico del corso sarà quello di semplificare e schematizzare, da
un punto di vista conoscitivo e applicativo, una materia vasta e complessa,
al fine di indirizzare i partecipanti a utilizzare queste piante nel modo giusto
e nel momento giusto senza sconfinare in eccessi o in paradossi che possono
anche danneggiare la salute.
Metodo
Per facilitare la comprensione, il programma viene presentato in PowerPoint. È disponibile, a pagamento presso la copisteria oppure gratuitamente in segreteria per chi possiede un dispositivo USB, una dispensa che fornisce una traccia utile a seguire le lezioni.
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AMBITO PSICOLOGIA
L’ambito Psicologia viene proposto
con due corsi che sviluppano, integrandole,
tematiche inerenti alla relazione.
Chi fosse interessato ad approfondire
i temi in piccoli gruppi potrà iscriversi anche
al laboratorio del primo semestre

Conversiamo: le parole che sostengono le relazioni
venerdì 9.00-11.00
annuale
docente
MARIA STEFANIA COCCO
È oramai risaputo che la qualità delle relazioni interpersonali determina il
grado di soddisfazione e di benessere che sperimentiamo quotidianamente
a qualunque età. Le ricerche scientifiche continuano a confermare che le relazioni sociali hanno un’influenza sulla salute fisica comparabile a quella
della pressione sanguigna, del fumo e dell’attività fisica. Le relazioni, infatti,
fanno parte della lista dei fattori che ci preservano dal rischio di ammalarci.
Risulta chiaro allora che avere una “cassetta degli attrezzi” delle relazioni
sempre più piena e al passo coi tempi sia quanto di più attuale ed essenziale
per aiutarci a incrementare la qualità della nostra vita personale.
Ci sono parole che hanno un significato proprio, specifico e pregnante, parole che in modo figurato possono rappresentare il pilastro delle relazioni.
Mettere al centro le parole che descrivono i temi fondanti le relazioni, ci
permette di darne una lettura più autentica così che, ampliando la nostra
conoscenza e consapevolezza, possiamo migliorare i rapporti interpersonali.
Obiettivi
Il corso si propone:
• Di stimolare una comune riflessione e condivisione su tematiche significative che hanno a che fare con le relazioni interpersonali
• Di favorire l’acquisizione di nuovi significati così da perfezionare le proprie capacità relazionali
• Di stimolare una maggiore conoscenza di sé e degli altri
13
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Contenuti
Le tematiche proposte saranno le seguenti:
• Ascolto: una delle condizioni essenziali per lo sviluppo di una buona relazionalità
• Silenzio: non assenza di parola ma facilitatore della conoscenza di sé e
dell’altro
• Solitudine: una positiva esperienza di solitudine come base per riconoscere e accettare gli altri
• La percezione interpersonale
• Identità: come cambia nel corso della vita
• Famiglia: luogo privilegiato in cui si costruiscono i legami
• Intimità, fiducia e rispetto: dare valore alla relazione
• Desiderio: può indicare un’assenza, una mancanza, una ricerca o un’attesa
• Autostima: l’importanza di darsi valore
• Cambiamento
• Legame: patto, responsabilità, vincolo?
• Amore liquido: la fluidità nelle relazioni
• Il nuovo lessico nelle relazioni
• Conflitto: l’importanza di saper litigare
• Cura, prendersi cura: significato ed importanza per la relazione
• Distacchi: perdite inevitabili e necessarie per poter crescere ed emanciparsi
• Tradimento e perdono: possibilità o impossibilità nella vita amorosa
• Libertà
• Confini: contenimento vitale. La giusta distanza e la giusta vicinanza
• Emozioni: il sale delle relazioni
Metodo
La metodologia di lavoro utilizzata consiste in lezioni frontali nelle quali
viene dato ampio spazio al coinvolgimento attivo dei partecipanti, in quanto
lo scambio delle proprie esperienze e l’ascolto delle esperienze altrui può
essere un importante stimolo di crescita a qualunque età.
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Psicologia: intelligenza emotiva
mercoledì 9.00 - 11.00
II semestre
docente
SALVATORE MASSARO
Obiettivi
La conoscenza e pertanto le esperienze che ogni giorno creiamo e viviamo, si
costruisce, in primo luogo, attraverso le nostre sensazioni che, rielaborate in
emozioni, sono successivamente ridefinite in pensieri e immagini mentali ovvero in pensieri razionali. Questo processo, comunemente ritenuto logico-razionale, è frutto anche di altre logiche non ordinarie ma declinate e articolate
attraverso ciò che D. Goleman definisce: intelligenza emotiva. L’obiettivo del
corso è di utilizzare la ragione e la razionalità per sviluppare una maggiore
consapevolezza delle proprie competenze di intelligenza emotiva.
Contenuti
Dopo una breve introduzione rispetto alla costruzione del processo emotivo, saranno affrontati e approfonditi i contenuti riguardanti:
• Consapevolezza
• Padronanza di sé
• Conflitto
> le relazioni conflittuali e disagio emotivo
• La comunicazione
> passiva - aggressiva - asservita
> empatia e simpatia
> la comunicazione: metafora e analogia
Metodo
Le giornate formative saranno organizzate alternando momenti frontali di
lezione a brevi video e filmati finalizzati a favorire un’interazione tra i partecipanti e pertanto favorendo il confronto e la sperimentazione dei contenuti
declinati in formazione.
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LABORATORIO

Costruire un equilibrio emotivo
mercoledì 9.00-11.00
10 incontri
23-30 ottobre; 6- 13-20-27 novembre; 4- 11-18 dicembre; 8 gennaio
docente
SALVATORE MASSARO
Il laboratorio è rivolto a quanti hanno già frequentato il corso di “Psicologia: intelligenza emotiva” e desiderano affrontare tali argomenti approfondendo, in piccoli gruppi, i processi emotivi che coinvolgono direttamente
ogni partecipante nella vita quotidiana.
Il percorso offre la possibilità di migliorare la consapevolezza dei propri stati emotivi, attraverso un processo pratico declinato in attività laboratoriali e
in alcuni facili esercizi da fare a casa, tra un incontro e l’altro.
Inoltre promuove la capacità di riconoscere, identificare e regolare le risposte emotive afflittive, incrementando gli stati emotivi positivi e funzionali al
benessere individuale e sociale.
Obiettivi
Gli obiettivi del percorso laboratoriale sono:
• Migliorare la propria consapevolezza rispetto ai propri stati emotivi
• Promuovere la capacità di riconoscere, identificare e regolare le risposte
emotive afflittive
• Incrementare gli stati emotivi positivi e funzionali al benessere individuale
e sociale
Contenuti
• Gli stati emotivi
• Consapevolezza di sé
• Padronanza di sé
• Motivazione
• Abilità sociali
Metodo
Il percorso laboratoriale sarà strutturato attraverso un confronto con il docente e i partecipanti a partire da filmati, esperienze di quotidianità e brevi
esercizi relativi agli argomenti trattati. Il percorso laboratoriale è organizzato affinché le riflessioni e le attività all’interno degli incontri siano stimolo
per la riflessione e la costruzione di una maggiore consapevolezza del proprio stato emotigeno e della padronanza della propria realtà emotiva.
16
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Laboratorio a pagamento riservato solo a coloro che hanno frequentato il
corso propedeutico “Psicologia: intelligenza emotiva”: minimo 12 e massimo 20 partecipanti. Quota di partecipazione: € 90,00
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AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Coinvolgere la persona in un processo di consapevolezza
crea le condizioni affinché essa diventi protagonista del suo
benessere e sia disponibile a prendersi cura di sé nel quotidiano.
La libertà di scegliere ciò che ci fa stare bene
è una conquista che è alla portata di ognuno di noi.
La questione semmai sta nella determinazione
a intraprendere un percorso che ci permetterà di trovare
il giusto compromesso tra mente e corpo e vivere meglio

Lo stile di vita per il benessere e la salute.
Mangio, respiro, tocco, vedo, sento
lunedì 16.00- 18.00
I semestre
docente
RUGGERO CAPPELLO
Obiettivi
Un percorso attraverso la visione olistica della vita quotidiana per adottare
comportamenti individuali mirati a una visione equilibrata della salute e del
benessere. Uno stile di vita più sano determina anche una maggior attenzione e rispetto dell’ecosistema del nostro pianeta.
Contenuti
• Salute o salutismo
• Sistema immunitario e inquinamento indoor
• Sistema respiratorio, ossigeno per il cervello
• Digestione nei ritmi e nelle modalità
• Sistema nervoso, ansia, panico, ossessioni, felicità
• La pelle, tatuaggi e indumenti
• Endocrinologia, la tiroide il nostro direttore d’orchestra
• Il sano movimento, le emozioni che colpiscono la schiena, ortoressia e vigoressia
• Apparato urogenitale, cistiti, couple pause, pavimento pelvico
• Intolleranza, allergia, autoimmunità
• Invecchiamento, “voglio essere vivo non sembrare giovane” (H. Chenot)
Metodo
Lezioni frontali con spazio per la discussione.
19
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AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA
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 2019 - 2020.
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.
TUTTI I DOCENTI DEI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA SONO DOTTORI IN

SCIENZE MOTORIE

O ISEF E PARTECIPANO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEL

PROGETTO DI EDUCAZIONE AL MOVIMENTO

PRIMO LIVELLO
• Ginnastica posturale
• Nuoto principianti
• Ginnastica
in vasca terapeutica
• Stretching
LABORATORIO

• Autoshiatsu - Do in

UTETD.

SECONDO LIVELLO
• Ginnastica posturale
avanzata
• Ginnastica in acqua
alta
• Nuoto intermedio
• Yoga
• Postural Nordic
Walking
• Ginnastica e ritmo

TERZO LIVELLO
•
•
•
•

Ginnastica educativa
Potenziamento
Nuoto avanzato
Nuoto Training

21
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PRIMO LIVELLO

Ginnastica posturale
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
docenti
IVAN PASQUALI - STEFANO BENEDETTI
NADIA PAISSAN - LORENZO BRIGADOI
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)
Metodo
Si lavora in diverse posizioni (in piedi, seduti, a terra) e utilizzando grandi e
piccoli attrezzi.
Il docente verificherà a 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 in22
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dicazioni 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.

Stretching
mercoledì 15.00- 16.00
semestrale
docente
LEYANIT REINALDO
Obiettivi
Lo stretching (escludendo il tipo balistico), svolto correttamente e con i giusti tempi di esecuzione, riduce la tensione muscolare, migliora la coordinazione e la propriocezione (cioè la presa di coscienza del proprio corpo),
previene traumi muscolari e tendinei e migliora l’escursione articolare.
Contenuti
Esercizi di allungamento dei principali gruppi muscolari alla ricerca della
mobilità articolare e del rilassamento muscolare con l’utilizzo controllato
della respirazione.
Vengono proposti esercizi in diversi atteggiamenti del corpo: in piedi, seduti, a terra.
Metodo
Dato che gli esercizi di stretching sono adattati alla persona, in termini di
ampiezza e tenuta, non si individuano particolari controindicazioni e il corso
è indirizzato a tutti coloro che intendono integrare l’attività motoria con
esercizi specifici di allungamento e rilassamento muscolare.
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Nuoto principianti
mercoledì 9.15-10.15
semestrale
docente
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
semestrale
docente
ANA CLAUDIA AMOROSO
Destinatari
Le caratteristiche della vasca terapeutica (profondità mt. 1,30 e temperatura
33°) permettono di svolgere l’attività di idrochinesiterapia.
È indicata per coloro che necessitano di una 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
docente
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.
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L’insegnante dimostra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione da
parte degli allievi con spiegazioni e correzioni nel rispetto delle singole 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.

NEW

Ginnastica e ritmo
martedì 15.00- 16.00
semestrale
docente
ROBERTA PALUMBO
Destinatari
Il corso di ginnastica e ritmo è rivolto in particolare a coloro che desiderano
combinare l’attività motoria alla musica. Può essere svolto da tutti e non ha
controindicazioni.
Obiettivi
Le percezioni di ritmi diversi andranno a sollecitare in modo specifico capacità motorie quali:
• Coordinazione e forza mediante attività dinamiche
• Equilibrio e mobilità articolare attraverso proposte più statiche
Contenuti
Musica ritmica utilizzata non solo come sottofondo ma come elemento per
favorire la costruzione di sequenze di passi ed esercizi al fine di stimolare la
memoria motoria.
“L’ingrediente” musicale vuole essere utilizzato anche per favorire il risveglio
del piacere del muoversi liberamente a tempo di musica, in modo da interrompere automatismi legati alla percezione di fastidi durante l’esecuzione
del movimento.
Metodo
La proposta prevede lo svolgimento di esercizi e sequenze di esercizi accompagnate dalla musica. All’attività potrà essere integrato l’utilizzo di piccoli attrezzi in modo da associare un ulteriore elemento di stimolazione coordinativa e propriocettiva.
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Ginnastica in acqua alta
lunedì 9.15-10.15
annuale
docente
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 ed 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
annuale
docente
ANA CLAUDIA AMOROSO
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 a 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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Yoga
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
docenti
ELENA FIORI - FRANCESCA MOSER
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 a incontrare se stessi, a conoscere il corpo, le nostre
emozioni, 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 (pranayama) 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
giovedì 14.30-16.00
semestrale
docente
CAMILLA 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 ed 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 educativa
gli orari sono riportati sui moduli di scelta corsi di attività motoria
annuale
docenti
IVAN PASQUALI - LEYANIT REINALDO
Destinatari
La ginnastica educativa è rivolta alle persone che vogliono e sono in grado
di svolgere un’attività fisica in palestra dinamica e diversificata con impegno
sia muscolare che mentale.
Obiettivi
Migliorare le capacità motorie (forza, resistenza, equilibrio, coordinazione
mobilità articolare).
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
Metodo
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
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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
docente
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
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.
1. Imitazione: l’insegnante mostra un movimento che l’allievo deve ripetere
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2. 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 (2 ore settimanali)
giovedì 11.00-12.00 (1 ora settimanale)
annuale
docente
LORENZO BRIGADOI
Destinatari
È indicato per coloro che desiderano cimentarsi in una vera e propria seduta di allenamento con un aumento delle distanze, dell’intensità della nuotata
e della complessità degli esercizi.
Al fine di rispondere a bisogni diversi da quest’anno sarà possibile scegliere
di partecipare ad un’ora soltanto o a due ore di allenamento consecutive.
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 una o due ore a scelta.
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Potenziamento
giovedì 10.00-11.00
annuale
docente
STEFANO BENEDETTI
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.
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Autoshiatsu - Do in
martedì 9.00 -10.30
8 lezioni di 1,5 ore
22 - 29 ottobre; 5 - 12 - 19 - 26 novembre; 3 - 10 dicembre
docente
JOZÉ VAN PUFFELEN
Destinatari
Il corso si rivolge a chi desidera equilibrare e incrementare il proprio potenziale energetico sulle basi delle conoscenze e pratiche della medicina tradizionale cinese e di ricerche approfondite più recenti. Senza controindicazioni.
Obiettivi
• Stimolare il libero fluire della propria energia lavorando sul corpo per potenziare vitalità e mobilità
• Apprendere a questo scopo una sequenza-base di Autoshiatsu - Do in
• Conoscere alcuni concetti-base della medicina tradizionale cinese
Contenuti
• Stiramenti dei meridiani e Autoshiatsu su meridiani e agopunti
• Sequenza base di Do in, sollecitando il corpo dalla testa alle dita dei piedi
• Autotrattamento di importanti punti collegati ai meridiani profondi
• Studio dei 5 movimenti della medicina tradizionale cinese e dei sintomi in
caso di un loro squilibrio
• Pratica Autoshiatsu per i singoli movimenti e su singole parti del corpo
(mani, piedi, addome, testa)
Metodo
Ogni lezione consiste in una parte pratica di esercizi, stiramenti e trattamenti che verranno proposti con gradualità e alternati a momenti di rilassamento guidato. La seconda parte della lezione è dedicata alla parte teorica.
Si lavora con le mani usando sia l’intera mano sia le singole dita. Attenzione
verrà data ad una giusta pressione sugli agopunti per una buona efficacia.
Si lavora a terra sugli stuoini della palestra, rimanendo vestiti, 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. Dante e il suo tempo
2. Letteratura e società
3. Grandi donne dimenticate:
una galleria di ritratti
4. Il gruppo di lettura
5. Laboratorio di lingua latina
AMBITO 2.2 ARTI FIGURATIVE
1. Storia dell’arte in Trentino
2. Storia dell’arte contemporanea
3. L’arte negli anni d’oro della
Repubblica di Weimar
4. Storia del design
5. Laboratori artistici

AMBITO 2.3 MUSICA
1. Storia della musica. I piacevoli
ascolti del Novecento
2. Laboratorio di canto
AMBITO 2.4 TEATRO
1. Storia del teatro
2. Laboratorio di espressione verbale
e corporea
AMBITO 2.5 LINGUE
1. Laboratori di lingua inglese,
tedesca, francese, spagnola
2. Communication Skills
3. Objects Tell Tales

[percorso 2]

AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA
La letteratura ci accompagna
alla scoperta di autori e poeti
diventati eterni perché le loro opere
leggono e interpretano anche la nostra epoca.
L’incontro con la letteratura deve suscitare
coinvolgimento, turbamento, riflessione,
deve essere l’inizio di un’avventura destinata
a incidere in modo significativo sulla nostra vita
per darci la capacità di andare dall’altra parte,
oltre i confini, trasformandoli in infinito…

Dante e il suo tempo:
storia, lingua, letteratura, arte, attualità
giovedì 9.00- 11.00
I semestre
docente
LUCIANA GRILLO
Obiettivi
Riprendendo il discorso iniziato lo scorso anno e recuperando concetti di
base per favorire gli eventuali nuovi iscritti, si parlerà dei caratteri specifici
del Medioevo ricorrendo a letture varie. Si presenteranno alcuni canti della
Divina Commedia in “dimensione orizzontale”, sottolineando gli elementi
di maggiore interesse e attualità.
Contenuti
Sempre orizzontalmente, si leggeranno alcuni canti delle tre cantiche, per
sottolineare la differenza di linguaggio, di esperienze, di colori ed emozioni
che caratterizzano e differenziano i tre mondi, il V, VI, VII e VIII. Si confronteranno, tra le altre, le figure di Paolo e Francesca, Pia de’ Tolomei e
Beatrice, presenti nel canto V di ciascuna cantica e si analizzeranno gli
aspetti politici del canto VI, presenti in ciascuna cantica.
Per approfondire il concetto di Medioevo si leggeranno brani di alcuni testi,
come “Dante, una vita in esilio” di Chiara Mercuri o “Il cavaliere del giglio” di Carla Maria Russo, o “Uomini e animali nel Medioevo” di Chiara
Frugoni, e altri.
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Metodo
Essenziale per la comprensione dei testi è la lettura ragionata, accompagnata da un’analisi efficace del linguaggio, della costruzione sintattica, degli elementi retorici, in una contestualizzazione storica.
Si considereranno gli aspetti religiosi ed etici, gli aspetti che riguardano le
arti figurative saranno oggetto di un incontro con il prof. Pietro Marsilli.

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
docente
LUCIANO BRUGNARA
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo primario quello di offrire la possibilità di incontrare autori e opere nelle quali il pensiero ragionato, abbellito dall’armonia
delle parole, possa far riflettere sul senso della nostra vita come individuo e
come società.
Un’esperienza letteraria veramente significativa non può che essere interpretata come un “corpo a corpo” con il testo, non per uscirne semplicemente più colti, ma cambiati e vivificati. Deve essere in sostanza un incontro che possa dare una svolta, grande o piccola, alla nostra vita, per renderla
più consapevole, più attrezzata, meno precaria. Senza pretendere di arrivare
a gustare l’ebbrezza della cosiddetta “sindrome di Stendhal”, l’incontro con
la letteratura non può però ridursi a un mero esercizio di acquisizione di
contenuti, ma deve suscitare coinvolgimento, turbamento, riflessione.
Certo, questo discorso non vale per “qualsiasi” lettura. Ci sono romanzi e
romanzi, poesie e poesie, teatro e teatro. Sarà mia cura scegliere quegli autori e quelle opere che, a mio modo di vedere, sono dotate di una tale efficacia da diventare per il lettore l’inizio di un’avventura destinata a incidere
significativamente sulla sua vita.
Proprio per rendere questi obiettivi più agevolmente raggiungibili, cercherò
di “educare” i fruitori del corso a rendersi disponibili e aperti all’incontro
con i testi letterari per non essere dei semplici consumatori di libri, ma per
imparare a mettersi in discussione, a rendersi disponibili al cambiamento,
insomma a “farsi leggere” dalle letture che saranno proposte.
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Contenuti
Il corso di quest’anno sarà il naturale prosieguo di quello dell’anno scorso.
In particolare utilizzerò come filo conduttore il tema “la forza della parola e
la forza del potere”. In quest’ottica ritornerò su quegli autori che hanno saputo meglio rappresentare tale contrasto: per la letteratura greca Eschilo,
Sofocle e Euripide e per quella latina Plauto, Tacito, Petronio. Tra gli autori
italiani ancora Dante (leggerò alcuni passi della terza cantica) e poi Ariosto,
Tasso, Alfieri, Parini, Manzoni e i neorealisti. Tra gli autori stranieri privilegerò quelli che possono essere annoverati tra i più attenti a cogliere le dinamiche sociali del proprio tempo (Corneille, Racine, Shakespeare, Dostoevskij,
Tolstoj). Come nei precedenti anni accademici un certo spazio sarà dato alla
narrativa di recentissima pubblicazione.
Durante una delle lezioni è previsto anche l’incontro con un autore contemporaneo.
Metodo
Gli incontri prevedono una parte dedicata alla esposizione frontale dell’argomento trattato, un breve filmato a illustrazione di quanto spiegato e un
momento di riflessione in sinergia con i partecipanti.

NEW

Laboratorio di lingua latina
giovedì 9.00-11.00
annuale
docente
LUCIANO BRUGNARA
Finalità
Accostarsi alla lingua latina significa accostarsi alla storia, in particolare alla
nostra storia. E certo chi ritiene che lo studio del passato sia inutile e addirittura fastidioso, troverà inutile e fastidiosa anche la conoscenza della lingua e della cultura latina. Per fortuna esistono ancora persone, e speriamo
non in via di estinzione, convinte di quanto sia assolutamente fondamentale
leggere il passato, e quindi anche il latino, come strumento fondamentale
per capire meglio il presente.
Obiettivi
Il corso è aperto a tutti coloro che, pur partendo da un livello zero, hanno
interesse a capire i meccanismi della lingua latina per riuscire a “tradurre”,
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cioè a trasferire nella lingua italiana (il latino moderno!) un testo di media
difficoltà. Il latino è stato considerato per tanto tempo come studio elitario
riservato a pochi eletti. Questo corso vuole essere anche una sfida: dimostrare come sia non solo affascinante ma anche possibile a tutti, pur che abbiano curiosità, passione e costanza, familiarizzare con una lingua che, seppur non più utilizzata come mezzo di comunicazione, non è affatto morta.
(Mementote, nihil difficile volentibus - Ricordate, nulla è difficile per chi
vuole).
Contenuti
• Concetti fondamentali di linguistica
• Lo smontaggio del testo
• Strutture e funzioni
• Il verbo latino
• La declinazione
• Costrutti fondamentali della lingua latina
• Lettura e traduzione di testi via via più complessi
Metodo
Verrà utilizzata la cosiddetta “didattica breve” del latino. Significa sfoltire in
quantità importante le regole e le eccezioni di cui sono infarcite molte grammatiche latine e che risultano non indispensabili per lo studio. Non si tratta
di una semplice riduzione ma di una attenta razionalizzazione della parte
teorica a vantaggio di una “immersione” nel testo latino sin dalle prime lezioni. Sarà richiesto qualche esercizio di rafforzamento che ciascuno studente potrà svolgere in proprio e che sarà poi corretto in classe. Propongo l’adozione del testo Instant Latino di Stella Merlin Defanti (ed. Gribaudo).
Il laboratorio è rivolto in prima istanza a chi ha frequentato il corso “Letteratura e società” nell’a.a. 2018- 2019
Laboratorio a pagamento, minimo 18 e massimo 25 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 120,00

42

[percorso 2]

È la lunga, interminabile conversazione delle donne,
sembra una cosa da niente, questo pensano gli uomini;
neanche loro immaginano che è questa conversazione
che trattiene il mondo nella sua orbita.
Se non ci fossero le donne che parlano tra loro
gli uomini avrebbero già perso il senso della casa e del pianeta.
(Josè Saramago - “Memoriale del convento”)

Grandi donne dimenticate: una galleria di ritratti
giovedì 16.00-18.00
da gennaio 2020
docenti
SABRINA DELLAFERRERA - ANTOINE HOULOU
ORIANNA PREZZI - LUCIA TOGNI
Il corso si propone di scoprire insieme alcune figure femminili che, nonostante abbiano svolto un ruolo determinante, sono oggi poco o per nulla conosciute. Che si tratti di arte, storia, letteratura o ambito sociale, sono tante
le donne che nel corso dei secoli ci hanno lasciato un’eredità significativa.
Rimaniamo increduli di fronte agli sforzi e ai risultati di queste nostre antenate, che hanno lottato con coraggio per aprirci la strada. Ricordiamo che
anche gli uomini sono benvenuti!
Obiettivi
Questo corso si configura come una galleria di ritratti tutta al femminile che
ci guiderà alla scoperta di donne che, in diversi periodi storici e in diversi
ambiti, hanno influenzato il loro tempo. Uscendo dalla sfera privata per entrare in scena nella vita pubblica, sono state spesso punti di riferimento per
l’emancipazione femminile, pagando talvolta la loro scelta con una vita di
privazioni e di emarginazione.
Contenuti
Il docente di ogni modulo (francese, inglese, tedesco e spagnolo) articolerà i
propri interventi suddividendoli in tre ambiti: Arte e Letteratura, Storia,
Ambito sociale e politico. Anticipiamo alcune delle figure scelte:
• in ambito francese:
> Herrade de Landsberg (tra il 1125 e il 1130 - Hohenbourg, 25 luglio
1195). Monaca del XII secolo che ha scritto la prima enciclopedia redatta da una donna
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> Renée Vivien (Londra, 11 giugno 1877 - Parigi, 18 novembre 1909).
Scrittrice del primo Novecento, soprannominata “Saffo 1900”
> Marie Jaëll (Steinseltz, 17 agosto 1846 - Parigi, 4 febbraio 1925). Compositrice del primo Novecento che ha anche pubblicato un metodo di
apprendimento della teoria musicale basata sulla psicologia
> Olympe de Gouges (Montauban, 7 maggio 1748 - Parigi, 3 novembre
1793). Scrittrice e attivista femminista e abolizionista durante la Rivoluzione francese del 1789
> Louise Labé (Lione, 1524 circa - Parcieux, 15 febbraio 1566). Poetessa
del Seicento
> Emilie du Châtelet. Matematica, fisica e letterata del XVIII secolo. Ha
anche contribuito alla divulgazione e allo sviluppo delle teorie di Leibniz e di Newton, di cui tradusse in francese i “Principia”
> Suzanne Valadon. Pittrice della fine dell’Ottocento e anche modello di
tantissimi artisti
> Lucie Baud. Attivista del movimento sindacale e dei grandi scioperi
dell’inizio del Novecento
• in ambito spagnolo:
> Violeta Parra (1917-1967). Autodidatta, di temperamento volitivo e talento artistico multiforme, Violeta Parra Sandoval nasce nel sud del Cile. La sua voce ha un timbro acuto, graffiante, che scivola facilmente
nel lamento. Voce capace di spunti teneri e ironici, quando non grido
lacerante
> Maria Zambrano (Vélez Malaga 1904 - Madrid 1991). È stata una filosofa nel senso più profondo del termine: era convinta che al mondo
non avrebbe potuto fare altro che “vivere pensando” e, occorre aggiungere, “da donna”, cioè guardando le cose “attraverso l’anima”. Perseguitata dal regime franchista, vive gran parte della sua vita in esilio: dal
1939, e per 45 lunghissimi anni, si sposta continuamente per vari Paesi
• in ambito inglese:
> Millicent Garrett Fawcett (1847-1929). Attivista britannica per il diritto
delle donne, guidò il movimento suffragista
> Florence Nightingale (1820-1910). Fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica
> Beatrix Potter (1866-1943). Illustratrice, scrittrice e naturalista. La famiglia le impedì di proseguire gli studi e le attività intellettuali, perché
donna. Riuscì a far pubblicare i suoi libri, specialmente per i bambini, e
a raggiungere l’indipendenza economica
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• in ambito tedesco:
> Hildegard Von Bingen (XI sec.). Badessa, musicista, poetessa, filosofa e
scienziata, esercitò la medicina e fu consigliera spirituale di sovrani come Federico Barbarossa e potenti laici ed ecclesiastici. Nel 2012 Benedetto XVI la nominò Dottore della Chiesa
> Lina Morgenstern (XIX sec.). Scrittrice, pedagogista, femminista, madre di cinque figli fu, fra le altre cose, l’ideatrice e la concreta attuatrice
delle mense per i poveri a Berlino
> Franziska Jägerstätter (XX sec.). Contadina austriaca, madre di tre figlie, moglie del beato Franz Jägerstätter, fu l’unica a sostenere e accompagnare il percorso spirituale ed etico del marito, che venne decapitato
per aver rifiutato di servire nell’esercito nazista per motivi religiosi
> Käte (XX sec.). Coprotagonista del romanzo “E non disse nemmeno
una parola” di Heinrich Böll. Splendida figura di donna, incarnazione
delle tante donne che con coraggio affrontarono la guerra e il dopoguerra, crescendo i figli, curando le famiglie, lavorando; artefici silenziose e spesso sottovalutate della rinascita dell’Europa
Metodo
Tre incontri per ogni letteratura, tenuti in italiano. Durante la presentazione
si utilizzeranno slide, video, fotocopie. Si presenteranno testi e documenti
analizzando i principali aspetti storici, sociali e culturali del periodo in cui
queste donne sono vissute ed hanno operato.
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LABORATORIO

Il gruppo di lettura
mercoledì 15.00 - 16.00
quindicinale
6 -20 novembre; 4-18 dicembre; 8- 22 gennaio; 5- 19 febbraio; 4 -18 marzo
docente
ELENA LEVEGHI
Descrizione e obiettivi
I gruppi di lettura sono un fenomeno in espansione continua. Chi ama i libri vede in essi un modo per esprimere le proprie opinioni in un confronto
faccia a faccia, in un clima ricco di riflessioni e condivisioni.
I partecipanti si incontrano per dialogare di un libro scelto in comune e letto in privato.
Insieme approfondiscono i temi trattati dall’autore, condividono le emozioni provate, si confrontano nel rispetto delle opinioni altrui.
Contenuti
Ogni gruppo è diverso perché è formato da persone con varie sensibilità e
visioni del mondo che valorizzano la lettura come strumento di apertura
agli altri e di espressione personale.
I contenuti vengono quindi definiti dai partecipanti stessi sulla base del libro scelto e delle riflessioni individuali derivanti dalla lettura.
I libri scelti sono generalmente opere di narrativa e non seguono un percorso tematico, ma spaziano liberamente fra generi ed epoche di ogni tipo.
Metodo
La discussione all’interno di un gruppo di lettura segue poche regole, ma
basilari: non si fa critica letteraria ma si riporta l’esperienza soggettiva di lettura; si rispettano le opinioni di tutti; gli interventi sono sintetici per dare ad
ognuno la possibilità di esprimersi.
In ogni incontro verranno fornite, a cura della biblioteca della Fondazione
Demarchi, le copie del libro che ognuno leggerà in privato e che verrà discusso nell’incontro successivo.
Laboratorio a pagamento, minimo 18 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20
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AMBITO ARTI FIGURATIVE
L’ambito arte ci accompagna quest’anno
in un percorso che entra nel vivo
dei momenti eccellenti di storia e di arte del Trentino,
per passare alla Repubblica di Weimar
e all’istituzione del Bauhaus, scuola di architettura,
arte e design fino alla nascita dell’arte informale
del secondo dopoguerra e allo spostamento
del baricentro artistico dall’Europa agli Stati Uniti.
L’uso di matite, pennelli e colori ci farà sperimentare
la magia delle tecniche della comunicazione emotiva
per condurci in un cammino dove l’espressione dei sentimenti
rivela aspetti del nostro modo di essere

Storia dell’arte in Trentino
Momenti eccellenti della storia
e dell’arte trentina in chiave glocal
lunedì 15.00-17.00
I semestre
docente
PIETRO MARSILLI
Obiettivi
Dopo aver indagato diverse eccellenze della storia e dell’arte di Trento e del
Trentino, quest’anno esaminiamo dodici nuovi momenti “eccellenti” di storia e di arte provinciale, attraverso sistematici confronti e riferimenti, locali
e non.
Contenuti
• Avio: la “Busa de’ Preèri” e i castelli in roccia
• Ala: il santuario di san Valentino e la “Strafexpedition”
• Ossana: il Castello di San Michele e la Casa degli affreschi
• Monumenti funerari nobiliari trentini del ’500
• Condino e Storo: due importanti chiese giudicariesi
• Avio: la chiesa pievana di Santa Maria Assunta
• Valle di Fassa (ma non solo): altari lignei intagliati e dorati
• Valli dell’Avisio: affreschi e affrescatori itineranti
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• Da Condino a Fiera di Primiero…: sulle tracce dell’unicorno
• Brancolino: la chiesa della Natività e la Madonna di Loreto
• Pergine: via Maier, case borghesi e case nobiliari
• Lavis: i Ciucioi e altri “giardini”, da Bomarzo a Goethe e Ruskin
Metodo
Lezioni frontali con sistematica proiezione di numerose immagini digitali.

Storia dell’arte contemporanea
Dall’artista che fa all’artista che pensa.
La rivoluzione artistica del secondo Novecento
venerdì 9.00-11.00
II semestre
docente
KATIA FORTAREL
Obiettivi
Il corso intende avvicinare gli allievi alla conoscenza generale degli sviluppi
della storia dell’arte contemporanea internazionale mediante l’esame delle
principali esperienze artistiche e l’analisi di una serie di opere altamente
rappresentative delle varie fasi cronologiche.
Contenuti
In continuità con il corso di storia dell’arte dell’a.a. 2018-2019, si entrerà
nel vivo della nascita dell’arte informale del secondo dopoguerra partendo
dall’analisi dello spostamento del baricentro artistico dall’Europa agli Stati
Uniti.
Passati in rassegna i movimenti che, sviluppatisi negli anni Cinquanta, dimostrano un totale rifiuto delle forme artistiche tradizionali, dall’Action
Painting americano fino alla Pop Art inglese passando attraverso il New
Dada e il Neorealismo, si passerà poi a scoprire l’essenza delle neoavanguardie, quali Minimalismo, Arte Povera, Land Art, Body Art e Arte Concettuale,
che segnano di fatto il raggiungimento di una piena internazionalizzazione
del clima artistico tra Europa e Stati Uniti.
Metodo
Lezioni frontali con ausilio di presentazione in PowerPoint e proiezione di
documenti video, che permetteranno un’attenta lettura delle opere scelte
unita ad un’ampia indagine sui contesti storici, sociali e culturali.
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L’Arte negli anni d’oro della Repubblica di Weimar
mercoledì 16.00- 18.00
6 incontri
6- 13 -20 -27 novembre; 4 -11 dicembre
docente
ROBERTO CODROICO
Descrizione
Quest’anno ricorre il primo centenario della fondazione della Repubblica di
Weimar e dell’istituzione del Bauhaus, ma anche delle manifestazioni futuriste e dadaiste a Berlino e nelle maggiori città della Germania; ricorrenze che
si intendono ripercorrere in parallelo tra lo sviluppo dell’Arte e gli avvenimenti politici e sociali.
Obiettivi
Ripercorrere l’evoluzione delle “Avanguardie storiche” con una particolare
attenzione al confronto tra idee diverse e situazioni politico-sociali, quale
premessa per un futuro approfondimento della ricaduta di questi fatti sulla
nostra Regione.
Contenuti
• L’Arte in Europa agli inizi del Novecento
• Accademici, Die Brücke e la nascita dell’Astrattismo
• Lo scoppio della Prima guerra mondiale; gli artisti al fronte
• Avanguardia per e contro la guerra; Futuristi e Dadaisti
• Il ritorno dal fronte con negli occhi il terrore; Arte e rivoluzione
• Il tramonto degli imperi centrali e la nascita della Repubblica di Weimar
• Il Bauhaus
• I Dadaisti a Berlino e nelle altre città della Germania
• “Die Neue Sachlichkeit” (la Nuova Oggettività)
• La salita al potere del nazionalsocialismo
• Grande Mostra dell’Arte tedesca (Große Deutsche Kunstausstellung)
• Arte degenerata (Entartete Kunst)
Lo schema dei contenuti è solo indicativo dei principali argomenti che saranno raccontati in senso cronologico e pertanto in continua relazione o opposizione tra di loro. Il reale oggetto è l’Arte.
Metodo
Al fine di rendere più immediata e diretta l’esposizione orale dei vari argomenti, degli artisti e fatti storici saranno proiettate immagini per facilitare la
comprensione.
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NEW

Storia del design
(parte I)
Dalle origini alla diffusione in Europa
e negli Stati Uniti
venerdì 9.00-11.00
I semestre
docente
FEDERICA BOTTA
Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere, sia agli appassionati di design che a coloro che ne sono “a digiuno”, la grande storia del design dalle origini fino
alla sua diffusione in ambito europeo e statunitense nel corso del ’900. Viviamo in un mondo in cui il design si trova ogni giorno sotto i nostri occhi,
ma spesso non ce ne accorgiamo perché lo diamo per scontato. L’obiettivo è
quello di far capire che ogni oggetto ha una sua storia e che dietro ogni prodotto c’è un lungo studio.
Contenuti
Il corso parte da un’analisi delle origini del design, che si identificano già
nel XV secolo, per poi approdare alla Rivoluzione Industriale e alla diffusione del design in Europa e America nel corso del XIX e XX secolo. Verranno trattati i maggiori esempi di design di questo periodo, che hanno portato alla sua evoluzione fino ai giorni nostri: età vittoriana, Deutscher
Werkbund e Wiener Werkstätte, Bauhaus, Art Decò, International Style e
Design Scandinavo, con l’inserimento di approfondimenti riguardanti alcuni personaggi e aziende che hanno rivoluzionato la storia di questo periodo.
Verrà analizzato il legame di ogni tecnica con il suo paese e le differenze che
contraddistinguono i diversi movimenti e le diverse epoche.
Attraverso la narrazione di questo percorso evolutivo si pongono le basi per
la parte II del corso di Storia del Design, che sarà svolta nell’anno accademico 2020-2021 e che tratterà in modo molto approfondito il design italiano del XX secolo, fino ad approdare alle tendenze del giorno d’oggi.
Metodo
Lezioni frontali con annessa proiezione di immagini e video esplicativi, al fine di coinvolgere maggiormente i partecipanti in quello che è il racconto
della storia del design.
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LABORATORIO

Disegno e pittura
giovedì 15.00-17.00
annuale
docente
GIORGIO PERILLI
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il laboratorio nell’a.a.
2018- 2019.
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 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.
Gli allievi, oltre che alla pittura da cavalletto, vengono avviati anche a quella
murale dell’affresco e alla conoscenza di antichi sistemi ad esso connessi.
Durante lo svolgimento del lavoro l’insegnante parlerà contemporaneamente di questioni tecniche, storico-artistiche e loro aggiornamenti.
Metodo
È da ritenere fondamentale che l’insegnante mostri agli allievi, correggendoli individualmente e lavorando a cavalletto anche egli direttamente, quello che è la “pratica del mestiere”. Tale metodo è confortato da una tradizio51
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ne che deve essere onorata e che il sottoscritto, nei suoi sessanta anni d’insegnamento, ha sempre cercato di onorare.
Laboratorio a pagamento, minimo 16 e massimo 18 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 160,00

LABORATORIO

Disegno e rudimenti sulla pittura
(I livello)
martedì 15.00 -17.00
6 incontri
12-19 -26 novembre; 3-10 -17 dicembre
martedì 5 novembre incontro propedeutico
docente
GIUSEPPE LAMPARIELLO
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere un programma introduttivo al disegno e alla pittura. È destinato principalmente a principianti che
vogliono iniziare a conoscere un nuovo linguaggio.
Obiettivi
Imparare a usare matite, pastelli, carboncini, tempera, acrilico o altro non significa solo imparare a disegnare ma anche riuscire a esprimere i propri sentimenti, il proprio modo di essere, gli stati d’animo, i diversi punti di vista.
Per interpretare bisogna imparare a “guardare” e cioè guardare il mondo
con altri occhi: osservare le forme, i colori, le luci, i riflessi, le proporzioni.
In un mondo che “corre” osservare il mondo in maniera più attenta e sensibile, cogliere dettagli che poco prima sfuggivano, stimolare la propria creatività, diventa essenziale.
Contenuti
Bellissimo e colorato corso dove gli allievi avranno modo di esplorare le varie tecniche e i supporti lasciando spazio all’interpretazione personale e ai
sentimenti. Teoria e tecnica sono alimentate da creatività ed emozioni che
sono uniche in ogni individuo.
• Principi base della teoria del colore
• Il Disegno con le diverse matite, carboncini, seppie sanguigne, la china
nera e colorata
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• La Pittura con pastelli, gessetti colorati, acquerelli, tempera, colore acrilico, su carta, cartoncini Bristol
L’incontro di martedì 17 dicembre si terrà al MART.
Metodo
“Per imparare a disegnare occorre prima imparare ad osservare”. Chissà
quante volte avrai sentito queste parole che comunque corrispondono al vero, perché il più delle volte si guarda senza osservare, cioè senza fare attenzione a quei particolari e a quei dettagli che sono importantissimi per cercare di riprodurre fedelmente il soggetto prescelto. Nel nostro corso di
disegno si inizierà col ricreare le forme, i contorni del soggetto, imparando
a riconoscere le proporzioni, rappresentandone i volumi attraverso le luci e
le ombre, studiando le varie superfici e molto altro.
È previsto un incontro propedeutico martedì 5 novembre
Laboratorio a pagamento aperto a tutti, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 45,00

LABORATORIO

Disegno e pittura
(II livello)
giovedì 15.00-17.00
5 incontri
21- 28 novembre; 5-12 -19 dicembre
docente
GIUSEPPE LAMPARIELLO
Destinatari
Coloro che hanno frequentato il primo livello nell’a.a. 2018 - 2019
Obiettivi
Il corso di disegno e pittura è organizzato in modo da consentire all’allievo
di apprendere come vanno guardate le cose che ci circondano, i loro colori,
le luci e le forme significative ma soprattutto come scoprire quali stimoli ed
emozioni provocano nel nostro spirito. Perché senza emozioni o misteriose
consonanze col reale, l’arte non può esistere.
Il linguaggio delle forme e del colore ci permette di trasmettere queste emozioni. I due elementi (forma e colore) in realtà possono essere distinti solo per
53

[percorso 2]

via teorica mentre nell’opera d’arte trovano sempre una perfetta integrazione:
“Il disegno ed il colore non sono affatto distinti. Man mano che si dipinge, si
disegna. Più il colore diventa armonioso, più il disegno si fa preciso”.
Contenuti
• Lezione 1: I materiali
> Esercitazioni a mano libera (serie di esercitazioni propedeutiche per
comprendere le differenze tra i vari materiali)
• Lezione 2: La visione
> la semplificazione della realtà
> comprendere la forma bidimensionale
> i solidi geometrici
> costruire la figura (prospettiva e proporzioni)
> come disegnare un oggetto (osservazione), studio del disegno dell’oggetto.
• Lezione 3: I toni di un disegno
> come disegnare
> luci e ombre nello spazio (cenni sulla prospettiva, natura morta o particolari)
> collegamento con vari periodi della storia dell’arte
• Lezione 4: La pittura
> cenni sulla teoria del colore (luce, colore, distinzione, classificazione)
> luce e ombre colorate
> stesura del colore, sovrapposizione, sfumature, preparazione del colore
a tempera o acrilico, acquarello
• Lezione 5: Visita al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto con esperienza nel laboratorio didattico
Metodo
“Per imparare a disegnare occorre prima imparare ad osservare”. Chissà
quante volte avrai sentito queste parole che corrispondono al vero, perché
spesso si guarda senza osservare, cioè senza fare attenzione a quei particolari
e a quei dettagli che sono importantissimi per cercare di riprodurre fedelmente il soggetto prescelto. Nel nostro corso di disegno si inizierà col ricreare le forme, i contorni del soggetto, imparando a riconoscere le proporzioni,
rappresentandone i volumi attraverso le luci e le ombre, studiando le varie
superfici e molto altro.
Laboratorio a pagamento, aperto a coloro che hanno frequentato il primo
livello nell’a.a. 2018- 2019: minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 40,00
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NEW
LABORATORIO

Storia dell’arte
(III livello)
martedì 15.00- 17.00
5 incontri
7 - 14 - 21 - 28 gennaio; 4 febbraio
docente
GIUSEPPE LAMPARIELLO
Il percorso intende promuovere una educazione all’arte non più solo attraverso la storia dell’arte e non più solo con una lezione frontale, ma attraverso fasi operative e di lettura del testo con un intervento partecipativo, critico, del corsista, alla scoperta e alla ricerca degli approfondimenti necessari
per comprendere e valutare.
Destinatari
Coloro che hanno frequentato il secondo livello negli a.a. 2018-2019 / 20192020.
Obiettivi
Proporre una metodologia nuova di approccio all’opera d’arte: essa viene
affrontata non solo attraverso la trattazione di tipo tradizionale dell’aspetto
storico-artistico, ma anche con proposte che valorizzano l’iterconnessione
dell’aspetto fruitivo-critico con quello operativo; l’operatività ha qui solo
una funzione propedeutica alla lettura dell’opera d’arte e viene intesa come
attività di destrutturazione e ricomposizione degli aspetti formali di essa nei
quali si leggono le strutture del linguaggio visivo in rapporto al contesto.
Ciò consentirà di approfondire lo studio e la ricerca dei processi mentali
che sono a fondamento delle attività percettive visive.
L’approccio operativo consentirà di considerare varie metodologie: metodologia iconografica e psicologica, metodologia formalistica, metodologia sociologica e metodologia psicologica della visione.
Contenuti
Per valutare l’arte, partendo dall’“oggetto visivo”, è necessario per prima cosa prendere coscienza dei processi mentali del vedere, frutto dell’interazione
fra memoria, apprendimento, cultura ed esperienza (come sostiene la Scuola
Operativa Italiana di S. Ceccato e P. Parini di cui il sottoscritto fa parte).
Metodo
L’operatività modifica, integra, fa risaltare, annulla e completa l’immagine
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artistica, fa cogliere quello che esiste nell’immagine, che spesso a torto si
crede di saper individuare senza il filtro dell’educazione, per approdare ad
una maggiore consapevolezza dei processi mentali del vedere e all’acquisizione di un metodo di lettura trasferibile ad altri testi artistici.
Le esercitazioni hanno come obiettivo la conoscenza dei vari stili di artisti e
la comprensione del valore estetico e culturale dei vari periodi dell’arte.
Studio “attivo” dell’arte al MART, Museo d’Arte Contemporanea di Trento
e Rovereto
L’approccio attivo allo studio delle arti visuali, oltre a favorire la conoscenza
di straordinari artisti, l’osservazione di grandi monumenti e dipinti, consentirà la graduale comprensione di come gli artisti lavoravano, del perché si
esprimevano in quel modo e perché la loro arte è giunta sino a noi.
Laboratorio a pagamento, aperto a coloro che hanno frequentato il secondo livello nell’a.a. 2018 -2019 o 2019-2020: minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 40,00
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AMBITO MUSICA
Curiosità e disponibilità alla commozione,
è ciò che viene chiesto a chi partecipa ai corsi
dell’ambito musica affinché le qualità estetiche
e i significati espressivi delle opere musicali
possano coinvolgerci in modo totale.
Chi vorrà partecipare al Coro Gaudeamus potrà sviluppare
capacità espressive e vocali e, attraverso il lavoro corale,
condividere obiettivi, socializzare e collaborare con il gruppo

Storia della musica.
I piacevoli ascolti del Novecento
martedì 9.00 - 11.00
annuale
docente
ANTONIO CARLINI
Obiettivi
Nella musica la sensazione del ‘piacere’ è stata spesso collegata con semplicità
a prodotti scadenti, sempliciotti, zuccherosi, di immediato consumo. Questo
soprattutto in riferimento alla musica prodotta nel Novecento, dove le cosiddette ‘vere’ opere d’arte dovevano sempre essere ‘seriose’, ‘difficili’, ‘impegnate’. Il programma del corso di storia della musica per l’anno accademico
2019-2020 intende dimostrare l’assoluta falsità di tale giudizio proponendo
all’ascolto e alla discussione una serie di veri e propri capolavori scritti nel secolo a noi più vicino da una serie di compositori rimasti spesso in seconda fila.
Contenuti
Il corso propone un percorso d’ascolto ampio, fitto di richiami alla storia,
alle arti e al costume sociale. Il linguaggio sarà piano e quindi accessibile a
tutti. Anche quest’anno il corso sarà completato da dieci appuntamenti di
concerti dal vivo offerti dalla Società Filarmonica di Trento nella propria
Sala di via Verdi a inizio e fine corso.
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 specifica, ma
solo curiosità e disponibilità alla commozione di fronte alle grandi opere.
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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 e del Tempo Disponibile, 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
docente
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
• 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 e
del Tempo Disponibile
• 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.
Laboratorio a pagamento aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 40,00
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AMBITO TEATRO
Come tutte le forme d’arte anche il teatro riflette
su tutto ciò che riguarda e tocca l’uomo.
Al pari della musica o della pittura, i teatranti di ogni tempo
hanno utilizzato la scena per indagare
sentimenti fondamentali quali l’odio, l’amore, la gelosia
e i legami familiari, ma anche eventi storici ben definiti.
Conoscere e frequentare questa splendida modalità
di espressione dell’ingegno artistico non rende
solo più ricchi in termini di cultura, ma aiuta a comprendere
in modo più profondo la natura stessa dell’essere umano.
Cimentarsi nel laboratorio consente di sperimentare
in prima persona la possibilità di divertirsi, esprimersi,
sperimentare, socializzare, comunicare, agire,
percepire, muoversi ed emozionarsi

La storia del teatro attraverso i suoi giganti
Gli attori
lunedì 9.00-11.00
I semestre
docente
CHIARA MARSILLI
Descrizione
Il corso si rivolge a persone completamente digiune di studi teatrali e letterari, a uditori con una competenza pregressa che vogliano approfondire aspetti
di drammaturgia, a spettatori con l’interesse di conoscere la storia dell’arte
teatrale. Minimo comun denominatore è la curiosità di scoprire o conoscere
in maniera più consapevole un mondo artistico ricco di stimoli.
Dopo il percorso dell’anno scorso, dedicato alla figura del drammaturgo, il
corso dell’annualità 2019 - 2020 ci porterà ad avvicinare l’“uomo teatrale”
per eccellenza: l’attore. Da Mariangela Melato ad Ascanio Celestini, da Totò
a Marco Paolini, l’attore è sia colui che porta in scena un dramma sia una
personalità artistica che si può presentare in molte, diversissime forme. Per
questo il corso non sarà strutturato in ordine cronologico, ma per macro
aree tematiche.
Al programma proposto seguirà l’annualità 2020-2021 che vedrà protagonisti i registi.
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Obiettivi
Il corso si inserisce in un contesto provinciale caratterizzato da una sempre
maggiore offerta di stagioni teatrali e occasioni di incontro e dibattito. Il
programma si prefigge di offrire a un pubblico anche completamente digiuno di studi specifici, una efficace panoramica per imparare a conoscere la
storia del teatro. A ciò si accompagnerà un attento sguardo rivolto alle stagioni teatrali del territorio, accompagnando gli eventuali interessati nella
scelta e nella comprensione di alcuni spettacoli.
Contenuti
• Donne di ferro
> Mariangela Melato
> Licia Lanera
• Identità senza filtri
> Paolo Poli
> Silvia Calderoni
• All’ombra del Vesuvio
> Totò
> Eduardo De Filippo
> Mimmo Borrelli
• Il racconto in scena
> Ascanio Celestini
> Marco Paolini
• Narrazioni “altre”
> Moni Ovadia
> Chiara Bersani
> Ermanna Montanari
Metodo
Gli interventi consistono in lezioni frontali arricchite dall’uso di proiezioni di
immagini e video. Si prevede l’uso di filmati di varia durata (da siti di streaming e DVD) di spettacoli esemplificativi. La visione sarà accompagnata da
un commento ragionato.
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LABORATORIO DI TEATRO

Laboratorio di espressione
verbale e corporea
giovedì 15.30 - 17.30
annuale
docente
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
La scelta dei brani da interpretare viene valutata assieme agli allievi.
Non si lavora su un unico testo teatrale, ma piuttosto su un collage di testi
presi dal teatro, poesia, narrativa, canzoni, per creare un percorso personale
e variegato. Questo ci dà la possibilità di lavorare su più personaggi e sviluppare la tematica scelta sotto più punti di vista.
In contemporanea si lavora sul corpo in modo dolce, attraverso esercizi di
rilassamento e respirazione, seguiti da giochi di relazione e fiducia, momenti
di movimento, ballo, esercizi di improvvisazione e psico-tecnica.
Questa parte ludica e di training cede lentamente il posto alle prove, che
porteranno al saggio finale.
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Laboratorio a pagamento aperto a tutti, minimo e massimo 25 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 60,00
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AMBITO LINGUE E CULTURE
Imparare una lingua straniera migliora
le nostre capacità cognitive e comunicative.
Caratteristiche dell’ambito lingue e culture UTETD sono:
“metodo flessibile”, che si adatta alle esigenze
e alle peculiarità del singolo gruppo di studenti;
organizzazione regolare delle lezioni
e la loro partizione in momenti ben precisi e ricorrenti;
promozione dell’autonomia dello studente e infine,
ma non ultimo, l’aspetto sociale.
La capacità del docente di creare
un ambiente positivo in aula è fortemente efficace
ai fini di un miglior apprendimento linguistico
perché evita l’ansia da valutazione
e incentiva l’approccio biografico o i lavori di gruppo

Da alcuni anni a questa parte l’ambito lingue viene riformulato costantemente al fine di proporre un’offerta adeguata ai bisogni formativi del nostro
pubblico.
I laboratori di lingua inglese seguiranno il metodo classico per quanto riguarda i cinque livelli di apprendimento.
Nuova formula invece per l’attività di conversazione che sarà strutturata in
moduli di approfondimento ai quali potranno accedere coloro che hanno
frequentato il V livello o l’attività di conversazione negli anni accademici
2017 -2018 e 2018-2019.
Continua il laboratorio di storia dell’arte in lingua inglese.
Francese e Tedesco saranno strutturati su due livelli (base e intermedio) e un
laboratorio avanzato di lingua e cultura.
La lingua spagnola sarà strutturata su due livelli, uno propedeutico che fornirà le conoscenze necessarie per poter accedere al corso di lingua e cultura
del secondo semestre.
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LABORATORI

Lingua inglese
gli orari sono riportati alle pagine 176 -177
da novembre a marzo
docenti
PAOLA COLLINI - 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.
Sono previsti cinque livelli
Lingua inglese 1: per coloro che non hanno nessuna conoscenza della lingua.
Lingua inglese 2: per coloro che hanno frequentato il livello 1 nell’a.a. 20182019.
Lingua inglese 3: per coloro che hanno frequentato il livello 2 nell’ a.a. 20182019.
Lingua inglese 4: per coloro che hanno frequentato il livello 3 nell’ a.a. 20182019.
Lingua inglese 5: per coloro che hanno frequentato il livello 4 nell’ a.a. 20182019.
Chi non avesse frequentato corsi di inglese presso l’UTETD ma avesse già
qualche conoscenza della lingua può fare il test di accesso sulla base del
quale sarà assegnato al livello adeguato.
Chi volesse ripetere l’anno avrà diritto ad essere inserito nel livello frequentato.
66

[percorso 2]

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 e 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.
L’indicazione dei libri di testo adeguati al livello frequentato sarà fornita
dal docente nel corso della prima lezione.
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 2018-2019 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
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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 nel corso delle iscrizioni.
I corsi di lingua e cultura inglese si terranno con la seguente modalità:
36 incontri di un’ora e mezza due volte alla settimana per un totale di 18
settimane e 54 ore nel periodo novembre - marzo.
Laboratori a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 200,00

NEW

Communication Skills
martedì 17.00 - 19.00
dal 12 novembre al 28 gennaio
docente
LOREDANA PANCHERI
L’approfondimento in lingua inglese sarà organizzato in 4 moduli tematici.
Potranno accedervi coloro che hanno frequentato il V anno o l’attività di
conversazione negli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019.
Sarà possibile iscriversi a uno o più moduli.
Nel caso dovessero esserci posti disponibili potranno accedere anche coloro
che, non avendo frequentato l’intero ciclo presso l’UTETD, saranno chiamati
a sostenere un colloquio.
Obiettivi
I moduli di approfondimento sono volti a fare acquisire le cinque abilità
linguistiche necessarie per gestire in maniera competente situazioni comunicative in lingua inglese:
• Sentire
• Capire
• Scrivere
• Riformulare
• Memorizzare
Contenuti
I modulo: English for Travelling - 4 incontri - 12 - 19 - 26 novembre; 3 dicembre
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Ascoltare e simulare situazioni da viaggiatore per prenotare, orientarsi, visitare e comunicare
II modulo: Effective Telephoning - 2 incontri - 10 - 17 dicembre
Allenarsi alla comunicazione telefonica in lingua inglese con modalità espressive e frasi utili
III modulo: Effective Writing - 2 incontri - 7 - 14 gennaio
Scrittura di e-mail, corrispondenza e compilazione documenti
IV modulo: Effective Reading - 2 incontri - 21 - 28 gennaio
Allenarsi alla lettura con esercizi di active reading per migliorare la comprensione di testi in inglese
Metodo
Le lezioni si svolgono con una modalità di comprensione di un testo orale
da parte dei partecipanti per sviluppare le abilità di comprensione del messaggio con una doppia procedura: meaning-oriented listening con la riformulazione del messaggio seguita da una decoding-oriented listening per
scrivere sotto forma di dettato le frasi che i partecipanti riescono a sentire.
Si verifica quindi la comprensione, la scrittura ortografica per poi affrontare
in base alle necessità le strutture grammaticali del testo e le parti semantiche. La modalità didattica prevede esercizi di riformulazione e ritenzione
delle espressioni nuove apprese durante la lezione.
Coloro che non hanno mai frequentato corsi di lingua presso l’UTETD e intendono partecipare al laboratorio Communication Skills dovranno sostenere un COLLOQUIO MARTEDÌ 15 OTTOBRE ORE 16.00.
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Costo intero laboratorio € 75,00
Costo modulo I - 8 ore € 30,00
Costo modulo II - 4 ore € 15,00
Costo modulo III - 4 ore € 15,00
Costo modulo IV - 4 ore € 15,00
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PERCORSO SPERIMENTALE IN LINGUA SPAGNOLA

Per accedere al percorso sperimentale in lingua spagnola sarà necessario sostenere un TEST DI ACCESSO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE che valuterà le conoscenze linguistiche.
Nel caso il docente ritenesse sufficiente la conoscenza della lingua spagnola
sarà possibile iscriversi direttamente al laboratorio sperimentale (21 febbraio - 22 maggio), nel caso in cui le conoscenze della lingua spagnola non
dovessero essere ritenute sufficienti l’ammissione al laboratorio sarà subordinata alla frequenza al corso propedeutico nel periodo dall’8 novembre al
7 febbraio.

LABORATORIO

Lingua e cultura spagnola
venerdì 15.00 - 17.00
12 incontri
dal 21 febbraio al 22 maggio
docente
ORIANNA PREZZI
Finalità generali
Il laboratorio sperimentale di lingua spagnola vuole offrire agli studenti l’opportunità di migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura spagnola attraverso un percorso di scambio e condivisione in aula con l’insegnante e con i compagni di corso.
Obiettivi
Il laboratorio sperimentale di lingua spagnola ha un duplice obiettivo:
• Permettere che gli studenti acquisiscano un buon livello di autonomia linguistica
• Offrire loro alcuni percorsi di approfondimento (feste popolari, gastronomia, turismo, patrimonio naturalistico e culturale spagnolo)
Contenuti
• La famiglia reale oggi
• Tra autonomie e rivendicazioni indipendentiste
• Principali città spagnole
• Enogastronomia
• Diverse offerte turistiche in Spagna
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Metodo
Il laboratorio sperimentale prevede un’immersione totale nella cultura spagnola basata sulla conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti.
Durante gli incontri si proporrà anche del materiale video e audio in lingua
originale che verrà introdotto dall’insegnante e commentato con la classe.
Il laboratorio prevede dodici incontri di due ore, una volta a settimana.
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 brevi filmati, propedeutici all’incontro della settimana successiva).
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 18 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 120,00

Corso propedeutico in lingua spagnola
venerdì 15.00 - 17.00
12 incontri
dall’8 novembre al 7 febbraio
docente
ORIANNA PREZZI
Finalità
La partecipazione al corso propedeutico di lingua spagnola permetterà ai
principianti di frequentare il laboratorio sperimentale di lingua spagnola che
si terrà il secondo semestre.
Obiettivi
Il corso propedeutico di lingua spagnola ha l’obiettivo di fornire ai propri
studenti alcune nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali di base.
Contenuti
• Pronuncia
• Saluti e presentazioni
• Chiedere informazioni per strada, in un bar o ristorante
• Prenotare in alberghi o musei
• Saper nominare le diverse parti del corpo
• La vita quotidiana (casa, lavoro, famiglia, interessi personali)
• Raccontare episodi al passato
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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 dodici incontri di due ore, una volta alla
settimana (da novembre a febbraio).
Norme per la frequenza
È richiesta una frequenza regolare e lo svolgimento dei compiti a casa. Il
materiale didattico verrà fornito dal docente.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 18 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 120,00
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PERCORSO IN LINGUA FRANCESE

Per accedere al percorso sperimentale in lingua francese sarà necessario sostenere un TEST DI ACCESSO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE che valuterà le conoscenze linguistiche.
Sulla base dei risultati del test gli iscritti saranno ammessi al livello base, livello intermedio oppure al corso di lingua e cultura francese.

LABORATORIO

Lingua francese base
mercoledì 9.00 - 11.00
22 incontri
dal 6 novembre al 22 aprile
docente
ANTOINE HOULOU
Finalità generali
Il laboratorio di lingua francese base fornisce agli studenti le conoscenze linguistiche necessarie per frequentare il corso di lingua e cultura francese.
Obiettivi
Il laboratorio 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)
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 ventidue incontri di due ore, una volta alla settimana (da novembre ad aprile).
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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).
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00

LABORATORIO

Lingua francese intermedio
giovedì 9.00 - 11.00
22 incontri
dal 7 novembre al 30 aprile
docente
ANTOINE HOULOU
Finalità generali
Il laboratorio di lingua francese intermedio si propone come il naturale proseguimento del livello base o come mantenimento di un livello di francese
già acquisito ma che si vuole consolidare. In quest’ottica, l’interazione e la
condivisione con l’insegnante e con i compagni di corso giocano un ruolo
fondamentale.
Obiettivi
Il laboratorio di lingua francese intermedio ha l’obiettivo di approfondire
nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali, nonché di entrare in contatto
con la cultura del mondo francofono.
Contenuti
• Presentarsi: hobby, attività, preferenze
• Parlare di sé: emozioni, sentimenti, desideri
• La cucina francese
• La storia, la letteratura e la musica
• Viaggi nel mondo e temi di attualità
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 ventidue incontri di due ore, una volta alla settimana (da novembre ad aprile).
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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).
Prerequisiti
È richiesta una conoscenza di base della lingua francese che verrà valutata
con un test di accesso.
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00

LABORATORIO

Lingua e cultura francese
venerdì 9.00 - 11.00
22 incontri
dall’8 novembre al 24 aprile
docente
ANTOINE HOULOU
Finalità generali
Il laboratorio di lingua e cultura 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 di lingua e cultura francese ha un duplice obiettivo: permettere che gli studenti acquisiscano un buon livello di autonomia linguistica
all’orale e offrire loro alcuni percorsi di approfondimento (la cucina, il patrimonio naturalistico e culturale francese).
Contenuti
• Alla scoperta delle principali città francesi
• La cucina francese
• La storia, la letteratura e la musica
• La televisione, la stampa
• La politica e l’amministrazione
75

[percorso 2]

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 ventidue incontri di due ore, una volta
a settimana (da novembre ad aprile).
Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà di leggere alcuni articoli o visionare dei brevi
filmati che introducono il corso della settimana successiva).
Prerequisiti
È richiesta una buona conoscenza della lingua francese che verrà valutata
con un test di accesso.
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00
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PERCORSO IN LINGUA TEDESCA

Per accedere al percorso in lingua tedesca sarà necessario sostenere un TEST DI
ACCESSO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE che valuterà le conoscenze linguistiche.
Sulla base dei risultati del test gli iscritti saranno ammessi al livello base, al
corso intermedio oppure al corso lingua e cultura tedesca.
Coloro che hanno frequentato il livello base o intermedio nell’a.a. 20182019 saranno ammessi di diritto al livello successivo.

LABORATORIO

Lingua tedesca base
lunedì 9.00 - 11.00
22 incontri
dal 4 novembre al 27 aprile
docente LUCIA TOGNI
Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca base vuole offrire agli studenti l’opportunità
di avvicinarsi alla lingua e alla cultura tedesca attraverso un percorso di
scambio e condivisione con l’insegnante e con i compagni di corso.
Obiettivi
Il laboratorio di lingua tedesca base 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 ventidue incontri di due ore, una volta alla
settimana (da novembre ad aprile).
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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, comporre brevi testi o visionare dei brevi filmati).
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00

LABORATORIO

Lingua tedesca intermedio
mercoledì 9.00 - 11.00
22 incontri
dal 6 novembre al 22 aprile
docente
LUCIA TOGNI
Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca intermedio si propone come il naturale proseguimento del livello base o come mantenimento di un livello di tedesco già acquisito ma che si vuole consolidare. In quest’ottica, l’interazione e la condivisione con l’insegnante e con i compagni di corso giocano un ruolo fondamentale.
Obiettivi
Il laboratorio di lingua tedesca intermedio ha l’obiettivo di approfondire
nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali, nonché di entrare in contatto
con la cultura del mondo tedesco.
Contenuti
• Presentarsi: hobby, attività, preferenze
• Parlare di sé: emozioni, sentimenti, desideri
• La persona: salute, alimentazione, benessere
• Il mondo fuori: viaggi, temi di attualità
• Il passato: come eravamo
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 ventidue incontri di due ore, una volta alla settimana (da novembre ad aprile).
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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, comporre brevi testi o visionare dei brevi filmati).
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00

LABORATORIO

Lingua e cultura tedesca
venerdì 9.00 - 11.00
22 incontri
dall’8 novembre al 24 aprile
docente
SABRINA DELLAFERRERA
Finalità generali
Il laboratorio di lingua e cultura tedesca vuole offrire agli studenti l’opportunità di migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura attraverso
un percorso di scambio e condivisione con l’insegnante e con i compagni di
corso.
Obiettivi
Il laboratorio di lingua e cultura tedesca ha un duplice obiettivo:
• Permettere agli studenti di acquisire un buon livello di autonomia linguistica nell’orale attraverso giochi di ruolo in diverse situazioni pratiche
• Offrire loro un percorso di approfondimento tramite la lettura di testi o
di un romanzo
Contenuti
• Giochi di ruolo (alla stazione, al ristorante, al supermercato, …)
• Lettura di testi di letteratura, articoli di giornale/rivista o di un romanzo
• Canzoni/poesie
• Arte
• Un film
Metodo
Il laboratorio prevede un’immersione nella cultura tedesca basata sulla conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti e sulla lettura e compren79
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sione di un testo. Alcuni incontri saranno accompagnati alla scoperta che in
tedesco si può anche ridere. Il laboratorio prevede ventidue incontri di due
ore, una volta alla settimana (da novembre ad aprile).
Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede la frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere un testo o alcune pagine
di un romanzo).
Prerequisiti
È richiesta la conoscenza di base della lingua tedesca, che verrà valutata con
un test di accesso per chi non avesse frequentato corsi di tedesco presso
l’UTETD.
Laboratorio a pagamento, minimo 15 e massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00
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LABORATORIO

Objects Tell Tales
From the Rosetta Stone to the Credit Card
giovedì 15.00 - 16.30
6 incontri
7 - 14 - 21 - 28 novembre; 5 - 12 dicembre
docente
EDITH KISMARJAY
Destinatari
Il laboratorio è rivolto a coloro che hanno competenze linguistiche in lingua
inglese di livello intermedio.
Obiettivi
Parliamo del metodo CLIL, introdotto già in molte scuole italiane. Si tratta
dell’uso di una lingua straniera (nel nostro caso di inglese) per trasmettere
conoscenza di un argomento non linguistico.
Conoscere la storia e la cultura tramite l’arte, anzi tramite oggetti creati
dall’uomo. L’arte è sempre una espressione vibrante della nostra evoluzione
e cultura. Questa volta esamineremo oggetti da tutto il mondo che si trovano nel British Museum di Londra.
Contenuti
• Power
• Weapons & Tools
• Food & Fun
• Mythology & Religion
• Clothes & Fashion
• Possessions & Money
Metodo
Ciclo di sei lezioni frontali della durata di un’ora e mezza, usando esclusivamente l’inglese parlato in modo chiaro e lento. Ogni lezione avrà una introduzione da parte del docente con materiale visivo e talvolta un esercizio di
ascolto con domande. Inoltre, per favorire la comprensione, ci saranno
schede con i vocaboli essenziali per ogni incontro e una conclusione con
question time.
Ausili didattici
• Fotocopie
• Computer + schermo
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Laboratorio a pagamento, minimo 15 massimo 40 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 30,00
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[Percorso 3]
Pensiero, storia, memoria, cultura, 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 contemporanea:
dall’uccisione di Aldo Moro
alla caduta del Muro di Berlino
(1978 - 1989)
2. Il periodo giolittiano (1903 - 1913)
3. World History: globalizzazione,
colonizzazione, decolonizzazione.
Africa - Cina - Medio Oriente
Storia del Trentino:
4. Breve storia del Principato
vescovile di Trento
5. Indagine su Rovereto
AMBITO 3.2 SCIENZE RELIGIOSE
1. Letture bibliche del Nuovo
e Antico Testamento

AMBITO 3.3 FILOSOFIA ED ETICA
1. Tra filosofia e religione: le teologie
del Novecento
2. Temi della filosofia: luoghi nascosti
dell’animo, tra femminile e maschile
AMBITO 3.4 ANTROPOLOGIA
E GEOGRAFIA
1. Antropologia culturale.
Uno straordinario viaggio senza
pre-giudizi. Il mondo attraverso
la lente dell’antropologia
2. Geografia: Italia, Europa
e paesi extraeuropei
3. Geografia culturale: appunti
di viaggio

[percorso 3]

AMBITO STORIA
I corsi di questo ambito hanno l’obiettivo di avvicinarci
alla storia, considerata disciplina umanistica e scientifica
al tempo stesso, rivisitandola in senso critico.
L’analisi degli eventi storici mondiali, italiani
e locali favorisce la riflessione relativamente agli elementi
che hanno contribuito a formare la società attuale
e ci fornisce gli strumenti per una critica autonoma
delle diverse epoche e la consapevolezza di essere
parte integrante di un processo storico

Storia Contemporanea
Dall’uccisione di Aldo Moro
alla caduta del Muro di Berlino (1978 - 1989)
giovedì 9.00 - 11.00
II semestre
docente
GIUSEPPE FERRANDI
Descrizione
Il corso affronterà una fase cruciale della storia contemporanea: gli anni che
vanno dal sequestro e dall’uccisione dello statista Aldo Moro all’evento che
ha segnato, non solo simbolicamente, la fine del “secolo breve”, ovvero la
caduta del Muro di Berlino.
La prospettiva proposta sarà prevalentemente di storia politica, con particolare
riferimento alla vicenda italiana nei suoi intrecci con quella internazionale. Al
centro saranno gli anni ottanta nel corso dei quali si determina una profonda
trasformazione economico-sociale e culturale destinata ad avere conseguenze
sulla vita politica, in primis sui partiti, i movimenti, le dinamiche istituzionali.
Nell’ultima parte del corso si affronteranno le cause che hanno portato alla
caduta del Muro di Berlino, nelle giornate di novembre del 1989, e gli effetti immediati che hanno prodotto sulla politica italiana.
Obiettivi
• Comprendere il periodo storico 1978-1989 a livello nazionale e internazionale
• Analizzare le trasformazioni politiche, economiche e sociali
• Analizzare e discutere criticamente le varie interpretazioni storiografiche
sul periodo in questione
85

[percorso 3]

Contenuti
La parte più rilevante delle lezioni sarà dedicata alla storia politica italiana
dall’uccisione di Aldo Moro all’evoluzione negli anni Ottanta.
La parte conclusiva avrà come riferimento principale la caduta del Muro di
Berlino.
Metodo
Le lezioni saranno frontali. Nel corso dell’anno verrà suggerita una bibliografia essenziale e saranno organizzati alcuni incontri di approfondimento
con l’apporto di competenze esterne.

Storia del Trentino:
breve storia del Principato vescovile di Trento
mercoledì 9.00-11.00
I semestre
docente
CARLO ANDREA POSTINGER
Descrizione
Il corso propone una sintesi panoramica della storia del Principato vescovile di Trento dall’XI al XVII secolo, analizzando la nascita, l’evoluzione e i
momenti cruciali di questa particolare forma istituzionale, tipica dell’area
germanica, e tratteggiando i profili di alcune delle più eminenti figure di
principi-vescovi.
Obiettivi
Il corso, già proposto in passato, oltre ad essere rivolto a quanti si accostano
per la prima volta a questa parte della storia locale, intende soddisfare le richieste di quanti, frequentando i corsi monografici degli anni precedenti, hanno
manifestato l’esigenza di ricevere o di rinfrescare una introduzione alla storia
generale del Trentino medievale e della prima età moderna che valga anche come cornice di riferimento entro cui inserire quegli specifici approfondimenti.
Contenuti
Il corso ripercorre, in ordine cronologico, gli avvenimenti principali che
hanno scandito la vita del Principato vescovile di Trento dalla sua costituzione all’età madruzziana. L’esposizione parte dalla descrizione delle sue
origini e caratteristiche, e attraverso la cronotassi dei vescovi si sviluppa toccando alcune tematiche caratterizzanti dei diversi momenti storici.
86

[percorso 3]

Metodo
Lezioni frontali con utilizzo di PowerPoint.

Storia del Trentino:
indagine su Rovereto
mercoledì 9.00 -11.00
II semestre
docente
CARLO ANDREA POSTINGER
Descrizione
Il corso propone una antologia di episodi significativi della storia roveretana, a partire dalla fortificazione del borgo in età medievale, fino alla fondazione dell’Accademia degli Agiati nel 1750.
Obiettivi
Al di là di luoghi comuni e pregiudizi, nonché di una certa “mitologia” locale, la storia di Rovereto non è priva di episodi interessanti e significativi,
talvolta sconosciuti ai più, o noti solo approssimativamente. Per questo il
corso cercherà di ripercorrere sinteticamente il cammino attraverso i secoli
del piccolo borgo sul Leno diventato capoluogo della Vallagarina, alla ricerca dei suoi aspetti più caratterizzanti e distintivi.
Contenuti
Il corso toccherà alcuni degli episodi e delle situazioni più significative che
hanno segnato l’evoluzione della città dal Trecento al Settecento, abbracciando in uno sguardo panoramico di sintesi fatti, personaggi e testimonianze alquanto vari, alla scoperta di un passato meno scontato di quello che sembra.
Metodo
Lezioni frontali con utilizzo di PowerPoint e lettura critica di fonti originali.
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NEW

World History:
globalizzazione, colonizzazione, decolonizzazione
Africa - Cina - Medio Oriente
mercoledì 9.00-11.00
4 incontri
5 -12- 19-26 febbraio
docente
TOMMASO BALDO
in collaborazione con la FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Descrizione
Nei quattro incontri del corso si cercherà di ripercorrere le tappe salienti
dei processi di colonizzazione e decolonizzazione all’interno di un processo
di lunga durata che possiamo definire in senso lato “globalizzazione”. Verranno prese in esame le vicende novecentesche del continente africano, del
Medio Oriente e della Cina.
Contenuti
Gli incontri verteranno sui seguenti temi:
• Dai primi viaggi continentali alla Grande Guerra, la creazione dell’economia e della società moderna
• L’Africa dal colonialismo ad oggi
• La Cina da impero in decadenza a superpotenza
• Il Medio Oriente dal crollo dell’Impero Ottomano alla sconfitta dell’Isis
Metodo
Verrà utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale supportata
dalla proiezione di mappe, documenti e filmati. Ogni incontro prevede uno
spazio per il confronto e il dibattito.
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Il pensiero liberale è elemento essenziale
per la costruzione e la difesa di un sistema democratico.
L’assenza di un vero movimento liberale
ha avuto notevoli ripercussioni sulla storia del nostro Paese
e condiziona anche l’attuale politica nazionale.
Tuttavia il pensiero liberale ha informato la politica
e l’economia dei primi decenni del Regno d’Italia.
Perché con l’avvento dei grandi partiti di massa nel nostro Paese
il liberalismo ha trovato una forte opposizione culturale e politica?
Quali forze politiche ne hanno, in un certo modo, fatto le veci?

NEW

Il periodo giolittiano (1903 -1913)
venerdì 9.00-11.00
4 incontri
7 - 14 - 21- 28 febbraio
docente
VALENTINO CORONA
Presentazione del corso
In Italia, l’esponente del liberalismo più eminente (dopo Cavour) fu certamente Giovanni Giolitti, alle scelte del quale si devono importanti riforme
dell’assetto politico, economico e sociale. Figura quanto mai discussa e contradditoria, spicca comunque come grande statista capace di interpretare le
esigenze di una moderna compagine statale e di garantire un assetto democratico anche nell’inquietudine sociale degli inizi del secolo scorso.
Obiettivi
Far conoscere una delle correnti di pensiero politico più significative dell’epoca
industriale e contribuire a una riflessione critica sui suoi meriti e i suoi limiti.
Conoscenza della figura e dell’operato politico di Giovanni Giolitti.
Stimolare la riflessione sulla problematicità del rapporto individuo e società.
Contenuti
• Caratteri essenziali del pensiero liberale dalle origini ai nostri giorni
• Il movimento liberale italiano dall’Unità alla Prima guerra mondiale
• Giovanni Giolitti e il periodo giolittiano
• Liberalismo e socialismo
• La crisi del liberalismo italiano dopo il primo conflitto
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Metodo
Lezioni frontali in cui si cerca anche il dibattito e il confronto docente/discente e discente/discente.
Uso di slide e presentazioni in PowerPoint.
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AMBITO SCIENZE RELIGIOSE
La lettura, l’ascolto e la comprensione dei testi sacri
per formare una mentalità aperta priva di preconcetti e pregiudizi

Analisi esegetico - teologica
di Antico e Nuovo Testamento
mercoledì 16.00 -18.00
annuale
docente
ANTONIO LURGIO
Obiettivi
L’obiettivo principale del corso è quello di far venire alla luce ciò che gli autori e i redattori finali dei testi sacri hanno inteso dirci nel modo in cui lo
hanno detto, utilizzando la scrittura. 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 alla lezione 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. Una lezione sarà dedicata ad “arte-teologia-Bibbia”.
Come consuetudine, saranno presi in esame i brani proposti dai partecipanti. Il corso, infatti, è un’esperienza aperta a successivi sviluppi, work in progress, e non un programma codificato in modo rigido.
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”.
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AMBITO FILOSOFIA ED ETICA
Filosofia è l’arte di prendere coscienza,
un’arte che non prescinde dall’esistenza
e dalla co-esistenza dell’altro.
Per questo i totalitarismi sono un attentato
all’anima dell’uomo individuo e cittadino
e al suo vitale esercizio di riflessione sulla storia di vita

Tra filosofia e religione: le teologie del Novecento
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.00-11.00
annuale
docente
MARCELLO FARINA
Obiettivi
La ricchezza del pensiero contemporaneo con i suoi straordinari momenti
di riflessione, offerti dalle donne e dagli uomini del Novecento, ha rinnovato profondamente il modo di guardare alla vita, alla storia, al passato e al futuro dell’umanità intera. Lo sguardo ampio, dilatato, problematico, sulle
grandi questioni della convivenza tra i popoli, sullo sviluppo delle scienze e
della tecnica, sull’urgente prospettiva di salvaguardare la terra non ha “risparmiato” nemmeno le religioni e le loro “teologie”, cioè le loro interpretazioni della realtà, in quell’ambito che noi siamo soliti chiamare “spiritualità”, “fede”, “Dio” e il suo mondo.
Forse è un “azzardo” il voler proporre anche alle donne e agli uomini dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile un itinerario culturale che
percorra i sentieri compiuti dalle teologie del Novecento, soprattutto nel
mondo occidentale e, quindi, quasi esclusivamente “cristiane”, chiamate,
proprio a causa delle profonde mutazioni di pensiero imposte dalla storia
della filosofia del Novecento, a rivedere profondamente le loro prospettive
culturali.
Contenuti
Protestanti, cattolici, ortodossi, con i loro grandi interpreti (ad es.: Karl
Barth e Dietrich Bonhoeffer…; Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar…;
Pavel Florenskij…) hanno saputo presentare un campo di riflessione teologica profondamente rinnovato, in un clima di dialogo sincero con la cultura
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del Novecento, attraverso la teologia della liberazione ecc. Una ricerca seria, animata da un rinnovato spirito di libertà, ha saputo offrire un eccezionale contributo per quel compito che è ogni giorno più urgente: quello del
“restare umani”.
Indicazioni bibliografiche precise verranno proposte, poi, per coloro che
avranno “il coraggio” di iscriversi al corso. Una prima indicazione è il testo
di Armido Rizzi, “Teologia del Novecento”, Ed. Pazzini, 2009.
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:
luoghi nascosti dell’animo, tra femminile e maschile
mercoledì 9.00 -11.00
I semestre
docente
FABRIZIO MATTEVI
Obiettivi
Un viaggio interiore per mettere a fuoco moti e stati dell’animo, pulsioni e
complessi, che condizionano comportamenti, umori, relazioni con gli altri.
Si tratta, al fondo, di dare seguito a uno dei grandi insegnamenti della tradizione sapienziale: conosci te stesso!
In particolare perlustreremo parti di sé che sfuggono alla coscienza e sono,
dunque, inconsapevoli e inconsce. Nell’indagare queste dimensioni più nascoste cercheremo di far emergere le differenze tra i mondi del femminile e
del maschile.
Contenuti
Con i suggerimenti della psicoanalisi, della filosofia, della letteratura, con il
contributo e le testimonianze dei partecipanti proveremo a chiarire e approfondire alcune parole, per tentare di dare un nome alle esperienze interiori: io cosciente, inconscio, Sé, spiritualità, sessualità, pulsioni, sogni, lapsus, complessi, tabù, vergogna, figure materna e paterna, gelosia, invidia,
traumi, rimozioni, archetipi, premonizioni.
La ricerca richiama il titolo del romanzo di una scrittrice francese: “Le parole per dirlo” e, come in quel testo, presterà attenzione alle specificità
dell’esperienza femminile e dell’esperienza maschile.
Metodo
Con il supporto del proiettore luminoso saranno proposte le osservazioni di
qualche autore significativo, per far scaturire spunti e riflessioni, suscitare
esemplificazioni e testimonianze.
Proseguendo l’esperienza dei corsi precedenti sarà utilizzata la modalità dei
biglietti scritti, sui quali i partecipanti appuntano, in forma anonima, osservazioni, esperienze, pensieri, ricordi.
Le note sono raccolte, trascritte e commentate insieme nell’incontro successivo.
Via via, prende forma una sorta di testo collettivo, autentico e condiviso,
sempre ricco di verità vissute, che integrano le teorie dei grandi pensatori.
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AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA
Leggere l’attualità con sguardo nuovo
per saper affrontare l’incontro con l’altro
e sgretolare le barriere, assumendo il valore
delle identità umane. Cogliere i legami
e le relazioni tra uomo e ambiente
per recuperare capacità di analisi e senso critico.
Viaggiare grazie al “libro aperto” del Paesaggio,
luogo materno e culla dell’uomo,
perché l’uomo maturo non è senza radici

Antropologia Culturale
Uno straordinario viaggio senza pre-giudizi
Il mondo attraverso la lente dell’antropologia
giovedì 9.00 -11.00
I semestre
docente
MARTA VILLA
Descrizione e obiettivi
L’antropologia culturale è una disciplina nuova e nel contempo vecchia nel
panorama delle scienze umane. È infatti presente, nello sviluppo del pensiero occidentale, fin dai tempi del mondo greco e romano. L’antropologia
può essere considerata un fondamento della nostra società perché affonda
le proprie radici nell’uomo e nelle sue diverse modalità di relazionarsi con
se stesso, con l’altro da sé e con l’ambiente che occupa e attraversa. La
realtà ci impone la scoperta del confronto con l’altro che ha caratteristiche
proprie che possono coincidere con le nostre, essere prossimali oppure
estremamente distanti. La società infatti si arricchisce sia attraverso il nostro
sguardo sia attraverso le relazioni che instauriamo.
Ogni giorno siamo circondati da diversi linguaggi, specialmente quelli
mass-mediatici, che attribuiscono valori positivi o negativi a termini che
l’antropologia ha coniato lungo il suo tracciato disciplinare e che vengono
manipolati perdendo sempre più la loro bellezza. La comunicazione risulta
quindi fondamentale per comprendere se stessi e gli altri e permette di dissolvere barriere mentali e reali al fine di ottenere una convivenza pacifica e
costruttiva. Durante il corso saranno indagati i processi di costruzione delle
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culture e delle identità attraverso casi studio specifici che permetteranno di
riconoscere le caratteristiche peculiari della disciplina che ha dei risvolti applicativi sorprendenti, soprattutto nel mondo di oggi.
Contenuti
• Conoscere le origini della disciplina e lo sviluppo delle scuole antropologiche
• Comprendere le dinamiche insite nella costruzione culturale e identitaria
di ogni popolo
• Acquisire uno sguardo nuovo per approcciarsi alla realtà locale/globale
• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina e comprendere il significato dei principali concetti
• Conoscere i principali strumenti metodologici che la disciplina possiede
• Analizzare e discutere alcuni casi studio
• Analizzare e discutere alcuni approcci teorici attraverso le parole dei diretti protagonisti
Metodo
Le lezioni saranno sia frontali, con l’ausilio di strumentazione informatica,
supporti multimediali e audiovisivi, sia laboratoriali. Sarà preferita una didattica interattiva che renda protagonisti i corsisti così da permettere l’emersione di propri vissuti relativi alle tematiche affrontate nel corso delle
lezioni. Vi saranno momenti di confronto e di lavoro a coppie, nel piccolo
gruppo e nel grande gruppo. Saranno favorite le discussioni e le analisi di
brevi testi e filmati. Verrà inoltre fornita una bibliografia specifica per approfondire anche individualmente i contenuti del corso.
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Geografia
Italia, Europa e paesi extraeuropei
venerdì 8.30-10.30
annuale
docente
GIUSEPPE MENEGHELLI
Obiettivi
Cogliere i molteplici legami e le relazioni esistenti tra l’uomo e l’ambiente in
cui vive ed 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
• Italia: Val d’Aosta, Circeo e isole Pontine, piazza Armerina e Catania
• Itinerari regionali europei: Orange e Avignone, tesori della Baviera, Scozia, Oporto e Giumares, Paesi Baschi, Creta e isole Egeo
• Paesi extraeuropei: Madagascar, regioni del Gange, penisola Sinai, Srilanka
e Sudafrica
• Città: Kathmandu, Chicago, Budapest, Dublino, Siviglia
• I piccoli stati europei
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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Geografia culturale
Appunti di viaggio
mercoledì 9.00-11.00
6 incontri
8-15 -22- 29 gennaio; 5 - 12 febbraio
docente
ALESSANDRO DE BERTOLINI
Descrizione
Tramite l’espediente narrativo del “viaggio” in tenda e sacco a pelo, con la
bicicletta, a piedi o con gli sci, il corso illustra il tema del paesaggio culturale come oggetto della geografia umana e come fonte della storia. Tra gli
obiettivi principali vi è quello di sottolineare il rapporto stretto, un legame a
doppio nodo, fra la geografia culturale e le “discipline storiche”. Le fonti
della storia sono numerose e differenti: oggettive/soggettive, scritte/orali,
pubbliche/private e via discorrendo. Tra queste fonti vi è anche il paesaggio, ogni paesaggio, nella misura in cui esso “restituisce” i segni e le attività
delle comunità che lo hanno abitato. Paesaggio come “spazio di vita” e come “luogo materno” che “ha allevato” le popolazioni e le comunità. Da un
punto di vista epistemologico, i contributi degli studi storici e degli studi
geografici sono in questo senso complementari. Lo sguardo del geografo
non può separare la geografia dei territori che studia dai gruppi che li hanno abitati e nei quali vivono. Allo stesso modo, lo sguardo dello storico non
può separare la storia delle popolazioni che studia dai territori che le hanno
ospitate e che hanno costituito la culla del loro sviluppo.
Obiettivi
Il corso si propone di raccontare alcune destinazioni geografiche con la finalità di:
• Analizzare, attraverso esemplificazioni concrete sui luoghi di viaggio, il
rapporto esistente tra terreni e territori, tra spazi e luoghi, tra ambiente
naturale e paesaggi culturali
• Offrire una panoramica delle diversità di contesti naturali e culturali che
caratterizzano il nostro pianeta e le popolazioni che lo abitano
• Riflettere, per dirla con le parole del filosofo e sociologo austriaco Paul
Watzlawick, sul fatto che «la patria (in cui viviamo) è “una” realtà, ma
non certamente “la” realtà»
Contenuti
Le lezioni approfondiranno i seguenti Paesi: la Finlandia e la Svezia nel
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Nord Europa, il Tagikistan e il Kirghizistan in Centro Asia sull’Altipiano
del Pamir, i Territori del Nord Ovest in Canada, la catena dei Pirenei.
Metodo
Le lezioni saranno frontali e si serviranno ampiamente di fotografie e filmati, tratte dalle esperienze di viaggio e dalle documentazioni culturali, naturalistiche e storiche dell’autore relative ai temi di volta in volta affrontati. Saranno inoltre forniti suggerimenti bibliografici.
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Il vocabolario della cittadinanza
Conoscere il linguaggio del nostro tempo ci consente di comprenderne le trasformazioni e ci offre l’opportunità e la responsabilità di
avere un ruolo attivo nella costruzione di una società migliore e più
democratica

AMBITO 4.1 DIRITTO
1. Diritto di Famiglia e delle persone:
nuove forme di famiglia e tutela dei
soggetti più deboli
2. Diritto delle successioni
3. Capire il diritto penale
4. Il diritto dell’Unione Europea

AMBITO 4.3 ECONOMIA POLITICA
E MONDIALITÀ
1. Economia: il ruolo dello Stato
e la politica economica
2. Sfide per l’autonomia e l’economia
trentina
3. Capire la politica internazionale

AMBITO 4.2 POLITICA E SOCIETÀ
1. Analisi del pensiero politico
ed economico

AMBITO 4.4 I MEDIA
1. Leggere i Media: giornali, TV,
Internet, Social Network. Un evento
a settimana letto nei Media
2. I Social Network
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AMBITO DIRITTO
Nel dizionario italiano troviamo che il “diritto”
è l’“insieme dei principi codificati allo scopo di fornire,
ai membri di una comunità, regole oggettive di comportamento
su cui fondare una determinata convivenza”.
Questa definizione dovrebbe farci sentire il diritto
come il primo e più fondamentale baluardo
del convivere civile nelle nostre comunità
sempre presente e pronto a offrire,
con le sue regole, i criteri interpretativi di tutto ciò
che ci accade, la chiave di volta per conoscere, comprendere,
regolare e rendere migliore ogni aspetto della nostra vita

NEW

Diritto di Famiglia e delle persone:
nuove forme di famiglia
e tutela dei soggetti più deboli
lunedì 9.00 - 11.00
I semestre
docente
PATRIZIA MAGNOTTI
Descrizione
Negli ultimi decenni, con un’accelerazione sempre più veloce, si è trasformato e in parte dissolto il modello antico di famiglia come primario nucleo
di vita affettiva e sociale.
Il matrimonio – che resta, per espresso dettato costituzionale, un modello
di atto e di relazione su cui fondare una famiglia – è ormai solo un’opzione
individuale.
Molte altre sono oggi le opzioni possibili: dalla famiglia di fatto alla convivenza e al nuovo istituto delle unioni civili.
Non è l’unica cosa che nel tempo è cambiata: la maggiore attenzione ai diritti
umani e l’allungamento della vita media hanno portato a un progressivo e
sempre più ampio riconoscimento dei diritti dei più deboli e degli anziani.
Dalla nascita sino alla fine della vita analizziamo il percorso della persona, la
sua capacità di agire e i tanti strumenti di sostegno per garantire il diritto di
tutti a una vita dignitosa, indipendente e partecipe della vita sociale e culturale.
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Obiettivi
Analizzare e comprendere le tante novità che negli ultimi anni hanno mutato il concetto consueto di famiglia con l’introduzione di nuove regole e di
nuovi istituti.
Analizzare e comprendere gli istituti della capacità giuridica e della capacità
di agire, dalla minore età all’anzianità, attraverso i diversi istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno, sino alle
DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Contenuti
• Il matrimonio concordatario e civile
• Le famiglie di fatto
• Le convivenze
• Le unioni civili
• La capacità giuridica e la capacità di agire
• La minore età e la responsabilità genitoriale
• L’interdizione, l’inabilitazione e l’emancipazione
• L’amministrazione di sostegno
• Le DAT
Metodo
Lezioni frontali e dibattito.
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NEW

Diritto delle successioni
lunedì 16.00- 18.00
6 incontri
3-10-17-24 febbraio; 2 -9 marzo
docente
DEBORA ESPOSITO
Descrizione
Il diritto successorio riguarda tutte quelle norme giuridiche che regolano le
vicende patrimoniali, per il tempo in cui non ci saremo più. Il fenomeno
successorio quindi è una condizione che coinvolge tutti e a cui nessuno può
sottrarsi. La sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle nostre
decisioni, seppur con delle limitazioni previste dalla legge.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è di fornire un quadro delle principali questioni di ordine generale del diritto successorio così da coglierne i tratti essenziali per
poter comprendere meglio ciò che è fondamentale conoscere. Il corso avrà
per oggetto anche dei cenni al contratto di donazione e i suoi effetti.
Contenuti
Saranno in particolare approfonditi i seguenti argomenti:
• Il fenomeno successorio in generale
• I soggetti della successione ereditaria
• Le fasi del fenomeno successorio
• L’acquisto dell’eredità e la rinunzia all’eredità
• La successione necessaria
• La successione legittima
• La successione testamentaria e cenni al testamento biologico
• La comunione ereditaria e la divisione
• Le donazioni
Metodo
Lezioni frontali. Casi pratici di rilevanza quotidiana.
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NEW

Capire il diritto penale
lunedì 16.00-18.00
6 incontri
16- 23-30 marzo; 6-20- 27 aprile
docente
MARTINA CAMPAGNARO
Descrizione
Quotidianamente i mass media ci propongono casi di cronaca nera che
spesso formano argomento di vivaci dibattiti, non per la vicenda umana ma
anche per i risvolti giuridici che la stessa implica. Infatti, i casi più eclatanti
vengono seguiti e analizzati quasi morbosamente in ogni loro aspetto fino a
sconfinare nella cronaca giudiziaria dove non s’indaga più sul fatto, ma sullo svolgimento del processo. E se è vero che la decisione del giudice dovrebbe porre la parola fine alla vicenda, è anche vero che lo stesso non sempre
accade sul piano mediatico.
Al fine di comprendere meglio le soluzioni giudiziarie adottate è imprescindibile quindi avere una conoscenza di base del diritto penale e del processo
penale con l’obiettivo di sviluppare un senso critico nell’analisi di questioni
giuridiche quotidiane.
Obiettivi
• Fornire strumenti di riflessione giuridica su casi concreti
• Analizzare gli aspetti penali della cronaca nera
• Stimolare il dibattito sulle principali vicende giuridiche
Contenuti
• Principi di diritto penale
• Il reato
• Analisi dei principali reati contro la persona e il patrimonio
• Nozioni base della procedura penale
Metodo
Lezioni frontali con dibattito.
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NEW

Il diritto dell’Unione Europea
giovedì 16.00-18.00
4 incontri
9-16- 23-30 gennaio
docenti
DEBORA ESPOSITO - MARTINA CAMPAGNARO
Descrizione
Il corso mira a fornire le conoscenze di base del diritto dell’Unione Europea e del suo rapporto con il diritto e le istituzioni italiane. Infatti, l’adesione dell’Italia a tale sistema ha implicato l’accettazione di limiti alla sovranità
dello Stato che si è sottoposto, in un numero di materie via via crescenti, alla volontà della maggioranza degli altri Stati membri. L’attività legislativa
dell’Unione è particolarmente rilevante poiché gli atti delle istituzioni europee influenzano anche la nostra vita quotidiana.
Obiettivi
Il processo di integrazione europea è stato lungo e difficoltoso e oggi attraversa una fase estremamente delicata, in questo contesto il corso ha lo scopo di fornire le adeguate informazioni circa il sistema dell’Unione Europea
e comprenderne il suo meccanismo e le sue vicende al giorno d’oggi.
Contenuti
• Analisi delle caratteristiche strutturali delle istituzioni dell’Unione europea
• Opportuni cenni storici sintetizzandone le tappe
• Processo di unificazione dell’Europa e del relativo meccanismo di emanazione delle leggi oltre a come è strutturata la stessa Unione Europea
• Peculiarità e difficoltà insite nella integrazione tra gli ordinamenti dei vari
Stati
• Analisi delle sentenze più rilevanti della Corte di Giustizia
• Brevi cenni sulla questione CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
con riferimento anche al suo contenuto e il processo di adesione alla stessa
da parte dell’Unione
Metodo
Lezioni frontali con esame di sentenze e casistiche da affrontare insieme.
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AMBITO POLITICA E SOCIETÀ
Politica ed Economia contemporanee tra equità,
solidarietà, giustizia e ragion di stato.
Leggere la complessità del presente per orientarci e capire
le grandi sfide del nostro tempo.
Confrontarsi sui grandi temi di attualità
con autonomia e senso critico

Politica e società
Analisi del pensiero politico ed economico
giorno e orario saranno comunicati nel periodo delle iscrizioni
II semestre
docente
MATTIA MAISTRI
Descrizione e obiettivi
La politica e l’economia contemporanea spesso incrociano dilemmi di “giustizia” di non facile soluzione. Ad esempio, è lecito disobbedire agli ordini
per rispettare i vincoli di parentela? Oppure, il protezionismo economico
può essere uno strumento politico universalmente accettabile? O, ancora,
perché le masse più povere non si ribellano all’élite più ricca? Obiettivo del
corso è illustrare alcuni strumenti di soluzione, così come sono stati ideati
dalle più significative scuole del pensiero politico ed economico.
Contenuti
• Lo scopo della politica: le prospettive neo-aristoteliche
• I dilemmi della lealtà: chi paga le colpe del colonialismo?
• Obblighi liberali e obblighi comunitari
• La giustizia e il bene comune: il ruolo della morale religiosa in politica
• Le ragioni della disuguaglianza
• Come si mantiene la disuguaglianza: aspetti psicologici ed economici
• Prospettive e dilemmi per un mondo più equo
Metodo
Le lezioni prenderanno sempre spunto dalle argomentazioni presenti nella
principale saggistica contemporanea. A partire dalle sollecitazioni dei testi,
il docente coinvolgerà i corsisti nell’analisi ponderata dei principali cardini
del pensiero politico ed economico.
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AMBITO ECONOMIA POLITICA E MONDIALITÀ
Affrontare tematiche che ci aiutino a orientarci
nel complesso dibattito politico ed economico
conoscendone il vocabolario.
Allargare gli orizzonti sul funzionamento
del sistema internazionale e delle relazioni tra Stati
per avere chiavi di lettura e spunti di riflessione critica
per capire meglio le notizie di tutti i giorni

Economia
Il ruolo dello Stato e la politica economica
lunedì 9.00 - 11.00
annuale
docente
ANTONIO IOVENE
Obiettivi
• Offrire argomenti di riflessione per orientarsi nel dibattito politico-economico attuale
• Proporre temi complessi con un linguaggio accessibile anche ai non specialisti
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
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• Educazione finanziaria:
> le decisioni di risparmio e di investimento
> rendimento e rischio
> confronto tra i diversi strumenti finanziari
Metodo
Lezione frontale con spazio alla partecipazione.

NEW

Economia
Sfide per l’autonomia e l’economia trentina
giovedì 15.30-17.30
I semestre
docente
PAOLO SPAGNI
Obiettivi
Fornire le nozioni di base e favorire una maggiore capacità di giudizio circa
i fondamenti dell’autonomia trentina e delle modalità in cui si manifesta
nella politica economica locale.
Contenuti
I principi dell’ordinamento della Provincia autonoma di Trento e gli elementi distintivi delle politiche pubbliche:
• Competenze delle province di Trento e Bolzano
• Finanza pubblica
• Politica economica locale (modello, spazi d’intervento e azioni)
• Rapporti e solidarietà con il resto del Paese
• Rapporto con l’Europa e con la globalizzazione
• Proposte di riforma dell’autonomia
Metodo
Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di schemi video-proiettati, prevedendo idoneo spazio per le sollecitazioni dei partecipanti.
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Mondialità
Capire la politica internazionale
venerdì 9.00 - 11.00
I semestre
docente
ELISA PIRAS
Descrizione
Spesso i mass media italiani presentano la politica internazionale come un
susseguirsi di eventi cruenti e crisi che vengono dimenticate dopo 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 undici seminari. Di volta in volta saranno presentati
alcuni aspetti che caratterizzano la politica internazionale contemporanea, a
partire da una prospettiva critica e interdisciplinare. Il tema generale del
corso di quest’anno sarà il concetto di transizione.
• La politica internazionale contemporanea:
> lo spartiacque del 1989: dal bipolarismo al multipolarismo
> istantanee dall’Europa post-ideologica
> studiare la leadership: esempi storici e contemporanei
> umanitarismo e anti-umanitarismo: conflitti al (e sul) confine
> discriminazione e violenza nella comunicazione (politica) online
• Casi di studio:
> aiutiamoli a casa loro? Paesi UE e cooperazione allo sviluppo
> il “putinismo” maturo e la politica internazionale della Russia
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>
>
>
>

il conflitto nello Yemen: attori, interessi, politiche
la lunga transizione del Sudafrica
l’Albania al bivio, 25 anni dopo la fine della dittatura
Cuba, l’isola che non c’è (più?)

Il percorso proposto è indicativo; il contenuto dei singoli incontri 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 PowerPoint, spezzoni di
film o documentari sui temi trattati
• Articoli informativi e schede riassuntive
• Opportunità di approfondimento individuale
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AMBITO I MEDIA
Conoscere gli strumenti di comunicazione,
le loro caratteristiche e le loro potenzialità, comprendere
il mondo dell’informazione ci aiuta ad acquisire un metodo
di valutazione autonoma e corretta delle notizie e un
atteggiamento di critica attiva dei linguaggi dei Media

Leggere i Media: giornali, TV, Internet, Social Network.
Un evento a settimana letto nei Media
martedì 9.00- 11.00
I semestre
docente
ANTONIO SCAGLIA
Descrizione
Il corso presenta 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.
Dalla 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, wireless, telefonino. Teatro. Cinema. Televisione.
IPhone, smartphone, tablet. Internet
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• Ogni settimana, sarà presentato un evento significativo preso dai Media,
con diapositive di PowerPoint
Metodo
La presentazione mostrerà la diversità dei contenuti, degli stili, delle culture, delle 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.
Ausili didattici
Le diapositive delle lezioni saranno a disposizione dei corsisti.

NEW

I Social Network
(I anno)
giovedì 9.00 -11.00
II semestre
docenti
ADELE GERARDI - GABRIELE PEGORETTI
Obiettivi
Al tempo della rivoluzione digitale è indispensabile conoscere cosa sono i
Social Network, quale funzione hanno e come influenzano la nostra società e
quindi la nostra vita. L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per
orientarsi su termini come Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, entrati
ormai nel lessico quotidiano.
Il corso intende illustrare gli effetti che i Social Network hanno sui nostri
comportamenti con un approccio interdisciplinare. Ogni lezione avrà un risvolto pratico anche con il contributo di un esperto informatico.
Nel secondo e nel terzo anno saranno affrontati temi riguardanti le Fake
news, i Social Network e la pubblicità, l’uso dei Social Network in politica.
Contenuti
• La storia dei Social Network: dal calcolatore al web 3.0. Cosa sono, a cosa
servono, perché si usano (inchiesta sui social in Trentino)
• Informazione e Internet
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• Le opportunità dei Social Network: perfetto ambiente per sperimentare
nuovi modi di essere
• I Social Network come spazi sociali ibridi (cyberspazio) costituiti da legami virtuali e reali
• Il lato oscuro dei Social Network: comportamenti disfunzionali, cambiamento di identità, comportamenti aggressivi, stalking, istigazione all’odio,
adescamento di minori, violazione o manipolazione
• Blogger, troll, debunker, influencer: le nuove professioni virtuali, persone
la cui opinione influenza quella degli altri in modo più potente rispetto al
passaparola
• Educare a riconoscere la disinformazione on-line
Metodo
Ci sarà una parte teorica in cui si mostrerà la diversità dei contenuti cercando di non assumere una valutazione. Alla fine della lezione è offerta la possibilità di dibattito. È prevista una parte pratica in cui con l’intervento dell’esperto di informatica si utilizzeranno i Social Network nell’accezione e
nell’uso relativo al contenuto trattato nella lezione.
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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. Biologia un anno di scoperte:
la biologia attraverso i principali
fatti dell’ultimo anno
2. Viaggio nel cosmo
3. Birdwatching
AMBITO 5.2 SVILUPPO SOSTENIBILE
E GESTIONE
DEL TERRITORIO
1. Il clima cambia.
Cambiamo anche noi?

AMBITO 5.3 SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE
E TECNOLOGICHE
1. Storia della matematica greca
2. Laboratorio: problemi di geometria
greca
3. Laboratorio di fabbricazione
digitale
AMBITO 5.4 INFORMATICA
Laboratori
1. Corso base computer e Internet
2. Corso intermedio Word - Excel
e approfondimenti Internet
3. Fotografia digitale
4. Uso di smartphone e tablet base
e progredito
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AMBITO SCIENZE NATURALI
Organizzazione e caratteristiche delle specie viventi.
Astronomia classica e moderna per scoprire,
passo dopo passo, l’Universo. Imparare a riconoscere
gli uccelli nei loro ambienti per acquisire consapevolezza,
saper interpretare e rispettare il mondo naturale
che ci circonda

Biologia
Un anno di scoperte: la biologia attraverso
i principali fatti dell’ultimo anno
lunedì 16.00- 18.00
annuale
docente
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
• La muraglia verde, fermare il deserto
• I minerali che hanno cambiato la nostra vita
• Naturalisti in viaggio: esplorazioni e scoperte
• Vaia: la tempesta dal bosco in città?
• Biofilia, il nostro ancestrale, invincibile legame con la natura
Gli argomenti potranno essere sviluppati e ampliati con il contributo dei
partecipanti e grazie alle loro sollecitazioni.
Alcuni incontri saranno tenuti in codocenza con esperti del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette PAT - Dipartimento territorio, ambiente,
energia e cooperazione.
Metodo
Il corso prevede lezioni teoriche, visione di audiovisivi e materiale autentico.
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Viaggio nel cosmo
Scopriamo il mondo dell’astronomia
mercoledì 16.00-18.00
I semestre - dal 6 novembre
docente
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
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.
Visite guidate
Durante il corso è prevista una visita guidata al planetario del MUSE e alla
mostra Cosmo Cartoons presso il MUSE.
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Birdwatching
Osservare gli uccelli
nel tempo dei global changes
giovedì 16.00- 18.00
II semestre
docenti
OSVALDO NEGRA - KAROL TABARELLI DE FATIS
Hobby o passione di derivazione anglosassone, il birdwatching (ovvero l’osservazione e il riconoscimento degli uccelli selvatici in natura, a 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 ed 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 ed 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 PowerPoint e video.
Visite guidate
Sono previste uscite sul campo.
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AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Acquisire consapevolezza e responsabilità
nella sostenibilità dell’ambiente per esercitare
in modo attivo la propria cittadinanza e contribuire
alla mitigazione del cambiamento climatico

NEW

Il clima cambia.
Cambiamo anche noi?
giovedì 9.00- 11.00
6 incontri
5 - 12-19 dicembre; 9-16 -23 gennaio
in collaborazione con
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA E COOPERAZIONE
PAT
Obiettivi
Il modulo si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per potersi confrontare con il tema dei cambiamenti climatici in maniera il più possibile equilibrata e informata.
Nello specifico il percorso è mirato a rafforzare la capacità di interpretazione
della realtà quotidiana e di adattamento ad essa, in altre parole a promuovere la resilienza sociale e a risvegliare l’interesse ad agire sia in prima persona,
sia esercitando in modo attivo la propria cittadinanza per contribuire alla mitigazione del cambiamento.
Contenuti
Il tema del cambiamento climatico verrà trattato con un particolare riguardo all’importanza della biodiversità come fattore di mitigazione e risorsa
per l’adattamento. Prendendo spunto dalla devastazione provocata dalla
tempesta Vaia dell’autunno 2018, che ha duramente colpito molte aree forestali e turistiche della provincia, verranno presentati gli aspetti più classici
della meteorologia e della climatologia e illustrate le conseguenze della tempesta sulla nostra economia forestale.
Si tratteranno in seguito aspetti ecologici ed economici dei cambiamenti che
il riscaldamento globale sta già portando nelle nostre vite, gli effetti diretti e
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indiretti sulla nostra salute, sull’alimentazione, sulle pratiche agricole, nonché sulle conseguenze urbanistiche e sociali della mobilità indotta dal disordine climatico che caratterizza ormai la nostra epoca. La conclusione del
corso sarà una riflessione sul nostro rapporto con la natura e la sua preziosa
complessità.
Metodo
Il corso prevede lezioni teoriche, con riguardo al coinvolgimento dei partecipanti che lo gradiscono (per esempio attivando piccoli focus group ecc.),
con proiezione di brevi filmati, materiale fotografico, tabelle ecc.
Su richiesta dei corsisti sarà possibile prevedere un’uscita tematica con accompagnamento di personale esperto.
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AMBITO SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E TECNOLOGICHE
«La matematica, dicono i matematici, è serva e regina
di tutte le scienze. È il linguaggio che, come sosteneva Galileo,
consente agli scienziati di leggere il libro della natura e,
al tempo stesso, è come se vivesse pura, fuori della natura,
in una realtà interamente sua. È strumento ed essenza.
È, appunto, serva e regina. In questa sua condizione duplice,
eppure mai del tutto ambigua, la matematica
ha accompagnato e trainato l’intera storia della scienza»
(Francesco Galgani)

Storia della matematica greca
lunedì 9.00-11.00
I semestre
docente
ANTOINE HOULOU
Obiettivi
Obiettivo principale del corso di Storia della matematica greca è quello di
studiare il modo in cui la matematica greca è nata e si è sviluppata da Talete
all’inizio del medioevo. Vedremo come rileggere la storia della matematica
alla luce del contesto intellettuale del tempo, in relazione con la filosofia, la
morale, l’estetica.
Contenuti
Per frequentare il corso non è necessario avere particolari conoscenze storiche o matematiche. Si seguirà il filo storico spiegando le varie influenze originali della matematica greca, la sua trasformazione epistemologica, i principali
matematici e le loro opere. Si analizzeranno le fonti storiche che permettono
di ricostruire la storia della matematica greca. I problemi e teoremi vengono
presentati in un modo pedagogico e comprensibile.
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 conoscenze e l’ascolto delle esperienze altrui possa essere un importante stimolo di crescita a qualunque età.
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NEW

Laboratorio matematica
Problemi di geometria greca
lunedì 9.00-11.00
6 incontri
3 - 10 - 17 - 24 febbraio; 2- 9 marzo
docente
ANTOINE HOULOU
Destinatari
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno un livello di quinta superiore e che sono interessati ad approfondire la conoscenza della storia della
matematica greca per studiare grandi problemi di geometria nel loro contesto intellettuale e storico e imparare a risolverli come gli “antichi”.
Obiettivi
Abbandonando gli strumenti odierni dell’analisi e dell’algebra, si scoprono
metodi geniali, strategie di risoluzione innovative e strade intellettuali insospettate. Vedremo l’origine, lo sviluppo dei problemi attraverso la loro storia e il loro contesto filosofico.
Contenuti
In ogni incontro analizzeremo un problema importante nella storia della
matematica greca partendo dalla sua nascita e risolvendolo alla maniera di
Euclide, Archimede, Ippia ecc. Il primo incontro sarà dedicato ad imparare
le costruzioni con riga e compasso, poi analizzeremo la duplicazione del cubo, la trisezione dell’angolo, la quadratura del cerchio, ma anche la quadratura della spirale, la quadratura della parabola, la costruzione di curve non
circolari.
Metodo
Laboratorio con esercitazioni pratiche.
Laboratorio a pagamento, minimo 25 e massimo 30 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00
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Laboratorio di Fabbricazione digitale
dal virtuale al reale
Stampa 3D e strumenti digitali
per la produzione personalizzata
lunedì 14.30- 17.30
6 incontri
28 ottobre; 4-11-18- 25 novembre; 2 dicembre
docenti
GIANLUCA LOPEZ - CHRISTIAN GOMARASCA
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).
Il laboratorio è suddiviso in 2 moduli da 9 ore, ed è richiesta la partecipazione a tutti i moduli, poiché è prevista l’ideazione, progettazione e realizzazione di un vaso intelligente capace di comunicare con uno smartphone.
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa. Tutti avranno lo scopo di produrre degli oggetti fisici partendo da elaborati digitali. Dal virtuale al reale.
• Modulo 1 “Le piante ti diranno quando hanno sete”. Rendendo intelligente il tuo vaso, conoscerai i bisogni delle tue piante, anche via smartphone!
(9 ore)
> Introduzione alla scheda Arduino
> Primi approcci al mondo dell’elettronica
> Pensiero computazionale e programmazione
> Input & Output
> Workshop di Arduino (i partecipanti saranno guidati alla realizzazione
di un sistema autonomo capace di analizzare lo stato di umidità del terreno e dell’ambiente circostante)
• Modulo 2 “Stampa la tua idea”. Progetteremo l’oggetto in 3D per poi
scoprire il funzionamento della stampante 3D che verrà utilizzata per produrre i prodotti disegnati (9 ore)
> Introduzione alla stampa 3D
> Le diverse tecnologie di stampa
> La stampa FDM - Il CAD e il CAM
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> Introduzione al disegno 3D
> Workshop di stampa 3D (i partecipanti saranno divisi in gruppi e saranno guidati al disegno del vaso, per poi produrlo mediante l’utilizzo
della stampante 3D)
Laboratorio a pagamento, minimo 6 e massimo 25 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 80,00
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AMBITO INFORMATICA
A fronte dell’evoluzione dei bisogni dei frequentanti UTETD,
che si è manifestata nel corso degli ultimi anni,
l’ambito informatica viene sviluppato
con tre proposte formative distinte ma integrate
che rispondono a finalità diverse ma tutte volte
a rendere accessibili gli strumenti e servizi che sempre più,
oggi, sono legati alle nuove tecnologie e al web

■

■

■

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 e accedere a un numero sempre maggiore di servizi
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 ed altrui privacy, consapevoli di potenzialità e rischi
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AMBITO INFORMATICA
FOTOGRAFIA
E MULTIMEDIALITÀ

INFORMATICA
TRADIZIONALE
• Corso propedeutico
per utilizzo pratico
di mouse e tastiera
• Corso base computer
e Internet
• Corso intermedio
Word, Excel e
approfondimenti
su Internet

• Laboratorio
di fotografia digitale

TECNOLOGIA
E COMUNICAZIONE
• Corso propedeutico
per utilizzo pratico di
smartphone e tablet
• Laboratorio pratico su
smartphone e tablet
• Laboratorio di
approfondimento su
smartphone e tablet

I PERCORSO
Corso propedeutico per utilizzo pratico
di mouse e tastiera
ore 16.00 -18.00
2 incontri
martedì 15 e venerdì 18 ottobre
docente
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
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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, massimo 15 partecipanti.

Corso base computer e Internet
I semestre - 12 incontri
GRUPPO A

lunedì

16.00-18.00

docente F. Monegaglia

I semestre

GRUPPO B

martedì

9.00-11.00

docente G. Pegoretti

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)
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• 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.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 105,00

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

lunedì

16.00-18.00

docente F. Monegaglia

II semestre

GRUPPO B

martedì

9.00-11.00

docente G. Pegoretti

II semestre

Destinatari
Chi ha frequentato il corso Base. Chi ha già dimestichezza con il computer
ma non avesse frequentato il corso base presso l’UTETD dovrà sostenere il
test di accesso che si terrà martedì 15 ottobre alle ore 14.30.
Obiettivi
Il corso si rivolge a chi ha seguito il primo Corso Base Computer e Internet
potendo portare e utilizzare anche il proprio PC.
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.
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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
• 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.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 105,00
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II PERCORSO
Nei percorsi II e III sarà possibile portare il proprio dispositivo (PC, tablet, ecc.)

Laboratorio di fotografia digitale
lunedì 14.00-16.00
6 incontri
27 gennaio; 3- 10- 17 -24 febbraio; 2 marzo
docente
GABRIELE PEGORETTI
Destinatari
Per chiunque sia 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 le teorie 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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Metodo
Lezioni frontali in aula.
Workshop pratici di fotografia con fotocamere digitali di vario tipo e relativi accessori. Per adattare il laboratorio alle esigenze di ognuno all’atto dell’iscrizione sarà verificato il tipo di strumento di cui si dispone.
Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica, competenze nell’utilizzo di dispositivi digitali quali fotocamere, smartphone e tablet.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 65,00

III PERCORSO
Corso propedeutico per utilizzo pratico
di smartphone e tablet
16.00-18.00
1 incontro
giovedì 17 ottobre
docente
GABRIELE PEGORETTI
Destinatari
Corso gratuito per chi si iscrive al laboratorio pratico di smartphone e tablet
(base) e ha bisogno di un’introduzione per le funzionalità di base o per scegliere cosa acquistare.
Descrizione
Introdurre alle funzionalità di base per chi non ha mai avuto uno smartphone o un tablet e dare indicazioni sulle piattaforme disponibili (Apple - Android - Windows) le principali caratteristiche.
Obiettivi
Capire cosa sono e come si differenziano tra loro le varie tipologie di
smartphone e tablet e quali sono le funzioni principali.
Contenuti
• Principali caratteristiche di smartphone e tablet
139

[percorso 5]

• Accenni sulle principali marche e modelli (mini-guida alla scelta)
• Le basi sull’interfaccia utente e il loro funzionamento
Metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato anche con l’utilizzo di
telefoni e tablet dei partecipanti.
Competenze trasmesse
Fornire informazioni e competenze basilari su smartphone e tablet e le loro
principali caratteristiche.
Laboratorio gratuito, massimo 15 partecipanti.

Laboratorio pratico
su smartphone e tablet
6 incontri
gruppo A giovedì 16.00 - 18.00
7 - 14 - 21 - 28 novembre; 5 - 12 dicembre
gruppo B venerdì 15.00 - 17.00
8-15 -22- 29 novembre; 6 - 13 dicembre
gruppo C venerdì 9.00 -11.00
31 gennaio; 7- 14 - 21- 28 febbraio; 6 marzo
gruppo D giovedì 16.00 - 18.00
30 gennaio; 6- 13- 27 febbraio; 5 - 12 marzo
docente
GABRIELE PEGORETTI
Destinatari
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.
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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
• 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; Messenger
• 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 o tablet con sistema operativo Android (vari) o IOS (Apple) o Windows (Microsoft/Nokia).
Competenze trasmesse
Capacità pratiche nell’utilizzare e gestire autonomamente tablet e smartphone.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 65,00

Laboratorio di approfondimento
su smartphone e tablet
6 incontri
gruppo A martedì 16.00 - 18.00
22- 29 ottobre; 5 - 21 -19 - 26 novembre
gruppo B giovedì 16.00 - 18.00
19 - 26 marzo; 2 - 16 - 23 - 30 aprile
docente
GABRIELE PEGORETTI
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Requisiti
Il laboratorio è rivolto a chi ha partecipato al laboratorio pratico su smartphone e tablet negli anni precedenti o nell’anno in corso o ha già buone conoscenze e competenze nell’utilizzo di questi strumenti verificate dopo un colloquio con il docente che si terrà martedì 15 ottobre alle ore 15.00.
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
• Approfondimenti sugli strumenti di “Cloud” (es.: GoogleDrive - iCloud OneDrive - DropBox)
• Gestione avanzata delle “Rubriche dei Contatti” e sistemi di “hub”
• Gestione avanzata della Memoria e lo spazio di archiviazione
• Backup e copie dei dati su smartphone e tablet
• Approfondimenti sui Social Network: Facebook; LinkedIn; Twitter
• Come essere autonomi nell’utilizzo di nuove applicazioni
Metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di telefoni e tablet dei partecipanti. È richiesto il possesso di uno smartphone o tablet con sistema operativo Android (vari) o IOS (Apple) o Windows (Microsoft/Nokia).
Competenze trasmesse
Capacità specifiche nell’utilizzare e gestire autonomamente tablet e smartphone per sfruttarne al meglio le potenzialità.
Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 65,00
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Il CORSO 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 “SESSO” per sviluppare una conoscenza,
una valutazione, atteggiamenti e comportamenti che provengono
dalla riflessione e dalla responsabilità

[percorso interdisciplinare]

SESSO
giovedì 15.00 -17.00
7 incontri
dal 24 ottobre al 5 dicembre
docenti
ANTONIO SCAGLIA, OSVALDO NEGRA, RUGGERO CAPPELLO,
ANTONIO LURGIO, CHRISTIAN LAVARIAN, CARLO ANDREA POSTINGER,
MATTIA MAISTRI, FABRIZIO MATTEVI, GABRIELE PEGORETTI,
VALENTINA PERINI, ELISA PIRAS, MARTA VILLA, CHIARA MARSILLI
Sesso: energia vitale e centrale; abita nel mito, scuote il legame materno e paterno, famiglia, tribù, comunità; lo stato e la cultura lo regolano. Accompagna aspirazioni, progetti, immagini, pulsioni, identità, ideali e colpe.
Rimarca il diritto, l’amministrazione e la politica.
La filosofia, la teologia, l’etica cercano di chiuderlo dentro grandi significati,
simboli, ideali e colpe. L’astrologia, il sacro, l’astronomia e le regole locali e
internazionali erigono il sesso ad attore di grandi alleanze e riprovevoli scandali, nazionali e internazionali. Freud, la psicanalisi e la saggezza della cultura cercano di abituarci a capire oppure a darci il tempo per sopportare l’incapacità di controllare il sesso con condanne senza appello.
Obiettivi
Il corso interdisciplinare affronta quest’anno il tema “SESSO” con lo scopo di
offrirne una conoscenza meno istintiva o moralistica con l’aiuto dei docenti
di discipline diverse. Questo aiuterà i corsisti dell’UTETD a leggere più a fondo temi ed eventi che lo descrivono.
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00, due docenti, appartenenti a discipline
differenti, cercheranno di accompagnare i presenti in un percorso dalle mille
sfaccettature.
Contenuti
• Sociologia: il sesso che esalti il vivere creativo
• Tecnologia e sessualità 3.0
• L’attività sessuale nel medioevo, tra dovere e piacere
• Le teorie della filosofia moderna e contemporanea di Schopenhauer, Marcuse e Sartre
• Teatro - la sessualità sulla scena
• L’antropologia e la sessualità delle culture extraeuropee
• Pedagogia - approfondimento terminologico
• Stelle e sesso nelle antiche mitologie
• Sesso/energia: cosmica-divina
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• La medicina di genere nella diagnosi e nella terapia
• Arte e sesso: tra raffigurazioni scandalose e censura
• Origini e sugli sviluppi del movimento #metoo
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
■
■
■

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

Anche per l’anno accademico 2019 - 2020 sono previste due
modalità di iscrizione:
■

■

la prima è quella ORDINARIA di € 90,00 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”
- ad una copertura assicurativa per chi frequenta i corsi di educazione
motoria
- ad usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della FONDAZIONE FRANCO
DEMARCHI
- ad ottenere uno sconto del 10% sui libri (non scolastici, dizionari ed
atlanti) della LIBRERIA ANCORA
- ad ottenere uno sconto del 15% sui prodotti editoriali editi dalla FONDAZIONE MUSEO STORICO
la seconda è quella promozionale di € 50,00. È riservata agli associati
ATMAR, agli iscritti ai CIRCOLI ANZIANI, agli inviati da MEDICI DI MEDICINA GENERALE o FISIATRI che si iscrivono per la prima volta e che non sono mai stati iscritti all’UTETD. A partire dall’a.a. 2019 - 2020 tutti coloro
che si iscriveranno all’anno successivo al primo passeranno alla modalità ordinaria. L’iscrizione dà diritto:
- A FREQUENTARE I CORSI DELL’AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E
DELL’AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA PER I QUALI È PREVISTA UNA QUOTA AGGIUNTIVA A SECONDA DEL CORSO SCELTO

- a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Università della Terza
Età e del Tempo Disponibile
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- all’abbonamento e all’invio a domicilio del periodico “La vita è sempre
in avanti”
- ad una copertura assicurativa per chi frequenta i corsi di educazione
motoria
- ad usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della FONDAZIONE FRANCO
DEMARCHI
- ad ottenere uno sconto del 10% sui libri (non scolastici, dizionari ed
atlanti) della LIBRERIA ANCORA
- ad ottenere uno sconto del 15% sui prodotti editoriali editi dalla FONDAZIONE MUSEO STORICO

Dove ci si iscrive
■

Presso la sede di Piazza S. Maria Maggiore, 7 - I piano

Quando ci si iscrive
■

Da lunedì 30 settembre a venerdì 11 ottobre 2019 (esclusi sabato e domenica) con orario:
mattino
9.00-12.00
pomeriggio 15.00 -16.30

Informazioni
■

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la segreteria didattica
UTETD in Piazza S. Maria Maggiore, 7 - tel. 0461 273629.
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Calendario di avvio UTETD Trento a.a. 2019-2020
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.
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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
sabato
domenica
lunedì

SCADENZE

PRESENTAZIONE

ISCRIZIONI

OTTOBRE

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.
31.

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
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

SCADENZE

ISCRIZIONI
E
SCELTA CORSI

ISCRIZIONI
E
SCELTA CORSI

TEST INFORMATICA

ESPOSIZIONE GRUPPI
LABORATORI
CAMBI MOTORIA

INIZIO CORSI
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Calendario dell’attività didattica
Iscrizioni a.a. 2019 - 2020
Le iscrizioni ai corsi si accettano
dal 30 settembre all’11 ottobre 2019
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 21 ottobre 2019 a venerdì 31 gennaio 2020
II SEMESTRE

da lunedì 3 febbraio a giovedì 30 aprile 2020

Vacanze
VACANZE NATALIZIE

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (inclusi)
VACANZE PASQUALI

da mercoledì 8 aprile a martedì 14 aprile 2020 (inclusi)
VACANZE DI CARNEVALE

giovedì 20 e martedì 25 febbraio 2020
GIORNI FESTIVI

venerdì 1 novembre 2019 e venerdì 1 maggio 2020

Iscrizioni al II semestre
da martedì 7 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020
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Consigli pratici
Scelta dei corsi
■ 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
■ 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
■ LE ISCRIZIONI A LABORATORI, CORSI A NUMERO PROGRAMMATO E CORSI DI
EDUCAZIONE MOTORIA SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

■ 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
■ I corsi con meno di 15 iscritti non verranno attivati
■ I laboratori che non raggiungeranno il numero previsto di partecipanti
paganti non verranno attivati

Frequenza delle lezioni
■ 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
■ Nell’interesse di tutti si prega di rispettare l’orario di inizio e termine delle lezioni

Informazioni
■ Il bollettino settimanale UTETD Informa esce ogni lunedì mattina ad ore
11.00, è disponibile sul sito Internet della Fondazione e riporta le notizie
utili della settimana
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■ 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 a visite guidate, conferenze, attività integrative
- bacheca APPUNTAMENTI: informazioni rispetto ad attività di particolare
interesse (concerti, teatro, conferenze, ecc.)
■ Ci si può rivolgere in segreteria didattica (tel. 0461 273629, fax 0461
233202, e-mail: utetd@fdemarchi.it)
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Orario dei corsi
LUNEDÌ
9.00-10.30
Inglese - III livello - gruppo B

COLLINI

novembre/
marzo

9.00-11.00
Il ruolo dello Stato e la politica economica

IOVENE

annuale

MARSILLI C.

I semestre

HOULOU

I semestre

MAGNOTTI

I semestre

La storia del teatro attraverso i suoi giganti: Gli attori
Storia della matematica greca
Diritto di famiglia e delle persone. Nuove
forme di famiglia e tutela dei soggetti più deboli
Laboratorio di lingua tedesca base
Problemi di geometria greca (6 incontri)

TOGNI
HOULOU

novembre/
aprile
febbraio/
marzo

10.30-12.00
COLLINI

novembre/
marzo

PEGORETTI

gennaio/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

MUSE

ottobre/
dicembre

MARSILLI P.

I semestre

TORBOLI

annuale

Lo stile di vita per il benessere e la salute.
Mangio, respiro, tocco, vedo, sento

CAPPELLO

I semestre

Diritto delle successioni (6 incontri)

ESPOSITO

Inglese - II livello - gruppo A
14.00-16.00
Laboratorio Fotografia digitale (6 incontri)
14.30-16.00
Inglese - I livello - gruppo A
14.30-17.30
Laboratorio di fabbricazione digitale
dal virtuale al reale (6 incontri)
15.00-17.00
Storia dell’arte in Trentino
16.00-18.00
Biologia: un anno di scoperte

Capire il diritto penale (6 incontri)

CAMPAGNARO

febbraio/
marzo
marzo/
aprile

Corso base computer e Internet - gruppo A

MONEGAGLIA

I semestre

MONEGAGLIA

II semestre

COLLINI

novembre/
marzo

Corso intermedio Word, Excel,
approfondimenti su Internet - gruppo A
16.30-18.00
Inglese - V livello - gruppo A
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MARTEDÌ
9.00-10.30
Inglese - IV livello - gruppo A
9.00-11.00
Storia della musica. I piacevoli ascolti
del Novecento
Leggere i Media: giornali, TV, Internet, Social
Network - Un evento a settimana letto nei Media
Anatomia e fisiologia. La conoscenza del corpo
umano per il mantenimento della salute
Corso base computer e Internet - gruppo B
Corso intermedio Word, Excel,
approfondimenti su Internet - gruppo B
10.30-12.00
Inglese - III livello - gruppo A
15.00-17.00
Laboratorio sul disegno e rudimenti
sulla pittura - I livello (6 incontri)
Laboratorio di storia dell’arte - III livello
(5 incontri)

16.00-18.00
Storia del pensiero filosofico. Tra filosofia
e religione: le teologie del ’900 - gruppo A
Laboratorio di approfondimento su smartphone
e tablet - gruppo A (6 incontri)
17.00-18.30
Inglese - II livello - gruppo B
17.00-19.00
Communication Skills - English for Travelling
(4 incontri)

Communication Skills - Effective Telephoning
(2 incontri)

Communication Skills - Effective Writing
(2 incontri)

Communication Skills - Effective Reading
(2 incontri)

COLLINI

novembre/
marzo

CARLINI

annuale

SCAGLIA

I semestre

LORENZI/
MASSARO

I semestre

PEGORETTI

I semestre

PEGORETTI

II semestre

COLLINI

novembre/
marzo

LAMPARIELLO

novembre/
dicembre

LAMPARIELLO

gennaio/
febbraio

FARINA

annuale

PEGORETTI

ottobre/
novembre

ANTONACCI

novembre/
marzo

PANCHERI

novembre/
dicembre

PANCHERI

dicembre

PANCHERI

gennaio

PANCHERI

gennaio
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MERCOLEDÌ
9.00-10.30
COLLINI

novembre/
marzo

FARINA

annuale

MATTEVI

I semestre

POSTINGER

I semestre

MASSARO

II semestre

Fitoterapia: cura con le piante medicinali

CAPELLARI

II semestre

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

BRUGNARA

II semestre

Storia del Trentino. Indagine su Rovereto

POSTINGER

II semestre

Geografia culturale. Appunti di viaggio (6 incontri)

DE BERTOLINI

gennaio/
febbraio

World History: globalizzazione, colonizzazione,
decolonizzazione. Africa - Cina - Medio Oriente
(4 incontri)

MUSEO
STORICO

febbraio

Psicologia. Percorso laboratoriale: costruire
un equilibrio emotivo (10 incontri)

MASSARO

ottobre/
gennaio

Inglese - III livello - gruppo B
9.00-11.00
Storia del pensiero filosofico. Tra filosofia
e religione: le teologie del ’900 - gruppo B
Temi della filosofia. Luoghi nascosti dell’animo,
tra femminile e maschile

Storia del Trentino. Breve storia del principato
vescovile di Trento
Psicologia: intelligenza emotiva

Laboratorio di lingua tedesca intermedio
Laboratorio di lingua francese base

TOGNI
HOULOU

novembre/
aprile
novembre/
aprile

10.30-12.00
COLLINI

novembre/
marzo

LEVEGHI

novembre/
marzo

LURGIO

annuale

Viaggio nel cosmo: scopriamo il mondo
dell’astronomia (dal 6 novembre)

MUSE

I semestre

L’arte negli anni d’oro della Repubblica
di Weimar (6 incontri)

CODROICO

novembre/
dicembre

Inglese - I livello - gruppo B
15.00-16.00
Il gruppo di lettura (10 incontri)
16.00-18.00
Analisi esegetico-teologica di Antico
e Nuovo Testamento
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GIOVEDÌ
9.00-11.00
Antropologia Culturale. Uno straordinario
viaggio senza pre-giudizi. Il mondo attraverso
la lente dell’antropologia

VILLA

I semestre

GRILLO

I semestre

FERRANDI

II semestre

GERARDI/
PEGORETTI

II semestre

SERVIZIO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
E AREE PROTETTE
PAT

dicembre/
gennaio

BRUGNARA

annuale

HOULOU

novembre/
aprile

COLLINI

novembre/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

15.00-16.30
Objects Tell Tales. From the Rosetta Stone
to the Credit Card (6 incontri)
15.00-17.00

KISMARJAY

novembre/
dicembre

Temi di interdisciplinarità: Sesso (8 incontri)

ESPERTI VARI

ottobre/
dicembre

PERILLI

annuale

LAMPARIELLO

novembre/
dicembre

15.30-17.30
Sfide per l’autonomia e l’economia trentina

SPAGNI

I semestre

Laboratorio di espressione verbale e corporea

NERVO

annuale

MUSE

II semestre

ESPOSITO/
CAMPAGNARO

gennaio

Dante e il suo tempo: storia, lingua, letteratura,
arte, attualità
Storia contemporanea. Dall’uccisione
di Aldo Moro alla caduta del Muro di Berlino
(1978-1989)
I Social Network (I anno)
Il clima cambia. Cambiamo anche noi?
(6 incontri)

Laboratorio di lingua latina
Laboratorio di lingua francese intermedio
10.30-12.00
Inglese - III livello - gruppo A
14.30-16.00
Inglese - I livello - gruppo A

Laboratorio di disegno e pittura settimanale
Laboratorio di disegno e pittura - II livello
(5 incontri)

16.00-18.00
Birdwatching
Il diritto dell’Unione Europea (4 incontri)
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GIOVEDÌ
16.00-18.00
Storia della letteratura. Grandi donne
dimenticate: una galleria di ritratti
Laboratorio pratico su smartphone e tablet
gruppo A (6 incontri)
Laboratorio pratico su smartphone e tablet
gruppo D (6 incontri)
Laboratorio di approfondimento smartphone e
tablet - gruppo B (6 incontri)
16.30-18.00
Inglese - V livello - gruppo A

DELLAFERRERA /
HOULOU /
PREZZI / TOGNI

gennaio/
aprile

PEGORETTI

novembre/
dicembre

PEGORETTI

gennaio/
marzo

PEGORETTI

marzo/
aprile

COLLINI

novembre/
marzo

ANTONACCI

novembre/
marzo

17.00-18.30
Inglese - II livello - gruppo B
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VENERDÌ
8.30-10.30
Geografia. Italia, Europa e paesi extraeuropei
9.00-10.30

MENEGHELLI

annuale

COLLINI

novembre/
marzo

COCCO

annuale

Capire la politica internazionale

PIRAS

I semestre

Storia del design - parte I. Dalle origini
alla diffusione in Europa e negli Stati Uniti

BOTTA

I semestre

FORTAREL

II semestre

CORONA

febbraio

FILIPPI

annuale

Laboratorio di lingua e cultura francese

HOULOU

novembre/
aprile

Laboratorio di lingua e cultura tedesca

DELLAFERRERA

novembre/
aprile

PEGORETTI

gennaio/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

COLLINI

novembre/
marzo

Corso propedeutico in lingua spagnola

PREZZI

novembre/
febbraio

Laboratorio di lingua e cultura spagnola

PREZZI

febbraio/
maggio

PEGORETTI

novembre/
dicembre

Inglese - IV livello - gruppo A
9.00-11.00
Conversiamo: le parole che sostengono le relazioni

Storia dell’arte contemporanea.
Dall’artista che fa all’artista che pensa…
Storia contemporanea. Il periodo giolittiano
(1903-1913) (4 incontri)
Corale polifonica Gaudeamus

Laboratorio pratico su smartphone e tablet
gruppo C (6 incontri)
10.30-12.00
Inglese - II livello - gruppo A

14.30-16.00
Inglese - I livello - gruppo B
15.00-17.00

Laboratorio pratico su smartphone e tablet
gruppo B (6 incontri)
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Norme di ammissione ai corsi
Laboratori
■

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

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

■ LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI:

• CONTESTUALI ALL’ISCRIZIONE:
- LABORATORI DI LINGUA E CULTURA INGLESE (livello I, II, III, IV, V,
Communication Skills), esclusi coloro che devono sostenere i test
- LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA per coloro che hanno frequentato nell’a.a. 2018-2019, tutti gli altri dovranno sostenere il test
- LABORATORIO OBJECTS TELL TALES
- INFORMATICA, esclusi coloro che devono sostenere i test
- DISEGNO E PITTURA SETTIMANALE
- LABORATORIO DI ESPRESSIONE VERBALE E CORPOREA
- CORO GAUDEAMUS
- LABORATORIO SUL DISEGNO E RUDIMENTI SULLA PITTURA - I LIVELLO
- LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA - II LIVELLO
- LABORATORIO STORIA DELL’ARTE - III LIVELLO
- PERCORSO LABORATORIALE: COSTRUIRE UN EQUILIBRIO EMOTIVO
- LABORATORIO DI LINGUA LATINA
- LABORATORIO IL GRUPPO DI LETTURA
- LABORATORIO MATEMATICA - PROBLEMI DI GEOMETRIA GRECA
- LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE
• SOLO

DOPO L’ESPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AI CORSI E

CIOÈ GIOVEDÌ

• PER

17 E VENERDÌ 18 OTTOBRE

TUTTI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST DI LINGUE O DI

INFORMATICA

■
■
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Il pagamento dovrà essere effettuato in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30
La ricevuta di versamento deve essere consegnata in segreteria tassativamente giovedì 17 e venerdì 18 ottobre entro le ore 16.30, pena l’esclusione dal corso
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■

I laboratori saranno attivati solamente se raggiungeranno il numero previsto di paganti
■ 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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Percorso laboratoriale: costruire un equilibrio emotivo
(10 incontri - 20 ore)
minimo 12 massimo 20 iscritti

Il corso è aperto a coloro che hanno frequentato il corso “Psicologia dell’intelligenza emotiva” negli anni precedenti.
Quota di partecipazione: € 90,00

Laboratorio di lingua latina
(24 incontri - 48 ore)
minimo 18 massimo 25 iscritti

Il laboratorio è rivolto in prima istanza ha chi ha frequentato il corso “Letteratura e società” nell’a.a. 2018-2019.
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo

Laboratori di lingua inglese
(54 ore)
minimo 15 massimo 20 iscritti

I corsi di lingua e cultura inglese vengono proposti con la modalità di due
incontri settimanali di un’ora e mezza per un totale di 54 ore.
Sono previsti cinque livelli:
• LINGUA
lingua.

INGLESE

1 per coloro che non hanno nessuna conoscenza della

• LINGUA INGLESE 2 per coloro che hanno frequentato il livello I nell’a.a.
2018 - 2019. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base
del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
• LINGUA INGLESE 3 per coloro che hanno frequentato il livello II nell’a.a.
2018 - 2019. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base
del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
• LINGUA INGLESE 4 per coloro che hanno frequentato il livello III nell’a.a.
2018 - 2019. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base
del quale sarà assegnato al livello corrispondente.
• LINGUA INGLESE 5 per coloro che hanno frequentato il livello IV nell’a.a.
2018 - 2019. 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 lingua inglese negli anni
antecedenti il 2018 - 2019 dovranno sostenere il test contestualmente all’iscrizione.
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Chi non ha frequentato nessun corso UTETD ma ha conoscenza della lingua
dovrà sostenere il test contestualmente all’iscrizione.
Quota di partecipazione: € 200,00 esclusi i libri di testo

Communication Skills
minimo 15 massimo 20 iscritti

Riservato a chi ha frequentato il V livello o l’attività di comunicazione negli
anni accademici 2017-2018 e 2018 -2019.
Nel caso dovessero esserci posti disponibili potranno accedere anche coloro
che, non avendo frequentato l’intero ciclo presso l’UTETD, saranno chiamati a sostenere un colloquio martedì 15 ottobre alle ore 16.00.
Quota di partecipazione (esclusi i libri di testo):
intero laboratorio € 75,00
English for Travelling (4 incontri - 8 ore) € 30,00
Effective Telephoning (2 incontri - 4 ore) € 15,00
Effective Writing (2 incontri - 4 ore) € 15,00
Effective Reading (2 incontri - 4 ore) € 15,00

Laboratorio di lingua francese
(44 ore)
minimo 15 massimo 20 iscritti

I corsi di lingua francese vengono proposti con la modalità di un incontro
settimanale di due ore per un totale di 44 ore.
Sono previsti tre livelli:
• LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE BASE
• LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE INTERMEDIO
• LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Per accedere al percorso sperimentale in lingua francese sarà necessario sostenere un test di accesso contestuale all’iscrizione che valuterà le conoscenze
linguistiche. Sulla base dei risultati del test gli iscritti saranno ammessi al livello base, livello intermedio oppure al corso di lingua e cultura francese.
Quota di partecipazione: € 165,00 (esclusi i libri di testo)

Corso propedeutico in lingua spagnola
(12 incontri - 24 ore)
minimo 12 massimo 18 iscritti

Rivolto a chi desidera partecipare al laboratorio di lingua e cultura spagnola
ma non ha conoscenze della lingua.
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo
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Laboratorio di lingua e cultura spagnola
(12 incontri - 24 ore)
minimo 12 massimo 18 iscritti

Rivolto a chi ritiene di avere le competenze necessarie che saranno valutate
con il test di accesso contestualmente all’iscrizione.
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo

Laboratorio di lingua tedesca (44 ore)
minimo 15 massimo 20 iscritti

I corsi di lingua tedesca vengono proposti con la modalità di un incontro
settimanale di due ore per un totale di 44 ore.
Sono previsti tre livelli:
LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA BASE rivolto a chi non conosce la lingua.
LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA INTERMEDIO rivolto a chi ha frequentato il
corso base di lingua tedesca nell’a.a. 2018-2019. Chi non ha frequentato nessun corso UTETD ma ha conoscenza della lingua dovrà sostenere il test contestualmente all’iscrizione.
LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA rivolto a chi ha frequentato il corso
intermedio nell’a.a. 2018-2019. Chi non ha frequentato nessun corso UTETD ma
ha conoscenza della lingua dovrà sostenere il test contestualmente all’iscrizione.
Quota di partecipazione: € 165,00 (esclusi i libri di testo)

Objects Tell Tales (6 incontri - 9 ore)
minimo 15 massimo 40 iscritti

Rivolto a chi ha conoscenze di livello intermedio della lingua inglese.
Quota di partecipazione: € 30,00 esclusi i libri di testo

Laboratori artistici
• DISEGNO E PITTURA (2 ORE SETTIMANALI)
minimo 16 massimo 18 iscritti (24 incontri - 48 ore)

Il corso è aperto a coloro che hanno già frequentato il laboratorio di disegno e pittura nell’anno accademico 2018 - 2019. L’ammissione al corso è
subordinata al giudizio del docente.
Quota di partecipazione: € 160,00
• LABORATORIO SUL DISEGNO E RUDIMENTI SULLA PITTURA - I LIVELLO
(6 incontri - 12 ore)
minimo 12 massimo 15 iscritti

Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 45,00
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• LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA - II LIVELLO
(5 incontri - 10 ore)
minimo 12 massimo 15 iscritti

Il laboratorio è aperto a coloro che hanno frequentato il primo livello nell’a.a. 2018-2019.
Quota di partecipazione: € 40,00
• LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE - III LIVELLO
(5 incontri - 10 ore)
minimo 12 massimo 15 iscritti

Il laboratorio è aperto a coloro che hanno frequentato il secondo livello
nell’a.a. 2018-2019 o 2019-2020.
Quota di partecipazione: € 40,00

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

Laboratorio di espressione verbale e corporea
(24 incontri - 48 ore)
minimo e massimo 25 iscritti

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

Laboratorio di fabbricazione digitale
(6 incontri - 18 ore)
minimo 6 massimo 25 iscritti

Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 80,00

Laboratorio matematica - problemi di geometria greca
(6 incontri - 12 ore)
minimo 25 massimo 30 iscritti

Rivolto a tutti coloro che hanno un livello di quinta superiore.
Quota di partecipazione: € 20,00

Il gruppo di lettura (10 incontri - 10 ore)
minimo 18 massimo 20 iscritti

Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 20,00
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Laboratori di informatica
minimo 12 massimo 15 iscritti

• CORSO BASE COMPUTER E INTERNET (12 incontri - 24 ore)
Il corso di informatica base può essere frequentato da tutti.
Quota di partecipazione: € 105,00
• CORSO INTERMEDIO WORD - EXCEL E APPROFONDIMENTI SU INTERNET
(12 incontri - 24 ore)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno frequentato il
corso base nell’anno in corso. Chi ha già dimestichezza con il computer
ma non ha frequentato il corso base presso l’UTETD, dovrà sostenere il
test di accesso che si terrà martedì 15 ottobre alle ore 14.30.
Quota di partecipazione: € 105,00
• FOTOGRAFIA DIGITALE (6 incontri - 12 ore)
Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che sono in possesso di fotocamera digitale, smartphone o tablet.
Quota di partecipazione: € 65,00
• LABORATORIO PRATICO SU SMARTPHONE E TABLET (6 incontri - 12 ore)
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone e/o un tablet.
Quota di partecipazione: € 65,00
• LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO SU SMARTPHONE E TABLET
(6 incontri - 12 ore)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno frequentato il laboratorio pratico di smartphone e tablet negli anni precedenti o nell’anno
in corso. Chi ha già buone conoscenze e competenze nell’utilizzo di questi
strumenti ma non ha frequentato il laboratorio presso l’UTETD, dovrà sostenere un colloquio con il docente martedì 15 ottobre alle ore 15.00.
Quota di partecipazione: € 65,00
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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 a 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.

166 LE QUOTE.

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Gli elenchi dei gruppi verranno esposti giovedì 17 e venerdì 18 ottobre.
Eventuali spostamenti, DOVUTI ESCLUSIVAMENTE A SOVRAPPOSIZIONI DI ORARIO, saranno possibili venerdì 18 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 2019.

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.
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Ginnastica educativa (24 lezioni)
massimo 23 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 95,00 (24 ore annuali)
Ginnastica posturale (24 lezioni)
minimo e massimo 11 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 105,00 (24 ore annuali)
Ginnastica posturale avanzata (24 lezioni)
minimo e massimo 10 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 120,00 (24 ore annuali)
Potenziamento (24 lezioni)
minimo e massimo 11 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 (24 ore annuali)
Yoga (24 lezioni)
minimo e massimo 12 iscritti

quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 170,00 (36 ore annuali)
Ginnastica e ritmo (12 lezioni)
minimo e massimo 11 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 65,00 (12 ore semestrali)
Nuoto principianti (12 lezioni)
minimo e massimo 8 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 80,00 (escluso ingresso in piscina) (12 ore semestrali)
Nuoto intermedio (24 lezioni)
minimo e massimo 10 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 (escluso ingresso in piscina) (24 ore annuali)
Nuoto avanzato (24 lezioni)
minimo e massimo 10 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 (escluso ingresso in piscina) (24 ore annuali)
Nuoto training (24 lezioni)
minimo e massimo 13 iscritti

quota di partecipazione 2 ore settimanali € 190,00 (escluso ingresso in piscina) (24 lezioni - 48 ore annuali)
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quota di partecipazione 1 ora settimanale € 100,00 (escluso ingresso in piscina) (24 lezioni - 24 ore annuali)
Ginnastica in acqua alta (24 lezioni)
minimo e massimo 11 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 110,00 (escluso ingresso in piscina) (24 ore annuali)
Ginnastica in vasca terapeutica (12 lezioni)
minimo e massimo 8 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 130,00 (compreso ingresso in
piscina) (12 ore semestrali)
Postural Nordic Walking (12 lezioni)
minimo e massimo 13 iscritti

quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 80,00 (18 ore semestrali)
Stretching (12 lezioni)
minimo e massimo 11 iscritti

quota di partecipazione 1 ora settimanale € 60,00 (12 ore semestrali)
Autoshiatsu - Do in (8 lezioni)
minimo e massimo 10 iscritti

quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 60,00 (12 ore)

Gli orari sono riportati sui moduli scelta corsi disponibili nel periodo delle
iscrizioni.
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Orario dei corsi di educazione motoria
LUNEDÌ
9.00-10.00
Ginnastica posturale
Ginnastica educativa
9.00-10.30
Yoga
9.15-10.15
Ginnastica in acqua alta
10.00-11.00
Ginnastica educativa
Ginnastica posturale
10.15-11.15
Nuoto avanzato
10.30-12.00
Yoga
11.00-12.00
Ginnastica posturale
12.00-13.00
Ginnastica posturale
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PASQUALI

annuale
annuale

FIORI / MOSER F.

annuale

BRIGADOI

annuale

PASQUALI
BENEDETTI

annuale
annuale

BRIGADOI

annuale

FIORI / MOSER F.

annuale

BENEDETTI

annuale

BENEDETTI

annuale

BENEDETTI
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MARTEDÌ
9.00-10.00
Ginnastica posturale avanzata
9.00-10.30

MOSER G.

annuale

Autoshiatsu - Do in

VAN
PUFFELEN

8 incontri

MOSER G.

annuale

BRIGADOI

annuale

MOSER G.

annuale

AMOROSO
AMOROSO

I semestre
II semestre

MOSER G.

annuale

AMOROSO
AMOROSO

I semestre
II semestre

PALUMBO

I semestre

PAISSAN

annuale

PAISSAN

annuale

10.00-11.00
Ginnastica posturale avanzata
10.30-11.30
Ginnastica posturale
11.00-12.00
Ginnastica posturale avanzata
11.30-12.30
Ginnastica in vasca terapeutica
Ginnastica in vasca terapeutica
12.00-13.00
Ginnastica posturale avanzata
12.30-13.30
Ginnastica in vasca terapeutica
Ginnastica in vasca terapeutica
15.00-16.00
Ginnastica e ritmo
17.00-18.00
Ginnastica posturale
18.00-19.00
Ginnastica posturale
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MERCOLEDÌ
9.00-10.00
Ginnastica posturale
9.15-10.15
Nuoto principianti
10.00-11.00
Ginnastica posturale
10.15-11.15
Nuoto intermedio
11.00-12.00
Ginnastica posturale
12.00-13.00
Ginnastica posturale
15.00-16.00
Stretching
Stretching
15.00-16.30
Yoga
16.30-18.00
Yoga
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PASQUALI

annuale

AMOROSO

I semestre

PASQUALI

annuale

AMOROSO

annuale

PASQUALI

annuale

PASQUALI

annuale

REINALDO
REINALDO

I semestre
II semestre

FIORI / MOSER F.

annuale

FIORI / MOSER F.

annuale
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GIOVEDÌ
9.00-10.00
Ginnastica posturale
10.00-11.00
Potenziamento
Ginnastica educativa
10.00-12.00
Nuoto training (2 ore settimanali)
11.00-12.00
Ginnastica posturale
Nuoto training (1 ora settimanale)
12.00-13.00
Ginnastica posturale
14.30-16.00
Postural Nordic Walking
Postural Nordic Walking
17.00-18.00
Ginnastica posturale
18.00-19.00
Ginnastica posturale

BENEDETTI

annuale

BENEDETTI
REINALDO

annuale
annuale

BRIGADOI

annuale

BENEDETTI
BRIGADOI

annuale
annuale

BENEDETTI

annuale

DEGASPERI C.
DEGASPERI C.

I semestre
II semestre

PAISSAN

annuale

PAISSAN

annuale
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VENERDÌ
9.00-10.00
Ginnastica posturale avanzata
10.00-11.00
Ginnastica posturale avanzata
11.00-12.00
Ginnastica posturale avanzata
12.00-13.00
Ginnastica posturale avanzata
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MOSER G.

annuale

MOSER G.

annuale

MOSER G.

annuale

MOSER G.

annuale

[informazioni generali]

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.
Il programma completo sarà disponibile a partire da ottobre.
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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 158.

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

Anatomia e fisiologia. La conoscenza
del corpo umano per il mantenimento
della salute (I semestre)

LORENZI/
MASSARO

martedì
9.00-11.00

Fitoterapia: cura con le piante medicinali
(II semestre)

CAPELLARI

mercoledì
9.00-11.00

COCCO

venerdì
9.00-11.00

Psicologia: intelligenza emotiva (II semestre)

MASSARO

mercoledì
9.00-11.00

Percorso laboratoriale: costruire un equilibrio
emotivo (10 incontri)

MASSARO

mercoledì
9.00-11.00

CAPPELLO

lunedì
16.00-18.00

■ AMBITO PSICOLOGICO

Conversiamo: le parole che sostengono
le relazioni (annuale)

■ AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Obiettivo salute. Lo stile di vita per
il benessere e la salute. Mangio, respiro,
tocco, vedo, sento (I semestre)
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[Percorso 2]
La persona: linguaggi, immagini, segni
■ AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

Dante e il suo tempo… (I semestre)
Letteratura e società (II semestre)
Grandi donne dimenticate: una galleria
di ritratti (da gennaio)
Laboratorio di lingua latina (annuale)
Il gruppo di lettura (10 incontri)

GRILLO
BRUGNARA
DELLAFERRERA /
HOULOU /
PREZZI / TOGNI
BRUGNARA
LEVEGHI

giovedì
9.00-11.00
mercoledì
9.00-11.00
giovedì
16.00-18.00
giovedì
9.00-11.00
mercoledì
15.00-16.00

■ AMBITO ARTI FIGURATIVE

Storia dell’arte in Trentino (I semestre)

MARSILLI P.

Storia del design - parte I (I semestre)

BOTTA

lunedì
15.00-17.00
venerdì
9.00-11.00

Storia dell’arte contemporanea. Dall’artista
che fa all’artista che pensa… (II semestre)

FORTAREL

venerdì
9.00-11.00

L’Arte negli anni d’oro della Repubblica di
Weimar (dal 6 novembre all’11 dicembre)

CODROICO

mercoledì
16.00-18.00

PERILLI

giovedì
15.00-17.00

Laboratorio disegno e rudimenti
sulla pittura - I livello
(dal 12 novembre al 17 dicembre)

LAMPARIELLO

martedì
15.00-17.00

Laboratorio di disegno e pittura - II livello
(dal 21 novembre al 19 dicembre)

LAMPARIELLO

giovedì
15.00-17.00

Laboratorio di storia dell’arte - III livello
(dal 7 gennaio al 4 febbraio)

LAMPARIELLO

martedì
15.00-17.00

Laboratorio disegno e pittura settimanale
(annuale)

■ AMBITO MUSICA

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

CARLINI
FILIPPI

martedì
9.00-11.00
venerdì
9.00-11.00
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■ AMBITO TEATRO

Storia del teatro: gli attori (I semestre)
Laboratorio di espressione verbale
e corporea (annuale)

MARSILLI C.
NERVO

lunedì
9.00-11.00
giovedì
15.30-17.30

■ AMBITO LINGUE

Lingua e cultura inglese
I livello - gruppo A

COLLINI

Lingua e cultura inglese
I livello - gruppo B

COLLINI

Lingua e cultura inglese
II livello - gruppo A

COLLINI

lunedì
10.30-12.00
venerdì
10.30-12.00

Lingua e cultura inglese
III livello - gruppo A

COLLINI

martedì
10.30-12.00
giovedì
10.30-12.00

COLLINI

lunedì
9.00-10.30
mercoledì
9.00-10.30

COLLINI

martedì
9.00-10.30
venerdì
9.00-10.30

Lingua e cultura inglese
III livello - gruppo B
Lingua e cultura inglese
IV livello - gruppo A
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lunedì
14.30-16.00
giovedì
14.30-16.00
mercoledì
10.30-12.00
venerdì
14.30-16.00

Lingua e cultura inglese
V livello - gruppo A

COLLINI

Lingua e cultura inglese
II livello - gruppo B

ANTONACCI

lunedì
16.30-18.00
giovedì
16.30-18.00
martedì
17.00-18.30
giovedì
17.00-18.30

Communication Skills - English for Travelling
(dal 12 novembre al 3 dicembre)

PANCHERI

martedì
17.00-19.00

Communication Skills - Effective
Telephoning (dal 10 al 17 dicembre)

PANCHERI

martedì
17.00-19.00
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■ AMBITO LINGUE

Communication Skills - Effective Writing
(dal 7 al 14 gennaio)

PANCHERI

martedì
17.00-19.00

Communication Skills - Effective Reading
(dal 21 al 28 gennaio)

PANCHERI

martedì
17.00-19.00

Laboratorio di lingua tedesca base
(dal 4 novembre al 27 aprile)

TOGNI

lunedì
9.00-11.00

Laboratorio di lingua tedesca intermedio
(dal 6 novembre al 22 aprile)

TOGNI

mercoledì
9.00-11.00

Laboratorio di lingua e cultura tedesca
(dall’8 novembre al 24 aprile)

DELLAFERRERA

venerdì
9.00-11.00

Corso propedeutico in lingua spagnola
(dall’8 novembre al 7 febbraio)

PREZZI

venerdì
15.00-17.00

Laboratorio di lingua e cultura spagnola
(dal 21 febbraio al 22 maggio)

PREZZI

venerdì
15.00-17.00

Laboratorio di lingua francese base
(dal 6 novembre al 22 aprile)

HOULOU

mercoledì
9.00-11.00

Laboratorio di lingua francese intermedio
(dal 7 novembre al 30 aprile)

HOULOU

giovedì
9.00-11.00

Laboratorio di lingua e cultura francese
(dall’8 novembre al 24 aprile)

HOULOU

venerdì
9.00-11.00

KISMARJAY

giovedì
15.00-16.30

Laboratorio Objects Tell Tales
(dal 7 novembre al 12 dicembre)
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[Percorso 3]
La persona: pensiero, storia, memoria, culture, credenze
■ AMBITO STORIA

Storia del Trentino. Breve storia del Principato
vescovile di Trento (I semestre)
Storia contemporanea. Dall’uccisione
di Aldo Moro alla caduta del muro di Berlino
(II semestre)
Storia del Trentino. Indagine su Rovereto
(II semestre)
World History: globalizzazione,
colonizzazione, decolonizzazione…
(5 - 12 - 19 - 26 febbraio)
Il periodo giolittiano (1903-1913)
(7 - 14 - 21 - 28 febbraio)

POSTINGER

mercoledì
9.00-11.00

FERRANDI

giovedì
9.00-11.00

POSTINGER

mercoledì
9.00-11.00

MUSEO
STORICO

mercoledì
9.00-11.00

CORONA

venerdì
9.00-11.00

LURGIO

mercoledì
16.00-18.00

■ AMBITO SCIENZE RELIGIOSE

Analisi esegetico-teologica di Antico
e Nuovo Testamento (annuale)
■ AMBITO FILOSOFIA ED ETICA

Storia del pensiero filosofico.
Tra filosofia e religione: le teologie
del Novecento (annuale)
Temi della filosofia. Luoghi nascosti dell’animo,
tra femminile e maschile (I semestre)

FARINA

MATTEVI

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

■ AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA

Geografia. Italia, Europa e paesi extraeuropei
(annuale)
Antropologia culturale. Uno straordinario
viaggio senza pre-giudizi. Il mondo attraverso
la lente dell’antropologia (I semestre)
Geografia culturale. Appunti di viaggio
(8 - 15 - 22 - 29 gennaio; 5 - 12 febbraio)
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MENEGHELLI

venerdì
8.30-10.30

VILLA

giovedì
9.00-11.00

DE
BERTOLINI

mercoledì
9.00-11.00
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[Percorso 4]
La persona: il vocabolario della cittadinanza
■ AMBITO DIRITTO

Diritto di Famiglia e delle persone: nuove
forme di famiglia e tutela dei soggetti più
deboli (I semestre)

MAGNOTTI

lunedì
9.00-11.00

ESPOSITO

lunedì
16.00-18.00

(16 - 23 - 30 marzo; 6 - 20 - 27 aprile)

CAMPAGNARO

lunedì
16.00-18.00

Il diritto dell’Unione Europea
(9 - 16 - 23 - 30 gennaio)

ESPOSITO/
CAMPAGNARO

giovedì
16.00-18.00

MAISTRI

Giorno e orario
saranno
comunicati
nel periodo
delle iscrizioni

Il ruolo dello Stato e la politica economica
(annuale)

IOVENE

lunedì
9.00-11.00

Economia. Sfide per l’autonomia
e l’economia trentina (I semestre)

SPAGNI

giovedì
15.30-17.30

PIRAS

venerdì
9.00-11.00

Leggere i Media: giornali, TV, Internet,
Social Network (I semestre)

SCAGLIA

martedì
9.00-11.00

I Social Network - I anno (II semestre)

GERARDI/
PEGORETTI

giovedì
9.00-11.00

Diritto delle successioni
(3 - 10 - 17 - 24 febbraio; 2 - 9 marzo)
Capire il diritto penale

■ AMBITO POLITICA E SOCIETÀ

Analisi del pensiero politico ed economico
(II semestre)
■ AMBITO ECONOMIA, POLITICA E MONDIALITÀ

Mondialità. Capire la politica internazionale
(I semestre)
■ AMBITO I MEDIA
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[Percorso 5]
La persona: ambiente, tecnologia, scienza
■ AMBITO SCIENZE NATURALI

Biologia: un anno di scoperte (annuale)

ALBATROS

Viaggio nel cosmo. Scopriamo il mondo
dell’astronomia (I semestre dal 6 novembre)

MUSE

Birdwatching (II semestre)

MUSE

lunedì
16.00-18.00
mercoledì
16.00-18.00
giovedì
16.00-18.00

■ AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il clima cambia. Cambiamo anche noi?
(5 - 12 - 19 dicembre; 9 - 16 - 23 gennaio)

SERVIZIO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
E AREE
PROTETTE - PAT

giovedì
9.00-11.00

■ AMBITO SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E TECNOLOGICHE

Storia della matematica greca (I semestre)

HOULOU

Laboratorio matematica - Problemi di geometria
greca (3 - 10 - 17 - 24 febbraio; 2 - 9 marzo)

HOULOU

Laboratorio di fabbricazione digitale.
Dal virtuale al reale. (28 ottobre; 4 - 11 - 18 25 novembre; 2 dicembre)

lunedì
9.00-11.00
lunedì
9.00-11.00

MUSE

lunedì
14.30-17.30

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

PEGORETTI

venerdì
15.00-17.00

PEGORETTI

venerdì
9.00-11.00

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

■ AMBITO INFORMATICA

Corso propedeutico per utilizzo smartphone
e tablet (17 ottobre)
Laboratorio pratico su smartphone
e tablet - gruppo A
(7 - 14 - 21 - 28 novembre; 5 - 12 dicembre)
Laboratorio pratico su smartphone
e tablet - gruppo B
(8 - 15 - 22 - 29 novembre; 6 - 13 dicembre)
Laboratorio pratico su smartphone
e tablet - gruppo C
(31 gennaio; 7 - 14 - 21 - 28 febbraio; 6 marzo)
Laboratorio pratico su smartphone
e tablet - gruppo D
(30 gennaio; 6 - 13 - 27 febbraio; 5 - 12 marzo)
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■ AMBITO INFORMATICA

Laboratorio di approfondimento
su smartphone e tablet - gruppo A
(22 - 29 ottobre; 5 - 12 - 19 - 26 novembre)
Laboratorio di approfondimento
su smartphone e tablet - gruppo B
(19 - 26 marzo; 2 - 16 - 23 - 30 aprile )

PEGORETTI

martedì
16.00-18.00

PEGORETTI

giovedì
16.00-18.00

PEGORETTI

martedì/
venerdì
16.00-18.00

Corso base computer e Internet - gruppo A
(I semestre)

MONEGAGLIA

lunedì
16.00-18.00

Corso base computer e Internet - gruppo B
(I semestre)

PEGORETTI

martedì
9.00-11.00

MONEGAGLIA

lunedì
16.00-18.00

PEGORETTI

martedì
9.00-11.00

PEGORETTI

lunedì
14.00-16.00

Corso propedeutico per utilizzo pratico
di mouse e tastiera (15 e 18 ottobre)

Corso intermedio Word, Excel,
approfondimenti su Internet - gruppo A
(II semestre)
Corso intermedio Word, Excel,
approfondimenti su Internet - gruppo B
(II semestre)
Fotografia digitale
(27 gennaio; 3 - 10 - 17 - 24 febbraio; 2 marzo)

[Percorso interdisciplinare]
“Laboratori di interdisciplinarità”

Sesso (dal 24 ottobre al 5 dicembre)

DOCENTI
VARI

giovedì
15.00 -17.00
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Reception Fondazione Demarchi
Piazza S. Maria Maggiore, 7 - piano rialzato

Segreteria Didattica UTETD
Piazza S. Maria Maggiore, 7 - I piano
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)
Lorenzo Rossi - per le sedi locali (lorenzo.rossi@fdemarchi.it)
Segreteria didattica:
Enrica Dalmeri (enrica.dalmeri@fdemarchi.it)
Tutor:
Michela Casalini (tutor.utetd@fdemarchi.it)
Fondazione Franco Demarchi
Università della Terza Età e del Tempo Disponibile
Piazza S. Maria Maggiore, 7
38122 Trento
telefono reception 0461 273611
telefono segreteria didattica 0461 273629
fax 0461 233202
e-mail: utetd@fdemarchi.it
http://www.fdemarchi.it
www.facebook.com/fondazionefdemarchi
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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: un anno di scoperte la biologia attraverso i principali fatti dell’ultimo anno
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 Inglese
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 in vari corsi organizzati
dal Fondo Sociale Europeo. Dall’autunno 2010 ha iniziato
a collaborare con l’Università della Terza Età e del Tempo
Disponibile.

FEDERICA BOTTA Storia del design. Dalle origini alla diffusione in
Europa e negli Stati Uniti
Ha studiato Design presso la Libera Accademia di Belle Arti del Trentino, dove sono state trattate materie riguardanti
sia il design che l’arte. Durante i corsi ha partecipato e realizzato vari progetti. Ha svolto un tirocinio di 300 ore presso lo Studio di Architettura e Design Baldessari e Baldessari
di Rovereto.

LUCIANO BRUGNARA Letteratura e società - Laboratorio latino
Laureato all’Università cattolica di Milano e in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento di Scienze umane e Lettere è stato docente in alcune scuole medie superiori. Ha partecipato come presidente di Commissione agli esami di stato e in qualità di docente e tutor e Commissario a corsi e
concorsi per l’abilitazione all’insegnamento dei futuri docenti. Collabora con l’UTETD dal 2008.
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MARTINA CAMPAGNARO Capire il diritto penale - Il diritto dell’Unione Europea

Laureata in giurisprudenza transnazionale presso l’Università
di Trento con una tesi in biodiritto. Dopo aver svolto la pratica forense nel Foro di Trento, consegue il titolo di avvocato
ed esercita la libera professione.
Si occupa sia di diritto civile, con particolare riferimento al
diritto di famiglia, sia di diritto penale.

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
Vittorio Veneto dove inizia l’attività di erborista. Insegna
all’UTETD sia nella sede di Trento sia nelle sedi periferiche.

RUGGERO CAPPELLO Lo stile di vita per il benessere e la salute.
Mangio, respiro, tocco, vedo, sento / 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 ed
esperto in medicina naturale. Insegna all’UTETD dal 1998.

ANTONIO CARLINI Storia della musica. I piacevoli ascolti del Novecento

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. È direttore artistico della Società Filarmonica di Trento e docente
di Storia della musica al Conservatorio di Brescia. Insegna
all’UTETD dal 1989.

MARIA STEFANIA COCCO Conversiamo: le parole che sostengono
le relazioni

Docente UTETD dal 2000. Psicologa psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico. Svolge attività clinica con giovaniadulti-anziani e coppie come libera professionista dal 2004 e
dallo stesso anno collabora con A.L.F.I.D. Conduce percorsi
formativi volti a gruppi di operatori e gruppi esperienziali.
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ROBERTO CODROICO L’arte negli anni d’oro della Repubblica di
Weimar

Architetto già responsabile per la Tutela dei Monumenti di
Trento, autore di numerosi interventi di restauro. Docente a
contratto presso le Facoltà di Ingegneria e Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; autore di vari saggi di Storia
dell’Arte. Residente nel Quartiere della Portela di Trento.

PAOLA COLLINI 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.

VALENTINO CORONA Il periodo giolittiano (1903 -1913)
Nato a Transacqua, laureato presso l’Università di Firenze
con una tesi in Storia economica. Insegnante di ruolo in alcuni Istituti della città di Trento e in alcune scuole superiori
a Zurigo, Berlino, Colonia e, come lettore, alle Università di
Bratislava e Pola. I suoi interessi si dividono tra la Linguistica e la Storia.

ALESSANDRO

DE

BERTOLINI Geografia culturale. Appunti di

viaggio

Nato nel 1979, vive a Ruffrè. Laurea in Giurisprudenza,
giornalista pubblicista e ricercatore presso la Fondazione
Museo storico del Trentino, si occupa dello studio del paesaggio come fonte della storia. Gira il mondo con la tenda e
il sacco a pelo, scrive libri dei suoi viaggi ed è autore di documentari.

SABRINA DELLAFERRERA Lingua e cultura tedesca - Grandi donne dimenticate: una galleria di ritratti

Bilingue, trascorre lunghi periodi ad Amburgo. Dopo la laurea
in Lingue e Letterature lavora a Francoforte come insegnante
d’italiano. Frequenti sono anche i viaggi in Gran Bretagna, l’ultimo nel 2018 a Londra. Si occupa di traduzioni e mediazione
culturale, mettendo al primo posto l’essere umano.
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DEBORA ESPOSITO Diritto delle successioni - Il diritto dell’Unione Europea

Laureata all’Università di Trento alla Facoltà di Giurisprudenza ha proseguito gli studi frequentando vari corsi di specializzazione in diritto civile e societario, anche ai fini della
preparazione al Concorso Notarile. Esercita la professione di
avvocato presso il Foro degli Avvocati di Trento. Ha maturato esperienza anche in studi notarili.

MARCELLO FARINA Tra filosofia e religione: le teologie 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.

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 Corale polifonica 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.

KATIA FORTAREL Storia dell’arte contemporanea. Dall’artista che fa
all’artista che pensa. La rivoluzione artistica del secondo Novecento
Laureata a Trento in Conservazione e Gestione dei Beni
Culturali si è specializzata in arte contemporanea. È storico
dell’arte e curatore freelance.
Dal 2015 collabora con l’UTETD di Trento ricoprendo, inoltre, la carica di vicesindaco del Comune di Civezzano, dove
risiede.
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ADELE GERARDI I Social Network
Giornalista professionista, scrittrice e autrice tv, ha iniziato
l’attività a Roma nella carta stampata, per passare al web e
alla tv (Stream, Sky Italia, Rai Sat), a Berlino nel Die Welt.
Dal 2007 vive a Trento, ha diretto il TG di RTTR, collaborato
con Trentino TV, con l’ANSA, con Istituzioni e con l’Agenzia
per la famiglia.

LUCIANA GRILLO Dante e il suo tempo: storia, lingua, letteratura,
arte, attualità

Laureata in Lettere e in Filosofia. Docente di Italiano e Latino, di Letteratura Italiana per diverse agenzie di formazione
e in Laboratori di scrittura creativa, è giornalista pubblicista.
Già Presidente del Consiglio delle Donne del Comune di
Trento ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

ANTOINE HOULOU Laboratori di francese / Storia della matematica
greca - Laboratorio Problemi di geometria greca / Grandi donne dimenticate: una galleria di ritratti
Nato a Parigi nel 1987, Antoine Houlou-Garcia ha studiato la matematica e sta preparando un dottorato in epistemologia politica. Ha insegnato all’UniTN il francese e la
teoria politica. Ha pubblicato due saggi sulla matematica e
un’antologia di matematica dell’Antichità classica.

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 Objects Tell Tales. From the Rosetta Stone
to the Credit Card

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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GIUSEPPE LAMPARIELLO Laboratori di disegno (I e II livello) /
Laboratorio di storia dell’arte (III livello)

Docente di arte presso l’Istituto Comprensivo di Lavis. Dal
1990 collabora con il MART di Trento e Rovereto per la ricerca e sperimentazione del linguaggio plastico. Formatore
IPRASE in Trentino, fa parte del gruppo di ricerca artistica
della Scuola Operativa italiana organizzando attività di ricerca didattico-divulgativa riferita al campo dell’arte.

ELENA LEVEGHI Il gruppo di lettura
Laureata in Lettere moderne, dal 1996 lavora come bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di Trento. Da dieci anni
conduce un gruppo di lettura presso la Biblioteca stessa e
uno presso il Centro anziani “Contrada larga” di Trento.
Ha svolto spesso attività di lettura ad alta voce per adulti e
studenti.

CARLA LORENZI La conoscenza del corpo umano per il mantenimento della salute. Dall’atomo al corpo umano
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.

ANTONIO LURGIO Analisi esegetico-teologica di Antico e Nuovo
Testamento / Corso multidisciplinare

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.

PATRIZIA MAGNOTTI Diritto di famiglia e delle persone: nuove
forme di famiglia e tutela dei soggetti più deboli

Laureata in Giurisprudenza, esercita a Trento la professione di avvocato, essenzialmente nell’ambito civilistico; frequenta la Scuola di Alta Formazione AIAF (associazione italiana avvocati della famiglia) con un corso di diritto della
famiglia e delle persone e dei minori. Ha collaborato in passato sia con l’UTETD di Trento, sia nelle sedi periferiche.
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MATTIA MAISTRI Politica e società. Analisi del pensiero politico ed
economico / 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.

CHIARA MARSILLI La storia del teatro attraverso i suoi giganti: gli
attori / Corso multidisciplinare
Laureata in Lettere Moderne e in Discipline dello Spettacolo dal Vivo consegue il master in Performing Arts Management presso l’Accademia della Scala di Milano. È giornalista
per il Corriere del Trentino, collabora con Rai Radio Uno, è
critica teatrale per diverse riviste. Ha collaborato a vario titolo con agenzie culturali tra le quali il Teatro alla Scala.

PIETRO MARSILLI Storia dell’arte in Trentino: momenti “eccellenti”
della storia e dell’arte trentina in chiave “glocal”
Nato e laureatosi a Bologna, da trent’anni vive e lavora a
Trento dove insegna Storia dell’arte al Liceo Artistico e all’UTETD. Suo principale settore di studio e ricerca è la storia
dell’arte in Trentino. È Ricercatore e divulgatore, giornalista
pubblicista e critico, membro della Società Trentina di Studi
Storici e dell’Accademia Roveretana degli Agiati

SALVATORE MASSARO La conoscenza del corpo umano per il mantenimento della salute. Dall’atomo al corpo umano / Psicologia: intelligenza emotiva / Percorso laboratoriale: costruire un equilibrio emotivo

Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo e Istruttore di Protocolli Mindfulness Based. Specializzato in Psicoterapia Breve
Strategica presso il Centro di Arezzo e presso l’Università degli studi di Pisa. Esercita come Psicoterapeuta nella “Comunità Terapeutica Voce Amica”. È docente UTETD dal 2012.

FABRIZIO MATTEVI Luoghi nascosti dell’animo, tra femminile e
maschile / Corso multidisciplinare

Nato a Trento, vive a Bolzano da 35 anni. Laureato in filosofia, è stato insegnante e preside, di scuola media e superiore. Attualmente collabora con l’Intendenza scolastica e
lavora presso il Centro studi di un ente del privato sociale,
che si occupa di problematiche giovanili.
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GIUSEPPE MENEGHELLI Geografia. Italia, Europa, paesi extraeuropei

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.

MANUELA NERVO Laboratorio di espressione verbale e 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.

LOREDANA PANCHERI Inglese - Communication Skills
Docente di Inglese scientifico Facoltà di Medicina e Chirurgia di Verona. Docente di interpretazione nei linguaggi specialistici presso l’Istituto Universitario ISIT di Trento. Consulente e docente di Public Speaking Skills per la ricerca e
il marketing.

GABRIELE PEGORETTI Informatica / Fotografia digitale / Laboratori smartphone e tablet / I Social Network / Corso multidisciplinare

Lavora come libero professionista nel settore dell’informatica e della computer grafica dal 1994 svolgendo il ruolo di
consulente, project manager, analista software, formatore e
divulgatore informatico.
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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.

VALENTINA PERINI Corso multidisciplinare
Laureata in gestione e conservazione dei beni culturali presso l’Università di Trento. Collabora con il Museo storico
italiano della guerra e con il museo diocesano tridentino.
È insegnante presso le sedi locali UTETD.

ELISA PIRAS Mondialità. Capire la politica internazionale / Corso
multidisciplinare

Assegnista di ricerca in Filosofia Politica alla Scuola Sant’Anna di Pisa, lavora sui temi della teoria politica internazionale, in particolare sulla politica estera e sulle teorie della giustizia globale. Svolge attività didattiche per la Scuola di
Scienze Politiche dell’Università di Bologna.

CARLO ANDREA POSTINGER Breve storia del principato vescovile di Trento / Indagine su Rovereto / Corso multidisciplinare

Medievista, svolge da molti anni attività di ricerca e di consulenza scientifica nell’ambito degli studi storici. Autore di pubblicazioni su temi di storia e archeologia locale è impegnato in
varie forme nella divulgazione scientifica. Ha collaborato alla
produzione di documentari e partecipato a programmi radiofonici e televisivi. Insegna all’UTETD dal 1995.

ORIANNA PREZZI Laboratori di spagnolo - Grandi donne dimenticate: una galleria di ritratti
Docente di Lingua e Letteratura Spagnola al Liceo A. Rosmini di Rovereto. Laureata presso la facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona,
ha frequentato per due anni l’Università a Siviglia. La sua
passione: insegnare Spagnolo e proporre la Spagna nei suoi
aspetti meno scontati.
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ANTONIO SCAGLIA Leggere i Media: giornali, TV, Internet, Social
Network - Un evento a settimana letto nei Media / 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 Sociale e la International Association for Community Development.

PAOLO SPAGNI Economia. Sfide per l’autonomia e l’economia trentina

Laureato in Economia e commercio all’Università di Verona, è stato Dirigente generale del Dipartimento industria, artigianato e miniere della Provincia e Presidente di Informatica Trentina. Attualmente collabora con Vita Trentina ed è
Consigliere della Federazione Trentina della Cooperazione.

LUCIA TOGNI Laboratori di tedesco - Grandi donne dimenticate:
una galleria di ritratti
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!

MARTA VILLA Antropologia culturale. Uno straordinario viaggio
senza pre-giudizi / Corso multidisciplinare

Laureata in Filosofia Morale e Scienze Antropologiche ed
Etnologiche presso l’Università di Milano consegue il dottorato di ricerca in Antropologia della Contemporaneità. I
suoi ambiti di ricerca sono: antropologia dell’alimentazione,
alpina e dell’identità, del paesaggio. Collabora con l’Università di Trento e l’Università della Svizzera Italiana.
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Per il MUSE

CHRISTIAN GOMARASCA Laboratorio di fabbricazione digitale
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, dal 2005 lavora presso il MUSE di Trento (ex Museo Tridentino di
Scienze Naturali) come operatore didattico per le sezioni
Matematica, Fisica e Astronomia e in qualità di tecnico educativo per le sezioni Sostenibilità e Tecnologia & Making.

CHRISTIAN LAVARIAN Viaggio nel cosmo. Scopriamo il mondo
dell’astronomia / Corso multidisciplinare
Lavora a Trento presso il MUSE 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 Laboratorio 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 Birdwatching. Osservare gli uccelli nel tempo
dei global changes / Corso multidisciplinare

Laureato in Biologia nel 1991 (tesi sugli uccelli migratori),
nel 1994 ha conseguito un Dottorato in Biologia Animale.
Dopo un’esperienza di ricerca all’INFS, nel 1997 ha iniziato
a collaborare col Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Dal 2008 lavora al MUSE come zoologo e mediatore culturale.
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KAROL TABARELLI

DE

FATIS Birdwatching. Osservare gli uccelli

nel tempo dei global changes

Assistente tecnico scientifico presso il MUSE. Da anni si occupa di monitoraggi faunistici, per lavoro e per diletto, con
una particolare predilezione per bestie neglette e bistrattate. Membro del Consiglio Direttivo del WWF Trentino e della Società di Scienze Naturali del Trentino.

DAVID TOMBOLATO Laboratorio di fabbricazione digitale
Si è laureato in Fisica all’Università di Roma “La Sapienza”.
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 MUSE per lavorare nel settore delle Energie
rinnovabili e sostenibilità.
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Fondazione Museo Storico

TOMMASO BALDO
World History: globalizzazione, colonizzazione, decolonizzazione

Nato a Bologna il 21 novembre 1984. Nel luglio 2009 consegue la Laurea Specialistica in Storia d’Europa con 110 e lode
presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna. Dal maggio
2010 lavora come addetto alle attività didattiche della Fondazione Museo Storico del Trentino, tra cui progetti di didattica digitale.
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Servizio Sviluppo sostenibile
e Aree protette
Dipartimento territorio, ambiente,
energia e cooperazione
Provincia Autonoma Trento

Il clima cambia. Cambiamo anche noi?

Il Servizio si occupa degli adempimenti tecnici connessi con
la cura della biodiversità. Coordina la gestione delle aree
protette e il monitoraggio delle specie e degli ecosistemi, assicurando il raccordo con le politiche nazionali e comunitarie, gestisce la porzione trentina del Parco Nazionale dello
Stelvio. Promuove iniziative per favorire la cultura della
biodiversità e gestisce il fondo per lo sviluppo sostenibile e
la lotta ai cambiamenti climatici.
La progettazione del modulo formativo è stata curata da Maria Rita Cattani e Antonella Agostini come parte integrante
di un ricco calendario di iniziative che, muovendo dalla grande tempesta Vaia del 29 ottobre 2018, si propongono di offrire al vasto pubblico strumenti conoscitivi per orientarsi meglio nella crisi climatica mondiale.
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ANA CLAUDIA AMOROSO Nuoto principianti / Nuoto intermedio /
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.

STEFANO BENEDETTI Ginnastica posturale / Potenziamento
Laureato in Scienze Motorie, ha approfondito le sue conoscenze svolgendo numerose mansioni nell’ambito motorio
come l’istruttore di nuoto e fitness in piscina e il preparatore atletico nel basket e nella ginnastica artistica. Tiene corsi
di ginnastica formativa di mantenimento indirizzato alla fascia adulta e anziana.

LORENZO BRIGADOI Ginnastica in acqua alta / Nuoto avanzato /
Nuoto training / Ginnastica posturale
Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso
l’Università degli studi di Verona. Ha conseguito diversi
brevetti quali istruttore di nuoto, allenatore di nuoto, personal trainer, allenatore triathlon e insegnante di Nordic
Walking. Collabora dal 2015 con l’UTETD.

CAMILLA DEGASPERI Postural Nordic Walking
Laureata in Scienze delle attività motorie e sportive presso
l’Università di Verona nel 2014.
Dal 2015 collabora con l’UTETD tenendo corsi di ginnastica
posturale, dolce, formativa ed attività in acqua. Lavora inoltre presso lo Studio Living Pilates di Rovereto come insegnante di Pilates riabilitativo e posturale.

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.
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FRANCESCA MOSER Yoga
Vive in Trentino. Interessata da sempre al benessere degli esseri viventi si diploma in bio-naturopatia nel 2011 presso
A.MI. University di Milano. Da un decennio segue la scuola
di Niketan Yoga dove viene vissuto lo yoga nel suo aspetto
olistico. Insegna la pratica yogica come strumento di riconnessione ed esplorazione di sé, ascolto ed apertura del corpo.

GIOVANNA MOSER Ginnastica posturale avanzata
Diplomata all’ISEF di Verona. Psicologa iscritta all’Albo
laureata a Padova, ha svolto una ricerca sperimentale post
lauream per l’Università di Psicologia di Padova col prof.
C. Arslan. Ha conseguito diversi brevetti: nuoto, pallamano, minibasket.
Dal 2002 insegna ginnastica posturale presso l’UTETD.

NADIA PAISSAN Ginnastica posturale
Ha frequentato l’ISEF a Verona, laureata nel 2003 in Scienze
Motorie. Ha lavorato per alcuni anni in Trentino in ambito
sportivo. Successivamente si è trasferita a Roma dove ha
vissuto e frequentato la scuola di Osteopatia CROMON e la
scuola di Bioenergetica SIAB. Crede molto nel corpo e nelle
sue innumerevoli e straordinarie possibilità.

ROBERTA PALUMBO Ginnastica e ritmo
Atleta di ginnastica di alto livello per quindici anni, in seguito alla carriera sportiva si laurea in Scienze delle Attività Motorie Adattate all’Università di Ferrara. Consegue il
certificato di insegnante di Yoga in India. Collabora con
realtà che sostengono la promozione di sani stili di vita.

IVAN PASQUALI Ginnastica posturale / Ginnastica educativa
Laureato 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’UTETD dal 2009.

198

[docenti di motoria]

LEYANIT REINALDO Stretching - Ginnastica educativa
Nata a L’Avana, Cuba il 20 luglio 1977. In Italia dal 2003.
Laurea in Cultura Fisica conseguita a Cuba nel 2002. Laurea
in Scienze delle Attività Motorie e Sportive conseguita a Verona nel 2010. Dal 2008 collabora come docente delle attività motorie con IRSRS e Fondazione Franco Demarchi.

JOZÉ VAN PUFFELEN Autoshiatsu - Do in
Laureata in Sociologia, si diploma nel 1993 presso la Scuola
Shambala Shiatsu di Milano. Nel 1998 si iscrive all’albo professionale degli operatori Shiatsu. Nel 2008 si diploma con
Maestro Tetsuro Saito nello Shiatsu dei Meridiani Profondi e
ne segue regolarmente gli aggiornamenti.

199

Finito di stampare nel mese di settembre 2019
da Publistampa Arti Grafiche, Pergine Valsugana (Trento)

•D

E

38122 Trento
Piazza S. Maria Maggiore, 7
Utetd 0461 273629
reception 0461 273680
fax reception 0461 233202
e-mail: utetd@fdemarchi.it
www.fdemarchi.it

a n ni

EL T

R E N TI N

DISPONIBI
PO
LE
EM

40

SITÀ DE
LL
IVER
A
UN

ETÀ E DE
LT
RZA
TE

O•

UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ
E DEL TEMPO
DISPONIBILE

SEDE DI TRENTO
Il Programma Culturale
dell’anno accademico 2019-2020

