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L’Università
di fronte alle sfide della 

società multi-mediale
Cari associati, carissime associate,

 come di consueto il terzo numero de “Il Gufo” è inte-
ramente dedicato alla presentazione del programma dell’anno 
accademico 2011-2012. Che si tratti di un anno un po’ speciale 
lo capiremo strada facendo.
L’anno che va concludendosi è stato di grande impegno orga-
nizzativo. Ha visto la nostra associazione impegnata su diversi 
fronti primo fra tutti la modifica dello statuto. In secondo 
luogo abbiamo cambiato diversi fornitori, ciò nell’ottica di 
rinnovamento nella continuità che da sempre caratterizza 
questa presidenza. Abbiamo così optato per un nuovo gestore 
della telefonia mobile, un nuovo studio commercialista per la 
tenuta della contabilità e una nuova agenzia viaggi.
Infine, ma non da ultimo, molte energie sono state spese nella 
ristrutturazione della sede che grazie alla disponibilità dei locali 
adiacenti, ha visto un significativo ampliamento dei propri 
spazi. Vi aspettiamo tutti alla inaugurazione di fine settembre 
– inizio ottobre.
Ma vi accennavo all’inizio di novità anche nei contenuti e 
nelle modalità didattiche. Quest’anno grazie ad un accordo 
con l’UPTER (la sorella maggiore con sede a Roma) sotto 
l’ombrello della federazione nazionale UNIEDA, partiremo in 
via sperimentale con CINQUE CORSI DI INGLESE ONLINE 
(cioè alle consuete 40 ore di lezioni in aula si affiancheranno 
36 ore di lezioni che i partecipanti potranno fare a casa propria 
attraverso un computer collegato alla rete web).
Questi corsi on-line il cui costo di solito si aggira sui 180/200 
euro, siamo riusciti, grazie alla convenzione di UPTER con 
la società che li commercializza, ad offrirli a nostri associati 
(inclusa la cuffietta!) solo con un incremento di 30 euro della 
quota-corso.
Questo è il futuro e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo 
con serenità, come è di consueto con il nostro stile: a piccoli 
passi.
Vi aspettiamo numerosi - alla riapertura dopo la pausa estiva - 
per il rinnovo della tessera e le iscrizioni ai corsi, invitandovi 
a farvi parte attiva presso conoscenti e amici per sensibilizzarli 
ed informarli circa le attività della nostra associazione.

Un caro saluto,
Il Presidente

Andrea Bassi
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attività culturali E corsuali a.a. 2011-12

Dall’antico al contemporaneo, l’arte pulsa nelle vene di 
chi ama nutrire occhi e anima, perché la fertilità dell’im-
maginazione e l’immortale fascino della bellezza non passe-
ranno mai di moda. E proprio di moda si parla quest’anno 
in uno dei più fortunati corsi consolidati, Archeologia 
ed iconologia, per cui Cetty Muscolino ha preparato un 
gustoso excursus su tessuti, abiti, accessori e gioielli, ri-
tualità e simbologie legati alla vestizione, dal Medioevo 
al Rinascimento ed oltre. Maria Grazia Maioli invece si 
occuperà di illustrare topografia e territorio dell’anti-
ca Ravenna, partendo dall’epoca etrusca e preromana, 
quando la città era solo un piccolo insediamento fra le 
lagune, fino alle profonde modifiche del Medioevo di cui si 
ricercheranno i segni ad oggi sopravvissuti.  Storia dell’Ar-
te, sotto il coordinamento scientifico di Serena Simoni, 
tratterà invece una delle stagioni più rivoluzionarie della 
modernità: le Avanguardie del Novecento. L’istinto alla 
provocazione, la valorizzazione di temi come l’infanzia, 
il gioco, l’assurdo, accompagnano ricerche che, in decisa 
rottura con le pesanti eredità del passato, sovvertirono i 
codici estetici a cavallo dei due conflitti mondiali. L’Arte 
contemporanea di Elena Pasi tratterà la rappresentazione 
chic del consumistico mondo moderno: la Pop art. Dal ge-
nio di Andy Warhol scaturisce infatti un nuovo concetto 
di star system, per cui la cultura “bassa” dei mass media 
viene brillantemente confezionata e rivenduta sul mercato 
snob dell’arte, secondo modalità proprie del marketing. 
E l’onda lunga del pop prosegue fino al XXI secolo con 
artisti assolutamente da scoprire, come l’eversivo Damien 
Hirst o il visionario Jeff Koons. Il registro più compassato 
di Ravenna e l’arte, sotto la guida eccellente di Giovanni 
Gardini, ci porterà invece a conoscere meglio la cultu-
ra religiosa dei mosaici ravennati, fino a scoprire luoghi 
meno conosciuti come la recentemente restaurata chiesa 
di Santa Giustina.
Nel corso di Storia dell’Architettura si parla di Architet-
tura contemporanea in Emilia Romagna e Ramona Loffredo 
si occuperà dei temi principali e delle categorie interpre-
tative necessarie alla lettura della cultura architettoni-
ca moderna, in un percorso che da opere locali arriva a 
indicare alcune personalità e nodi cruciali del dibattito 
internazionale. 

Con Storia ed estetica della musica di Iole di Gregorio 
si parlerà di Amor cortese dalle origini della musica  pro-
fana occidentale, coinvolgendo gli iscritti nella lettura e 
nell’ascolto guidato di un “romanzo musicale” del XIV 
secolo. L’approccio diretto alla composizione poetico-
musicale, oltre all’apprezzamento del valore intrinseco 
dell’opera, consentirà di tematizzare alcuni importanti 
aspetti della storia della musica profana occidentale. Il 
corso terminerà con due lezioni-concerto, rispettivamente 
dedicate alla musica pianistica di Franz Liszt e alla musica 
cameristica, a cura degli allievi dell’I.S.S.M. “G. Verdi”. 
Con Storia della danza Silvana Marinoni Bucchi, docente 
storica della città di Ravenna, si aprirà il sipario sull’arte 
coreutica che, affrancatasi sempre di più dalla nicchia 
italiana di pochi appassionati, sta irrompendo a gran furore 
in stagioni teatrali e festival.
Rito, arte ed emozione nel linguaggio del corpo verranno 
svelati affrontando generi, rivoluzioni e grandi protagonisti 
dall’antichità ad oggi con il supporto di materiale audiovi-
sivo, per raccontare come la danza abbia saputo conquista-
re gli spazi scenici, ed affrancarsene successivamente per 
riappropriarsi di un contatto più diretto con lo spettatore. 
Dagli istrioni greci alle iconoclastie contemporanee, con 
un focus approfondito sul fortunato genere del balletto. 
Clint Eastwood è sicuramente uno dei registi viventi più 
amati da appassionati e profani del cinema, eppure le 
sue pellicole spesso vengono equivocate politicamente 
e culturalmente. Su questo presupposto, Alberto Achil-
li propone un inedito corso di Lettura del Cinema per 
fornire chiavi interpretative alla filmografia del “texano 
dagli occhi di ghiaccio”, partendo da alcuni suoi assoluti 
capolavori di regia.

Nello Patuelli
con la consueta generosità

è presente anche quest’anno per augurarci
di guardare al futuro.

Lo ricordiamo con immutato affetto
e tanta riconoscenza

Le Arti:
al cuore della creatività tra sapere ed estetica
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Esistono nomi che non perdono mai in attualità, nono-
stante il passaggio dei secoli. Tra questi sicuramente c’è 
Epicuro, protagonista insieme alle filosofie ellenistiche, 
del corso di Civiltà greca e latina tenuto da Alessandro 
Iannucci, che racconterà la saggezza antica rintracciando 
modelli di interpretazione del mondo ancora in essere, 
in cui il potere e il male sono ovunque, ma indefiniti e 
indefinibili, e generano turbamenti e straniamenti in 
gran misura analoghi ai tempi antichi. Sempre sull’onda 
del pensiero, applicato però alla storia della tecnologia, 
muove il nuovo corso di Storia e filosofia della scienza, 
affrontando l’approccio all’empirismo attraverso nomi 
quali Platone, Pitagora, Aristotele, fino alla rivoluzione 
scientifica innescata da Einstein e Bohr. 
Antichità medievali di Erika Vecchietti propone quest’an-
no il prosieguo del corso svolto per l’Anno Accademico 
2010-11, ovvero il Quattrocento, secolo dell’Umane-
simo, in cui si sono sviluppate gran parte delle istanze 
che poi fioriranno nel successivo periodo rinascimentale 
e moderno. La Firenze quattrocentesca, la prospettiva, 
la figura dell’uomo nella sua dimensione terrena fanno 
rivivere la classicità nel trionfo delle arti, mentre nelle 
piazze venivano bruciati Savonarola e Giovanna d’Ar-
co. Andrea Baravelli offre un affondo di Storia Locale 
presentando nomi che hanno fatto la storia dell’Italia e 
non solo in quello straordinario laboratorio storiografico 

rappresentato dalla Romagna e dalla sua vocazione asso-
ciazionista: Andrea Costa, Luigi Rava, Benito Mussolini 
fino a Benigno Zaccagnini, per citarne solo alcuni.
Sempre di Baravelli è Storia del Novecento, che si apre 
quest’anno sulla contemporaneità e spostando l’interesse 
sull’asse nazionale, affronta gli snodi principali del ses-
santennio repubblicano, un periodo che ci ha formato 
come cittadini di un paese democraticamente avanzato. 
Anche Storia e Multimedialità di Carlo Briganti, con un 
altro approccio metodologico, affronta il secolo breve: il 
suo focus è la Storia della cultura dal secondo dopoguerra 
al miracolo economico riletto attraverso importanti docu-
menti audiovisivi.
Il corso Storia d’Europa, risponderà nuovamente all’esi-
genza di conoscere meglio le istituzioni dell’Unione 
Europea, sfatando luoghi comuni e gettando luce sulla 
reale importanza delle decisioni prese a Bruxelles o a 
Strasburgo. Storia dell’Alchimia interrogherà invece i 
più labili confini della scienza attraverso l’illustrazione di 
alcune figure storiche note e meno note, da Maria l’ebrea 
ad Alberto Magno e Ruggero Bacone, dalla Biblioteca dei 
Filosofi Chimici di Salmon agli errori di Lavoisier. Infine, 
sempre tra storia e mito, si snoda Miti e tradizioni mit-
teleuropee, corso curato dalla filologa Laura Grammatico 
che, narrando l’epopea dei Vichinghi, getterà luce sugli 
epici ribelli del medioevo germanico.

Le Storie:
miti, pensatori e protagonisti

Informazioni sull’attività dell’Università sono disponibili anche utilizzando
l’e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it o il sito internet: www.universitadultiravenna.it

IL pRogRAMMA è REpERIBILE IN SEdE dAL 23 AgoSto
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Perché abbiamo bisogno di ridere e sorridere dei mali 
nostri e altrui, delle debolezze, degli errori che ci rendono 
quello che siamo? Il corso di Letteratura italiana e stra-
niera offre una rassegna di autori che hanno esplorato le 
foreste, le paludi, le città, gli oceani infiniti dello Humour, 
dell’Ironia o del Sorriso Allusivo in maniera originale, 
sapiente o persino terapeutica.
Con A crepapelle: leggere per ridere, tanti generi di sorriso 
da Mark Twain a Stefano Benni, passando per Diego De 
Silva e Pirandello, fino a Marcel Aymé.
Prosa e Poesia dall’Ottocento al Novecento è invece l’argomen-
to del corso multimediale Leggere e ascoltare la letteratura 
di Carlo Briganti, che si propone di ripercorrere le pagine 
più belle della letteratura italiana ascoltando la lettura di 
grandi interpreti come Carmelo Bene o Arnoldo Foà.
Decisamente locale e legato alla tradizione è il corso di 
Cultura Romagnola che quest’anno si articola in due 
momenti. Mauro Mazzotti indagherà sulla Ravenna dei 
delitti e sulla Battaglia di Ravenna del 1512. Hedda Forlivesi 
presenterà un genere poco conosciuto e ritenuto a torto 
la poesia “in tono minore”: la Zirudella.
Una formula tutta nuova contraddistingue invece il corso 
di Filosofia e musica dell’anno a venire con La filosofia 

tra le note proposto da Luigi Bussi e Paolo Taroni, che 
prevede incontri tematici di natura filosofica nei quali 
si tenta di rintracciare “atomi di filosofia” all’interno di 
testi di canzoni. I temi sono la libertà, la follia, il sesso e 
l’amore, Dio, la morte e il tempo. Così Leibniz, Proust o 
Cartesio verranno richiamati a nuova vita con le musiche 
di Mozart, dei Rolling Stones e di Patti Smith, fino ai 
nostrani Battisti e Mogol.
Sempre più diffuso nella cultura contemporanea, ma con 
radici lontane nel tempo e nello spazio, è il Buddhismo. Ma 
quanto lo si conosce veramente? Paolo Taroni, nel corso di 
Storia del pensiero orientale, si propone di formare una 
conoscenza storico-critica dei principali sistemi filosofici 
di questa religione, dalle sue origini in India all’evoluzione 
in Estremo Oriente, affrontando anche le correnti della 
Cina classica.
Quanto funziona la scuola in Italia? Pone la domanda Enzo 
Morgagni con il nuovo corso di Sociologia dell’educa-
zione che, avvalendosi principalmente dell’approccio 
sociologico ai fenomeni educativi, si propone di far co-
noscere le caratteristiche ordinamentali e di performance 
del nostro sistema formativo, attraverso la ricostruzione 
storica dall’Unità ad oggi.

Humour, orientalismo, eclettismo:
la Letteratura “glocal” che esce dalle pagine

Da anni l’Università degli adulti è diventata una pre-
senza concreta anche a Russi. Si parte con Informatica 
di base 1 e 2, due corsi che serviranno per acquisire 
nozioni fondamentali, a cominciare dalla comprensio-
ne di come è fatto un computer (hardware, software) 
fino all’utilizzo della posta elettronica. Non meno im-
portante la comprensione della Storia dell’Arte e della 
Archeologia, a cui introdurranno Federica Cavani 
ed Emanuela Grimaldi, che per cinque lunedì, dal 

9 gennaio al 3 febbraio, approfondiranno l’opera di 
Caravaggio. Claudia Baruzzi e Koro Izutegui avranno 
invece il compito di far conoscere le Lingue, rispet-
tivamente Lingua e cultura inglese 1,2,3 (ovvero 
per principianti, elementare e avanzato) e spagnolo 
per principianti. I quattro corsi si articoleranno in 20 
lezioni con cadenza di due volte la settimana per un 
totale di 30 ore. Per l’iscrizione a tutte le lezioni viene 
data priorità ai residenti di Russi.

Dalle lingue all’informatica, la priorità ai russiani
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Le scienze quest’anno spazieranno tra vari argomenti garan-
tendo escursioni in materie di grande suggestione. Il corso 
di genetica e biotecnologie “Teoria e applicazioni” porterà 
una riflessione nel campo della genetica tenendo conto degli 
enormi progressi realizzati negli ultimi anni. Il corso vuole 
fornire gli strumenti necessari alla comprensione degli aspetti 
scientifici e tecnici.
Il ciclo di incontri di Scienze dell’alimentazione sarà dedi-
cato all’alimentazione come parte integrante della salute, 
della vita quotidiana e sportiva di una persona. Sarà anche 
l’occasione per svolgere un’analisi critica delle diete più 
diffuse, dell’etichettature, delle intolleranze, degli integra-
tori. Il corso di Astronomia proporrà invece una suggestiva 
esplorazione nel sistema solare. In viaggio tra pianeti, asteroidi 
e comete: alla scoperta del sistema solare darà l’opportunità di 
vedere come si sono ampliate le conoscenze dell’uomo sui 
pianeti e sulla loro formazione.
Il simbolismo matematico sarà protagonista del corso di 
Matematica Il numero aureo di Fibonacci, l’Infinito e la Mas-
soneria che proporrà una riflessione sul concetto di infinito 
declinandone i risvolti storici, scientifici, massonici e cine-
matografici. Si andrà ad indagare, per esempio, la successione 
di Fibonacci e il rapporto aureo descritto da Dan Brown ne 
“Il codice Da Vinci”.
Nel corso Natura ci si concentrerà sul ciclo di lezioni Capire 

la natura in Romagna e dintorni. Si affronteranno la storia, 
la cultura e la natura del territorio andando a scoprire le 
peculiarità della Romagna. Obiettivo è introdurre alla stupe-
facente ed emozionante pratica del bio-watching. Le lezioni 
saranno accompagnate da una serie di escursioni.
Due distinti corsi affronteranno altrettanti aspetti nel campo 
della psicologia. Nel corso di psicologia della comunicazione 
sarà proposto il tema L’officina delle relazioni: dal legame fami-
liare a quello di coppia che si prefigge di esplorare attraverso 
storie reali, simulate di gruppo e videotape, quali regole, 
codici e processi comunicativi-relazionali sottendono nella 
costruzione e gestione della relazione con l’“altro”.
Nel corso di psicologia clinica si parlerà de Le emozioni 
della vita quotidiana: come riconoscerle, viverle, comunicarle 
analizzando gli ingredienti della personalità, la paura del 
legame, la dipendenza affettiva, l’ipercontrollo, il narcisismo 
e le emozioni al limite.
Il corso Antistress e Naturopatia affronterà una delle pro-
blematiche più diffuse nella società moderna. Cosa è lo 
stress? Come agisce? E soprattutto come agire per non far-
ci sopraffare? Il corso si propone di analizzare in maniera 
semplice e divulgativa argomenti quali le somatizzazioni, le 
preoccupazioni. Saranno illustrate le risposte a questi temi 
attraverso gli strumenti della Naturopatia, ovvero tecniche 
“dolci” alla portata di tutte le persone.

Scienze per tutti i gusti e palati

L’Università ripropone i preziosi appuntamenti con i se-
minari e i circoli di studio. 
Il Circolo di Studio affronterà il tema “La costruzione del 
nemico - Se il mondo è comune, chi è il nemico?”. Il primo 
incontro di reciproca conoscenza, programmazione e or-
ganizzazione è previsto per il 4 ottobre all’Istituto Ghi-
selli. L’adesione va comunicata entro il 30 settembre alla 
segreteria dell’Università. La partecipazione al circolo di 
studio è gratuita. Si ricorda che per partecipare è necessaria 
la tessera associativa.
Il Seminario “La storia e il pensiero delle donne” si con-
centrerà invece sul tema “Sessismi e razzismi di genere”: 

due nodi cruciali mai risolti e mai come oggi sentitamen-
te nuovi perchè riportati prepotentemente di attualità 
dall’ordine/disordine mondiale e da quanto sta succedendo 
in Italia. Si tratta di nodi che interpellano il rapporto 
uomo-donna nella relazione sesso-potere/politica e i nuovi 
post-colonialismi e le presunte identità localistiche.
Il primo incontro si terrà venerdì 3 febbraio del prossimo 
anno e il progetto si concluderà l’8 marzo con l’incontro 
pubblico di dialogo “Sessismi e razzismi di genere” a cui 
prenderanno parte Annamaria Rivera (Università di Bari) 
e Stefano Ciccone (Associazione Femminile Maschile 
Plurale).

Seminario su sessismi e razzismi
e circolo di studio sulla costruzione del nemico
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A testimonianza di uno stretto rapporto con la città di 
Ravenna la Bosi Maramotti organizza un ciclo di incontri, 
lezioni e proiezioni dal titolo “L’Università per Ravenna”. 
Quattro gli incontri previsti per il corso Leggere il pre-
sente, condotto da Andrea Bassi.
Quest’anno la riflessione verterà sulle trasformazioni della 
società contemporanea inserite in un flusso storico di più 
ampio respiro. La metodologia è quella dei cineforum, 
modalità che ha riscosso successo tra i corsisti, soprattut-
to tra quelli più giovani. I quattro film che da febbraio 
animeranno le rispettive lezioni sono goodbye Lenin 
di Wolfgang Becker the corporation di Mark Achbar 
e Jennifer Abbott; Si può fare di Giulio Manfredonia; 
Sicko di Michael Moore.
Al tema del presente si riallaccia anche il corso di Com-
puter per stranieri, organizzato in collaborazione con la 
cooperativa Libra. Vista l’urgenza economica associata al 
bisogno di integrazione della maggior parte degli abitanti 
stranieri, molte delle richieste di questi nuovi cittadini 
vertono sulle tematiche della ricerca di un’occupazione 

o su problematiche relative alla condizione di straniero. 
Il corso si propone quindi di rispondere all’esigenza di 
possedere strumenti utili per l’orientamento nel territorio 
rispetto alle opportunità di lavoro, scuola e formazione.
Il corso si articola in due fasi, entrambe formate da sei 
incontri che spazieranno dalla redazione di un curriculum 
vitae alla conoscenza di siti utili alla ricerca di un lavoro e 
reperimento di indirizzi di aziende che cercano personale 
da assumere.
Infine, per la rassegna “I giovedì del gufo”, quest’an-
no i primi due temi, che vedranno come relatore Do-
menico Benenati, affronteranno “La primavera araba 
e le conseguenze per l’Europa nel prossimo futuro” 
(10 novembre), e  “La presenza dei cristiani nei paesi 
arabi” (24 novembre). A Gustavo Gozzi toccherà inve-
ce il coordinamento degli incontri del 16 febbraio e 15 
marzo, che tratteranno rispettivamente “La legge oltre 
le frontiere: sicurezza internazionale e non-violenza” e 
“Migrazioni, logiche securitarie e sistema di accoglienza 
dei minori stranieri non accompagnati in Italia”.  

L’Università per Ravenna
tra presente e futuro

PER CLAUDIO

Chi lo ha conosciuto e, come noi volontarie e volontari dell’Uni-
versità, ha avuto la fortuna di stare con lui non si rende ancora 
bene conto. Non ha parole per descrivere fino in fondo un profilo 
che lo rappresenti appieno e che faccia capire, a chi non ha avuto 
la nostra fortuna, cosa e quanto abbiamo perso, ma anche cosa e 
quanto ci ha lasciato Claudio nei suoi tanti anni di attività insieme. 
Il nostro “gentleman” sempre presente, nei momenti più importanti 
così come in quelli meno importanti, rispettoso, partecipe e gentile.
Le sue proposte sempre puntuali e di grande equilibrio. Una presenza 
rassicurante, solida, costante, sempre dignitosa. Ci mancheranno 
anche la tua elegante ironia e l’indimenticabile cadenza jesina. Grazie 
di tutto Claudio, grazie mille anche per tutto ciò che il ricordo di te 
continuerà a darci.
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CINEFoRUM

L’amicizia: sentimento in via d’estinzione o valore ag-
giunto? La felice esperienza del Cineforum prosegue con 
le riflessioni su un motivo di fondo che ci tocca molto da 
vicino: l’amicizia.
L’amicizia come consuetudine di vita, ricordi, esperienze 
comuni, ma sopratutto come capacità di comunicare, di 
confidare nell’altro, di ritrovare in uno sguardo accogliente 
la parte migliore di noi stessi.
L’amicizia come legame di solidarietà che aiuta a superare 
la solitudine o la dispersione, rende più lievi le contrarietà, 
alimenta la speranza per l’avvenire e diventa una virtù 
sociale, perchè consente di vivere nel consorzio degli uo-
mini, rinsaldando i legami e facilitando la convivenza.

IL  “pIACERE” dELLA SALUtE
tentazione, piacere, rischi

Il progetto sulla salute affronta quest’anno temi di for-
te impatto. Anoressia, bulimia, dipendenze, in tutti 
i nuovi aspetti: manifestazioni di un malessere che, 
dietro l’apparenza ingannevole del “piacere”, insidia-
no l’esistenza di molte persone, compromettendo la 
qualità della vita, con gravi ripercussioni nell’ambito 
familiare e sociale.
Esperti impegnati in prima linea su questi problemi, 
condurranno, con rigore scientifico, un’analisi di queste 
condizioni, per indicare strategie in termini di attenzio-
ne, cura, educazione e ruoli da mettere in atto, per pre-
venire situazioni e sostenere i singoli e le famiglie.

Convivenza, benessere, salute



9

attività culturali E corsuali a.a. 2011-12

Università, spesso e volentieri, fa rima con pratica. Lo 
sanno bene coloro che negli anni passati hanno parteci-
pato ai laboratori che spaziano tra i temi più diversi. Oltre 
al tradizionale corso di Informatica di base si esordisce 
con un corso nuovo: Cittadini on-line che insegna ad 
acquisire ulteriori competenze sull’uso di Internet per 
dialogare con le Istituzioni.
In tanti ricorderanno le lezioni di Francesco Izzo, che 
quest’anno proporrà un Laboratorio di disegno artistico 
fi nalizzato allo sviluppo di abilità grafi che ed espressive 
ed uno di pittura ousider, naif e primitiva.
Il regista Eugenio Sideri si occuperà invece di teatro, con 
un Laboratorio teatrale che prevederà, a fi ne corso, la 
realizzazione di un vero  e proprio spettacolo.
Sempre belle è invece il titolo del Laboratorio di restau-
ro di collane che insegnerà a sperimentare il piacere di 
creare e riparare.
Nella città del mosaico non potevano mancare corsi de-
dicati alle preziose tessere musive, che sotto la guida di 
Elisa Simoni andranno a comporre un’opera che seguirà i 
dettami della tecnica ravennate su calce. Due i laboratori 
pensati sia per i principianti sia per chi possiede già le 

conoscenze di base.
In tempo di crisi ogni suggerimento per risparmiare è 
sempre ben accetto. Ad elargirli, spiegando i segreti su 
come realizzare piccoli regali con materiale di recupero, 
sarà nei corsi Eco-riciclo in festa Stefania Pelloni, che 
insegnerà a confezionare gioielli e a trasformare vecchie 
pagine gialle in coccarde.
Ad Anita Guardigli e Carla Scala sono invece affi dati i 
Laboratori di scrittura autobiografi ca e di scrittura e 
narrazione autobiografi ca, che permetteranno di svilup-
pare una maggiore conoscenza di sè.
Finalizzati alla propria conoscenza sono anche il labora-
torio di Rifl essologia plantare tenuto da Roberto Bruno 
e Laura Silvagni e quello di gestione dello stress con-
dotto da Terenzio Traisci. Il primo insegnerà a riscoprire 
l’importanza fondamentale delle nostre estremità, rico-
noscendo nei piedi le radici e lo specchio del corpo; il 
secondo indurrà a rifl ettere sui benefi ci fi sici, psicologici 
e sociali della risata. Infi ne Patrizia Treddenti introdurrà 
alla Musicoterapia impartendo lezioni sulle tecniche di 
respirazione, sul massaggio sonoro attraverso la voce e 
sugli esercizi di rilassamento.

I laboratori: dalla conoscenza del proprio piede 
alla gestione dell’ansia

Dal corrente Anno Accademico, l’Università Bosi Maramotti, in collaborazione con Unieda e 
DP, propone ai propri corsisti un metodo di apprendimento della lingua inglese integrata con 
lezioni in aula e lezioni on-line. Partiamo a livello sperimentale con cinque corsi: LS3, LS4, LS9, 
LS11 e LS12.

Una nuova opportunità per imparare le lingue. Solo l’Univer-
sità Bosi Maramotti ti può dare così tanto
L’Università Bosi Maramotti e DP (Digital Publishing) ti propongono 
il metodo più innovativo ed efficace per imparare una lingua stra-
niera. La perfetta integrazione tra la formazione in aula e il pluri-
premiato software di apprendimento linguistico DP ti faranno vivere 
un’immersione linguistica completa grazie al metodo multicanale 
flessibile e innovativo.

IL SOFTWARE
LINGUISTICO

PIÙ PREMIATO
D'EUROPA
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La globalizzazione spinge a misurarsi sempre più frequente-
mente con le lingue straniere. L’Università Bosi Maramot-
ti dedica da diversi anni percorsi ad hoc per tutti coloro 
che vogliono apprendere o conoscere sempre meglio gli 
idiomi stranieri. Anche l’anno accademico 2011/2012 
non viene meno a questa mission e propone molteplici 
opportunità di approfondimento. 
Quest’anno l’Università, in collaborazione con Unieda 
e DP (Digital Publishing) propone ai propri corsisti un 
metodo di apprendimento della lingua inglese integrata 
con lezioni in aula e lezioni on-line. Il software di ap-
prendimento linguistico DP, premiato in tutta Europa 
come miglior prodotto del settore, associa il meglio della 
tecnologia ai più avanzati standard didattici.
Alla Lingua e cultura inglese saranno dedicati sei distinti 
corsi. Ci saranno i livelli  principianti, elementare, inter-
medio e avanzato. I quattro distinti percorsi permetteranno 
di rispondere alle svariate esigenze; da chi si approccia per 
la prima volta con l’inglese a chi invece vuole continuare 
a migliorare la propria conoscenza. Oltre a questi, la Bosi 
Maramotti prevede anche il corso di Conversazione che si 
concentra sulla pratica e l’uso della lingua parlata. Infine 
ci sarà il corso di “Inglese per comprendere”: introduzione 
ai vari modi di comprendere l’inglese con testi di canzoni, 
spezzoni di film, o video con crescente complessità. I corsi 
sono a numero chiuso ed è previsto un test di ammissione 
per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta.
dal 19 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti.
Dai paesi anglosassoni si passerà poi ai corsi di Lingua e 
cultura spagnola che sono a numero chiuso e vanno da un 
minimo di 8 corsisti a un massimo di 12. Anche in questo 

caso è previsto un test di ammissione per chi si iscrive per 
la prima volta. Per lo spagnolo sono previsti due distinti 
livelli: principianti e intermedio. In più ci sarà il corso 
di Conversazione.
Protagonista dell’anno accademico sarà anche Lingua e 
cultura tedesca, con due distinti cicli. Il primo sarà per 
principianti e l’obiettivo è preparare i corsisti per muoversi 
liberamente in facili situazioni comunicative della vita 
quotidiana. Il secondo è “tedesco per viaggiare”. Il corso 
è per un pubblico senza o con poche conoscenze della 
lingua tedesca. L’obiettivo è preparare i corsisti in breve 
tempo per un soggiorno turistico in Germania.
Un corso, riservato ai principianti, sarà dedicato alla Lin-
gua e cultura portoghese e portoghese-brasiliana; il ciclo 
di lezioni è rivolto a tutti coloro che desiderano entrare 
in contatto con l’idioma portoghese, con l’obiettivo di 
utilizzarlo tanto nell’ambito turistico quanto in quello 
aziendale. Attraverso lo studio della lingua sarà possibile 
addentrarsi nella cultura brasiliana e portoghese.
Partirà inoltre un ciclo di lezioni che proporrà un pri-
mo incontro con la Lingua e cultura greca moderna. 
Comprende l’apprendimento della grammatica di base, 
comprensione e produzione orale e scritta, elementi di 
cultura e civiltà greca.
Infine il programma accademico offre due percorsi per 
Ebraico. Il primo livello di lettura e traduzione dal testo 
prevede un itinerario di base alla scoperta della lingua e 
della cultura ebraica; mentre il secondo livello si propone 
la lettura, la traduzione e il commento dei capitoli 2, 3 e 
4 della Genesi nel testo originale ebraico (rivolto a chi 
ha già frequentato il primo livello).

Lingue e culture da conoscere 
Corsi di inglese, spagnolo, tedesco, portoghese-brasiliano, neogreco, ebraico
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Il programma di quest’anno invita alla conoscenza di 
quel fervore di iniziative che qualifica la candidatura di 
Ravenna a capitale europea della cultura.

- La visita alla mostra permanente TAMO - TUTTA 
L’AVVENTURA DEL MOSAICO;

- visite alle mostre del MAR a date da destinarsi;
- la visita alla nuova BIBLIOTECA CLASSENSE;
- particolarmente significativa è la visita  alla DARSENA, 

Visite guidate
Curiosità, entusiasmo, allegra partecipazione

per interrogarsi sul futuro di un quartiere, ma anche 
sull’idea di città che da quella risposta può emergere.

Ma il futuro non ha direzione senza la consapevolez-
za del passato e la conoscenza del territorio: Pietro 
Barberini con le sue pedalate nella natura, ci condurrà 
alla Colonna dei Francesi lungo il Ronco, alla Chiusa 
di San Bartolo e alla Monaldina.
Arrivederci, con lo slancio di sempre!
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AttIVAzIoNE dEI CoRSI, SEMINARI, LABoRAtoRI, LINgUE

Tutte le attività corsuali si attueranno secondo i contenuti e il calendario previsti nel programma (vedi dettaglio 
nel testo di ognuna). Potranno però essere attivate solo quando si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto 
per ciascuna di esse.
Per questo chiediamo, a chi è interessato, di iscriversi al corso, indipendentemente dal periodo previsto per la sua 
attuazione, almeno una settimana prima della data di inizio. Solo in questo modo si potrà evitare che il corso 
non venga attuato. Se questo avvenisse chi si è iscritto potrà ottenere il rimborso dell’importo versato (esclusa la 
tessera), oppure optare per un altro corso facendo il saldo per la differenza. 

CoME AdERIRE ALL’ASSoCIAzIoNE

La quota tESSERA ASSoCIAtIVA ANNUALE è di € 10,00come da delibera dell’Assemblea del 20 maggio 
2011. La quota non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto). La tessera può essere rinnovata dal 1 settembre negli 
orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00).

CoME ISCRIVERSI AI CoRSI

Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2011 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli 
corsi; dal 19 settembre al 30 ottobre le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Università (via della Tesoreria 
Vecchia, 12 - Ravenna; tel. 0544 30171) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12, e il giovedì anche dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30. Dal 1° novembre l’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.
è possibile iscriversi anche per delega, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, reperibile nel nostro 
sito e anche nella relativa pagina del programma.

è possibile sottoscrivere il 5x1000 a favore dell’Università.

Il nostro codice fiscale è: 92007770396


