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Si riparte in presenza perché l’Unitre è soprattutto relazione
Di Paolo Colombo, Presidente Unitre
E’ bello tornare a organizzare i corsi Unitre in presenza.
Non che l’esperienza online sia stata brutta, anzi, ha fatto conoscere Nichelino e la
sua Unitre in mezza Italia, mantenendo collegati tra di loro gli iscritti che hanno
seguito i corsi a distanza e raggiungendo allo stesso tempo persone in tante altre
regioni che hanno scoperto i nostri corsi.
La scelta di non fare pagare quota associativa, se da una parte è stato un problema
per le casse dell’associazione perché spese ordinarie ve ne sono sempre dall’altra ha
consentito a tanti di conoscere questa iniziativa gestita e portata avanti
completamente da tanti volontari che regalano tempo e conoscenze.
Detto questo come dicevo prima è bello pensare di ripartire in presenza perché
l’Unitre è certamente cultura ma è soprattutto relazione, incontro tra le persone e le
generazioni, nuove amicizie, uscite insieme.
E’ bello ma non è semplice, due anni di vuoto lasciano il segno. Non c’è più quello
che era lo zoccolo duro degli iscritti, molte persone che collaboravano con
l’associazione non se la sentono di continuare e non c’è stato nel frattempo il
ricambio consueto.
Un altro anno di stop però non era pensabile per cui, anche se non tutte le nubi
legate alla pandemia sono passate, anche se alla fine le sedi disponibili, a parte
l’aggiunta di una sala messa a disposizione qualche ora dall’Amministrazione, sono
rimaste le stesse alla fine abbiamo deciso di ripartire comunque in presenza
seguendo le regole che verranno date alle scuole per portare avanti le attività.
Qualche differenza rispetto al passato ci sarà, un paio di corsi verranno erogati
ancora su piattaforma, non faremo la serata di apertura perché non abbiamo un
locale idoneo a ospitare tutti, siamo diventati più digitali per cui il nostro
tradizionale libretto dei corsi verrà messo a disposizione solo in modo informatico.
Soprattutto abbiamo bisogno di voi. Dateci una mano a far funzionare le attività, se
avete qualche disponibilità segnalatelo in modo da affiancare le persone
dell’organizzazione e i docenti che ringrazio davvero per la disponibilità che hanno
dato sempre, anche in questo periodo di pandemia adattandosi a un modo di
insegnamento a distanza che per molti non era proprio nelle loro corde.
Resta tutto il resto come nella tradizione Unitre: la voglia di aiutare le persone a
crescere culturalmente, a coltivare hobby e passioni, a incontrarsi, resta la voglia di

far crescere la città che amiamo facendo circolare nelle strade a tutte le ore persone
con voglia di apprendere di incontrarsi.
Abbiamo passato come persone e come associazione un periodo brutto ma sono certo
che ce la faremo a ripartire bene, a riempire di gioia e vitalità gli anni in più che
grazie alle conquiste della medicina a molti sono donati, a non lasciare le persone
anziane nell’inattività facendole partecipare alla vita sociale e, peculiarità della sede
di Nichelino, a costruire un punto di incontro con le generazioni più giovani che
hanno molto da dare e da imparare.
Perché si muore solo quando si smette di imparare, quando si depone il senso di
curiosità che ci fa cercare di capire le cose per migliorare.
Buon anno accademico a tutti

33…..SE CI SEI…..BATTI UN COLPO!
di Pier Bartolo Piovano, Presidente Onorario dell’UNITRE di Nichelino

Ogni anno…..all’incirca in questo periodo, mi pongo il quesito….ed il problema….di
dare voce alla PREFAZIONE del nostro libretto (cartaceo oppure on line che sia!)
Un titolo “banale”?…..un titolo “aulico e vistoso”?…oppure “originale ed
intelligente” (….si fa per dire!) Ho scelto quest’ultima modalità, cercando di gestirla
in modo anche autorevole e curioso!
Ed allora, PER BATTERE UN COLPO….valido ed autorevole… ho dovuto
attrezzarmi con uno STRUMENTO del tutto peculiare/attuale che rincorre una certa
“moda” nell’universo politico e socio/culturale (non solo nazionale, ma oltre i nostri
confini e al di sopra della nostra incerta “cosa pubblica”) Nel bel giro di parole….il
termine eccellente, quasi a sorpresa, che mi è uscito dalla mente é : “RESILIENZA”
! (e, qualcuno avrà notato, che l’ho rubato dal più ampio termine, oggi ben noto, di
“PNRR”…..e andate poi Voi a ricercarne il significato!) Ma, di questo, una R fa
riferimento proprio a “resilienza” (laborioso e complicato tutto ciò?…forse!) Ma
NOI dell’Unitre, siamo usi a cimentarci anche con queste “cose”!
Quindi RESILIENZA in capo all’Unitre, come elemento di riferimento, tracciante e
conduttore! Considerazioni: tale termine, in Psicologia (comunque in ambito
socioculturale) trova svariate DEFINIZIONI: ho avuto difficoltà a sintetizzarne una
“onnicomprensiva”; il termine viene usato (ed abusato…) da psicologi, sociologi,
politici, artisti a vario titolo… Pertanto faccio cenno ad alcuni approcci, lasciando
però libero lo studente di privilegiarne o ad “idealizzarne” una di queste definizioni,
qui a seguire: “capacità di superare gli eventi traumatici e critici, ricercandone una
soluzione (che è sempre possibile…) recuperando il senso di sicurezza, impegnandosi
al cambiamento; capacità di resistere, di fronteggiare e riorganizzare positivamente
la propria vita dopo aver dovuto subire eventi negativi o dolorosi. Resilienza (virtù
dei forti…) che non è reazione passiva ed inconsapevole, ma risposta cosciente che
crea spazio a potenzialità e prospettive di crescita; l’individuo resiliente è colui che
riesce ad andare avanti con rinnovata forza, con una più approfondita e consapevole
coscienza di sé; altresi dicasi di “società resiliente”, che prospera grazie alle
indicazioni, normative ed insegnamenti recepiti da svariati ambiti, anche istituzionali
o politici”.
Allora, RESILIENZA applicabile quindi, e lo ribadisco, come percorso e progetto per
tutto quanto concerne l’apparato culturale, sociale ed organizzativo dell’UNITRE.

Siamo consapevoli che il tempo storico “attuale”, abbia connotati di notevole
criticità: vedi la recente pandemia non ancora debellata né del tutto stabilizzata, vedi
gli eventi bellici europei di ampia portata e di lunga durata che stiamo più o meno
direttamente affrontando (inclusa una crisi energetica subdola); ed ancora una
situazione politica nazionale ed internazionale che rende conflittuali i rapporti
istituzionali tra Enti e tra Nazioni; vedi inoltre i complessi fattori, più o meno vistosi,
di rischi ambientali diffusi , imprevedibili e difficilmente sanabili!
Quindi RESILIENZA come “tutore”, in seno all’UNITRE, a prevenzione e difesa
dalle predette criticità. Una sorta di GARANZIA a tutto campo, tale che ci consenta
di riaffermare le progettualità fondanti dal nostro Sodalizio ( in merito all’utenza
degli studenti, al Corpo docenti, ai programmi rinnovati di anno in
anno)…..progettualità che richiamano implicitamente gli ambiti del “Volontariato ed
Associazionismo”.
Ed allora, come mia consuetudine, formulo un AUGURIO a studenti, docenti e
collaboratori per il nuovo Anno Accademico che andiamo ad iniziare con rinnovato
entusiasmo, sollecitando e ritrovando quelle emozioni condivise della nostra (e lo
ripeto ancora….) AVVENTURA SOCIO/CULTURALE. E….mi raccomando….siate
“RESILIENTI” !

AEROMODELLISMO
Docente:

Giambattista De Lorenzi, pilota sportivo, aeromodellista FAI del
Gruppo AexA Fiat

PROGRAMMA
1) Lezioni di aeromodellismo con simulatore radiocomandato in un’aula (fornito dal
docente).
2) Nessuna costruzione, ma solo assemblaggio di modelli adatti al volo (per chi vuole
dotarsi di radio e modello)
3) Eventuali uscite su un prato per scuola volo dal vero: modello con radio messo a
disposizione dal docente.

APICOLTURA

Docente
Filippo Vassallo, Esperto U.C.E.P.E
Professionisti Europei)

(Unione Cittadini Esperti

PROGRAMMA (5 incontri inizio anno)
Si parlerà dell’insetto APE. Conosceremo tutte le caratteristiche di questo fantastico
impollinatore che ci accompagna da vari millenni. Inoltre conosceremo tutte le sue
varie capacità e ciò che ci regala con il suo immenso lavoro. Gli argomenti non
saranno per soli apicoltori, ma per tutti i cittadini che hanno interesse a conoscere
questo mondo sconosciuto.
Tratteremo anche la preparazione di alcune ricette di dolci tradizionali, preparati
con il dolce miele.

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Docente

Vito Barone, Professore, Architetto

PROGRAMMA

Introduzione al concetto di architettura. Presentazione del corso.
Concetti generali di storia dell’architettura.
L’ambiente in architettura il suo contesto la città.
Tecnologia e tipologia in architettura, concetti generali.
Sviluppo tecnologico dell’architettura.
La progettazione architettonica bioclimatica.
a. Principi bioclimatici e accorgimenti tecnici.
b. Principi bioclimatici e accorgimenti tecnici.
Sostenibilità ambientale.

Sono previste visite guidate o sopralluoghi se possibili.

ARTI GRAFICHE E PITTORICHE

Docente

prof.ssa Marisa Fiore, Insegnante di Educazione Artistica

PROGRAMMA
La prima ora di lezione sarà dedicata essenzialmente ai nuovi iscritti per introdurre
le basi del disegno e principalmente:
- impostazione corretta di una composizione
- uso del chiaroscuro, per evidenziare effetti di volume, di luce e di ombra
- rappresentazione prospettica di un paesaggio (prospettiva aerea e prospettiva
accidentale)
- studio del colore (toni, gradazioni, colori caldi, freddi, complementari)
- studio e applicazione di tecniche già proposte negli anni passati (sanguigna,
china, écoline, pastelli ad olio e a cera)
- studio dello schema del volto e del corpo umano
La seconda parte della lezione sarà dedicata alla correzione degli elaborati,
all’introduzione e conseguente approfondimento della pittura ad olio con relative
interpretazioni personali e varianti.
Osservazione e applicazione di alcuni stili significativi (pittura classica e arte
contemporanea).
Rielaborazione personale (intesa come ricerca di un proprio stile e stimolazione di
processi creativi).
Studio del ritratto e dell’autoritratto, non solo come ricerca formale, ma come
mezzo introspettivo ed espressivo.
Nota: gli iscritti al corso dovranno presentarsi alla prima lezione (ma possibilmente
anche in seguito) muniti del materiale necessario per il disegno.
Il resto del materiale verrà proposto di volta in volta.

ASTROLOGIA

Docente

Fulvia Canaletti, Naturopata diplomata RIZA

PROGRAMMA
LE BASI DELL’ASTROLOGIA
La passione per astri e pianeti è una scintilla scoccata qualche anno fa quando, per
la prima volta, mi sono fatta analizzare il Tema Natale. Lì, in quel grafico allora
incomprensibile, ho scoperto un mondo affascinante, ho scoperto chi sono, ho
scoperto che c’è un mondo in ciò che sono e un senso in tutto ciò che faccio. Da
allora non ho più smesso di osservare e studiare il cielo e le stelle.
Frequento il 3° anno della scuola di astrologia psicologia ASTRIEPSICHE di
Milano.
Il programma proposto, più che di un corso, ha il sapore di un salotto astrologico, un
luogo (per ora virtuale) dove scambiare quattro chiacchiere sull’argomento. I temi
che tratteremo sono alla portata di tutti, soprattutto dei principianti e di chi ha
semplicemente la curiosità di scoprire che cosa si cela dietro lo Zodiaco e i suoi
significati.
Fra gli argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storia dell’astrologia
Lo zodiaco e le caratteristiche dei segni
Cos’è il Tema Natale o Carta Astrale e come si costruisce
Significato di Ascendente, Luna e pianeti
Mercurio e la comunicazione
Marte e l’azione
Venere e le relazioni affettive
Le case astrologiche
Brevi cenni sui transiti planetari
Esercizi pratici di lettura del Tema Natale

BALLI DI GRUPPO
Docenti

Lea Menegatti, Esperta

PROGRAMMA
Insegnamento di nuovi balli quali: Nuova Bachata e tanti altri generi latino-americani e
italiani, tutti sempre di gruppo e non di coppia.

BALLO LATINO-AMERICANO
Docenti

Samantha Ammannati, Mirko Ammannati
Maestri diplomati A.N.M.B. (Associazione Nazionale Maestri di Ballo)

Studio e avvicinamento alle danze caraibiche tramite l’apprendimento dei
fondamentali della Salsa, della Bachata,del Cha cha, del Merengue.
.
Studiando il passo base, i giri fondamentali e le figure basilari per ogni differente
disciplina della danza caraibica, si arriverà gradatamente ad avere un miglior
controllo ed una maggiore consapevolezza del proprio corpo che consentiranno di
migliorare anche la propria coordinazione e la postura e non di meno eseguire
esercizio fisico.
Ogni lezione comprenderà l’apprendimento di UNA o DUE delle QUATTRO
discipline (Salsa e Bachata o Cha Cha oppure Merengue) e, se avanzeranno alcuni
minuti, verrà conclusa con alcuni brani di animazione di gruppo o “rueda de seis” o
“rueda di bachata”.
Durante il prosieguo del corso saranno effettuati degli studi di avvicinamento “una
tantum” a diverse tipologie di pratica dei balli caraibici.
Le lezioni che, causa Covid, potrebbero essere presentate online saranno le seguenti:
BACHATA:
1. Passo base + giri
2. Abrazo
3. Demi Casquet
4. Combo 1
SALSA:
5. Passo base
6. Cross body lead
7. Vuelta classica e giro a destra dell’uomo
8. Sombrero
9. Setenta (70)
10.Double gancho
11.La puerta
CHA CHA:
12.Passo base
13.Apertura cubana
MERENGUE:
14.Passo base e giri

BOCCACCIO, il DECAMERON
Docente:

Marcella Pepe, Laureata in Lettere, ex docente di
Letteratura italiana e Storia nelle Scuole Secondarie
Superiori, attualmente collaboratrice dell’Istituto
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea “Giorgio Agosti”

PROGRAMMA

Giovanni Boccaccio è il terzo dei grandi fiorentini del Trecento, con Dante e Petrarca, i due
“maestri” per i quali ebbe un vero e proprio culto. La sua figura è fra le più note e popolari
della letteratura italiana ma, nonostante sia stato un erudito e abbia scritto in latino e in
volgare sperimentando quasi tutti i generi letterari del suo tempo, deve la sua fama
soprattutto al Decameron, una raccolta di novelle in prosa volgare.
Il Decameron è un testo in apparenza facile, scritto in una lingua di uso comune (anche se
l’arcaicità la rende bisognosa di una mediazione per il lettore d’oggi), orientato all’evasione
e al divertimento. Per questo fu amato in ambienti non strettamente intellettuali, affascinati
dai temi delle novelle, come le avventure, le beffe, la dissacrazione e soprattutto l’amore,
rappresentato nel libro in tutte le sue varianti, fino alla più spregiudicata sensualità. Tanto
che ne è derivato l’aggettivo “boccaccesco”, con il significato di “licenzioso” collegato ad
una componente di scherzo, comicità, irriverenza.
Il corso BOCCACCIO, il DECAMERON sarà dedicato alla lettura e al commento di una
selezione ampia di novelle, nell’ottica di sfatare una visione riduttiva di quest’opera
monumentale, modello della prosa narrativa nei secoli a venire, nonché mirabile affresco
della società medioevale e della natura umana in generale incastonato in una complessa
architettura formale.
Inoltre, visto che il Decameron ha influenzato altre arti, come la pittura coeva, ed ha avuto
numerose trasposizioni cinematografiche, si prevede di affiancare alla lettura delle novelle
la proiezione del film Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani.
Note
La docente dichiara la propria disponibilità a completare, purché “in presenza”, il corso su
Boccaccio e il Decameron che è stato interrotto a metà nel febbraio del 2020 causa
pandemia.
Si pongono due problemi:
1) rientrare nel discorso dopo la lunghissima interruzione, per tutti;
2) recuperare la prima metà, per i possibili nuovi iscritti.
A tali scopi saranno riprese le novelle già lette e analizzate nel 2019-2020 con l’eventuale
collaborazione attiva dei corsisti che avevano partecipato durante quell’Anno Accademico.
Le novelle della seconda parte del libro saranno invece lette e commentate ex novo, in
presenza.
La docente si farà carico di illustrare nuovamente la personalità dell’autore e la struttura
dell’opera nella lezione introduttiva sulla base dei materiali già forniti ai partecipanti
(eventualmente fotocopiabili per i nuovi iscritti), ciascuno dei quali dovrà procurarsi una
copia del Decameron o recuperare quella che aveva acquistato nel 2019.

COMUNICARE: COME FUNZIONA E A COSA SERVE
Docenti: Dize Hilviu e Ilaria Gabbatore – Psicologhe e assegniste di ricerca presso
il Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Torino
PROGRAMMA
1. Che cosa sono il linguaggio e la comunicazione e come si sviluppano
Quali sono i vari canali espressivi che utilizziamo quando
comunichiamo, come li usiamo, come nascono e si sviluppano.
2. Teorie e modelli della comunicazione
Excursus delle diverse teorie che hanno cercato di definire la
comunicazione, studiarla e analizzarla in tutti i suoi aspetti:
comunicazione come semplice trasmissione di informazioni o attività
cooperativa?
3. Servono memoria e attenzione quando comunichiamo?
La comunicazione è un’abilità che lavora a stretto contatto con altre
abilità cognitive come la memoria, l’attenzione e le abilità sociali.
4. Come valutare e trattare la comunicazione?
Quali sono gli strumenti disponibili per lo studio e la valutazione del
linguaggio e della comunicazione sociale. Si vedranno, inoltre, anche
alcuni programmi pensati per migliorare e potenziare le abilità
comunicative.
5. Disturbi della comunicazione:
Lesioni cerebrali e patologie degenerative e psichiatriche possono
causare difficoltà cognitive e comunicative di diverso tipo e diverso
livello di gravità.
6. Abilità cognitiva e comunicativa nella terza età
La terza età porta con sé alcuni cambiamenti, tra i quali si trovano
quelli legati alla sfera linguistica e comunicativa. Si analizzeranno con
attenzione questi cambiamenti, il loro impatto nelle attività quotidiane e
si possono potenziare queste abilità in modo da arginarne il
decadimento precoce.

CRETA E PASTA DI MAIZENA
Docente

Luigi Carboni, Esperto
Anna Maria Marchetti, Esperta

PROGRAMMA
Il corso si propone di approfondire gli elementi che vanno dalla preparazione della
creta e della maizena all’apprendimento della manipolazione.
Verranno fornite informazioni sulle tecniche di cottura e sulle tecniche di colorazione
e di pittura.
Man mano che il corso procederà verranno realizzate sculture di varie forme
utilizzando la creta e la maizena.

CULTURA PIEMONTESE
Docente

Agostino Bruno, Esperto
Giovanni Villa, Esperto

PROGRAMMA
Il corso ha lo scopo di divulgare nozioni culturali a livello regionale, per far
conoscere le bellezze naturali e le ricchezze artistiche del Piemonte.
Nella prima ora si studiano le principali regole della lingua piemontese, considerata
dagli studiosi lingua minoritaria (cioè lingua parlata localmente) e non dialetto. Si
analizzano le opere dei principali autori a partire dal 1700 circa fino ai giorni
nostri; si proiettano slides con poesie o brani di antologia scritti in piemontese.
Verrà data particolare attenzione agli autori di epoca moderna, cioè della scuola dei
“BRANDĖ” (inizio 1900) fino ai giorni nostri.
Nella seconda ora si parla della storia del Piemonte, integrando la storia di
Nichelino nel contesto piemontese. Sono previste visite guidate della nostra città nei
punti più significativi e storici.

DANZA ORIENTALE

Docenti

Alice Squillace
Daniela Miccoli,
Danzatrici de “Il Giardino di Agalu”

PROGRAMMA

Esistono numerosi benefici per il corpo e per la mente che vengono abitualmente
associati all'esercizio di quest'antica arte, definita anche "Danza
Orientale",chiamata "Raks Sharki" in lingua originale e "Belly Dance" in inglese.
E' una sorpresa per molti scoprire che la danza orientale non nasce per essere uno
spettacolo destinata agli uomini, bensì come una danza delle donne per le donne che
si ricollega ad antichi culti religiosi, legati alla "madre terra", che propiziavano e
celebravano la fertilità nelle antiche società matriarcali della Mesopotamia.
Per secoli, anzi per millenni, le donne nel mondo arabo hanno continuato ad
eseguire questi movimenti: ciò che oggi chiamiamo "danza del ventre" porta con sé
qualcosa di ancestrale, di magico e di strettamente femminile; si danza tra amiche,
tra donne della stessa famiglia, per i compleanni e per i matrimoni, per la pubertà e
la maternità, svolgendo incombenze domestiche; ma è una festa intima e privata!
Se questo patrimonio tanta fortuna incontra presso le donne nel mondo è perché,
oltre agli indiscutibili benefici fisici che ne derivano, esso ci permette di conoscere attraverso la padronanza del corpo e della mente - ciò che c'è di bello e di potente in
ognuna di noi, qualcosa che ci permette di accettare ed amare ciò che siamo, di
esprimere con fierezza la nostra sensualità e femminilità, che ci fa desiderare di
coccolarci e prenderci cura di noi stesse, per affrontare con serenità e più sicurezza
le cose della vita, che svelando il nostro corpo svela la “dea” che c'è in ogni donna.

DANZE POPOLARI
Docenti

Renato Vellano – Carlo Maimone, Esperti

PROGRAMMA
Corso propedeutico di danze storiche tratte dalle tradizioni popolari di terre
europee quelle inglesi, austriache, occitane e tante altre. Da generazioni queste
danze hanno costituito motivo di festosa aggregazioni e di vero divertimento di
gruppo.

DIRITTO
Docenti

Cataldo Mignogna, vicepreside dell’Erasmo
Renato Ferroglio, avvocato
Pierluisa Macchiavelli, avvocato

PROGRAMMA
1) Il RAPPORTO DI LAVORO: disciplina generale, differenza tra lavoro
autonomo e quello subordinato, avviamento al lavoro.
2) IL CONTRATTO DI LAVORO: i contratti collettivi, il contratto a tempo
indeterminato, il contratto a tempo determinato, i contratti speciali.
3) LA PARAFISCALITA’: evoluzione storica, assistenza, previdenza sociale,
sistema pensionistico (lineamenti generali e novità).
4) L’INAIL (infortuni e malattie professionali, il Reddito di Cittadinanza.
5) La Costituzione della Repubblica italiana: storia, principi fondamentali, Parte
I (Diritti e doveri dei cittadini)
6) La Costituzione della Repubblica italiana: Parte II (Ordinamento della
Repubblica. Disposizioni transitorie e finali)
7) L’ordinamento internazionale. Gli Stati e le organizzazioni internazionali.
8) Le controversie internazionali. I contratti internazionali.
9) Il Matrimonio
10) Separazione, scioglimento del matrimonio e divorzio
11) Successione, legale e testamentaria
12)L’amministratore di sostegno

FILOSOFIA
Docente

Gian Carlo Ciravegna, Insegnante

PROGRAMMA
Elenco delle lezioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Empedocle
Punta Rei: Eraclito
Comportarsi bene è meglio
Il grande Socrate
Il piacere secondo Epicuro
I filosofi del Portico
La filosofia a Roma
Conclusioni: discussione libera

FISICA MODERNA E ASTROFISICA
Docente
Antonio Francesco Frisullo, insegnante di Matematica e Fisica Scuola
Secondaria di secondo grado. Laurea in Fisica.
PROGRAMMA
Cosmogenesi.
Ricerca della vita aliena.
Viaggi interstellari
Astrofotografia ed altri metodi di rilevamento.
Relatività ristretta.
Relatività generale.
Teoria quantistica.
Elementi di Fisica Nucleare.

FOTOGRAFIA

Docente

Ezio Sarà, Fotografo del giornale “Nichelino Comunità”
Michele Bosco, Esperto

PROGRAMMA
Il programma del corso sarà il seguente:
• Educazione all’immagine e stili fotografici
• L’uso delle attrezzature – esposizione e messa a fuoco
• Presentazione delle opere fotografiche
• Trattamento digitale delle immagini
• Cenni sulla storia del fotoritocco analogico
• Programmi alternativi a Photoshop
• Metodi operativi per ritoccare un’immagine
• Come ottenere una buona foto in bianco e nero
• Dallo scatto alla stampa: flusso di lavoro ottimale
• Esercitazioni pratiche
• Still life
• Ritratto
• Paesaggio
• Fotografia sportiva
• Chiusura del corso con lettura dei lavori eseguiti e mostra fotografica
Il corso è ogni 15 giorni intervallato con la riunione del Fotoclub 4clik

FRANCESE – BASE E AVANZATO
Docente

Tiziana Malandrone, docente di Francese

PROGRAMMA
Il corso si dividerà in due parti:
1a ora corso base
2a ora corso avanzato
Tutti i partecipanti potranno assistere ad entrambi i corsi.
CORSO BASE
. Acquisizione delle strutture di base, indispensabili per la realizzazione di
una semplice conversazione su argomenti di vita quotidiana (ad esempio:
presentarsi, presentare qualcuno, chiedere e dare informazioni sul tempo,
l’ora o la strada, ordinare in un ristorante).
. Primo approccio con la realtà francese (geografia, usi e costumi,
personaggi, curiosità) attraverso documenti autentici (giornali, video).
. Brevi e semplici letture di articoli tratti da giornali o riviste.
CORSO AVANZATO
Lettura di testi autentici riguardanti l’attualità, la cultura, i giovani, la terza
età, lo sport, il turismo in Francia ecc., test di letteratura significativi.
Proseguimento e approfondimento delle regole grammaticali e sintattiche.

GEOGRAFIA
Docente

Cosima Rizzo, Insegnante ITC Rosa Luxemburg

PROGRAMMA
Il corso di geografia include una carrellata di paesi che per le loro caratteristiche
socioeconomiche abbiamo una certa rilevanza negli equilibri internazionali.
Verranno esaminati anche il territorio e l’ambiente per gli aspetti che oggi si
presentano problematici.
Compatibilmente con i contenuti accennati si cercherà di effettuare visite a musei o
esposizioni organizzate sul territorio.
In primavera prevista gita a Monza già programmata in passato e poi annullata
causa Covid.

INCONTRO CON L’AUTORE

Docenti: autori vari di libri intervistati da personale delle Biblioteca e/o da
giornalisti
Nel corso, organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale, sono previsti
incontri con autori di libri intervistati da operatori della Biblioteca e/o da giornalisti.
I temi generali su cui gli incontri ruotano sono essenzialmente: il rapporto e le
influenze che l'uomo e le attività antropiche intrattengono con il sistema Mondo e
l'ambiente ; collegato ad esso, il tema del lavoro ma anche il tema dell'economia (
incontri sulla moneta, l'economia circolare e la proposta della Fondazione
BarterFly); il tema della salute e della prevenzione delle malattie (due incontri con
medico e l'erborista).

INFORMATICA AVANZATA
Docente

Paolo Sustrico, Manager nelle Direzioni Progettazione Software e in
quella relativa al Data Center.

PROGRAMMA
Il corso di informatica avanzata, diretto a un target di utenza in possesso
di background informatico, intende fornire competenze di medio livello per l’utilizzo
del computer e della rete Internet. Descrive come è fatto e come sono organizzate le
informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di videoscrittura di creazione fogli
elettronici.
Il corso si articola in 13 lezioni della durata di un’ora ognuna.
Durante le lezioni si alterneranno una parte teorica e una parte pratica.
Il tutor cambierà la percentuale fra teoria e pratica a seconda delle tematiche svolte
e delle caratteristiche delle singole lezioni.
Prerequisiti
Conoscenza delle operazioni minime da effettuare con un computer.
Scopi
Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell'informatica.
Acquisire capacità basilari di utilizzo di un sistema Windows.
Contenuti
Il sistema operativo
Organizzazione dei file
Elaborazione testi
Fogli elettronici

INFORMATICA BASE
Docente

Paolo Sustrico, Manager nelle Direzioni Progettazione Software e in
quella relativa al Data Center.

PROGRAMMA
Il corso di alfabetizzazione, diretto a un target di utenza non in possesso di
background informatico, intende fornire competenze di base per l’utilizzo del
computer e della rete Internet. Parte da come accedere al computer, descrive come è
fatto e come sono organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di
videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di
informazioni con il Web e per la comunicazione tramite email, messaggistica e voce.
Un’importante sezione è riservata ai nuovi modelli di aggregazione sociale e di
condivisione quali Facebook, Twitter, Linked-In, YouTube.
Il corso si articola in 13 lezioni della durata di un’ora ognuna.
Durante le lezioni si alterneranno una parte teorica e una parte pratica.
Il tutor cambierà la percentuale fra teoria e pratica a seconda delle tematiche svolte
e delle caratteristiche delle singole lezioni.
Scopi
Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell'informatica.
Acquisire capacità basilari di utilizzo di un sistema Windows.
Contenuti
Primi passi con un Personal Computer
Il sistema operativo
Organizzazione dei file
Elaborazione testi
Fogli elettronici
Altri Computer

INGLESE – AVANZATO
Docente

Renato Vellano, ha conseguito a Londra il Cambridge Certificate
of English language

PROGRAMMA
-

Ripasso delle regole linguistiche fondamentali.
Letture e commenti di eventi e brevi racconti in lingua inglese.
Conversazione in lingua inglese..
Simulazione di situazioni pratiche.

INGLESE - BASE
Docente

Valentina Basiglio

PROGRAMMA
Al fine di acquisire regole e concetti fondamentali della lingua inglese, svolgeremo
insieme esercizi grammaticali e semplici letture: verbi regolari, irregolari, spelling,
greetings e così via, fino ad acquisire una conoscenza tale da affrontare semplici
conversazioni e visitare Paesi stranieri con autonomia.

INGLESE - INTERMEDIO
Docente

Valentina Basiglio

PROGRAMMA
Il corso intermedio è un proseguimento del corso base, quindi continueremo con gli
esercizi e le letture più complesse e articolate per rafforzare l’autonomia linguistica.
Verranno riprese e consolidate le basi date dalla grammatica, verrà incrementata la
capacità di listening, la comprensione ed il proprio personale e individuale
vocabolario (anche utilizzando le canzoni), in un modo divertente, leggero, facile per
tutti. In presenza si potrà leggere insieme, ascoltare canzoni, cantare, guardare
filmati e film, ecc. insomma imparare anche con altre modalità.

INTERNET – Base e Approfondimenti
Docente

Paolo Colombo, Esperto di formazione aziendale, giornalista e
responsabile di progetti Internet
Loredana Pilati, Responsabile della Biblioteca del Comune di Nichelino
Giancarlo Finello , Esperto di formazione aziendale
Alberto Vasciaveo, Insegnante al Maxwell

PROGRAMMA
Imparare a usare Internet, conoscerne i trucchi e le strategie per sfruttare al meglio
questo prezioso e ormai indispensabile strumento di informazione e di
comunicazione.
Molte sono le potenzialità che Internet offre: c’è chi si è procurato materiale per gli
studi, chi è riuscito a mantenere i contatti con amici dall’altra parte del mondo, chi
vi trova informazioni e dati utili per il lavoro, chi fa acquisti senza spostarsi da
casa….
Il corso si articola in due parti:
La prima, di impostazione teorica, introdurrà alla conoscenza e all’utilizzo di
Internet con strumenti di base, attraverso dimostrazioni pratiche su computer, con
particolari approfondimenti su: posta elettronica, motori di ricerca, social network.
Nella seconda parte verranno presi in esame alcuni aspetti di quello che viene
chiamato Internet 2. Questi i principali temi trattati:
-

Fotografia digitale e condivisione foto su Internet-Picasa
Privacy e sicurezza su Internet – difendiamoci da phishing e spam
Applicazioni Office on line – servono ancora i classici Word ed Excel?
Come funziona Skype? Si può telefonare gratis con Internet
Social Networking: Facebook, Twitter, Linkedin
Video su Internet, YouTube, come girare e pubblicare filmati su Internet.

Durante il corso verranno offerte delle lezioni individuali gratuite per esercitarsi
nella navigazione. A tutti gli iscritti inoltre verrà consegnata una tessera Internet,
con la quale potranno utilizzare gratuitamente un computer e la connessione Internet
presso la Biblioteca, nell’orario di apertura al pubblico.

L’ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO
Docente

Umberto Cavallaro, Esperto di online databases presso l’Agenzia
Spaziale Europea. Fondatore e Presidente dell’AS.IT.AF. Associazione
Italiana di Astrofilatelia, con membri in 12 Paesi. Delegato Nazionale
per l’astrofilatelia presso la FIP (Féderation Internationale de
Philatelie). Autore di libri e articoli di storia dell’astronautica,
pubblicati in Italia e all’estero.

PROGRAMMA
Competizione per la conquista dello spazio: nuovi attori e nuovi obiettivi.
Futuri sviluppi del programma spaziale cinese.
Donne nello spazio.
Turismo spaziale.

LE DONNE NELLA SCIENZA
Docente

Mercede Bergoglio, Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di
Torino, ricercatrice dell’Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti”
(IMGC) e successivamente dell’Istituto di Ricerca Metrologica (INRIM)

PROGRAMMA
Tante sono state le donne che dall’antichità ai giorni nostri hanno dimostrato grandi
abilità intellettuali in un mondo fatto di soli uomini che consideravano le donne poco
dotate e non adatte a parlare di scienza. Nell’antichità solo una ventina di donne si
occuparono di scienza tra cui emergono i nomi di Ipazia e Teano di Crotone, nel
medioevo una decina e vivevano soprattutto nei conventi, una trentina nel 1600 1700, più di cento nel 1800 e poi via via il numero di donne impegnate nel campo
della ricerca aumentò fino ad oggi dove tante ricercatrici portano avanti ricerche
difficili con successo e con ruoli di primo piano.
Nell’ambito dei nostri incontri verranno presentate le storie di alcune donne che si
affermarono nel campo della matematica e della fisica ponendo in evidenza i risultati
dei loro studi.

MATEMATICA APPLICATA
Docente

Emanuela Pettella, Ex insegnante di matematica applicata per
Istituti Superiori

PROGRAMMA
Anche quest’anno il programma di Matematica avrà come obiettivo di incuriosire e
mantenere la mente “giovane”, cioè allenata al ragionamento. A tale scopo
propongo:
- Una “rinfrescatina” di algebra.
- Quesiti ed enigmi da risolvere.
- Una conoscenza semplice ma “corretta” di alcuni argomenti di matematica o
fisica con l’ausilio (all’occorrenza) della visione di DVD.
- La lettura in classe di articoli di attualità nel campo delle nuove frontiere
scientifiche e tecnologiche.
- Scoprire, attraverso curiosità ed aneddoti, la vita e le opere di grandi
personaggi che hanno fatto la storia della Matematica e della Scienza.
Note: Si svolgeranno probabilmente attività collaterali, come per esempio visite
di carattere scientifico o incontri culturali.

MEDICINA E MANOVRE SALVAVITE PEDIATRICHE
Docenti

Donatella Moia, Medico chirurgo
Pier Bartolo Piovano, Medico chirurgo e dermatologo
Personale Volontario CRI

PROGRAMMA

Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno sicuro.
Il progetto Manovre Salvavita Pediatriche della Croce Rossa Italiana nasce
nel 2008 e si pone come finalità la diffusione capillare della conoscenza delle
manovre di disostruzione e la rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica.
Il corso è rivolto a tutti coloro che vivono a stretto contatto con bambini:
genitori, futuri genitori, nonni, maestre, baby sitter.
Gestione della pandemia e vaccinazioni , utilità e raccomandazioni
Prevenzione e cura delle malattie polmonari croniche .
La Cute racconta la sua “storia”, nel bene e nel male. Cenno alle patologie
più importanti.

OLI ESSENZIALI E LORO BENEFICI
Docente Elisabetta Marino,
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Origini delle essenze e dei profumi
Metafisica del profumo
Metodi estrattivi: riassorbimento, spremitura, distillazione
Classificazione degli oli: maggiori, minori, di terreno
Definizione dell’indice di fenolo
Le vie di somministrazione: orale, rettale, polmonare, cutanea.

7. Oli essenziali principali proprietà e ricette:
ARANCIO dolce e amaro, CIPRESSO, EUCALIPTO,
LAVANDA, LIMONE, MENTA, ORIGANO, SANDALO,
TEA TREE, ZENZERO.
8. Oli essenziali e animali.

ORTICOLTURA BIOLOGICA E GIARDINAGGIO
Docente: Claudio Bosco, Perito Agrario
PROGRAMMA
• Il suolo, composizione, caratteristiche, lavorazioni.
• Principi di nutrizione vegetale, bilancio della sostanza
concimazioni.
• Sistemazioni idraulico-agrarie, bilancio idrico e irrigazione.
• Coltivazioni orticole.
• Coltivazioni frutticole.
• Principi di potatura.
• Coltivazioni ornamentali.
• Difesa delle colture: elementi di patologia vegetale.
• Difesa delle colture: elementi di entomologia agraria.
• Scelte varietali e OGM.

organica,

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI NATURALISTICHE E
CULTURALI/Orienteering
Docente

Giovanna Ottavia Cumino, Erborista

PROGRAMMA
Conoscere diversi ambienti, sia naturali sia creati dall’uomo, e le loro
caratteristiche attraverso passeggiate di mezza giornata, escursioni di
un’intera giornata, e un eventuale soggiorno di una settimana al mare, per
amare e rispettare l’ambiente in cui si vive.
Scoprire e apprezzare il benessere che proviene dal contatto con la natura e
dalla socializzazione, osservare piante, animali e rocce nel loro ambiente
naturale. Conoscere ed apprezzare le opere d’arte e le proposte culturali
presenti sul territorio. Leggere e interpretare le cartine escursionistiche e
imparare a orientarsi, mettersi in gioco sperimentando le proprie capacità
fisiche.
Si consiglia l’uso di abbigliamento sportivo, scarponcini e zainetto.
Luogo di ritrovo: sotto il murales dell’Airone in via Boccardo ang. Via
XXV Aprile
Gli orari e le mete saranno comunicati di volta in volta attraverso il cellulare
(Whatsapp). Modalità di trasporto: mezzi propri, pullman/auto a noleggio,
aereo/nave. Le escursioni di mezza giornata si svolgeranno nella provincia di
Torino con orario 7,30-14,00. Le escursioni di una giornata intera si
svolgeranno in Piemonte, Liguria o Val d’Aosta e saranno di difficoltà
diversa.
Le escursioni più impegnative si faranno utilizzando le auto messe a
disposizione dei partecipanti e dividendo la spesa di viaggio, le escursioni
meno impegnative si faranno con un pullman privato.
La destinazione di un eventuale soggiorno verrà decisa in seguito e si potrà
svolgere nei mesi di aprile e maggio.

PITTURA SU CERAMICA
Docente

Silvana Porta, Ceramista esperta

PROGRAMMA
CORSO BASE E INTERMEDIO (Per i nuovi iscritti anche se hanno già dipinto in
passato con altri insegnanti: qualora chi già si è cimentato col dipinto a terzo fuoco e
dispone di materiali quali colori, essenze, ecc. è pregato di portarli alla 1° lezione così
potremo valutare insieme l’eventuale sostituzione).
Impareremo a conoscere i materiali e le varie essenze: conoscere e distinguere il biscotto, la
ceramica, la porcellana: è fondamentale per la tecnica che si vuole eseguire.
Dipingeremo quindici soggetti come fiori, frutta, paesaggi e tamponato:
fare le rifiniture in colore o in oro per i pezzi più pregiati sarà il coronamento dei nostri
sforzi.
CORSO AVANZATO
(Per chi ha già frequentato gli anni scorsi).
Continueremo con l’olio brasiliano che tanto piace agli allievi.
Lustri e oro per rifinire gli oggetti.
Quest’anno inizieremo a sperimentare una nuova tecnica che certamente sarà molto
apprezzata da chi ha esperienze di pittura.
Come tutti gli anni la mostra di fine anno sarà la dimostrazione che gli sforzi invernali non
sono stati vani.

PITTURA SU STOFFA
Docente

Rita Nuzzo, Laureata in Lettere con indirizzo artistico.
Disegnatrice Stilista di Moda, Costumista, Modellista, Pittrice: olio,
stoffa, ceramica, restauro.
Titolare e direttrice da oltre 50 anni dell’Istituto di formazione “Rita
Nuzzo”- moda, arte, costume

PROGRAMMA
Novità: cenni sulla storia del costume e dell’abbigliamento.
• Brevi e indispensabili nozioni sulla mescolanza dei colori.
• Alcune indicazioni sulle composizioni dei tessuti, ovviamente collegate con la
storia della pittura e della decorazione del tessuto.
• Elementi necessari per poter seguire il giusto procedimento sui tessuti di fibre
naturali, artificiali e sintetiche esistenti in commercio.
Con chi ha conoscenze più avanzate si continuerà con nuove tecniche e stili e insieme si
porterà allo scoperto l’innato talento artistico.
Anche quest’anno continua la tecnica dell’acquerello con alcune nozioni accademiche
e pratiche, lasciando, naturalmente agli allievi piena libertà per ciò che riguarda la
parte creativa.

PITTURA SU VETRO
Docente

Concetta Aquila, Esperta

PROGRAMMA
Pittura su vetro e insegnamento sull’uso del pirografo.

PSICOLOGIA
Docenti

Pier Bartolo Piovano, Medico e Psicologo
Anna Tamburini Torre, Giornalista e Scrittrice

PROGRAMMA
25 ottobre 2022 Apertura del Corso di Psicologia A.A. 2022/2023…In presenza finalmente!
Presentazione del Programma annuale da parte dei docenti.
8 novembre 2022 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“La felicità…” I colori ed i percorsi della felicità. I “protagonisti” della felicità:
corpo, mente e spirito. Felicità e “senectus”:…..accostamento possibile?
22 novembre 2022 Psicoattualità con Anna Tamburini Torre
“L’intenzionalità di Guarigione. La mente e la cura nel mondo dei quanti”.
Come la mente, entrando nel campo quantico, può creare opportunità in cui possiamo diventare soggetti attivi nel processo della cura e della guarigione. Ospite della
serata il professor Gioacchino M.Pagliaro.
6 dicembre2022 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“Le mie….le nostre abitudini”. Un comportamento da sfruttare, adattare e consolidare, anche al fine di ottenere risultati ottimali in vari ambiti. Le abitudini nelle
varie età.
20 dicembre 2022
Magico Natale a sorpresa, come sempre…Quest’anno
di nuovo insieme! Si spera!!!
17 gennaio 2023 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“Il Silenzio”. La parola comunica…..il silenzio emoziona. E fossimo sordi e muti?
Linguaggio verbale e linguaggio gestuale. Il Silenzio come meditazione e terapia.
31 gennaio 2023 Psicoattualità con Anna Tamburini Torre
“Lo Scarabocchio, il tratto d’unione fra noi e l’inconscio.
Ospite della serata Marisa Paschero, grande esperta di Grafologia ed autrice di libri che parlano del legame che esiste tra la scrittura ed il nostro inconscio.

14 febbraio 2023 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“Ambiente, Ecologia, Benessere”. La salute del corpo e della mente… ed il nostro
rapporto con l’ambiente. La “Natura” ci ascolta….ma noi dovremmo essere fruitori
più consapevoli e responsabili della Natura. (Il “Cantico” di madre natura).
28 febbraio 2023 Psicoattualità con Anna Tamburini Torre
“La fabbrica della Manipolazione mentale”.
Come convincere, persuadere, sottomettere le persone, influenzare le loro decisioni. Il potere occulto della comunicazione e dei sistemi di comunicazione.
14 marzo 2023 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“Nuove generazioni”. Il percorso verso la costruzione di nuove
identità e
l’emergere di modelli socio/culturali alternativi in una
società complessa.
28 marzo 2023 Psicoattualità con Anna Tamburini Torre
“La Neurosonic Programming”.
La neuro-tecnologia che serve per la sincronizzazione degli emisferi cerebrali il cui
scopo è l’aumento delle capacità mentali. Durante la serata tratteremo anche l’argomento della “Scienza dell’intonazione”, della musica a 432 hz e della sua
efficacia. Ne parleremo con Riccardo Tristano Tuis, compositore, grande ricercatore indipendente, scrittore, ideatore della Neurosonic Programming e del Metodo
Zenix.
9 maggio 2023 Psicologia con Pier Bartolo Piovano
“Marketing”. Cosa comperiamo, cosa vendiamo…..siamo sul mercato anche NOI
stessi? Fenomeni complessi in una società che cambia! Al centro diviene sempre più
creativa e protagonista una Comunicazione efficace!
23 maggio 2023 Psicoattualità con Anna Tamburini Torre
“La rivoluzione del Cervello”. I rivoluzionari consigli di Shigeo Haruyama, il
medico che fornisce la dimostrazione medica di come il “pensiero positivo” sia la
miglior medicina per il nostro corpo.
Chiusura Anno Accademico con i docenti Pier Bartolo Piovano
e Anna Tamburini Torre.

RICAMO
Docente

Francesca Biscotti, Esperta
Elisabetta Sabatino, Esperta

PROGRAMMA
Il corso verrà impostato come laboratori, dove i partecipanti potranno portare le
loro esperienze e condividerle con gli altri partecipanti, sotto la guida del docente.
Verranno illustrati i principali punti, a seconda del livello di complessità.
Verranno presi in considerazione diversi tipi di lavori, dalle tovaglie alle maglie, dai
tendaggi alle lenzuola ecc…tenendo conto anche delle esigenze delle allieve.
Portare fin dalla prima lezione l’occorrente per il ricamo (filo, forbici, telo, ecc.)

SHIATSU-DO
Docenti

Marcello Sapino, Istruttore e operatore
Ortensio Di Leo, Assistente e operatore

Dall’antica saggezza orientale nasce una meravigliosa arte del benessere: lo
SHIATSU.
Lo Shiatsu è un trattamento manuale effettuato sulla persona. Codificato in
Giappone nel primo dopoguerra, affonda le sue origini nelle antiche tradizioni
popolari e filosofie orientali. Si occupa principalmente di ristabilire un corretto
equilibrio psicofisico, favorendo il recupero del naturale benessere, risvegliando e
armonizzando le funzioni e le risorse vitali profonde. In armonia con la visione
olistica dell’individuo favorisce una maggiore consapevolezza in rapporto a se
stesso, allo stile di vita e all’ambiente che lo circonda.
Il trattamento si svolge su futon e non prevede l’utilizzo di oli, creme, né ausili o
strumenti di competenza di figure sanitarie, estetiche o sportive.
Si adatta ad ogni individuo qualunque sia l’età, la struttura, la condizione fisica.
Il tocco di una mano è sempre di grande sollievo, applicando una serie di pressioni
con il palmo avvolgente sulla zona del corpo attraverso i vestiti si favorire una
relazione profonda e in presenza, che è fondamentale per un rilassamento e di
benessere.
Questa disciplina non è un trattamento medico, ma agisce sull’energia vitale: sul
corpo fisico, sul corpo mentale e sul corpo emozionale.
Il corso è aperto a tutti i giovani e meno giovani. È rivolto a tutte le persone che
vorrebbero migliorarsi e di mantenersi più giovani.

PROGRAMMA
-

La pressione Shiatsu e anatomia esperienziale
Tori e Uke, le posizioni di base e anatomia esperienziale
Posizione, respiro, relazione, pressione
Posizione prona Kata del palmo sulla schiena, spalle e arti superiori
Posizione prona Kata del palmo sui arti inferiori e piedi
Posizione sul fianco Kata del palmo sulle arti superiori, inferiori e piedi
Posizione sul fianco Kata del palmo arti superiori, spalle e collo
Posizione supina Kata del palmo sui arti inferiori e piedi
Posizione supina Kata del palmo sul torace, spalle e arti superiori
Mobilità articolare

MATERIALE NECESSARIO:
- abbigliamento comodo (una tuta)
- tappetino espanso (del tipo da palestra/campeggio)
- coperta e un neckroll (piccolo cuscino)

SHOW COOKING
Docente

Marina Gasparini, Esperta

PROGRAMMA
Il corso proposto è uno Show Cooking di Cucina Naturale, senza derivati animali,
della durata più o meno di due ore. Un viaggio verso cibi stagionali che la terra ci
offre ogni mese. Ogni mercoledì lo show proporrà due ricette una dolce e una
salata, utilizzando frutta e verdure di stagione.

SOCIOLOGIA
Docente

Andrea Pancotti, Sociologo e Responsabile del Personale presso
Grandi Aziende

PROGRAMMA

Pensare sociologicamente, ovvero guardare da una prospettiva più ampia di quella
individuale, significa coltivare la capacità di immaginazione .

1. Introduzione alla Sociologia
Illustrazione del metodo di studio utilizzato nel corso di sociologia, con
particolare riferimento alla Teoria della Argomentazione ed agli strumenti necessari
per sviluppare un Pensiero critico.
2. Covid e Società
Riflessioni sociologiche sulla pandemia, gli impatti sulla società a livello
economico e cosa ha comportato sul nostro modo di vivere.
3. Società Signorile di Massa
Come può una società signorile essere anche di massa? Con questa
paradossale definizione, Luca Ricolfi introduce una nuova categoria interpretativa
che scardina le idee correnti sulla società in cui viviamo. Oggi, per la prima volta
nella storia d’Italia, ricorrono insieme tre condizioni: il numero di cittadini che non
lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano; l’accesso ai
consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione; l’economia è
entrata in stagnazione e la produttività è ferma da vent’anni. Questi tre fatti, forse
sorprendenti ma documentabili dati alla mano, hanno aperto la strada
all’affermazione di un tipo nuovo di organizzazione sociale
4. Il Capitalismo della Sorveglianza (Shoshana Zuboff)
Con enorme lucidità e coraggio morale, Zuboff mostra non solo come le nostre
menti vengano sfruttate per ottenere dati, ma anche come questo processo le cambi
in modo rapido e radicale. (Naomi Klein giornalista).
Ulteriori approfondimenti - Cambridge Analitica - Social Dilemma
5. Breviario per un Confuso Presente
Viviamo un presente confuso, in cui sono incessanti, e talvolta allarmanti, le
innovazioni scientifiche e tecnologiche e i cambiamenti politici, sociali e culturali.
Abbiamo bisogno di bussole che indichino la direzione verso cui andare e di
mappe che ci ricordino da dove veniamo. E chi meglio di Corrado Augias può farci

da guida per questi sentieri? Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci
confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura di autori prediletti come Spinoza e
Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e alle cause che l’hanno
provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l’orizzonte degli eventi.
6. Il pensiero di Bauman (ultime riflessioni)
Uno di maggiori studiosi del processo di Globalizzazione e delle conseguenze
sulle persone. Isaiah Berlin ha distinto due categorie di pensatori e scrittori
rifacendosi a un antico detto del poeta greco Archiloco – «La volpe sa molte cose,
ma il riccio sa una grande cosa» –, Zygmunt Bauman è insieme riccio e volpe.
La citazione, del poeta greco Archiloco, sottintende un concetto fondamentale: la
volpe è furba, geniale, sa un sacco di cose, magari sa anche come applicarle, ma non
potrà mai mangiare un riccio. Perché? Perché il riccio sa fare una cosa sola, ma la
sa fare da Dio, meglio di chiunque altro: si sa chiudere in se stesso diventando un
invalicabile palla di spine. E la volpe, insieme alla sua intelligenza, resta a digiuno.
7. Scienza Politica (Michael J. Sandel)
Dall’attuale ondata populista, dimostra il filosofo politico Michael Sandel nel
suo ultimo libro “La tirannia del merito”, dobbiamo imparare, non per ripeterne gli
slogan xenofobi e nazionalisti, ma per prendere sul serio le richieste legittime che ne
sono all'origine. Sandel risponde così alla Brexit, al fenomeno Trump e all'avanzata
inarrestabile dell'estrema destra in Europa, offrendo una strategia teorica e politica
per ripensare il bene comune.
8. Richard Sennett - Etica delle città
Fin dall'antichità esiste una tensione tra il modo in cui le città sono costruite e
quello in cui le persone le abitano. Richard Sennett (sociologo del lavoro) mostra
come Parigi, Barcellona e New York hanno assunto la loro forma moderna e ci guida
nei luoghi che sono l'emblema della contemporaneità, dalle periferie di Medellín in
Colombia al quartier generale di Google a Manhattan. E denuncia la diffusione
globale della "città chiusa" - segregata, irreggimentata e sottoposta a un controllo
antidemocratico -, che dal Nord del mondo ha conquistato il Sud del mondo e i suoi
agglomerati urbani in mostruosa espansione. Secondo Sennett, esiste un altro modo
di costruire e abitare le città.
9. Globalizzazione ed il Miracolo Coreano (Andrea Goldstein)
Fino agli anni Sessanta era un paese poverissimo, privo di risorse naturali,
diviso da una guerra fratricida, dipendente dall’aiuto finanziario e militare
americano: oggi la Corea del Sud è protagonista di uno straordinario sviluppo. Ma
che cosa sappiamo veramente del miracolo coreano? Dietro a colossi come

Samsung, LG, Hyundai c’è un sistema produttivo originale fondato su grandi
conglomerati industriali, gli chaebol, e un’attenzione quasi maniacale per
l’istruzione. Una storia di successo di estremo interesse da cui l’Italia potrebbe
trarre ispirazione per elaborare strategie di crescita.
10. Pensieri Lenti e Veloci (Daniel Kahneman)
Siamo stati abituati a ritenere che l’uomo, in quanto essere dotato di
razionalità, sia in condizione di tenere a freno l'istinto e l'emotività per essere in
grado di valutare in modo obiettivo le situazioni che deve affrontare e di scegliere,
tra varie alternative, quella per sé più vantaggiosa. Gli studi sul processo decisionale
condotti ormai da molti anni dal premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman
(psicologo) hanno mostrato quanto illusoria sia questa convinzione e come, in realtà,
siamo sempre esposti a condizionamenti - magari da parte del nostro stesso modo di
pensare - che possono insidiare la capacità di giudicare e di agire lucidamente.
11. Argomenti di rilevanza sociologica
Haters (persone che odiano utilizzando internet), Negazionisti, Complottisti e
No Vax.
Quali sono le motivazioni che stanno alla base di questi comportamenti? E’ solo una
questione di scarsa conoscenza oppure ci sono altre motivazioni? Queste sono le
principali domande alle quali cercherò di dare delle risposte.
12. Anatomia del Potere ed analisi di centri decisionali (John Kenneth Galbraith)
«Degli infiniti desideri dell'uomo, i principali sono quelli di potere e di gloria»
(Bertrand Russell). Quasi niente, in materia di potere, è semplice. Sottaciuta in quasi
tutti i riferimenti al potere è la questione, per altro di non piccolo interesse, di come
la volontà è imposta, di come l'acquiescenza degli altri viene conseguita.
13. Raccolta di Massime, aforismi per vedere la società ed il pensiero sociologico da
altre angolazioni.
Un granello di conoscenza in più può portare molto lontano e può contribuire a
farti vivere meglio. (Malcom Gladwell)

STORIA (I GRANDI PERSONAGGI)
(dietro le quinte)

Docente

Luciano Crocellà, Esperto in Scienze Storiche

PROGRAMMA

La storia è come un film: un emozionante succedersi di eventi animati da
protagonisti !
Il nuovo ciclo di corsi annuali viene dedicato alla analisi dei personaggi
che, per scelte consapevoli o loro malgrado, si sono trovati al centro degli
eventi che hanno segnato il nostro passato.
L’obiettivo del corso è quello di fare emergere il reale profilo delle
caratteristiche dei vari personaggi che verranno via via presi in
considerazione. Per tale motivo l’analisi sarà condotta da “dietro le
quinte” per cogliere anche gli aspetti più reconditi delle figure più
significative: i loro pregi e le loro virtù certo, ma anche i loro difetti e i
loro limiti. A tale scopo verranno utilizzate informazioni, ricerche e
aneddoti non ancora, o poco, noti al grande pubblico.
Nerone, Stalin, Giovanna d’Arco, Giuseppe Garibaldi, Lucrezia Borgia,
Madre Teresa di Calcutta sono alcune delle personalità che verranno
esaminate nel corso dell’anno.
Le analisi verranno condotte con l’ausilio di una ragguardevole
documentazione audiovisiva.
Il programma prevede lo svolgimento di dieci lezioni.

----------------------------------------------

SULLE ORME DELLE EMOZIONI

Docente Lorena Viale
Psicologa. Tutor dell’apprendimento per studenti con ADHD (Disturbo
da Deficit di Attenzione/Iperattività)
• LEZIONE 1 : “ EMOZIONIAMOCI SEMPRE DI PIÙ ” : l’importanza
delle emozioni nella vita di ognuno di noi
• LEZIONE 2 : RESPIRIAMO PROFONDAMENTE e . . . rilassiamoci
• LEZIONE 3 : Il ruolo dell’ATTACCAMENTO e dell’ACCUDIMENTO
nelle relazioni di coppia
• LEZIONE 4 : DIPENDENZA: quali funzioni si celano dietro alle sue
molteplici forme
• LEZIONE 5 : PASSATO, PRESENTE e FUTURO: tre tempi molto
distinti
• LEZIONE 6 : I “ CONTROLLORI ”: quando l’eccessivo controllo può
sfociare in patologia
• LEZIONE 7 : FAMIGLIA e SCUOLA: amiche o nemiche?
• LEZIONE 8 : “ DA GRANDE VORREI DIVENTARE… ” : tra sogni e
realtà coltiviamo le nostre potenzialità
• LEZIONE 9 : “ BUTTIAMOCI ! ” o “ LIMITIAMOCI… ” ? : alla scoperta e
valorizzazione delle nostre risorse interiori
• LEZIONE 10 : “ UMORE CHE VIENE E CHE VA ” : tra patologia e
normalità
• LEZIONE 11 : UOMO come ANIMALE SOCIALE
• LEZIONE 12 : ELABORARE UN LUTTO: quali fasi attraversare
• LEZIONE 13 : SALUTE e QUALITÀ DI VITA
• LEZIONE 14 : PSICOLOGIA POSITIVA: il ‘flow’ che ci fa avanzare

TAGLIO E CUCITO
Docente

Maria Casellato, Esperta

PROGRAMMA
Si parte dalle piccole riparazioni (orli, cerniere, asole, cucire un bottone, ecc.)
per arrivare alla creazione di una semplice gonna.
Procurarsi il necessario per il cucito: ago, f ilo, forbici, stoffa, ecc.

TANGO ARGENTINO
Docenti

Mirko Ammannati, Maestro diplomato A.N.M.B. (Associazione
Nazionale Maestri di Ballo)
Vittoria Sgarlata, Assistente insegnante

PROGRAMMA
Studio e avvicinamento al Tango Argentino tramite l’apprendimento dei
fondamentali, studiando il passo base, i giri e le figure basilari, prima singolarmente
e poi in coppia, studiando e praticando i passi e i movimenti dell’uomo e della
donna.
Grazie al Tango Argentino si arriverà gradatamente ad avere un miglior controllo ed
una maggiore consapevolezza del proprio corpo, che consentiranno di migliorare la
propria coordinazione, la postura, l’equilibrio e non di meno eseguire esercizio
fisico.
Ogni lezione comprenderà l’apprendimento della tecnica di base studiata
separatamente per l’uomo e per la donna, fino ad ottenere una sempre più forte
padronanza dei movimenti che poi saranno riportati ed eseguiti in coppia.
Cominciando dalla camminata, proseguendo con lo studio dei passi base (diversi per
uomo e per la donna) fino ad arrivare alle strutture dei giri e alle prime figure.
Le lezioni saranno le seguenti:
1. Camminata e salida basica
2. Salida simple + variazioni
3. Ocho adelante
4. Salida cruzada
5. Ocho atras
6. Sanguchito (o panino) con ocho adelante
7. Sanguchito con arastre con gancho
8. Giro a destra milonguero
9. Giro a dx milonguero con tre sacadas
10.Sacada e giro a sinistra dell’appuntamento
11.Rebote (dal 2 ritorno al 4) con Americana e ocho adelante
12.Americana con cambio di linea e giro a sinistra
13.Ocho atràs con gancho e sacada su uomo
14.Ocho atràs con boleo.

TEATRANDO
IMPROVVISAZIONE E RECITAZIONE
Docente

Tiziana Bonetto, Attrice teatrale

PROGRAMMA
Per tutti e aperto a tutti.
Assecondando il desiderio naturale di aspiranti attori, i partecipanti al corso si
metteranno in gioco divertendosi e migliorando le capacità di parlare in pubblico, di
memorizzare e di interpretare. Tecniche di immedesimazione, movimento corporeo e
dinamica vocale finalizzati al teatro e al cinema.
Catturare l'attenzione di chi ascolta, presentazioni, discorsi a memoria e
improvvisazione in caso di imprevisti, sciogliere la timidezza con gli strumenti e
consapevolezza, diventare un personaggio completamente diverso da noi saranno il
menù principale di questo corso amatoriale.
Struttura:
Si affronteranno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione e Distensione Muscolare.
Migliorare il nostro rapporto con gli altri.
Scoprire il corpo ed esprimere al meglio le nostre emozioni.
Potenziare la propria voce: timbro, colori, espressione e dizione.
L'Immaginazione.
Rottura degli automatismi espressivi del corpo e della voce.
Giochi e tecniche per l’improvvisazione fisica e vocale.
Concentrazione e attenzione.
Orientare il lavoro dell’attore a far succedere invece che a far vedere.
Finzione e verità scenica.
Memoria Emotiva.
Azioni ed emozioni.
Interpretazione del testo teatrale.
Allestimento di scene comiche e drammatiche.
Recitazione e Attuazione.

Primo modulo: da ottobre a tutto novembre, dedicato alla didattica.
2.
Secondo modulo: da dicembre a tutto febbraio;
3.
Terzo modulo: da marzo a tutto maggio.
Il terzo modulo sarà eventualmente interamente dedicato alla preparazione dello
spettacolo sull' improvvisazione.
1.

Note: Uscite da concordare: visione di spettacoli di gruppi sul territorio torinese.
Lezione all'aperto in primavera. Richiesto: abbigliamento comodo per i movimenti.

YOGA
Docente

Sergio Maltoni, ha frequentato il Corso di formazione per
maestri Yoga presso l’Istituto di Psicosomatica e Yoga integrale
Kuvalayananda di Torino – Associazione Scientifico Culturale
affiliata al Kaivalyadharma S.M.Y.M. Samiti – Lonavla (India)
riconosciuta dal Governo Centrale dell’India.
Maria Angela Di Sario, Operatrice socio sanitaria

Il corso, della durata di un’ora e mezza ogni lezione, si tiene tutte le settimane, ma
per ragioni di capienza del locale, gli iscritti verranno suddivisi in due turni e
potranno frequentare il corso ogni due settimane. I turni assegnati devono essere
tassativamente rispettati. Eventuali cambi di turno vanno autorizzati.
Si raccomanda la massima puntualità all’arrivo (entro le ore 19,00). I ritardatari
non saranno più ammessi alla lezione.
PROGRAMMA
ASANA (posizioni)
PRANAYAMA (controllo del respiro)
RILASSAMENTO E RILASSAMENTO PROFONDO
SAT KRIYA ( tecniche di purificazione)
MANTRA (vibrazioni sonore)
PRATYHARA (ritrazione dei sensi, controllo delle emozioni)
DHARANA (concentrazione)
DHYANA (concentrazione prolungata, meditazione)
MATERIALE NECESSARIO

- Abbigliamento comodo
- Tappetino

ZUMBA
Docente

Sara Padoan, Esperta

PROGRAMMA
Adatto a tutti e a tutte le forme!
Come funziona:
togliamo la “fatica” dall’allenamento, alternando passi ad alta intensità e passi a
bassa intensità, per una festa di danza fitness basata sugli intervalli, che ti permette
di bruciare calorie.
Benefici
Un allenamento completo che combina tutti gli elementi di fitness e cardio,
condizionamento muscolare, equilibrio e flessibilità, con un’esplosione di energia e
una dose massiva di entusiasmo che porti con te dopo ogni lezione.

UNITRE – Anno Accademico 2022-2023 – Orari corsi prima settimana
Inizio lunedì 24 ottobre 2022

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’ GIOVEDI’

9,30-11,30
FILOSOFIA (SM)

9,30-11,30
RICAMO (S)

10,00-12,00
SHOW COOKING (S)

15,00-17,00
CRETA E PASTA DI
MAIZENA (S)
17,30-19,30
INGLESE AVANZ.
(S)

17,30-19,30
L’ESPLORAZIONE
DELLO SPAZIO (S)

18,00-19,30
INCONTRO CON
L’AUTORE(B)

20,30-22,30
ORTICOLTURA
BIOLOGICA E
GIARDINAGGIO (S)

20,30-21,30
INFORMATICA BASE
(Google Meet)
21,30-22,30
INFORMATICA AVAN
ZATA (Google Meet)

9,00-10,30
PITTURA SU STOFFA
(S)
10,30-12,30
ACQUERELLO (S)

15,00-17,00
STORIA-I Grandi
Personaggi (SM)
17,00-19,30
ARTI GRAFICHE E
PITTORICHE (S)

20,30-22,30
PSICOLOGIA (CA)

19,00-20,30
YOGA (DA)
20,00-21,00
ZUMBA “A” (PS)
20,45-22,30
MEDICINA e
MANOVRE
SALVAVITA PED.(CRDA)
21,00 – 22,30
FOTOCLUB (CONV.)

VENERDI’

9,30-11,30
AEROMODELLISMO
(S)

15,30-17,30
BOCCACCIO, il
DECAMERON (SM)

17,30-19,30
17,00-19,00
TEATRANDO
PITTURA SU
IMPROVVISAZIONE E CERAMICA AV.
RECITAZIONE (S)
(S)
17,30-19,30
GEOGRAFIA (SM)

17,00-18,30
INGLESE BA. (P)

20,30-22,30
TANGO ARGENTINO
(CA)

20,30-22,30
DIRITTO (S)

20,45-22,15
SULLE ORME DELLE
EMOZIONI (S)

SABATO

UNITRE – Anno Accademico 2022-2023 – Orari corsi seconda settimana
Inizio lunedì 31 ottobre 2022

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’ GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

9,30-11,30
INGLESE AVANZATO
(S)

10,30-12,30
OLI ESSENZIALI E
LORO BENEFICI(S)

8,45-10,45

9,30-11,30
TAGLIO E CUCITO(S)

9,30-11,30
AEROMODELLISMO
(S)

15,00-17,00
CULTURA
PIEMONTESE (S)

15,00-16,30
FISICA MODERNA E
ASTROFISICA(S)

16,00-17,30
MATEMATICA
APPLICATA (S)

14,00 –17,00
INCISIONE E
PIROGRAFO(S)

18,00-19,45
DANZA ORIENTALE
(P)

15,00-17,00
LE DONNE NELLA
SCIENZA (S)

18,00-20,00
COMUNICARE:
COME FUNZIONA E A
COSA SERVE (SM)

17,30-19,30
DANZE POPOLARI
(P)

PASSEGGIATE ED
ESCUR./ORIENTEERING
Via Boccardo ang. Via
XXV Sprile

9,00-12,00
PITTURA SU
VETRO/(S)

17,00-19,00
PITTURA SU
CERAMICA BA.(S)
17,00-19,00
INGLESE INT. (P)

20,30-22,30
INTERNET Base e
Approf. (B)

20,30-22,30
BALLI DI GRUPPO
(CA)
20,30-22,00
ASTROLOGIA (DA)
20,45-22,15
ARCHITETTURA E
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE (S)

19,00-20,30
YOGA (DA)

20,30-22,30
BALLO L-A (CA)

20,30-22,30
APICOLTURA (S)

20,00-21,00
ZUMBA “B” (PS)

20,30-21,30
FRANCESE
BASE (S)

18,30-20,30
SHIATSU-DO (PDA)

20,45-22,30
FOTOGRAFIA-TR.IMM 21,30-22,30
DIG. (CONV.)
FRANCESE
AVANZATO (S)
20,45-22,30
SOCIOLOGIA (DA)

(S) Sede – (P) Polesani – (CA) Centro Anziani – (DA) Scuola De Amicis – (B) Biblioteca – (CR) Croce Rossa – (PS) Palestra Sangone –
(PDA) Palestra De Amicis – (SM) Sala Mattei – (CONV.) Conventino

UNITRE
CORSO A.A. 2022-2023
1 PSICOLOGIA
2 MEDICINA e
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANNO 2022-2023
Sedi

Giorno

Centro Anziani Martedì
De Amicis
Mercoledì
MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE (PRIME 2 LEZ.) Croce Rossa
Mercoledì
SOCIOLOGIA
De Amicis
Mercoledi
FILOSOFIA (8 lezioni)
Sala Mattei
Lunedì
INCONTRO CON l'AUTORE
Biblioteca
Lunedì
INTERNET BASE E APPROF.
Biblioteca
Lunedì
INFORMATICA BASE
GOOGLE MEET Lunedì
INFORMATICA AVANZATA
GOOGLE MEET Lunedì
FOTOCLUB
Conventino
Mercoledì
FOTOGRAFIA-Tratt.Immagini Digitali
Conventino
Mercoledì
INGLESE BASE
Polesani
Venerdì
INGLESE INTERMEDIO
Polesani
Venerdi
INGLESE AVANZATO
Sede
Lunedì
INGLESE AVANZATO
Sede
Lunedì
FRANCESE BASE
Sede
Giovedì
FRANCESE AVANZATO
Sede
Giovedì
STORIA-I Grandi Personaggi(10 lezioni)
Sala Mattei
Giovedì
GEOGRAFIA
Sala Mattei
Giovedì
MATEMATICA APPLICATA
Sede
Mercoledì
DIRITTO
Sede
Venerdì
BOCCACCIO-il DECAMERON
Sala Mattei
Venerdì
FISICA MODERNA E ASTROFISICA(8 lezioni)Sede
Martedì
LE DONNE NELLA SCIENZA (4 lezioni)
Sede
Martedì
COMUNICARE:COME FUNZIONA E A COSA SERVSala Mattei
Mercoledi
SULLE ORME DELLE EMOZIONI
Sede
Giovedì
OLI ESSENZIALI E LORO BENEFICI
Sede
Martedi
L'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO (4 lez.fine ann Sede
Mercoledì
ARTI GRAFICHE E PITTORICHE
Sede
Martedì
A RCHITETTURA E SOSTENIBILITA' AMB.
Sede
Martedì
SHIATSU-DO
Pal. De Amicis
Venerdì
YOGA (1A SETT.)
De Amicis
Mercoledì
YOGA (2A SETT.)
De Amicis
Mercoledì
ASTROLOGIA
De Amicis
Martedi
BALLO LATINO-AMERICANO
Centro Anziani Giovedì
TANGO ARGENTINO
Centro Anziani Giovedì
DANZA ORIENTALE
Polesani
Lunedì
DANZE POPOLARI
Polesani
Giovedì
BALLI DI GRUPPO
Centro Anziani Martedì
ZUMBA "A"
Palestra SangoneMercoledì
ZUMBA "B"
Palestra SangoneMercoledì

Orario

Ottobre

20,30-22,30
20,45-22,30
20,45-22,30
20,45-22,30
9,30-11,30
18,00-19,30
20,30-22,30
20,30-21,30
21,30-22,30
21,00-22,30
20,45-22,30
17,00-18,30
17,00-19,00
17,30-19,30
9,30-11,30
20,30-21,30
21,30-22,30
15,00-17,00
17,30-19,30
16,00-17,30
20,30-22,30
15,30-17,30
15,00-16,30
15,00-17,00
18,00-20,00
20,45-22,15
10,30-12,30
17,30-19,30
17,00-19,30
20,45-22,15
18,30-20,30
19,00-20,30
19,00-20,30
20,30-22,00
20,30-22,30
20,30-22,30
18,00-19,45
17,30-19,30
20,30-22,30
20,00-21,00
20,00-21,00

25
26
24
24
31
24
24
26
28
24
31
27
27
28
28

27

Novembre
8

22
23
9
2 16 30
7 21
7 21
14 28
7 21
7 21
9

8 22
15 29
4 18
2

27
31
26
Ottobre

6
7

2

9

23

16 30
15 29
3 17
10 24
14 28
3 17
15 29
9

16

23

30

Novembre

20
21

14
19
19
12
5 19
5 19
7 21
14

1
7

31

14
1

28
15

26

9 23
10 24

8

5

19

3

3

17

19
10 24

22
2 16 30
7 21

20
13
16
21
14
13
15
22
12
15
13
21
14

17 31
10 24
13 27
18
11 25
10 24
12 26
19
9 23
12 26
10 24
18
11 25

14
7
10
1
8
7
9
2
6
9
7
1
8

28
21
24
15
22
21
23
16
20
23
21
15
22

14 28
7 21
10 24
1 15 29
8 22
7 21
9 23
2 16 30
6 20
9 23
7 21
1 15 29
8 22

Gennaio

Febbraio

Maggio

12

22
16
21

Dicembre

Aprile

14 28
15 29

8
2
7

25

8

1

11

13

1

18

Marzo

14
22
13

16
19
12
1 15
1 15
22
22
14

2
7

17

Febbraio

22
13
13 27
6 20
13 27
13 27
1 15
8 22
3 17
10 24
13 27
6 20
9 23
9 23
2 16
2 16
8 22
3 17
3 17
7 21

2
5

6

Gennaio

11 25
16 30
16 30
9 23
16 30
16 30
18
11 25
20
13 27
16 30
9 23
12 26
12 26
19
19
11 25
20
20
10 24

5
5

2 16 30
10 24
15 29

25
26

23

2 16 30
11 25
4 18
7 21
14 28
3 17
3 17
10 24
10 24
2 16 30
11 25
11 25
15 29

Dicembre

22

13 27
6 20
13 27
13 27
1 15 29
8 22
3 17 31
10 24
13 27
6 20
9 23
9 23
2 16 30
2 16 30
8 22
3 17 31
3 17 31
7
8

Marzo

12 26
5
19
14 28
21
3

17
20
20

17

8

22
15
8 22
8 22
10 24
3
17
12 26
5 19
8 22
15
4 18
4 18

13 27
5
19
14 28
14

11 25
3
17
12 26

4 18
5
19
13 27
4 18
12 26
18
21
12 26
5
19
4 18
20
13 27
3 17
20
4 18
12 26
5
19

2 16
3
17
11 25
2 16
10 24
9 23
2 16
5 19
10 24
3 17
2 16
4 18
11 25
15
4 18
2 16
10 24
3 17

Aprile

Maggio

4

41 TEATRANDO IMPROVV.E RECITAZ.
42 AEROMODELLISMO
AEROMODELLISMO
43 CULTURA PIEMONTESE
44 ORTICOLTURA BIOLOGICA E GIARDINAGGIO
45 APICOLTURA (5 INCONTRI INIZIO ANNO)
46 CRETA E PASTA DI MAIZENA
47 RICAMO
48 PITTURA SU CERAMICA AV.
49 PITTURA SU CERAMICA BA.
50 PITTURA SU VETRO
51 INCISIONE E PIROGRAFO
52 PITTURA SU STOFFA
53 ACQUERELLO
54 TAGLIO E CUCITO
55 SHOW COOKING (fino a marzo)
56 PASSEGGIATE ED ESCUR./ORIENTEERING

LE SEDI DIDATTICHE
Sede Unitre - Via Moncenisio 24/A
Croce Rossa - Via Damiano Chiesa, 10
Scuola De Amicis - Via San Matteo,19
Ass. Polesani nel Mondo- Via Vespucci, 27
Biblioteca Comunale - Via Turati 4/8
Centro Anziani "N.Grosa"-Via Galimberti, 3
Palestra Sangone - Via Polveriera
Sala Mattei c/o Municipio-Pzza Di Vittorio,1
Conventino - Via San Matteo, 1

Sede
Giovedì
Sede
Sabato
Sede
Sabato
Sede
Lunedì
Sede
Lunedì
Sede
Venerdì
Sede
Lunedi'
Sede
Martedì
Sede
Venerdì
Sede
Venerdì
Sede
Giovedì
Sede
Giovedì
Sede
Giovedì
Sede
Giovedì
Sede
Venerdì
Sede
Mercoledì
Via Boccardo
Mercoledì
ang.via XXV Aprile

17,30-19,30
9,30-11,30
9,30-11,30
15,00-17,00
20,30-22,30
20,30-22,30
15,00-17,00
9,30-11,30
17,00-19,00
17,00-19,00
9,00-12,00
14,00-17,00
9,00-10,30
10,30-12,30
9,30-11,30
10,00-12,00
8,45-10,45

27
29
31
24
24
25
28

27
27
26

10 24
12 26
5 19
14 28
7 21
4 18
7 21
8 22
11 25
4 18
3 17
3 17
10 24
10 24
4 18
9 23
2 16 30

22
10
3 17
12
5 19
2 16
5 19
6 20
2
1
1

16
15
15
22
22
2 16
7 21
14

19
21

14 28
9 23
16 30
13
16 30
17 31
20
13 27
12 26
12 26
19
19
13 27
18
11 25

2 16
4 18
11 25
6 20
13 27

2

13
14
3
10
9
9
2
2
10
1
8

13 27
14 28
3 17 31
10 24
9 23
9 23
2 16 30
2 16 30
10 24
1 15 29
8 22

27
28
17
24
23
23
16
16
24
15
22

16 30
4 18
11 25
6 20
13 27

13 27
1 15 29
22
3 17

14

28
21
20
20
13 27
13 27
21

5

19

11 25
13 27
6 20
15
8 22
8
9
12
5
4
4
11
11
5

22
23
26
19
18
18
25
25
19

3

17

