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L’apprendimento permanente
nella società della conoscenza

Cari cittadini, carissime cittadine,

è con estremo piacere e grande soddisfazione 
che l’Università per la formazione permanente degli 
adulti “Giovanna Bosi Maramotti“ propone alla citta-
dinanza ravennate il Programma delle attività corsuali 
e culturali per l’anno accademico 2010-2011. 

Come potete vedere, si tratta di una proposta cul-
turale di grande respiro che ha richiesto un notevole 
sforzo organizzativo e che ha visto coinvolti i volonta-
ri, i docenti e gli organi direttivi della associazione. 

Ci siamo mossi lungo due direttrici principali. La 
prima è stata quella di cercare di mantenere invariati 
i costi delle proposte corsuali e laboratoriali (e lad-
dove possibile ridurli) al fine di favorire la più ampia 
partecipazione da parte di tutte le fasce sociali della 
popolazione, nel vero spirito dell’università popolare, 
che ci guida e ci anima. 

La seconda è stata quella di ampliare ed arricchire 
l’offerta formativa, in particolare per quanto riguarda 
i laboratori, il cui numero è raddoppiato rispetto a 
quello dello scorso anno accademico.

Infine abbiamo pensato di completare la proposta 
di apprendimento permanente per tutto l’arco della 
vita con alcune iniziative gratuite rivolte a tutta la 
cittadinanza, con particolare attenzione alle nuove 
generazioni e ai nostri concittadini immigrati da altri 
paesi del mondo.

Per coloro che già ci conoscono e sono abituati 
a partecipare alle nostre attività ci auguriamo che 
trovino nuovi spunti e nuovi motivi di interesse e di 
adesione attiva. Per coloro che si avvicinano a noi 
per la prima volta, l’augurio è che la varietà delle 
iniziative qui illustrate stimoli la loro curiosità e il loro 
desiderio di conoscere e li invogli a contattarci e ad 
associarsi alla nostra università.

Buona lettura a tutti e…un caro saluto con l’auspi-
cio di incontrarvi di persona nella nostra sede.

Il Presidente
Andrea Bassi



6

C. 1 ARCHEOLOGIA E ICONOLOGIA
Coordinamento Francesco Facchini, Elsa Chiodi
Lunedì  Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 11 ottobre 2010
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50 
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 2 STORIA DELL’ARTE
Coordinamento Francesco Facchini, Elsa Chiodi
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 10 gennaio 2011
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50 
Partecipazione € 80,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 3 L’ARTE CONTEMPORANEA
Coordinamento Giancarlo Bondi
Giovedì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 13 gennaio 2011
Sede Planetario - Viale S. Baldini 4/A - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 40
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 4 RAVENNA E L’ARTE 
Coordinamento Francesco Facchini, Chiara Schiffrer
Venerdì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 19 novembre 2010
5 lezioni itineranti Iscritti min. 15 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 5 STORIA DELLA FOTOGRAFIA
Coordinamento Carla Castellani
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 gennaio 2011
Sede Scuola media “Ricci-Muratori“
 Piazza U. La Malfa 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30 
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 6 GUIDA  ALL’ASCOLTO
Coordinamento Fiorenza Ferroni
Lunedì e Mercoledì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 9 novembre 2010
Sede Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi“
 Via di Roma 33 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 12  - max. 18 
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi“
 
C. 7 IL JAZZ
Coordinamento Fiorenza Ferroni
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 1 febbraio 2011
Sede Sala polivalente C.S.M. “A. Venturini“ 
 Piazza della Magnolia 1 - Ponte Nuovo
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25 
Partecipazione € 40,00
Collaborazione C.S.M. AUSL Ravenna - D.S.M. D.P.
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C. 1
ARCHEOLOGIA E ICONOLOGIA

Ai confini dell’Impero

Docente Maria Grazia Maioli

Lo straniero oggi è spesso visto come un nemico, ma non è 
stato sempre così: i Romani per esempio concedevano agli 
stranieri, ai barbari, la cittadinanza romana se entravano 
nell’esercito. Il corso in programma prende in esame la 
situazione delle province romane d’Europa, dei loro abitanti 
e dei rapporti con le popolazioni al di là dei confini, in uno 
scambio continuo, quasi mai tranquillo, ma sempre foriero 
di mutamenti sociali e culturali.

1. Africa subsahariana
 11 ottobre

2. Egitto e Arabia
 18 ottobre

3. Siria e Giordania
 25 ottobre

4. I rapporti con l’Impero Partico
 8 novembre

I mosaici di Ravenna visti da vicino

Docente Cetty Muscolino

Per quanto un’opera d’arte possa essere stata indagata, 
essa ha sempre qualche nuovo aspetto da mostrarci. 
A maggior ragione questo avviene quando la si può 
osservare a distanza ravvicinata, in occasioni speciali 
come ad esempio i cantieri di restauro. Le conversazioni, 
relative  ai mosaici del Battistero Neoniano, di San Vitale 
e di Sant’Apollinare Nuovo,  si propongono di guidare 
i corsisti ad una lettura  che vada al di là dei messaggi 
e dei programmi iconografici illustrati  dalle preziose 
tessiture musive parietali. Con uno sguardo “ravvicinato“ 
si vuole dare il giusto rilievo alla molteplicità dei materiali 
impiegati, all’abilità tecnica e alla squisita sensibilità 
cromatica che caratterizza i mosaici dei monumenti 
paleocristiani ravennati: tutti elementi che hanno contribuito 
giustamente a conferire loro una fama internazionale e 
che non finiscono mai di stupirci e di affascinarci...ogni 
qualvolta ci concediamo il piacere di riscoprirli.

1.  La chiesa di S. Vitale
 22 novembre

2.  Il battistero Neoniano 
 29 novembre

3.  La basilica di S. Apollinare Nuovo (prima parte) 
 6 dicembre

4.  La basilica di S. Apollinare Nuovo (seconda parte)
 13 dicembre

Le arti
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C. 2
STORIA DELL’ARTE

Il secondo Ottocento

Coordinamento scientifico Serena Simoni

Il corso quest’anno affronta i nodi principali della storia 
dell’arte del secondo Ottocento, nel momento in cui tramonta 
un’epoca: sulla spinta della seconda industrializzazione, 
le città si trasformano in metropoli e le nazioni europee 
consolidano la propria presenza nel mondo. L’idea che 
il progresso avrebbe portato al miglioramento della vita 
degli umani sostiene anche l’arte, che accoglie ed elabora 
le nuove scoperte scientifiche e tecnologiche, riflettendo la 
vivace realtà delle capitali d’Europa. Il colonialismo apre 
una riflessione sulle forme, tratte dalle stampe e dagli oggetti 
provenienti dall’Oriente: dagli Impressionisti alle linee sinuose 
della Secessione, l’arte europea rinnova il proprio linguaggio 
e si prepara alle sperimentazioni del Novecento.

1. Premessa al secondo Ottocento
 Claudio Spadoni
 10 gennaio

2. “Qui si fa l’Italia o si muore!“: Risorgimento ideale
 e reale nell’opera di Giovanni Fattori
 Luca Telò
 17 gennaio 

3.  Dall’Impressionismo alle leggi scientifiche del colore
 Serena Simoni
 24 gennaio

4. Il Divisionismo italiano: dipingere con la luce
 Viola Giacometti
 31 gennaio 

5. Architettura e urbanistica a Ravenna tra fine 
Ottocento e inizio Novecento

 Paolo Bolzani
 7 febbraio 

6. L’arte di Cézanne: la ricerca dell’immutabile nella 
sintesi tra emozione e spazio

 Barbara Triossi
 14 febbraio 

7. Van Gogh versus Gauguin:
 il valore del colore e la sintesi
 Fabio Massaccesi
 21 febbraio

8. Lo sguardo dentro: la pittura di Edvard Munch
 Maria Rita Bentini
 28 febbraio

9. L’enigma della grandezza di Gustav Klimt
 Viviana Marchetti
 7 marzo

10.  Vienna: Eros e Ornamento. Per una nuova lettura 
dell’architettura secessionista 

 Alberto G. Cassani 
 14 marzo

Le
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C. 3
L’ARTE CONTEMPORANEA

Arte informale: tra sperimentazione e differenze di genere

Docente Elena Pasi

“Mi sembra che il pittore moderno non possa esprimere la 
nostra epoca, l’aereo, la bomba atomica, la radio, nelle 
forme del Rinascimento o di qualche altra cultura passata. 
Ogni epoca trova la propria tecnica.“
 (J. Pollock)

Una stagione artistica straordinaria deflagra e raccoglie 
in sé le istanze della profonda crisi internazionale, suc-
cessiva al secondo conflitto mondiale. Le anime diverse 
dell’informale si esprimono così nel vitalismo compulsivo di 
Jackson Pollock, nella brutale ricerca della natura di Fautrier 
o nell’originale indagine dello spazio di Fontana. … E 
dalla penombra, donne sorprendenti illuminano il perenne, 
recondito mistero ancestrale del rapporto arte/vita.

1. Il contesto culturale internazionale: scienza, letteratura, 
filosofia e musica negli anni Quaranta

 13 gennaio 

2. L’informale negli Stati Uniti: da Gorky a Pollock
 20 gennaio

3. Peggy Guggenheim, il collezionismo e l’arte informale 
al femminile

 27 gennaio

4. L’Informale in Europa: Fautrier, Dubuffet e l’Art Brut
 3 febbraio

5. L’Informale in Italia: Fontana, Burri, Moreni e Morlotti
 10 febbraio

C. 4
RAVENNA E L’ARTE

La cultura religiosa nei mosaici ravennati

Docente Giovanni Gardini

Espressione di una Chiesa culturalmente e teologicamente 
feconda, i mosaici custoditi nelle Basiliche ravennati 
rappresentano una splendida testimonianza dell’arte 
cristiana delle origini. I cicli musivi, affrontati all’interno di 
un percorso iconografico e iconologico, verranno di volta in 
volta interpretati come la sintesi di una intera cultura civile 
e religiosa nel suo complesso. Il loro indissolubile legame 
con la liturgia costituirà il terreno fertile per un approccio 
complessivo all’arte e all’architettura viste come espressione 
di una comunità che si esprime non solo con la parola, ma 
anche con l’immagine. Le conversazioni proposte seguiranno 
un percorso che, partendo dal Battesimo concepito come 
origine della vita cristiana, si articolerà attraverso la 
comprensione delle Basiliche - manifestazione della vita 
religiosa nel suo divenire - sino a prendere in considerazione 
il Mausoleo, luogo ultimo della speranza cristiana.

1. Conversazione al Battistero Neoniano
 19 novembre

2. Conversazione al Battistero degli Ariani
 e a Sant’Apollinare Nuovo
 26 novembre
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3. Conversazione a Sant’Apollinare in Classe
 3 dicembre

4. Conversazione in San Vitale e in Galla Placidia
 10 dicembre

5. Conversazione in Cattedrale
 e al Museo Arcivescovile di Ravenna
 17 dicembre

C. 5
STORIA DELLA FOTOGRAFIA

Il mondo visto dai grandi autori della fotografia

Docente Barbara Gnisci

L’obiettivo di questi incontri è di ripercorrere la storia della 
fotografia attraverso i suoi interpreti e le loro opere. La scelta 
dei periodi, degli stili e dei fotografi trattati segue i criteri 
del buon senso esposto in qualsiasi manuale di storia della 
fotografia e soprattutto si rifà al gusto dell’ideatrice, interes-
sata, in particolar modo, agli autori che più di altri hanno 
saputo mescolare arte e vita nelle loro immagini. Facendo 
riferimento a vari contributi teorici e ad un ampio reper-
torio iconografico sarà affrontato anche il nesso esistente 
tra arti visive e fotografia e la progressiva confluenza di 
quest’ultima all’interno del sistema dell’arte contemporanea. 
Il tutto si presenta come una finestra aperta su un mondo 
ampio e variegato, difficilmente sintetizzabile in un numero 
limitato di incontri. Il percorso proposto prende avvio dai 
primi tentativi di riprodurre la realtà con precisi richiami 
al dagherrotipo e al calotipo, fino ad arrivare alle opere 
dei fotografi contemporanei. 

1. Pillole di storia della fotografia 
 17 gennaio

2. Il Pittorialismo e le avanguardie artistiche 
 24 gennaio

3.  La fotografia diretta: Paul Strand, Ansel Adams, 
Robert Doisneau, … 

 31 gennaio

4.  La fotografia-documento e il fotogiornalismo:
 la Magnum, Tina Modotti, Gerda Taro, …
 7 febbraio

5.  Il corpo e la moda: Helmut Newton, Robert 
Mapplethorpe, Francesca Woodman,…

 14 febbraio

6.  Visioni moderne: gli autori contemporanei
 21 febbraio

C. 6
GUIDA ALL’ASCOLTO

Avviamento all’ascolto consapevole della musica

Docente Barbara Cipollone

Il corso fornisce gli strumenti di base per un ascolto consapevole 
della musica d’arte, attraverso la conoscenza della teoria, 
delle forme e delle opere dei musicisti, con particolare 
attenzione a due autori, Robert Schumann e Frédéric Chopin, 
di cui nel 2010 si celebra il Bicentenario della nascita. Il 
corso è realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “Giuseppe Verdi“ di Ravenna che metterà a 
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disposizione i locali e i supporti audiovisivi per le lezioni. In 
due Lezioni–Concerto gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Giuseppe Verdi“ eseguiranno e presenteranno, 
sotto il profilo tecnico-interpretativo, brani del repertorio degli 
autori presi in esame, coordinati da Iole Di Gregorio, titolare 
della cattedra di Storia della Musica, Anna Baldrati e Maria 
Francesca Baldi titolari della cattedra di Pianoforte.

1. Le caratteristiche del suono. Concetti di intervallo,
 melodia, armonia, tonalità, ritmo, tempo
 lunedì 8 novembre

2. I registri vocali. Le famiglie di strumenti
 lunedì 15 novembre

3. Il Romanticismo:
 pezzi caratteristici per pianoforte, poema sinfonico
 lunedì 22 novembre

4. Lezione – Concerto, a cura dei Docenti
 e degli Allievi dell’ISSM “Giuseppe Verdi“
 mercoledì 1 dicembre

5. Frédéric Chopin e Robert Schumann
 nel 200° anniversario dalla nascita
 lunedì 6 dicembre

6. Lezione – Concerto, a cura dei Docenti
 e degli Allievi dell’ISSM “Giuseppe Verdi“
 mercoledì 15 dicembre

C. 7
IL JAZZ

La musica del diavolo, la musica della “mescolanza“

Docente Alessandro Valentini

Il corso è finalizzato alla conoscenza, in termini generali, 
dei vari tipi di linguaggio che hanno contribuito alla nascita 
del jazz e all’esame della realtà storico-sociale nella quale 
i musicisti si sono trovati ad operare. Saranno quindi anche 
lette testimonianze tratte da interviste a musicisti, impresari 
e discografici e ascoltati brani di musica registrati in studio 
e dal vivo, che aiuteranno i “non addetti ai lavori“ ad 
avvicinarsi a questa espressione artistica.

1. La “preistoria“ del jazz:
 Spiritual, Gospel, Worksong e Minstrels
 1 febbraio

2.  Il Blues, il Ragtime e i loro interpreti:
 tra New Orleans e Chicago
 8 febbraio

3. Il jazz di Chicago, New York e Harlem
 15 febbraio

4. La crisi di Wall Street:
 l’era Swing e Benny Goodman & Co.
 22 febbraio

5. “Duke“ Ellington Kansas City e il suo jazz:
 L’America degli anni ’40
 1 marzo

Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando 

l’e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it
o il sito internet: www.universitadultiravenna.it
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C. 8 CIVILITÀ GRECA E LATINA
Coordinamento Cecilia Focaccia, Maria Paola Patuelli 
Martedì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 12 ottobre 2010
Sede Aula Multimediale Liceo Ginnasio “D. Alighieri“
 Piazza Anita Garibaldi 1- Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Liceo Ginnasio “D. Alighieri“ di Ravenna
 Ass. ex Alunni del Liceo Ginnasio “D. Alighieri“

C. 9 ANTICHITÀ CLASSICHE
Coordinamento Silva Savorini 
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 20 gennaio 2011
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 10 ANTICHITÀ MEDIEVALI
Coordinamento Silva Savorini 
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 ottobre 2010
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 11 STORIA DEL NOVECENTO
Coordinamento Anna Martino
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 20 gennaio 2011
Sede Sala Spadolini Biblioteca “A. Oriani“
 via C. Ricci 26 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 60
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Fondazione “Casa di Oriani“ di Ravenna

C. 12 STORIA, LETTERATURA E MULTIMEDIALITÀ
Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 11 ottobre 2010
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 40
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 13 STORIA D’EUROPA
Coordinamento Angelo Morini, Paola Amadei
Mercoledì Ore 14.30 - 16.30
Data d’inizio 12 gennaio 2011
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 80
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Movimento Federalista Europeo, Punto Europa Forlì

C. 14 STORIA DEI DIRITTI
Coordinamento Chiara Schiffrer
Mercoledì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 19 gennaio 2011
Sede Sala riunioni del Punto di Ascolto dei Padri Cappuccini
 Via F. Rasponi 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 60
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Punto d’Ascolto dei Padri Cappuccini - Ravenna
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Le storie

C. 8
CIVILTà GRECA E LATINA
Platone e la pubblicità.
Teorie della comunicazione e prassi politica
nella città ’democratica’ tra V e IV sec. a. C.

Docente Alessandro Iannucci

Come scriveva Whitehead tutta la storia della filosofia 
occidentale non è altro che una serie di note in margine 
all’opera di Platone: se mai Platone avesse immaginato un 
simile esito certamente ne sarebbe rimasto lusingato, ma 
probabilmente si sarebbe sentito frainteso. Platone aveva 
ben altri e forse più ambiziosi progetti: intendeva realiz-
zare un modello ideale di città in cui avrebbero finalmente 
governato i sapienti. Per questo si aspettava al limite di 
essere al centro dell’attenzione dei potenti, degli uomini 
politici piuttosto che degli intellettuali. Ma come noto (e per 
fortuna) i governanti non sono mai diventati filosofi come 
Platone auspicava; al contrario i filosofi “platonici“ – e non 
solo – si sono moltiplicati: dal neoplatonismo antico ad 
Agostino e i grandi teologi cristiani fino al rinascimento e 
ancora ai filosofi del novecento. Eppure il modo migliore 
per introdurre il pensiero di Platone consiste forse nel di-
menticare quanto già sappiamo e tutta questa lunga storia: 
occorre piuttosto ripartire da Atene nel 399 a.C. – anno 
dell’’omicidio di stato’ di Socrate, il maestro di Platone – e 
di lì seguire le tormentate vicende e i numerosi fallimenti 
di Platone nel tentativo di dare un ordine etico e politico 
al caos del mondo. In questo percorso potremo sorpren-
dentemente utilizzare molti degli strumenti platonici per 
analizzare – e talora comprendere – alcuni aspetti e temi 
del contesto socio-comunicativo contemporaneo.

1. Pensiero e azione: lo zio di Platone
 e la malademocrazia, il “comunismo“ spartano
 e l’utopia del monarca “illuminato“
 12 ottobre

2. Platone e l’arte della conversazione 
 17 ottobre

3. Platone e la caverna degli stolti
 26 ottobre

4. Platone al cinema e le favole per bambini
 2 novembre

5. Platone e la pubblicità
 9 novembre

6. Platone eroe rinascimentale:
 l’amor platonico e l’immortalità dell’anima
 15 novembre

CO.FA.RI
Cooperativa Facchini Riuniti
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C. 9
ANTICHITà CLASSICHE
Ostraka e champagne

Docente Erika Vecchietti

Il mondo antico, in particolare il mondo classico, greco 
e romano, pone particolare attenzione alle modalità 
comunicative. La parola scritta è infatti uno strumento 
di grandissima forza espressiva, in grado di veicolare 
l’opinione pubblica, oppure di segnare un confine, una 
proprietà, o di trasmettere la memoria di una persona, 
di un gruppo di persone o di un avvenimento. Ma come 
avvenivano queste forme di comunicazione, in particolare 
di comunicazione scritta, nel mondo antico? Quali erano gli 
strumenti, i supporti, e soprattutto, cosa significava “saper 
scrivere“? Quali sono i resti materiali di tali processi, e come 
sono giunti fino a noi, in maniera diretta o indiretta? La 
parola poteva infatti essere scritta su papiro, vergata con 
uno stilo su tavolette di cera, scolpita nel marmo, graffita 
o impressa sulla ceramica, dipinta sui muri... Ma quali 
diversi significati rivestiva? Alla scoperta della più delicata 
e deperibile traccia del passato: la traccia delle parole e 
dei valori che esse trasmettevano.

1. Prima del mondo greco: la nascita della scrittura e 
la sua “migrazione“

 20 gennaio

2.  La parola scritta nel mondo greco
 27 gennaio

3. Il mondo romano e il potere della comunicazione
 3 febbraio

4.  Il problema della firma degli artisti e il ruolo dell’artista 
nel mondo antico

 10 febbraio 

5. L’economia inscritta: marchi e segni di fabbrica nel 
mondo della produzione

 17 febbraio 

6 Dal messaggio elettorale alla biblioteca: temi, veicoli 
comunicativi, trasmissione di significati

 24 febbraio

Medaglia donata dal Comune di Ravenna per il XXV
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C. 10
ANTICHITà MEDIEVALI
Il Trecento. Peste e rinascita

Docente Erika Vecchietti

Il Medioevo è un periodo di grande fascino, ma 
caratterizzato anche da una lunghissima continuità, tale da 
rendere necessario soffermarsi su alcuni aspetti particolari, 
e trasversali, per capirne appieno il senso. Tra i momenti più 
affascinanti e contraddittori c’è sicuramente il XIV secolo, il 
“Trecento“, un periodo segnato da eventi catastrofici, che 
influirono profondamente sull’immaginario contemporaneo, 
come la peste, ma che ebbe in sé i semi di quella rinascita 
culturale, in particolare della cultura classica, che posero 
le basi per lo straordinario fenomeno che successivamente 
prese il nome di Umanesimo. Dalla peste fu portata 
via Laura, musa del Petrarca, e dalla peste ha inizio il 
fenomenale affresco storico che Boccaccio tratteggiò nel 
Decameron. Ma in quale mondo si muovevano, cosa 
leggevano, cosa vedevano questi geni e iniziatori della 
letteratura italiana volgare? Ce lo dicono le fonti scritte, 
ce lo dice l’archeologia, ce lo dicono l’architettura e la 
storia dell’arte, che oltre a parlare dei fatti grandiosi della 
storia consentono di ricostruire la vita quotidiana, i modi 
di abitare, le abitudini alimentari. Tra il dolce stil novo, 
Giotto, Firenze, Roma e Avignone attraverso un secolo di 
splendori e miserie. 

1. Il Trecento: inquadramento storico generale
 14 ottobre

2. La letteratura: poesia e prosa
 incunaboli dell’Umanesimo
 21 ottobre

3. L’architettura: il gotico e la scoperta del “vuoto“
 28 ottobre

4. La scultura: la suggestione dei Pisano e di Arnolfo di 
Cambio

 4 novembre

5. La pittura:
 Giotto e la scoperta dello spazio prospettico
 11 novembre

6. La società e la vita quotidiana, tra peste e splendore
 18 novembre

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

ROBERTO MANZONI
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C. 11
STORIA, DEL NOVECENTO

Le migrazioni e l’Italia

Coordinamento scientifico Andrea Baravelli,
   Dante Bolognesi

Strano destino quello del nostro paese. Nonostante per 
quasi un secolo l’Italia abbia rappresentato uno dei prin-
cipali serbatoi di manodopera a disposizione del mercato 
internazionale del lavoro, nella contemporanea coscienza 
nazionale quel passato pare essere stato cancellato. Forse 
per paura di ritrovare il proprio volto in quello dell’odierno 
immigrato, più probabilmente per vergogna di una storia 
recente, intessuta di difficoltà e di umiliazioni, che contra-
sta con l’immagine di opulenza che tanta parte ha nelle 
modalità di strutturazione della nostra contemporanea iden-
tità. Eppure, la rievocazione del passato potrebbe essere 
molto utile per affrontare il nodo del rapporto con le nuove 
migrazioni, perché oggi paiono riproporsi – questa volta 
rovesciati su cittadini di paesi extracomunitari – i medesimi 
stereotipi che a lungo furono usati per identificare i nostri 
emigrati: da quelli positivi, che insistevano sulle doti di 
resistenza al lavoro e di capacità imprenditoriale; a quelli 
fortemente negativi, che li descrivevano come detestabili 
crumiri, pericolosi criminali o inguaribili truffatori. Il corso 
prenderà in esame alcune situazioni emblematiche della 
multiforme migrazione degli italiani nel ’900, non avendo 
la pretesa di comprenderne tutti gli aspetti, ma cercando 
di evidenziare la ricchezza di motivazioni e di situazioni. 
Non deve infatti sfuggire come, accanto alle evidenti e pre-
dominanti necessità economiche, esistessero spesso spinte 
differenti: spirito d’avventura, desiderio di promozione 
personale, scelte politiche e adeguata valorizzazione della 
propria professionalità. Alla fine, ci si potrà forse rendere 
conto dell’importanza che quel passato ha avuto e delle 
opportunità che un suo adeguato riconoscimento potrebbe 
consegnare alle nuove generazioni.

1. Gli anarchici italiani all’estero:
 illusioni, successi personali e mito
 Alessandro Luparini 
 20 gennaio

2. L’esodo degli istriani, fiumani
 e dalmati dopo la Seconda guerra mondiale
 Paolo Cavassini 
 27 gennaio

3. I lavoratori italiani nell’Europa degli anni 50 e 60 
 Matteo Pasetti 
 3 febbraio

4. Saperi e cervelli in fuga.
 L’emigrazione intellettuale italiana
 Mariapia Casalena 
 10 febbraio

5. L’immigrazione africana tra storia e memoria
 Barbara Sorgoni 
 17 febbraio

6. L’emigrazione “vigliacca“. Storie dalla Romagna 
 Andrea Baravelli 
 24 febbraio
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C. 12
STORIA E MULTIMEDIALITà

Fascismo, Shoah e Resistenza

Docente Carlo Briganti

“Il Novecento è il secolo durante il quale, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, le immagini cinematografiche hanno 
contribuito ad affinare la conoscenza e l’interpretazione del 
passato; le immagini in movimento ci aiutano a calarci nel 
passato, offrendoci informazioni ed emozioni che nessun 
libro e nessun documento scritto è in grado di darci.“
 (Piero Melograni)

Partendo da queste indicazioni il corso si propone di 
ripercorrere, in modo interdisciplinare e con l’uso di 
importanti documenti audiovisivi, i momenti più significativi 
della storia e della cultura italiana nel ’900. L’uso di 
strumenti multimediali può essere un interessante, utile e 
divertente strumento di informazione; in ogni caso essi sono 
un mezzo, uno strumento per stimolare la conoscenza, la 
riflessione critica, favorire la comunicazione individuale e 
di gruppo. Questo metodo consente un approccio vivace e 
coinvolgente, senza scapito della qualità dell’informazione 
e dell’approfondimento critico, e consente di mettere in 
pratica la più antica e saggia massima pedagogica, ancora 
validissima: il docêre delectando.

1. Dal 25 luglio all’8 settembre 1943
 11 ottobre 

2. La repubblica di Salò
 18 ottobre

3. La Shoah
 25 ottobre

4. Il ’900, secolo dei genocidi
 8 novembre

5. La Resistenza italiana ed europea
 15 novembre

6. Arrigo Boldrini - Bulow:
 il capo partigiano, l’uomo, il concittadino
 22 novembre

7. Racconti della resistenza: Calvino, Caproni, Pavese
 29 novembre

8. Il neorealismo e l’impegno degli intellettuali
 13 dicembre

La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi

e alle visite guidate
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C. 13
STORIA D’EUROPA 

Le istituzioni dell’Unione Europea

Coordinamento scientifico Andrea Baravelli,
   Stefano Falcioni

Spesso bistrattate, quasi sempre poco conosciute, le isti-
tuzioni europee rappresentano, ormai da parecchi anni, 
una realtà in grado di influire ampiamente anche sulla 
nostra quotidianità. Abituati ai luoghi comuni del discorso 
pubblico, che insistono sugli aspetti più caricaturali delle 
direttive comunitarie (per esempio, la pretesa di fissare 
standard omologanti per le produzioni alimentari) oppure 
sulla pretesa “inutilità“ delle istituzioni europee, rischiamo 
di non comprendere appieno quale incredibile importanza 
abbiano invece le decisioni prese a Bruxelles o a Strasbur-
go. Per porre rimedio a questa inconsapevolezza, tanto più 
colpevole perché limita la capacità di servirsi degli strumenti 
che l’Unione mette in campo ai fini della crescita sociale ed 
economica dei paesi membri, è nato questo corso. L’obietti-
vo è quello di fare meglio conoscere la storia, le funzioni e 
il ruolo delle più importanti istituzioni dell’Unione Europea. 
Con la consapevolezza che l’Europa non rappresenta il 
nostro futuro, ma è una solida realtà.

1. L’Europa politica nel XXI secolo
 Giuliana Laschi
 12 gennaio

2. Il funzionamento degli organi
 dell’Unione Europea: Consiglio dell’Unione Europea, 

Commissione, Parlamento
 Marco Borraccetti
 19 gennaio

3. Il ruolo e l’importanza delle carte costituzionali 
Marco Lombardo

 26 gennaio

4. La Banca centrale europea:
 da Maastricht alla “crisi finanziaria perfetta“
 Francesca Fauri
 3 febbraio

5. Studio, lavoro e opportunità in Europa
 Fabio Casini
 9 febbraio
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C. 14
STORIA DEI DIRITTI 

I Diritti Umani tra retorica e realtà

Docente padre Alberto Casalboni

Il programma si prefigge di evidenziare la dialettica fra 
diritto internazionale e diritto degli Stati già sul nascere del 
Diritto Umanitario, dalla Croce Rossa ai vari trattati dell’Aja 
e di Ginevra; dal suo sorgere ad ora questo Diritto continua 
nella sua opera di protezione delle diverse categorie 
di persone: feriti in battaglia terrestre e/o marittima, 
prigionieri, civili e loro beni compresi, cercando inoltre 
di umanizzare la guerra stessa, non eccedere e vietare 
l’uso di armi che non abbiano effetti che oltrepassino gli 
scopi immediati, bandite, ad esempio, le mine antiuomo. In 
particolare la giurisprudenza internazionale colpisce crimini 
imprescrittibili, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità 
e i crimini di guerra. I Diritti Umani, dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo alla loro giuridicizzazione 
dei Patti del 1966, persegue i crimini contro le persone, con 
Documenti concernenti le singole e diverse condizioni in cui 
la persona stessa si colloca. Indubbiamente la sensibilità 
delle diverse culture si pone nei loro confronti in maniera 
diversa: strana constatazione, sono le Religioni spesso 
a frapporre il veto per ragioni molto diversificate. Diritto 
Umanitario e Diritti Umani, mai in contrapposizione, spesso 
si sovrappongono, anche perché, in fondo, soggetto di 
diritti è sempre la persona. In fine, a poco varrebbero le 
dichiarazioni d’intento e i nobili principi se le violenze e le 
trasgressioni non fossero soggette a giudizio e a punizione: 
per questo esistono le diverse Corti; ma, ahimé, questo è 
il punto debole, ed è per questo che le trasgressioni sono 
purtroppo all’ordine del giorno, cronaca a cui si fa poco 
o punto caso.

1. Diritto internazionale e diritto degli stati:
 convergenze e conflitti
 19 gennaio

2. Diritto umanitario e diritti umani
 26 gennaio

3. I diritti umani nelle Carte dell’ONU
 2 febbraio

4. Diritti umani, stato e religione
 9 febbraio

5. Uomini in fuga: quali diritti?
 16 febbraio

6. Le Corti internazionali di giustizia: quale efficacia?
 23 febbraio
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C. 15 LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA
Coordinamento Serena Saragoni
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 16 LEGGERE E ASCOLTARE
 LA LETTERATURA ITALIANA
Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 7 febbraio 2011
Sede Planetario - Viale S. Baldini 4/A - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 17 CULTURA ROMAGNOLA
Coordinamento Francesco Facchini, Carla Castellani
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 2 febbraio 2011
Sede Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 Via Carducci 11 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 32,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 18 FILOSOFIA
Coordinamento Fausto Renzi, Nevio Profili
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 26 ottobre 2010
Sede Planetario - via Santi Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 40
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna
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La letteratura
e il pensiero

C. 15
LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

Gli amori impossibili

Coordinamento scientifico Paolo Petitto,
   Serena Saragoni

“Amor ch’a nullo amato amar perdona“ fosse vero! Chi 
non l’ha mai pensato? 
Quest’anno il corso di letteratura italiana e straniera 
affronta un vecchio tema sempre in auge: l’amore 
impossibile. Impossibile perchè vietato, lontano, illecito, 
non corrisposto, spezzato dalla morte o dalle convenzioni, 
zittito e rinnegato, deluso o sognatore, sacro e profano, 
civile, ideale, fiero, reietto, diritto e traverso - quanti volti, 
ma quanti - ha l’amore! La letteratura neppure esisterebbe, 
senza l’amore, come ogni cosa degna. Vi invitiamo ad una 
scorribanda - sempre troppo timida rispetto al gran cimento 
- fra le gioie e i tormenti degli antichi e dei moderni, dei 
piagnoni e dei gaudenti, così - speriamo - ci seguiranno gli 
amanti e i cuor contenti come i dannati e i penitenti. Il corso 
è propedeutico alle terapie psichiatriche dell’affettività, 
raccomandato sia dalle associazioni per la famiglia che 
dalle associazioni gay e lesbiche. Può avere effetti risolutivi 
sui drammi personali e persino sui sintomi di disaffezione 
alla Patria.

1. Un’inquietante simmetria,
 di Audrey Niffenegger    
 Paolo Petitto
 13 ottobre

2.  Abelardo ed Eloisa
 Luana Vacchi 

20 ottobre

3.  Ennio Flaiano
 Gianfranco D’Attorre 

27 ottobre

4.  Paolo e Francesca, il V° canto dell’“Inferno“ 
 Francesca Liverani 

3 novembre

5.  Vita e opere di George Sand 
 Brunella Foschi 

10 novembre

6.  Un uomo solo,  di Christopher Hisherwood
 Serena Saragoni 

17 novembre

7.  Cime tempestose, di Emily Brontë 
 Ilaria Cerioli 

24 novembre

8.  Il piacere, di Gabriele D’Annunzio
 Annalisa Ercolani
 1 dicembre

Cooperativa agriCola BraCCianti 
di Campiano Soc. Coop. Agr. p.a.
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C. 16
LEGGERE E ASCOLTARE
LA LETTERATURA ITALIANA

Da Leopardi al Novecento

Docente Carlo Briganti

Il corso si propone di ripercorrere le pagine più belle della 
letteratura italiana utilizzando strumenti di comunicazione 
multimediale (come DVD, cd audio; i testi saranno proiettati 
su uno schermo e a tutti sarà allegata la lettura recitativa). 
Durante gli incontri si potranno rileggere le pagine letterarie 
ascoltandone la lettura di grandi interpreti (Carmelo Bene, Arnoldo 
Foà, Vittorio Gassman, Vittorio Sermonti, ed altri). L’ascolto 
ragionato e critico della lettura recitativa è un approccio molto 
coinvolgente alla comprensione del testo, sia in poesia che 
in prosa. La multimedialità, se ben utilizzata, è uno strumento 
d’informazione interessante e coinvolgente, per trasmettere anche 
argomenti, come la letteratura, che, per tradizione scolastica, 
siamo abituati a considerare lontani dall’idea di divertimento. I 
mezzi di comunicazione multimediale, quando sono di qualità, e 
se sono usati in modo critico, ovvero non succubo e passivo, ma 
attivo, vigile, partecipato, possono stimolare la conoscenza e la 
riflessione, favorire la comunicazione e il dialogo fra i presenti, 
attraverso un approccio vivace e coinvolgente. La lezione del 
“saper leggere“ viene qui riproposta con l’aiuto delle moderne 
tecnologie didattiche e comunicative, che diventano uno strumento 
di conoscenza utile e dilettevole, per mettere in pratica la più 
antica e saggia massima pedagogica: il docêre delectando.

1. La poetica di Leopardi:
 lo Zibaldone, le lettere, le Operette Morali
 7 febbraio 

2.  Leopardi interpretato da Carmelo Bene,
 Recanati 1998
 14 febbraio

3.  I canti recitati
 (Vittorio Gassman; Arnoldo Foà; Vittorio Sermonti): 

Canto notturno; A Silvia; Le ricordanze 
 21 febbraio

4.  L’infinito: quattro diverse letture
 (Albertazzi, Foà, Sermonti, Bene)
 28 febbraio

5.  Solitudine e solidarietà in Leopardi:
 A se stesso; La ginestra. Il cantico del gallo silvestre
 e Il dialogo di Plotino e Porfirio
 7 marzo

6.  Il tèma della sera in Leopardi, Pascoli e Montale
 14 marzo

C. 17
CULTURA ROMAGNOLA
La storia di una lingua

Docente Gianfranco Camerani

Il corso si propone di analizzare, in quattro incontri, le modalità 
di sviluppo del dialetto romagnolo, in aderenza alle dinamiche 
sociali e politiche che riguardano soprattutto la Romagna.

1. Il latino popolare, padre del romagnolo
 2 febbraio 
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2. Elementi di storia del dialetto romagnolo
 9 febbraio
3. L’Italiano popolare
 negli anni della Prima guerra mondiale
 16 febbraio
4. Il declino del romagnolo nel Novecento
 23 febbraio

C. 18
FILOSOFIA
Analitici e Continentali.
Corpo, Mente, Linguaggio nella filosofia contemporaneo

Coordinamento scientifico Fausto Renzi,
   Paolo Taroni
“Nessuno, mentre è giovane, indugi a filosofare, né vecchio 
di filosofare si stanchi poiché ad acquistarsi la salute 
dell’animo, non è immaturo o troppo maturo nessuno.”
 (Epicuro)
Il corso propone quest’anno un viaggio fra “guelfi e ghibellini“ 
del pensiero contemporaneo, lungo un percorso alla scoperta 
dei temi che più hanno fatto discutere le due grandi famiglie 
filosofiche degli ultimi decenni: gli Analitici e i Continentali, due 
stili di pensiero non soltanto diversi ma spesso diametralmente 
opposti. Da un lato i ragionamenti asistematici della filosofia 
“continentale“ che, ponendosi come riflessione “suggestiva“ sulla 
condizione umana nella sua totalità, seguono un’impostazione 
storico/testuale e instaurano un rapporto privilegiato con la 
letteratura e l’arte; dall’altro, la filosofia “analitica“ insiste invece 
sulla chiarezza argomentativa e sul ragionamento rigoroso, 
privilegia temi circoscritti, affronta i problemi filosofici con le 
armi della logica e in sintonia con le scienze naturali.
1. Analitici e Continentali: una panoramica
 sulla filosofia degli ultimi cinquant’anni
 Paolo Taroni 
 26 ottobre 
2. Il corpo e l’esistenza: Maurice Merleau-Ponty
 Lorenzo Zaganelli 
 2 novembre
3. Due voci ebraiche.
 Il silenzio di Dio ad Auschwitz: Hans Jonas;
 Il volto dell’Altro: Emmanuel Lévinas 
 Paolo Taroni 
 9 novembre
4. La decostruzione della scrittura: Jacques Derrida
 Paolo Taroni 
 16 novembre 
5.  Il problema del significato: Willard Van O. Quine 
 Fabio Toscano 
 23 novembre
6. Il significato di significato: Hilary Putnam
 Fabio Toscano 
 30 novembre
7. La coscienza e i suoi misteri:
 Donald Davidson, John Searle, Daniel Dennett
 Paolo Taroni 
 7 dicembre 
8. La post-filosofia e le critiche
 al problema mente/corpo: Richard Rorty 
 Paolo Taroni 
 14 dicembre 



24

C. 19 GENETICA E BIOTECNOLOGIE
Coordinamento Gabriella Cragnolini
Mercoledì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 40
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 20  LA DIVULGAZIONE DEL SAPERE SCIENTIFICO
Coordinamento Giancarlo Bondi
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 25 gennaio 2011
Sede Scuola media “Ricci-Muratori“ - Piazza U. La Malfa 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 21 FISICA E COSMOLOGIA
Coordinamento Gabriella Cragnolini
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 2 febbraio 2011
Sede Scuola media “Don Minzoni“ - Via C. Cicognani 2 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30 
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 22 ASTRONOMIA
Coordinamento Giancarlo Lazzari
Mercoledì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede Planetario - Viale S. Baldini 4/A - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 40
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 23 MATEMATICA
Coordinamento Carmen Piani
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 ottobre 2010
Sede Scuola media “Ricci-Muratori“ - Piazza U. La Malfa 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 24 NATURA
Coordinamento Carla Castellani, Donatella Rosso
Giovedì Ore 20.30 - 22.30
Domenica Ore 8.00 - 11.00
Data d’inizio 24 marzo 2011
Sede Planetario - Viale Santi Baldini 4/A - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Associazione Ardeola

C. 25 PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
Coordinamento Franca Ioriatti
Lunedì  Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 17 gennaio 2011
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30 (numero chiuso)
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 26 PSICOLOGIA CLINICA
Coordinamento Maria Corbelli
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede Scuola media “Ricci-Muratori“ - Piazza U. La Malfa 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - 30 max. (numero chiuso)
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna
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Le scienze

C. 19
GENETICA E BIOTECNOLOGIE

Teoria e applicazioni

Docente Flavio Garoia

I recenti, enormi progressi nel campo della genetica hanno 
reso la manipolazione del DNA una pratica non più confinata 
nei laboratori di ricerca ma comunemente utilizzata in 
ambito medico. Le applicazioni che ne derivano hanno 
creato nuove problematiche dal punto di vista pratico ed 
etico, come quelle riguardanti i test genetici e la clonazione, 
che disorientano i non addetti ai lavori per la difficoltà 
di accedere ad informazioni di facile comprensione in 
un ambito complesso ed in continua evoluzione. Il corso 
vuole fornire gli strumenti necessari alla comprensione degli 
aspetti scientifici e tecnici per affrontare la sfida etica che 
la genetica propone ogni giorno.

1. Geni e DNA. Come viene trasmessa
 l’informazione genetica? Una visione d’insieme
 della genetica alla luce delle ultime scoperte;
 da Mendel alla genomica
 13 ottobre

2.  Manipolare il DNA. Un’introduzione
 alle applicazioni dell’ingegneria genetica
 per la manipolazione del DNA
 20 ottobre

3.  Il genoma umano. Decifrare il codice della vita
 per capire il funzionamento dell’organismo.
 Quanto sappiamo e fino a che punto
 possiamo modificare le informazioni? 
 27 ottobre

4.  Clonazione e cellule staminali.
 Clonazione terapeutica, clonazione riproduttiva
 e rischio eugenetica: grandi prospettive
 ed enormi problematiche etiche
 3 novembre

5.  La terapia genica. Un nuovo approccio alle sfide
 della medicina; prospettive, limiti e problematiche
 10 novembre

6.  Test genetici. Le applicazioni derivanti
 dalla decifrazione del genoma umano
 ed il loro utilizzo in campo medico e forense
 17 novembre

7.  DNA e farmaci. Le biotecnologie per la
 produzione di nuovi farmaci e per la
 personalizzazione del trattamento farmacologico
 24 novembre

8. La genetica predittiva. Le recenti scoperte
 riguardanti le basi genetiche delle patologie introduce 

un nuovo corso della medicina moderna: dalla cura 
alla prevenzione

 1 dicembre
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C. 20
LA DIVULGAZIONE
DEL SAPERE SCIENTIFICO

Quattro chiacchiere su genetica, biotecnologie e salute

Docente Daniela Conti

Il corso breve si propone di affrontare alcune delle tematiche 
più coinvolgenti della società attuale (le biotecnologie, gli 
OGM, la clonazione, la riproduzione umana, l’ambiente) 
fornendo una serie di informazioni scientifiche di base in 
modo semplice, alla portata di un pubblico vasto. Idealmente 
rivolto ad adulti provenienti da qualsiasi tipo di esperienza 
scolastica, il corso si avvarrà di strumenti tesi a facilitare 
la comprensione soprattutto alle persone che mancano 
di una formazione specifica: l’uso di un linguaggio non 
specialistico, la proiezione di materiale iconografico per 
illustrare i concetti fondamentali, l’utilizzo del gioco di 
ruolo per stimolare la partecipazione emotiva e una più 
profonda elaborazione delle tematiche affrontate. Sempre 
per facilitare l’approccio a tematiche di solito ritenute 
“difficili“ e per stimolare il colloquio, i temi sono presentati 
in questo programma sotto forma di domande che esprimono 
dubbi e quesiti che spesso le persone si pongono.

1. Le biotecnologie di ieri e di oggi
 Le tecniche tradizionali e quelle attuali sono equivalenti? 

Che cos’è l’ingegneria genetica? Come viene manipolato 
il DNA? Che cosa sono gli organismi transgenici 
(OGM)? E la clonazione? 

 25 gennaio

2. L’organismo e il suo DNA
 Che cos’è il DNA e come è fatto? Che cosa sono i 

cromosomi? Che cosa sono i geni? Che cos’è l’eredità? 
Come sono fatte le cellule e come funzionano? Quand’è 
che una cellula funziona bene e quando invece si 
ammala? Che cos’è l’organismo?

 1 febbraio

3. L’organismo e il suo sviluppo
 Come si arriva dall’uovo fecondato a un organismo 

completo? Che cosa succede durante la fecondazione? 
Quali passaggi portano dall’embrione al feto e poi al 
bambino? Che cosa sono le malattie genetiche? Come e in 
che misura si possono prevedere? Si possono curare?

 8 febbraio

4. L’organismo e il suo ambiente
 Che cosa si intende per ’ambiente’? Che cos’è “la rete 

della vita“? Che cos’è la ’biodiversità’ e perché è così 
importante? Che cosa vuole dire “sostenibilità“? Perché 
l’aria, l’acqua e il cibo sono importanti per vivere bene 
e stare in salute? 

 15 febbraio 

5. Esploratori dallo spazio profondo 
 Giochiamo alla missione aliena sul pianeta Terra: 

fingendoci esploratori venuti dallo spazio, riscopriamo 
il nostro pianeta e il rapporto che abbiamo col mondo 
intorno a noi

 22 febbraio

6. Uno sguardo al futuro
 Dove vanno le “scienze della vita“? Quali obiettivi si sta 

ponendo la ricerca biologica? Quali speranze, o quali 
paure, fanno risuonare in noi le nuove scoperte?

 1 marzo
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C. 21
FISICA E COSMOLOGIA

I misteri dell’universo, le frontiere della nuova fisica

Docente Fabio Toscano

Che cosa sono esattamente lo spazio e il tempo? Quali 
sono i costituenti ultimi della materia? Come interpretare 
i paradossali fenomeni del mondo microscopico? Come 
è nato l’universo? Che cos’è la misteriosa energia che lo 
pervade? Alla discussione di questi e molti altri interroga-
tivi sarà dedicato il corso, che si propone di avvicinare 
i partecipanti ai più attuali e stringenti temi della ricerca 
in fisica e in cosmologia. Condotto con stile divulgativo, 
il corso è rivolto a tutti coloro che, pur non disponendo di 
una preparazione specialistica, ma nutrendo nel contempo 
curiosità sugli enigmi ancora irrisolti nella conoscenza del 
mondo naturale, desiderano accostarsi alle complesse e 
affascinanti problematiche dibattute dalla fisica contem-
poranea. 

1. La teoria dell’assoluto, ovvero la relatività di Einstein.
 Parte I. Principio di relatività e invarianza
 delle leggi fisiche; velocità della luce e spazio-tempo;
 equivalenza di materia ed energia 
 2 febbraio

2. La teoria dell’assoluto, ovvero la relatività di Einstein.
 Parte I. Principio di equivalenza;
 principio di relatività generale;
 gravità e spazio-tempo curvo
 9 febbraio

3. L’assurdo (ma efficiente) mondo dei quanti. Parte I.
 Dualità onda-particella; onde di probabilità;
 il problema della misura quantistica;
 il “gatto di Schrödinger“; decoerenza
 16 febbraio

4. L’assurdo (ma efficiente) mondo dei quanti. Parte II.
 Principio di indeterminazione; l’argomento di EPR;
 teorema di Bell e non località dell’universo;
 entanglement e teletrasporto quantistico
 23 febbraio

5. La materia nella sua intimità: dagli atomi ai quark.
 Il Modello Standard delle particelle elementari
 e delle forze fondamentali; particelle “fantasma“;
 antimateria; teoria delle stringhe
 2 marzo

6. Dal cosmo immutabile all’universo in evoluzione.
 Parte I. Nascita della cosmologia scientifica;
 la teoria del Big Bang;
 radiazione cosmica di fondo; inflazione
 9 marzo

7. Dal cosmo immutabile all’universo in evoluzione.
 Parte II.
 Supernove e formazione delle prime galassie;
 stelle di neutroni; pulsar; buchi neri; quasar
 16 marzo

8. Segreti cosmici. Materia oscura; energia oscura;
 vuoto quantistico ed effetto Casimir;
 energia oscura = energia del vuoto?
 Il destino dell’universo
 23 marzo
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C. 22
ASTRONOMIA

Il cielo e la terra

Docente Claudio Zellermayer

L’astronomia è forse la più antica disciplina scientifica 
dell’uomo. Nasce come mero bisogno di misurare il tempo 
per scandire la vita della nascente società umana e si 
trasforma nei secoli e nei millenni nella scienza che aprirà 
la strada a tutte le altre scienze. In questo corso vedremo 
alcuni aspetti più importanti di questo indissolubile legame 
tra l’uomo e il cielo, compiendo un ideale viaggio fra gli 
“abitanti“ del cosmo: pianeti, stelle, nebulose, galassie 
sperando di stimolare una sana curiosità a saperne di più 
sul panorama che tutte le notti troviamo sulla nostra testa, 
un panorama che stiamo perdendo e di cui dobbiamo 
riappropriarci. 

1. Terra, Sole, Luna:
 uno sguardo ai nostri vicini celesti più vicini
 13 ottobre

2.  Il Sistema Solare
 20 ottobre

3.  Come funziona il Sole e le altre stelle – parte I
 27 ottobre

4.  Come funziona il Sole e le altre stelle – parte II
 3 novembre

5.  Uno sguardo all’universo conosciuto
 10 novembre

6.  C’è qualcuno là?
 Come gli astronomi cercano la vita nell’universo
 17 novembre

Centro Sociale San Rocco Bosco Baronio
incontro: “L’immigrato chi è? Parliamone insieme“
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Cooperativa pulizie
ravenna

C. 23
MATEMATICA

Pitagora, il triangolo e la radice quadrata di due

Docente Leonida Lazzari

Che cos’è la matematica? È una disciplina che come la 
letteratura è capace di far vivere una storia davanti ai nostri 
occhi, coinvolgendoci sia da un punto di vista intellettuale 
che da un punto di vista emotivo. Come diceva il matematico 
tedesco Karl Weierstrass: “Nessun matematico può essere 
completo se non ha anche qualcosa del poeta“. Il corso 
si prefigge l’obiettivo di mettere in risalto il fascino della 
storia del pensiero scientifico, attraverso il racconto dei 
contenuti essenziali alla base del simbolismo matematico 
e attraverso gli aspetti biografici più significativi dei suoi 
protagonisti. Nel corso verranno inoltre evidenziati anche 
gli influssi sociali, storici e interdisciplinari – vd. simboli 
pitagorici/simbolismo massonico - dell’opera di Pitagora 
e della sua Scuola. Lo stile del corso è divulgativo ed è 
rivolto a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alle interessanti 
implicazioni del simbolismo matematico, pur non avendo 
una preparazione specialistica. 

1. Il mito di Pitagora.
 Storia di uno scienziato fra mito e realtà
 12 ottobre

2.  I due giganti della scienza greca:
 Euclide e Pitagora.
 Confronto tra i due grandi pensatori
 e loro contributi al simbolismo scientifico
 19 ottobre

3.  La scuola pitagorica.
 Descrizione degli aspetti comunitari
 e settari di questa struttura
 26 ottobre

4.  La tetraktys pitagorica.
 Significato scientifico e
 massonico del delta pitagorico
 9 novembre

5.  Il pentalfa. Significato di questo simbolo
 per la Scuola pitagorica e la Massoneria
 16 novembre

6.  Scienza e Massoneria.
 Storia dei simboli scientifici usati dalla Massoneria
 23 novembre
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C. 24
NATURA

Capire la natura in Romagna e dintorni

Docente Fabrizio Borghesi

La Romagna e i suoi immediati dintorni costituiscono un 
mosaico di storia, cultura e natura. In questo corso parliamo 
di Natura, presente talvolta con manifestazioni eclatanti (siti 
di grande estensione o rinomanza, si pensi alle Pialasse, a 
Punte Alberete o alle Saline di Cervia, alle Pinete storiche), 
ma anche frammentata a costituire vere e proprie “isole“ 
nell’entroterra o sottocosta. Zone umide piccole ma di 
importanza europea, vecchi boschi, oasi floro-faunistiche. 
Scelti 3 diversi siti, peculiari per la conformazione geologica 
o paesaggistica oppure la vegetazione, o la fauna o tutti 
questi aspetti insieme, li analizzeremo prima in aula dove 
il docente traccerà una visione descrittiva generale e di 
fruizione e approfondimenti più squisitamente naturalistici, 
poi in punta di piedi li visiteremo, con lo schema “lezione 
preparatoria ed escursione relativa“. L’obiettivo del corso 
è di “aprire la visuale“ sulla stupefacente ed emozionante 
pratica del BIO-watching.

1. Lezione di preparazione alla prima escursione 
 giovedì 24 marzo

2.  Prima escursione 
 domenica 27 marzo 

3. Lezione di preparazione alla seconda escursione 
 giovedì 31 marzo

4.  Seconda escursione 
 domenica 3 aprile

5.  Lezione di preparazione alla terza escursione
 giovedì 7 aprile

6.  Terza escursione 
 domenica 10 aprile

nota bene: i corsisti raggiungeranno autonomamente 
i luoghi scelti per le visite domenicali (2-4 ore viaggio 
incluso), che si svolgeranno in mattinata. Sono richiesti: 
binocolo, abbigliamento idoneo, un minimo di esperienza 
di passeggiate all’aria aperta. È consigliata la guida di 
riconoscimento uccelli, come pure altre guide da campo e 
macchina fotografica.

C. 25
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

I cambiamenti della coppia

Docente Gianluigi Casadio

Perché un rapporto di coppia sia considerato sano è 
necessaria chiarezza di regole, di ruoli e di messaggi. 
A causa della complessità e ambiguità della vita 
contemporanea, i partner devono costantemente ridefinire 
e rendere esplicite le loro idee e aspettative nei confronti 
della convivenza o del matrimonio, del compagno e di 
sé stessi. A meno che non ci sia chiarezza e coerenza, 
possono accadere molti fraintendimenti che si sommano 
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l’uno all’altro producendo frustrazione e conflitto.
Come granelli di sabbia che inesorabilmente scivolano 
verso la strettoia della clessidra,la vita a due conduce 
in modo prevedibile le coppie in un vortice di conflitti 
emotivi,dove ognuno osa sostenersi da solo nel contesto 
della relazione ,al fine di crescere. Nella parte più stretta 
e costrittiva dell’imbuto, dove tipicamente si presentano 
estraneità, stagnazione,infedeltà separazione e divorzio, 
le coppie possono iniziare a trovare non solo i propri sé 
individuali, ma ad acquisire in questo processo una capacità 
di amore, di passionalità e di intimità molto maggiore di 
quanto prima non avessero ritenuto mai possibile. In questo 
corso cercheremo di riflettere e approfondire, attraverso 
storie reali , simulate di gruppo e videotape , quali processi 
comunicativi, regole,miti,stili relazionali e di attaccamento 
sottendono al piacere, ma anche alla fatica del vivere 
insieme quotidiano. 

argomenti

Processi comunicativi sani e disfunzionali•	
SMS e Internet nella vita di coppia•	
Attaccamento e separazione•	
L’amore tra razionalità ed emozioni•	
L’equilibrio di potere nella coppia•	
La crisi come momento evolutivo•	
La natura ci insegna•	
Dipendenza e sopraffazione fisica•	

C. 26
PSICOLOGIA CLINICA

Le emozioni della vita quotidiana:
riconoscerle, viverle, comunicarle

Docenti Rachele Nanni, Valentina Casadei

La nostra cultura è attraversata dall’idea platonica che 
le emozioni vadano controllate dalla ragione affinché 
non interferiscano con il retto comportamento. Lo studio 
etologico, neurofisiologico e psicologico ha mostrato 
invece come esse costituiscano il sistema motivazionale 
più importante nel determinare la maggior parte delle 
nostre scelte. Vivere, riconoscere e modulare le emozioni 
costituisce l’ingrediente fondamentale per il benessere 
individuale e per migliorare la vita di relazione. Quali 
sono le caratteristiche delle emozioni? Che funzioni 
hanno? Come vengono modulate? Questi gli argomenti 
che verranno affrontati nel corso.

argomenti

Gli “ingredienti“ delle emozioni•	
Paura, ansia e senso di sicurezza•	
Vergogna, colpa e fierezza•	
La funzione della rabbia •	
Amore, invidia e gelosia•	
La gioia ed il buon umore •	
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C. 27 LEGGERE IL PRESENTE 
Coordinamento Anna Martino
Mercoledì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 9 febbraio 2011
Sede Planetario - Viale S. Baldini 4/A - Ravenna
4 incontri gratuiti Iscritti min. 15 - max. 30
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

C. 28 COMPUTER PER STRANIERI:
 TROVARE LAVORO GRAZIE A INTERNET
Coordinamento Simona Tartaull
Ore 10 - primo incontro
Data d’inizio 15 gennaio 2011
Sede c/o C.I.S.I.M.
 Viale Parini 48 - Lido Adriano
12 lezioni gratuite Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Collaborazione Coop Libra

 I “GIOVEDÌ DEL GUFO“
Giovedì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 25 novembre 2010
Sede Sala Melandri
 Via Ponte Marino 2 - Ravenna
4 incontri gratuiti    
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna
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L’Università
per Ravenna

C. 27
LEGGERE IL PRESENTE

CINEFORUM

Docenti Andrea Baravelli, Andrea Bassi

Questo ciclo di incontri propone un percorso di riflessione 
sulle trasformazioni della società contemporanea inserendola 
in un flusso storico di più ampio respiro. La metodologia è 
quella del cineforum, già sperimentata con successo dalla 
nostra associazione in altri ambiti. Attraverso la proposizione 
di alcuni documenti audio-visuali (films, documentari, ecc.) 
i curatori intendono stimolare i partecipanti a riflettere su 
tematiche di attualità quali: il lavoro, l’economia, le relazioni 
familiari, i modelli culturali, gli stili di vita e di consumo. Il 
percorso si rivolge particolarmente alle giovani generazioni 
(studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e dei primi 
anni del ciclo universitario) nonché agli adulti che vogliano 
acquisire qualche strumento di analisi in più per “leggere“ 
il presente e per orientarsi nel flusso comunicativo della 
società globale.

1.  Sognando Beckham, di Gurinder Chadha 
 9 febbraio

2.  Tutta la vita davanti, di Paolo Virzì
 16 febbraio

3.  Tra le nuvole, di Jason Reitman
 23 febbraio

4.  La Prima linea, di Renato De Maria 
 2 marzo

L’accesso è gratuito e fino ad esaurimento dei posti

Centro Sociale San Rocco Bosco Baronio
incontro: “L’immigrato chi è? Parliamone insieme“
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C. 28
COMPUTER PER STRANIERI

Trovare lavoro grazie a Internet

Docente Nuccia Cuschera, Anna Pattini

Il nostro territorio è ormai da anni interessato da corposi 
flussi d’immigrazione. Una località come Lido Adriano, 
ad esempio, si confronta quotidianamente con i problemi, 
la ricchezza e le opportunità che un’altissima presenza di 
persone straniere immigrate - circa il 36% della popolazione 
residente – inevitabilmente determinano. Vista l’urgenza 
economica associata al bisogno di integrazione della 
maggior parte degli abitanti, molte delle richieste dei nuovi 
cittadini della nostra città vertono sulle tematiche della 
ricerca di un’occupazione o su problematiche relative alla 
condizione di straniero. Un’esigenza più volte espressa è 
quella di ricevere informazioni e strumenti di orientamento 
sia rispetto alle scelte personali, ma soprattutto rispetto 
alle opportunità che il territorio esprime in termini di 
lavoro, scuola e formazione. Occorre però registrare 
come, nella maggioranza dei casi, anche la semplice 
trasmissione dell’informazione si rivela difficoltosa a causa 
del “divario digitale“ al quale sono soggetti una notevole 
parte degli abitanti di recente immigrazione. Per questo 
motivo l’Università per la formazione degli Adulti “Bosi 
Maramotti“, in collaborazione con la Cooperativa Libra, 
ha organizzato questo specifico laboratorio informatico. 
La frequenza al laboratorio permetterà di rendere questo 
strumento più familiare, mettendolo al servizio di un 
bisogno primario come è quello della ricerca di un lavoro 
o dell’aggiornamento sulle vicende internazionali.

PRIMA FASE: 
Incontri di orientamento individuale con i partecipanti al 
corso finalizzati alla:
• redazione di un curriculum vitae
• definizione degli obiettivi professionali-formativi.

SECONDA FASE: 
6 incontri di formazione di 2 ore ciascuno, cosi 
suddivisi:
• teoria della navigazione: elementi principali
• apertura casella di posta elettronica per ogni utente
• imparare a creare un semplice documento con 
programma di video scrittura (ad esempio lettera di 
accompagnamento, risposta ad una inserzione)
• conoscenza dei siti utili per la ricerca del lavoro
• reperimento indirizzi e invio di curricula ad aziende 
tramite posta elettronica
• compilazione di form per invio candidatura ai siti di 
aziende 

Primo incontro il 15 gennaio, ore 10, presso CISIM, Viale 
Parini, 48 - Lido Adriano
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I GIOVEDì DEL GUFO
Ciclo di conferenze pubbliche

L’Università per la formazione permanente degli adulti Gio-
vanna Bosi Maramotti propone alla cittadinanza ravennate 
un ciclo di conferenze aperte a tutti. Ciò al fine di raggiun-
gere un duplice obiettivo. Da un lato rafforzare la collabo-
razione con i docenti dei Corsi di Laurea e delle Facoltà 
dell’Università di Bologna presenti sul territorio ravennate, 
che costituiscono un patrimonio culturale ed esperienziale 
non sempre valorizzato dalle Istituzioni cittadine. Dall’altro 
quello di costituire un appuntamento annuale che si va ad 
affiancare alle molteplici iniziative convegnistiche presenti 
nel ricco panorama culturale ravennate, ulteriore tappa nel 
percorso di avvicinamento verso la candidatura di Ravenna 
a Capitale Europea della Cultura, nell’anno 2019.

1.  Ha ancora senso parlare di “scontro di civiltà“?
 Limiti e controindicazioni di una teoria
 Gustavo Gozzi
 25 novembre

2. Privilegiato o angariato? Lo statuto giuridico del 
lavoratore pubblico oggi

 Sandro Mainardi
 9 dicembre

3. Adriatico e biodiversità. Lo stato del nostro mare
 Marco Abbiati
 20 gennaio

4. Arte e tecnologia: un binomio possibile?
 Rocco Mazzeo
 17 febbraio

Assemblea generale 28 maggio 2010
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C. 29 SOCIALITÀ E CONVIVENZA
Coordinamento Maria Corbelli, Franca Ioriatti
Lunedì Ore 15.15
Data d’inizio 8 novembre 2010
Proiezioni di 4 film seguiti da dibattito
Sede Cinema City, Sala 12
 viale S. Bini 13 - Ravenna
Ingresso € 3,00
Collaborazione Comune di Ravenna
 Area politiche di sostegno, giovani e sport

C. 30 IL SISTEMA SALUTE
Coordinamento Maria Corbelli, Franca Ioriatti
Mercoledì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 16 febbraio 2011
3 incontri pubblici
Sede Sala D’Attorre di Casa Melandri
 via Ponte Marino 2 - Ravenna
corso gratuito
Collaborazione Comune di Ravenna
 Area politiche di sostegno, giovani e sport;
 Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
 e Odontoiatri di Ravenna

Le attività di questa sezione si inseriscono 
nell’ambito di un progetto europeo denomi-
nato “Breaking the barriers“, di cui l’Uni-
versità Bosi Maramotti è ente capofila.
Il progetto rientra nel Programma Grundt-
vig, della Direzione Generale Lifelong 
Learning Programme (LLP) il cui obiettivo 
è quello di promuovere scambi, coopera-
zione e mobilità tra i sistemi di istruzione e 
formazione nell’ambito dell’apprendimento 
permanente.
Al progetto aderiscono i seguenti partners:
Paysage et patrimoine sans frontière di St-
Germaine-en Laye Cedex - Francia e Inter-
national Cultural Center “George Apostu“ 
Bacau - Romania.
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Convivenza,
benessere, salute

La comunicazione è un processo
attraverso il quale i partecipanti creano

e condividono informazioni
allo scopo di raggiungere

una comprensione reciproca 

Rogers

Il problema della salute assume particolare rilievo come 
aspetto sul quale fondare il benessere e la civile convivenza. 
Esso richiede un approccio comunicativo multiplo di 
intervento comunitario e di convergenza fra i vari soggetti 
coinvolti con la finalità dell’intercettazione della domanda 
e la diffusione delle informazioni corrette. Le proposte per 
questo anno accademico procedono secondo queste linee 
progettuali e si basano sul concetto di apprendimento 
sociale, con l’obiettivo di educazione alla consapevolezza 
del rapporto tra comportamento e salute, di motivazione 
all’adozione di stili di vita salutare, ma anche e soprattutto 
di acquisizione di più ampie ed aggiornate conoscenze 
della dimensione clinica, organizzativa e delle implicazioni 
socio-ambientali connesse al “sistema-salute“. Le iniziative 
sono progettate con l’Area politiche di sostegno, giovani e 
sport del Comune di Ravenna, e vedono come al solito la 
collaborazione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri di Ravenna. Il programma si è avvalso della 
collaborazione, ormai consolidata, e dei suggerimenti dei 
Sindacati Pensionati, dei Centri Sociali della città, del Centro 
Sociale “Il Desiderio“ di Lido Adriano, di Amare Ravenna 
con i quali c’è stato un ampio confronto e da cui sono 
emerse varie sollecitazioni. Un particolare ringraziamento 
deve andare alle istituzioni e ai loro esperti che hanno 
aderito all’intero progetto e a Cittadinanza Attiva.

COMETHA
Soc. coop. p.a.

Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando 

l’e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it
o il sito internet: www.universitadultiravenna.it
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C. 29
SOCIALITà E CONVIVENZA

Coordinamento scientifico Raffaella Sutter

CINEFORUM

Approfondimento condotto da Raffaella Sutter

Se osserviamo il mondo, ci rendiamo conto che è un 
“universo di muri“. Sono muri che segnano confini 
geopolitici, ma anche religiosi e culturali. Li portiamo dentro 
e si ergono ogni volta che dobbiamo affrontare la realtà in 
cui siamo immersi, con i suoi mille problemi. Sono barriere 
invisibili che spesso rendono la vita un percorso pieno di 
ostacoli. Attraverso situazioni filmiche possiamo addentrarci 
su questo terreno impervio, imparare a riconoscere e a 
combattere le paure dentro di noi, per riannodare in un 
vissuto personale i fili della propria storia.

le barriere invisibili - “Breaking the barriers“

Programma

1. proiezione del film: Gran Torino 
 Sullo sfondo di una Detroit in agonia, le riflessioni 

di uno scontroso pensionato della Ford, sulla vita 
e sulla morte, sul rapporto con i familiari, in un 
faticoso processo di integrazione fra vicini

 08 novembre 2010

2. proiezione del film: Il giardino dei limoni
 Un giardino di limoni come muro che separa 

ma anche occasione di incontro tra una vedova 
palestinese e la moglie di un ministro israeliano.

 La forza della legge e quella della solidarietà
 15 novembre 2010

3. proiezione del film: Le vite degli altri
 La presa di coscienza dell’assurdità del sistema 

nella Berlino Est del 1984, da parte di un 
funzionario della Stasi, costretto a spiare le vite 
degli altri

 22 novembre 2010

4. proiezione del film: Welcome
 La riflessione sul concetto di alterità fra un giovane 

curdo ed un maturo istruttore di nuoto francese. La 
vita come allenamento a superare gli ostacoli in una 
Europa apparentemente senza confini

 29 novembre 2010

Ospiti francesi che partecipano al progetto “Breaking the barriers“
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C. 30
IL SISTEMA SALUTE

La centralità del cittadino nel percorso sanitario e nella 
continuità di cura fra ospedale e territorio

Il “pianeta salute“ per garantire l’efficacia degli interventi 
sanitari, siano essi erogati da presidi ospedalieri o 
specialistici, si avvale anche dei servizi sociali presenti sul 
territorio. Solo un alto livello di integrazione fra queste due 
realtà può garantire risposte mirate che tengano presenti i 
complessivi bisogni delle persone e i contesti nei quali queste 
vivono o devono ritornare. Spesso accade che il contesto 
non sia appropriato al bisogno di cure, attenzioni, relazioni 
umane e sociali di chi sia dimesso da una struttura sanitaria 
per la convalescenza o per la riabilitazione o ancora per 
le necessarie azioni del vivere quotidiano. L’interesse è, 
quindi, di conoscere e approfondire quali e quante siano 
le “offerte“ e le opportunità di servizio sociale esistenti, 
le modalità di accesso, i vincoli e i confini delle possibili 
azioni che questo può svolgere. Per avere un quadro più 
completo riteniamo utile approfondire e conoscere anche 
l’esperienza e le azioni di quelle associazioni che si 
occupano di accogliere e ascoltare la voce dei cittadini 
e di tutelarne i diritti nei confronti di una sanità a volte, a 
torto o a ragione, “poco amica“.

1.  Il medico ospedaliero
 come responsabile del “CASO“.
 Stato dell’arte e prospettiva
 Andrea Neri 
 16 febbraio

2.  Servizi Sociali: servizi e risorse a disposizione
 del cittadino a seguito di dimissioni ospedaliere
 Patrizia Casetti
 23 febbraio

3.  Cittadinanza Attiva.
 Chi vi si rivolge, quando, perché …
 Anna Pia Guadagni
 2 marzo

Ospiti rumeni che partecipano al progetto “Breaking the barriers“
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C. 31 STORIA DELL’ARTE
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì 16.30 - 18.30
Data d’inizio 10 gennaio 2011
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi
5 lezioni Iscritti min. 10
Partecipazione € 30,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 32 INFORMATICA DI BASE (I) 
 VIDEOSCRITTURA,
 INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 4 aprile 2011
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 33 INFORMATICA DI BASE (II) 
 VIDEOSCRITTURA,
 INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 7 marzo 2011
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi 
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 34 LINGUA E CULTURA INGLESE (I)
Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì e Venerdì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 19 ottobre 2010
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi
20 lezioni Iscritti min. 8 max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 140,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 35 LINGUA E CULTURA INGLESE (II)
Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì e Venerdì Ore 16.00 - 17.30
Data d’inizio 19 ottobre 2010
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi
20 lezioni Iscritti min. 8 max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 140,00
Collaborazione Comune di Russi

è data priorità ai residenti nel Comune di Russi
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Corsi a Russi

C. 31
STORIA DELL’ARTE

Dalla nascita dell’antiquaria all’“universo classico“
di Annibale Carracci

Docenti Emanuela Grimaldi, Federica Cavani

Muovendosi tra storia dell’arte e archeologia in un 
coinvolgente universo di relazioni, il corso propone alcuni 
degli argomenti più seducenti della cultura storico-artistica 
tra Cinquecento e Seicento. 
Nei primi incontri si prenderà in considerazione l’antiquaria, 
diventata con il tempo archeologia, nata nel Rinascimento 
come curiosità istintiva verso il passato; l’apprezzamento 
dei reperti archeologici era prevalentemente estetico ed 
emotivo. Solo a partire dalla metà del Cinquecento numerosi 
scavi furono legati alla costruzione di edifici e al recupero 
di materiali antichi da reimpiegare o commercializzare sul 
“nuovo“ mercato antiquario. Ed è così che per alcuni secoli 
il “buon gusto“ si identificò con molte di quelle sculture che 
si andavano scoprendo a Roma, Firenze, Napoli e Parigi e 
che servirono a esercitare e ispirare giovani artisti.
Nella seconda parte del corso si affronterà il rinnovamento 
della cultura figurativa operato tra Cinquecento e Seicento 
da i tre Carracci, Ludovico, il più anziano, e i suoi cugini 
Agostino e Annibale. L’attività dei tre artisti si svolse 
inizialmente a Bologna dove approfondirono i loro interessi 
naturalistici, lontani dalle bizzarrie e dagli effetti virtuosistici 
dei manieristi. A Roma Annibale si prefisse di ritornare 
all’unità linguistica perduta dalla pittura negli ultimi decenni, 
tornando alla potente rievocazione del mito e dell’antico 
che già aveva caratterizzato gli anni del maturo classicismo 
cinquecentesco, e pose le premesse per gli sviluppi della 
grande decorazione seicentesca.

1.  L’alba dell’archeologia tra mito, arte e ricerca
 lunedì 10 gennaio 

2.  La seduzione della scultura classica nel Cinquecento
 lunedì 17 gennaio 

3.  Il rinnovamento della pittura
 tra Cinquecento e Seicento.
 I Carracci a Bologna
 lunedì 24 gennaio

4.  Annibale Carracci a Roma:
 la potente rievocazione del mito e dell’antico
 lunedì 31 gennaio

5.  Leggere un’opera d’arte.
 Approfondimenti sul campo
 venerdì 4 febbraio

L’incontro dedicato agli “approfondimenti sul campo“ in 
musei o luoghi d’arte sarà concordato con i partecipanti 
a inizio corso. Eventuali biglietti d’ingresso sono a carico 
dei corsisti.
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C. 32
INFORMATICA DI BASE (I) 
VIDEOSCRITTURA,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Docente Nuccia Cuschera

Il corso ha come obiettivo quello di insegnare come 
accendere un computer, come utilizzare la tastiera, come 
accedere a internet ed usarne i servizi on-line. Il tutto per dare 
ai partecipanti la possibilità di sfruttare la tecnologia per le 
proprie esigenze quotidiane. Le lezioni permetteranno di 
apprendere le nozioni basilari dell’informatica, scrivere testi 
e relazioni, inviare mail per posta elettronica, navigare in 
internet per organizzare il tempo libero e sbrigare pratiche 
burocratiche, cercare un indirizzo o un numero di telefono, 
informarsi e documentarsi sulle notizie di attualità o sulle 
proprie passioni. Del computer e di Internet non si può 
più fare a meno. 

programma
Come è fatto un computer: Hardware, Software, •	
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, •	
Risorse del Computer
Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applicazioni, •	
Finestre, Dischi, File, Cartelle
Videoscrittura: il WordPad, formattazione dei caratteri, •	
dei paragrafi , del documento, comandi principali, 
stampa di un documento
Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e •	
delle Cartelle (Copia, Spostamento, Cancellazione, 
Modifi ca del Nome)
Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet •	
Explorer, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi

C. 33
INFORMATICA DI BASE (II) 
VIDEOSCRITTURA,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Docente da defi nire

Il corso ha come obiettivo quello di insegnare come 
accendere un computer, come utilizzare la tastiera, come 
accedere a internet ed usarne i servizi on-line. Il tutto per dare 
ai partecipanti la possibilità di sfruttare la tecnologia per le 
proprie esigenze quotidiane. Le lezioni permetteranno di 
apprendere le nozioni basilari dell’informatica, scrivere testi 
e relazioni, inviare mail per posta elettronica, navigare in 
internet per organizzare il tempo libero e sbrigare pratiche 
burocratiche, cercare un indirizzo o un numero di telefono, 
informarsi e documentarsi sulle notizie di attualità o sulle 
proprie passioni. Del computer e di Internet non si può 
più fare a meno. 
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programma
Come è fatto un computer: Hardware, Software, •	
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, •	
Risorse del Computer
Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applicazioni, •	
Finestre, Dischi, File, Cartelle
Videoscrittura: il WordPad, formattazione dei caratteri, •	
dei paragrafi, del documento, comandi principali, 
stampa di un documento
Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e •	
delle Cartelle (Copia, Spostamento, Cancellazione, 
Modifica del Nome)
Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet •	
Explorer, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi

C. 34
LINGUA E CULTURA INGLESE (I)

Docente Claudia Baruzzi

Il corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni settimanali di 
un’ora e trenta minuti per un totale di 30 ore).

1º livello PRINCIPIANTI (Beginners)

Programma

Primi elementi di grammatica, struttura della frase inglese, 
uso del presente semplice. Conversazione relativa a saluti, 
presentazioni, informazioni generali sulla persona. Vocabo-
lario relativo a numeri, mestieri, famiglia, cibo, casa. 

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi
Il materiale didattico verrà fornito dal Centro Culturale

C. 35
LINGUA E CULTURA INGLESE (II)

Docente Claudia Baruzzi

Il corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni settimanali di 
un’ora e trenta minuti per un totale di 30 ore).

2º livello ELEMENTARE

Programma

Grammatica: there is/there are, some, any. Present simple 
e continous, can/can’t, simple past, espressioni di tempo e 
luogo. Vocabolario: in città, la famiglia, esprimere prefe-
renze, la routine, le parti del corpo, parlare di eventi della 
vita e delle vacanze.

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi
Il materiale didattico verrà fornito dal Centro Culturale

La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi

e alle visite guidate
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S. 1 LA STORIA E IL PENSIERO DELLE DONNE
Coordinamento Marisa Evangelisti
Venerdì Ore 15.00 - 18.00
Data d’inizio 28 gennaio 2011
Sede Sala Samaritani
 via P. Matteucci 15 - Ravenna
6 lezioni iscritti minimo 15 - max 35
Partecipazione € 70,00
Collaborazioni Donne CGIL e SPI CGIL,
 Associazione Femminile Maschile Plurale,
 Associazione Orlando,
 Assessorato alle Pari Opportunità
 del Comune di Ravenna

CS. 1 ESPERIENZE DI DIALOGO
 Gli ultimi saRanno i pRimi?
 Quando? dove?
 peRsone e “non peRsone“:
 come costRuiRe un mondo comune?
Coordinamento Chiara Schiffrer

CS. 2 GENERAZIONE SANDWICH
Coordinamento Piera Nobili
Data d’inizio 6 ottobre 2010
iscritti min. 6 - max. 12

CS. 2 generaZione SandWiCH

Il Circolo di Studio proposto è parte costi-
tuente e fondamentale del progetto Sandwich 
Generation, e si rivolge a uomini e donne che 
assistono o hanno assistito anziani in difficol-
tà (parenti e non), e che desiderino condivi-
dere la propria esperienza con altri/e con la 
finalità di promuovere apprendimenti comuni 
e di trovare soluzioni ai problemi vissuti che 
non trovano o non hanno trovato risposte nei 
servizi resi da associazioni di volontariato e 
dal sistema socio-sanitario.

L’Università Bosi Maramotti, assieme a Studio 
Taf di Genova, Konrad Associates Interna-
tional di Chichester, Kaplan Consultants di 
Parigi e Centre for Psychosocial and Labour 
Integration di Vilnius, partecipa al progetto 
europeo denominato “Sandwich Generation 
and intergenerational caring“ (Generazione 
Sandwich e attività di cura intergeneraziona-
le) di durata biennale. I partners di progetto 
sono a vario titolo impegnati nella forma-
zione permanente della popolazione adulta 
ed anziana. Tale progetto si inserisce nella 
Direzione Generale di Lifelong Learning Pro-
gramme (LLP) il cui obiettivo è quello di pro-
muovere scambi, cooperazione e mobilità tra 
i sistemi di istruzione e formazione nell’ambi-
to dell’apprendimento permanente. Il bando 
dell’Unione Europea vinto dall’Università Bosi 
Maramotti rientra nel Programma Grundtvig, 
quello specifico sull’educazione degli adulti.
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S. 1
LA STORIA
E IL PENSIERO DELLE DONNE

La buona vita e l’economia

Progetto a cura di
Piera Nobili, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni

Il seminario di quest’anno prosegue l’attività di conoscen-
za e riflessione sui temi affrontati nell’a.a. 2009-2010, 
approfondendo la relazione fra pensiero femminista, vita 
concreta delle donne e degli uomini, lavoro ed econo-
mia, cercando di affrontare alcuni nodi tematici emersi 
nel corso dello scorso anno. Si cercherà di indagare con 
ampiezza la questione, sempre irrisolta, del rapporto fra 
economia e vita reale, quotidiana, nel vissuto di donne 
e uomini. Cosa dice il pensiero femminista di fronte alla 
globalizzazione? È un caso che la prima donna Nobel 
per l’Economia 2009, Elinor Ostrom, ponga al centro dei 
suoi studi il governo dei beni comuni? Saranno analizzate 
interviste narrative rilasciate da donne e uomini che han-
no dato vita a differenti modelli lavorativi. Il seminario si 
sviluppa in sette incontri suddivisi in cinque incontri semi-
nariali articolati in relazioni introduttive e conversazioni/
confronto, un incontro in plenaria dedicato all’approfon-
dimento delle tematiche emerse e alla individuazione dei 
macro-argomenti per l’anno successivo, e un incontro con-
clusivo pubblico nell’ambito del Progetto 8 marzo.

1. Il valore del lavoro: una lettura di genere
 Maria Laura Di Tommaso, Ricercatrice in
 Economia Politica all’Università di Torino
 28 gennaio

2.  Elinor Ostrom e Serge Latouche:
 ovvero la ricerca di un’ “altra“ economia
 Maria Paola Patuelli,
 Associazione Femminile Maschile Plurale
 4 febbraio

3.  Il lavoro delle donne in un
 nuovo modello di economia
 Anna Salfi, Responsabile politiche di genere
 della CGIL Emilia Romagna
 (compresenza di Paola Zappaterra)
 11 febbraio

4. Una diversa economia. Storie e vite di donne
 che praticano alternative allo sviluppo
 Paola Zappaterra,
 Associazione Orlando (compresenza di Anna Salfi)
 18 febbraio

Seminari
Circoli di studio
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5.  La soggettività femminile fra permanenze
 e cambiamenti
 Lea Melandri,
 Libera Università delle Donne di Milano
 25 febbraio

6.  Confronto/riflessione in plenaria
 4 marzo

 

 
Progetto 8 marzo

Incontro pubblico di dialogo

Sabato 5 marzo
Sala D’Attorre di Casa Melandri
via Ponte Marino, 2 - Ravenna

ore 10.00 - 12.00

antonella picchio
 Università di Modena Reggio Emilia

Serge latouche
 Università di Parigi XI

la buona vita e l’economia

Se
m
in
ar

i/
Ci

rc
ol

i d
i s

tu
di
o

Partecipanti al progetto “Breaking the barriers“

Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando 

l’e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it
o il sito internet: www.universitadultiravenna.it
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Circoli di studio

I Circoli di Studio (CS) costituiscono un’esperienza in-
novativa di formazione e apprendimento in età adulta. 
Diffusi soprattutto all’estero (nei paesi scandinavi, che la 
praticano dall’inizio del Novecento, in Danimarca, in In-
ghilterra), in Italia si sono diffusi ed operano da qualche 
anno nella Regione Toscana e nella Provincia di Genova. 
Si tratta di piccoli gruppi autogestiti composti da 8-12 per-
sone che si riuniscono volontariamente con l’obiettivo di 
approfondire un argomento di comune interesse. Non ci 
sono programmi o docenti predefiniti; i “circolanti“ stessi 
progettano e organizzano il proprio percorso di appren-
dimento (temi da approfondire, competenze da acquisire, 
fonti, strumenti, materiali e risorse da utilizzare, metodi 
da praticare, divisione dei compiti,...), organizzandolo 
in sessioni di autoformazione (riflessione ed elaborazione 
individuale e comune), alternate a sessioni dove la forma-
zione è condotta da un esperto (per un massimo del 50% 
del tempo pensato per il circolo).
L’Università “Bosi Maramotti“ intende, per il secondo 
anno consecutivo, proporre quest’esperienza presentan-
do due Circoli di Studio; per parteciparvi, come per la 
frequenza a tutte le altre attività formative dell’Universi-
tà, è necessaria la tessera associativa. L’Università offrirà 
supporti organizzativi e le coordinatrici che svolgeranno 
funzioni di tutor.

CS. 1
ESPERIENZE DI DIALOGO

coordinamento Chiara Schiffrer

Gli ultimi saranno i primi? Quando? Dove?
“Persone“ e “non persone“: come costruire un mondo co-
mune?

Il circolo di studio che l’anno scorso ha lavorato sul tema 
del male e della paura dell’altro ha avuto modo di osser-
vare, anche grazie al contributo dei relatori che hanno 
partecipato all’incontro pubblico conclusivo, che chi adot-
ta un comportamento violento spesso lo fa perché consi-
dera la propria vittima una “non persona“. Quest’anno 
vorremmo proseguire la nostra ricerca partendo proprio 
da qui: nelle nostre società chi è considerato “persona“ e 
chi non lo è? Attraverso quali meccanismi alcuni uomini e 
donne sono oggetto di esclusione fino a diventare “invisi-
bili“? Chi sono e chi se ne occupa? Vorremmo anche dare 
continuità alla riflessione iniziata l’anno scorso quando 
abbiamo passato in rassegna alcune concrete “pratiche 
di bene“ presenti nella storia, da Francesco d’Assisi alle 
“beghine“, da Gandhi, a Mandela a Yunus. Esistono oggi 
nella nostra città delle “pratiche di bene“? Esistono realtà 
(dai servizi formativi, sociali e sanitari pubblici, all’asso-
ciazionismo, al volontariato di diversa ispirazione) che 
lavorano per restituire dignità, visibilità, diritti a chi ne è 
privo? Ad esempio chi lavora per e con i carcerati, i tossi-
codipendenti, i sofferenti di disturbo mentale, gli anziani 
soli, gli immigrati irregolari? Senza alcuna pretesa di far-
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ne un censimento, cercheremo di conoscere meglio e di 
interrogare anche qualcuna di queste realtà. Quest’anno 
vorremmo superare la formula relazione-discussione usata 
finora per adottare un metodo di studio più “circolare“, 
che affidi a ciascun “circolante“ un ruolo più attivo e pa-
ritario. Per coloro che sono interessati a partecipare al 
circolo di studio, al momento dell’iscrizione si proporrà 
la lettura di due libri, che costituiranno la base comune 
da cui partirà la nostra ricerca. Il percorso di riflessione 
terminerà con un incontro pubblico che si terrà nel mese 
di aprile 2011.

Il primo incontro di reciproca conoscenza, descrizione det-
tagliata del progetto e di organizzazione si terrà nel mese 
di gennaio 2011.
L’adesione va comunicata entro il 20 dicembre 2010 alla 
Segreteria dell’Università.
La partecipazione al Circolo di Studio è gratuita.
Si ricorda che per partecipare è necessaria la tessera as-
sociativa.

CS. 2
GENERAZIONE SANDWICH

La responsabilità di cura
fra bisogno di equilibrio personale e pensiero dell’altro

coordinamento Piera Nobili

Capita che ad un certo punto della propria esistenza ci 
si imbatta nella malattia di una persona a noi vicina, che 
coglie di sorpresa. Inizia un periodo di smarrimento che 
sconvolge i ritmi quotidiani, creando scompiglio nel mon-
do delle relazioni familiari e sociali. Ma il problema ci 
assedia ed urge chiedendo l’azione.
Allora insorgono le domande: cosa si può fare? come ci 
si deve comportare? 
L’esperienza della malattia è un fardello pesante da por-

Convegno Nazionale “Alfabetismi Analfabetismi“ dicembre 2009
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tare, soprattutto se investe la vita di familiari o di persone 
a noi vicine per le quali si pone il problema della cura e 
dell’assistenza.
È una situazione che si riflette in modo particolare su quel-
la che viene definita Generazione Sandwich, coloro che 
sono rimasti imprigionati tra le generazioni e “schiaccia-
ti“ tra attività lavorative e dovere di assistere, organizza-
re, provvedere.
Si cercano vie d’uscita ponendosi altre domande: a chi 
rivolgersi? qual è la strada da percorrere? come e dove 
cercare le informazioni?
Parlare di questi problemi, condividere le esperienze, fare 
emergere i bisogni e manifestare l’esigenza di sostegno 
ed orientamento nelle decisioni è un valido modo per 
mantenere l’equilibrio necessario a vivere anche una vita 
propria, in quanto l’obiettivo del circolo di studio è quello 
di approfondire la conoscenza sul problema facendo cir-
colare le informazioni ed esercitando anche un’azione di 
stimolo ed indirizzo sulle strutture pubbliche.

Si prevedono 6/8 incontri della durata di due ore ciascu-
no, da effettuarsi una volta alla settimana. Sarà fornita 
una bibliografia e sitografia per avere informazioni ini-
ziali da cui partire, e potranno essere individuate/i dei 
tutor competenti che relazioneranno su temi specifici con-
divisi dai circolanti sui quali riflettere e confrontarsi.
Trattandosi di un Circolo di Studio, gli aspetti organiz-
zativi saranno concordati con chi è interessato a parte-
cipare.

Il primo incontro di reciproca conoscenza, descrizione 
dettagliata del progetto e di organizzazione si terrà il 6 
ottobre 2010 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la sede 
dell’Università Bosi Maramotti in Via della Tesoreria Vec-
chia 12, Ravenna.
L’adesione va comunicata entro il 5 ottobre 2010 alla Se-
greteria dell’Università.
La partecipazione al Circolo di Studio è gratuita. 
Si ricorda che per partecipare è necessaria la tessera as-
sociativa.
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L. 1 INFORMATICA DI BASE (I) 
 VIDEOSCRITTURA, INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Coordinamento Donatella Rosso
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 8 novembre 2010
Sede Aula di Informatica CESCOT Confesercenti
 piazza Bernini 7 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Cescot - Confesercenti

L. 2 INFORMATICA DI BASE (II) 
 VIDEOSCRITTURA, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Coordinamento Donatella Rosso
Lunedì, Mercoledì
e Venerdì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 7 marzo 2011
Sede Aula di Informatica CESCOT Confesercenti
 piazza Bernini 7 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Cescot - Confesercenti

L. 3 DISEGNO DUNQUE SONO
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 19 ottobre 2010
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 4 ACQUARELLO E LEGGEREZZA
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 19 ottobre 2010
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 5 DIPINGIAMO IL PRIMO QUADRO AD OLIO
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 1 febbraio 2011
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna
7 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 98,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 6 CAPOLAVORI SCONOSCIUTI
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 22 marzo 2011
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna
7 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 98,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 7 LABORATORIO TEATRALE
Coordinamento Claudio Caravita
Martedì e Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 9 novembre 2010
Sede Circoscrizione Prima - via Landoni 2 - Ravenna
20 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15 (numero chiuso)
Partecipazione € 220,00
Collaborazione Associazione Culturale “Poveri d’Arte“
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L. 8 “SEMPRE BELLE“ RESTAURO DI COLLANE
Coordinamento Emiliana Regazzi
Mercoledì  Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 13 ottobre 2010
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 9 MOSAICO (I)
Coordinamento Valeria Spampinato
Mercoledì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 6 ottobre 2010
Sede Accademia di Belle Arti
 Via delle Industrie 76 - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 140,00
Collaborazione Accademia di Belle Arti di Ravenna
 Servizio Politiche per l’Università
 e formazione superiore del Comune di Ravenna

L. 10 MOSAICO (II)
Coordinamento Valeria Spampinato
Mercoledì  Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 2 febbraio 2011
Sede Accademia di Belle Arti
 Via delle Industrie 76 - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 140,00
Collaborazione Accademia di Belle Arti di Ravenna
 Servizio Politiche per l’Università
 e formazione superiore del Comune di Ravenna

L. 11 PITTURA SU TESSUTO
Coordinamento Elisa Bellettini
Mercoledì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 19 gennaio 2011
6 lezioni Iscritti min. 6 - max. 8 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna
 
L. 12 ARTE IN DISCARICA
Coordinamento Elisa Bellettini
Mercoledì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede CittA@ttiva 
 Via Carducci 14 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 112,00
Collaborazione CittA@ttiva

L. 13 CUCITO CREATIVO
Coordinamento Caterina Zalambani
Mercoledì  Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 19 gennaio 2011
Sede CittA@ttiva 
 Via Carducci 14 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 112,00
Collaborazione CittA@ttiva 

L. 14 LABORATORIO
 DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
Coordinamento Adriana Zanzi
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 ottobre 2010
Sede Scuola media “don Minzoni“
 Via C. Cicognani 2 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 
Partecipazione € 84,00
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L. 15 CURARE UN ORTO
Coordinamento Giancarlo Lazzari
Giovedì  Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 3 marzo 2011
Sede Scuola media “don Minzoni“
 Via C. Cicognani 2 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 20
Partecipazione € 84,00

L. 16 IN BICICLETTA 
Coordinamento Francesco Facchini
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 3 maggio 2011
Sede CittA@ttiva 
 Via Carducci 14 - Ravenna
5 Lezioni iscritti min. 15 - max. 25
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Fiab “AdB“ di Ravenna

L. 17 RIFLESSOLOGIA PLANTARE (I)
Coordinamento Rosanna Ferrari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 ottobre 2010
Sede Scuola elementare “Mordani“
 Via F. Mordani 5 - Ravenna
6 lezioni iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 18 RIFLESSOLOGIA PLANTARE (II)
Coordinamento Rosanna Ferrari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 24 gennaio 2011
Sede Scuola elementare “Mordani“
 Via F. Mordani“ 5 - Ravenna
6 lezioni iscritti min. 8 - 12 max. (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna

L. 19 ERBE, OLII E PIANTE
Coordinamento Silva Savorini
Venerdì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 21 gennaio 2011
Sede Sala polivalente C.S.M. “A. Venturini“ 
 Piazza della Magnolia 1 - Ponte Nuovo 
7 lezioni iscritti min. 15 - max. 25 
Partecipazione € 98,00
Collaborazione C.S.M. AUSL Ravenna - D.S.M. D.P.

La
bo

ra
to

ri



La
bo

ra
to

ri

53

I Laboratori
informatica

L. 1
INFORMATICA DI BASE (I)
VIDEOSCRITTURA,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Docente Nuccia Cuschera

Il corso ha come obiettivo quello di insegnare come 
accendere un computer, come utilizzare la tastiera, 
come accedere a internet. Il tutto per dare ai parte-
cipanti la possibilità di sfruttare la tecnologia per le 
proprie esigenze quotidiane. Le lezioni permetteran-
no di apprendere le nozioni basilari dell’informatica, 
scrivere testi , inviare mail per posta elettronica, navi-
gare in internet per organizzare il tempo libero, cer-
care un indirizzo o un numero di telefono, informarsi 
e documentarsi sulle notizie di attualità o sulle proprie 
passioni. Del computer e di Internet non si può più 
fare a meno. 

Programma
•	 Come è fatto un computer: Hardware, Software, ca-

ratteristiche delle periferiche
• Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Ri-

sorse del Computer
• Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applica-

zioni, Finestre, Dischi, File, Cartelle
• Videoscrittura: formattazione dei caratteri, dei para-

grafi, del documento, comandi principali, stampa di 
un documento

• Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e 
delle Cartelle (Copia, Spostamento, Cancellazione, 
Modifica del Nome)

• Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet Ex-
plorer, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.

L. 2
INFORMATICA DI BASE (II)
VIDEOSCRITTURA,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA

Docente Nuccia Cuschera

Il corso ha come obiettivo quello di insegnare come 
accendere un computer, come utilizzare la tastiera, 
come accedere a internet. Il tutto per dare ai parte-
cipanti la possibilità di sfruttare la tecnologia per le 
proprie esigenze quotidiane. Le lezioni permetteran-
no di apprendere le nozioni basilari dell’informatica, 
scrivere testi , inviare mail per posta elettronica, navi-
gare in internet per organizzare il tempo libero, cer-
care un indirizzo o un numero di telefono, informarsi 
e documentarsi sulle notizie di attualità o sulle proprie 
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passioni. Del computer e di Internet non si può più 
fare a meno. 

Programma
•	 Come è fatto un computer: Hardware, Software, ca-

ratteristiche delle periferiche
• Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Ri-

sorse del Computer
• Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applica-

zioni, Finestre, Dischi, File, Cartelle
• Videoscrittura: formattazione dei caratteri, dei para-

grafi, del documento, comandi principali, stampa di 
un documento

• Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e 
delle Cartelle (Copia, Spostamento, Cancellazione, 
Modifica del Nome)

• Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet Ex-
plorer, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.
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La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi

e alle visite guidate

Assemblea generale 28 maggio 2010
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I Laboratori
pittura

L. 3
DISEGNO DUNQUE SONO
Laboratorio di disegno artistico
per principianti e appassionati

Docente Francesco Izzo

Matite, penne, pennarelli. Centrato sugli aspetti poetici 
del fare, il laboratorio di disegno è ideato come percorso 
creativo. Il corso introduce al disegno artistico al fine di 
sviluppare abilità grafiche ed espressive. Il metodo forma-
tivo è basato sull’assunzione del disegno come mezzo per 
affinare la sensibilità estetica individuale e coltivare abili-
tà artistiche: cioè individuare e sviluppare una personale 
dimensione esistenziale ed estetica.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 4
ACQUARELLO E LEGGEREZZA
Laboratorio di pittura ad acqua
per principianti e appassionati

Docente Francesco Izzo

Carta, pennelli, colori ad acqua. Il laboratorio di pittura 
ad acquarello assume una prospettiva pedagogica che 
considera l’intero corso della vita come luogo formativo in 
cui la pratica pittorica interviene per sviluppare ed espri-
mere le emozioni, i sentimenti e le sensazioni personali. 
Il corso si propone di alimentare la dimensione pittorica 
personale orientando gli sguardi sulle fondamentali spe-
cificità dei colori. Le rappresentazioni pittoriche saranno 
pretesto per l’esecuzione di elaborati in cui le motivazioni 
personali dirigeranno l’intero itinerario. 

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 5
DIPINGIAMO IL PRIMO QUADRO AD OLIO
Laboratorio di introduzione all’uso dei materiali
e delle tecniche 

Docente Francesco Izzo

Tele, pennelli, colori e solventi. Cominciare un quadro è 
un’avventura: non sappiamo esattamente dove la pittura 
ci condurrà. Il corso introduce al mondo della pittura ad 
olio quale mezzo per la rappresentazione “immaginaria“. 
L’intento di fornire gli strumenti fondamentali per un primo 
approccio all’arte e alla tecnica orienterà la scelta dei 
materiali, delle motivazioni, delle tecniche e degli stili. Il 
laboratorio è teso alla realizzazione di elaborati pittorici 
dalla figurazione “personalizzata“.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti
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L. 6
CAPOLAVORI SCONOSCIUTI
Laboratorio di pittura e di figurazione letteraria

Docente Francesco Izzo

Centrato sugli aspetti creativi e immaginari del fare pit-
tura, il laboratorio di pittura in età adulta è ideato come 
percorso di approfondimento per coloro che già pratica-
no le arti pittoriche. Il corsista sarà accompagnato nella 
realizzazione di un lavoro grafico-pittorico sul tema Il ca-
polavoro sconosciuto così come emerge dalla lettura del 
romanzo di H. Balzac. L’itinerario didattico prevede l’al-
ternarsi di momenti letterari a momenti di sperimentazione 
pittorica tali da motivare nuove possibilità per l’esercizio 
della pittura lungo il corso della vita.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

I Laboratori
teatro

L. 7
LABORATORIO TEATRALE
Teatro N.C. Nutrirsi di creatività

Docente e Regista Beppe Aurilia

Questo laboratorio teatrale, rivolto a tutti, consiste nella 
realizzazione di uno spettacolo che debutterà al Teatro 
Rasi. I partecipanti diventeranno quindi attori. Il testo che 
si rappresenterà passerà per i loro corpi, tra i sogni e den-
tro gli incubi. Perché i testi hanno bisogno di farsi carne! 
Per fare questo occorrerà una “preparazione“, una dose 
di coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco. Preparare 
lo spettacolo diventerà un gioco divertente eppure compli-
cato. Il laboratorio serve proprio a fornire gli strumenti ne-
cessari all’attore principiante per andare in scena. Nella 
prima fase di lavoro si andrà dai giochi teatrali allo studio 
del corpo e della voce. Soprattutto, grazie allo scambio di 
energie tra i partecipanti, si potranno sviluppare le capa-
cità espressive e le doti di comunicazione. Nella seconda 
fase si costruirà un testo, riprendendolo dai nostri grandi 
classici – come Shakespeare, Molière, Aristofane o Plauto 
– e rivisitandolo. La terza fase vorrà dire mettersi in gioco, 
attraverso la messa in scena pubblica del risultato.
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L. 8
“SEMPRE BELLE“. RESTAURO DI COLLANE

docente Germana Strocchi

Questo corso è per tutti coloro che vogliono sperimentare 
il piacere di “creare“ e “riparare“. I corsisti impareran-
no a realizzare collane e bracciali a uno o più fili, con 
accostamenti personalizzati di materiali vari, o anche so-
lamente il recupero di quei vecchi monili che da troppo 
tempo giacciono abbandonati nei cassetti di casa. I lavori 
potranno essere individuali o di gruppo.

Argomenti

• Conoscenza dei materiali
• Presentazione degli strumenti di lavoro
• Indicazioni utili per la realizzazione dei manufatti
• Realizzazioni a filo semplice
• Realizzazioni a torciglione
• Realizzazioni a gradazioni di calibro
• Nodi
• Fissaggio alla chiusura

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 9 
MOSAICO (I) 

Docente Elisa Simoni

Il Laboratorio prevede lezioni storiche e teoriche che evi-
denziano come il mosaico sia un linguaggio espressivo 
che ha raggiunto e può raggiungere autentiche e originali 
forme d’arte. Si propone di far acquisire la tecnica musiva 
in diversi livelli. Si potrà inoltre eseguire in laboratorio una 
copia di mosaico antico attraverso la tecnica ravennate su 
calce, imparando i materiali e gli strumenti necessari. Il 
mosaico rimarrà di proprietà del corsista.

Programma

• Presentazione del corso,
 cenni storici “Le origini del mosaico“
• I materiali, preparazione del supporto,
 taglio delle tessere, reticolo
• Esecuzione di un particolare musivo in marmo
• Rifiniture
• Conclusione, lezione teorica “Il mosaico bizantino“

Potrà essere prevista una visita alla Villa romana di Russi 
e alla Domus dei tappeti di pietra di Ravenna da attuarsi 
a discrezione dei frequentanti e con mezzi propri oltre 
l’orario corsuale.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

I Laboratori
il fai da te
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L. 10
MOSAICO (I) 

Docente Elisa Simoni

Il Laboratorio prevede lezioni storiche e teoriche che evi-
denziano come il mosaico sia un linguaggio espressivo 
che ha raggiunto e può raggiungere autentiche e originali 
forme d’arte. Si propone di far acquisire la tecnica musiva 
in diversi livelli. Si potrà eseguire in laboratorio una co-
pia di mosaico antico attraverso la tecnica ravennate su 
calce, imparando i materiali e gli strumenti necessari. Il 
mosaico rimarrà di proprietà del corsista.

Programma

• Presentazione del corso,
 cenni storici “Le origini del mosaico“
• I materiali, preparazione del supporto,
 taglio delle tessere, reticolo
• Esecuzione di un particolare musivo in marmo
• Rifiniture
• Conclusione, lezione teorica “Il mosaico bizantino“

Potrà essere prevista una visita alla Villa romana di Russi 
e alla Domus dei tappeti di pietra di Ravenna da attuarsi 
a discrezione dei frequentanti e con mezzi propri oltre 
l’orario corsuale

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 11
PITTURA SU TESSUTO

Docente Emiliana Regazzi

Il “fai da te“ genera soddisfazioni e produce nuove abili-
tà; sempre che si possiedano elementi essenziali e tecni-
che di base per realizzare l’idea che ciascuno di noi ha in 
mente. Una delle tecniche che ci permettono di realizzare 
stoffe dipinte o variopinte, oppure di modificare l’aspetto 
di un tessuto che intendiamo rinnovare, è la pittura su 
tessuto. In questo corso impareremo a dipingere su stoffa, 
con appositi colori a base di acqua e attraverso un per-
corso didattico basato sulla conoscenza dei materiali, sui 
colori, sul disegno e sulla decorazione. Il corso fornirà gli 
strumenti necessari per la realizzazione di lavori su stoffa: 
quadretti, cuscini, foulard, T-shirt, ecc; ovvero di qualsiasi 
manufatto che implichi stoffa e pittura o decorazione.

Argomenti

• Conoscenza dei materiali
• Teoria dei colori
• Disegno applicativo 
• Decorazione 
• Applicazioni

Il materiale didattico è a carico dei corsisti
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L. 12
ARTE IN DISCARICA

Docente Stefania Pelloni

Il corso è animato dall’intenzione di insegnare a “dare va-
lore agli oggetti“, soprattutto a quelli che in qualche modo 
hanno avuto un significato importante nella nostra vita. Si 
tratta infatti di valorizzare la loro presenza all’interno delle 
nostre case. Prendete ad esempio la collana della nonna, im-
portabile perché ormai fuori moda… con un po’ di fantasia 
e attraverso l’accostamento con altri monili quella stessa col-
lana potrebbe essere trasformata in una bellissima tracolla; 
quindi reinventata in una borsa... Oppure le vecchie bombo-
niere e le piccole porcellane, potrebbero diventare sculture 
colorate e oggetti di pregio unici... Insomma, nulla si butta e 
tutto si recupera! Vecchi giornali d’epoca si trasformano in 
eco shopping bag per la spesa… Si tratta di piccoli esem-
pi concreti di riutilizzo, che non richiedono abilità manuali 
eccellenti e possono diventare un ottimo passatempo da in-
segnare anche ai nostri bambini. Non è indispensabile ap-
procciarsi al percorso con particolari doti creative, il gruppo 
di lavoro sarà a disposizione e la condivisione esperienziale 
sopperirà ad eventuali carenze; “insieme è più bello“ è lo 
slogan coniato in altri percorsi e le competenze individuali 
verranno valorizzate come patrimonio collettivo. L’esperien-
za e la partecipazione al corso è aperta a chiunque... geni-
tori, nonni, insegnanti, ragazzi e ragazze di ogni età.

Argomenti
• La scelta dei materiali adatti
• Il giusto accostamento dei materiali
• La creatività manuale
• Il riuso come pratica quotidiana

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 13
CUCITO CREATIVO

Docente Stefania Pelloni

L’attività proposta con i laboratori esperienziali di recupero 
creativo non prevede abilità particolari dal punto di vista sar-
toriale, né tanto meno ha l’ambizione di fornire competenze 
e abilità legate alla manifattura dell’oggetto. Quello che si 
cercherà di sviluppare è un percorso creativo che tenda al 
riutilizzo in maniera artistica e creativa di materiali di scarto, 
che possono essere recuperati e valorizzati per dare vita a 
nuove creazioni in ottica di sostenibilità ambientale. Vecchie 
stoffe, tovaglie, vestiti, cuscini si trasformano e riprendono 
vita cambiando a volte la loro semplice destinazione d’uso e 
intrecciandosi tra loro tra suggestioni e collaborazioni crea-
tive tra i partecipanti. Il “gioco“ e la condivisione dell’espe-
rienza saranno un altro valore aggiunto. A fine laboratorio 
i partecipanti porteranno a casa i loro elaborati, il numero 
dei quali dipenderà dalla difficoltà e dal tempo necessario 
per lo sviluppo dell’idea creativa. Ogni partecipante deve 
essere attrezzato del materiale necessario che verrà comu-
nicato in sede di presentazione del corso. L’esperienza e 
la partecipazione al corso è aperta a chiunque... genitori, 
nonni, insegnanti, ragazzi e ragazze di ogni età.

Argomenti
• La scelta dei materiali adatti
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• La giusta tecnica di cucito
• La creatività sartoriale
• Il riuso come pratica quotidiana

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 14
LABORATORIO DI SCRITTURA
AUTOBIOGRAFICA

Docenti Anita Guardigli, Carla Scala

I laboratori autobiografici assolvono a una triplice funzio-
ne; quella di cura, quella memoriale (ricostruire la propria 
storia assegnandogli significato e senso) e quella orien-
tante (nel rintracciare il senso e la via, o nell’assegnare 
nuovi sensi e nuovi itinerari). Il passato dà forza e vita 
al futuro, consente una riprogettazione e la costruzione 
di una narrazione al futuro. Attraverso un lavoro sulla 
propria storia di vita si potrà sviluppare una maggiore 
conoscenza di sé.

Programma
•	 Sperimentazioni del valore formativo della scrittura 

come strumento di consapevolezza
• Esercitazioni di scrittura (le emozioni dei ricordi, il 

piacere del ricordo, la cura di sé attraverso la ricom-
posizione di trame, di personaggi e la ricerca di sen-
so nel corso della propria vita)

• Momenti di condivisione

L. 15
CREARE UN ORTO

Docente Fabio Benzoni

La visione biodinamica dell’orto parte dal presupposto 
che ogni vegetale, se messo nelle giuste condizioni, cre-
sce rigoglioso e senza parassiti: uniamo le moderne co-
noscenze alle antiche tecniche colturali, alle origini di miti 
e leggende che hanno creato tante usanze popolari, ap-
plicandole alle nostre colture. Il laboratorio si comporrà 
di una parte teorica di quattro lezioni e di una parte pra-
tica di due lezioni, in modo da potere “sperimentare con 
mano“ le nozioni apprese sui banchi della nostra aula. 

1.  Il terreno, gli attrezzi, i concimi
 3 marzo

2. La scelta delle specie: le più adatte, gli abbinamenti
 10 marzo

3. La luna: semine, trapianti, raccolta
 17 marzo

4. Le malattie, piante infestanti e animali molesti
 24 marzo

5. Lezione pratica sull’orto
 31 marzo

6. Lezione pratica sull’orto
 6 aprile
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L. 16
IN BICICLETTA

Alla scoperta del territorio

Il corso ha come scopo quello di contribuire ad un sempre 
maggior utilizzo della bicicletta. La bicicletta è infatti, oltre 
che un mezzo ecologico e rispettoso dell’ambiente, uno 
strumento ideale per riscoprire il territorio e valorizzare tut-
te le eccellenze che in esso si trovano. Grazie alla bicicletta 
si può anche svolgere un sano movimento, indispensabile 
per il mantenimento psicofisico delle persone a tutte le età. 
Il corso sarà articolato su quattro serate e si concluderà 
con una uscita in bicicletta per accompagnare la pratica 
alla teoria. Gli argomenti che verranno affrontati durante 
il corso  toccheranno gli aspetti della manutenzione e della 
riparazione della bicicletta; del corretto abbigliamento; del 
rapporto tra salute e uso della bicicletta; della scelta e della 
costruzione di un itinerario e del corretto comportamento 
sulla strada. Si cercherà, attraverso l’intervento di esperti, 
di fornire una serie di consigli per un uso quotidiano del 
“mezzo“ bicicletta; ma anche per un turismo a mobili-
tà “dolce“, che serva sia a coloro che già vanno in biciclet-
ta che a chi per la prima volta intende avvicinarsi ad essa.  

1.  La modernità della bicicletta e il suo ruolo nella cultu-
ra della Romagna

 3 maggio

2. La manutenzione della bicicletta
 10 maggio

3. Bicicletta e Salute
 17 maggio

4. In viaggio: progettare il viaggio, conoscere il codice 
della strada, la mobilità ciclabile

 24 maggio

5. Uscita in bicicletta
 30 maggio

L. 17
RIFLESSOLOGIA PLANTARE (I)

Il piede e la riflessologia plantare

Docenti Roberto Bruno, Laura Silvagni

Questo laboratorio di approccio alla Riflessologia plantare 
ha lo scopo di riscoprire e rivalutare l’importanza fonda-
mentale delle nostre “estremità“. Il laboratorio non è un cor-
so puramente “tecnico“, ma mira ad accrescere l’interesse 
e la divulgazione sulla storia e le origini della Riflessologia, 
oltre ad aumentare la soggettiva percezione dei propri pie-
di, del proprio “appoggio“, nonché dei legami energetici 
tra la pianta del piede e le cosiddette ’zone riflesse’ sul 
corpo, tramite la dimostrazione pratica di alcune semplici 
tecniche riflessologiche e semplici esercizi corporei.

Argomenti

• Origini, storie e leggende sulla Riflessologia plantare
• Esercitazioni pratiche sui propri piedi tramite:
 tecniche di consapevolezza corporea, movimento,
 visualizzazioni, racconti…
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• Mappatura delle principali zone di
 riflesso energetico delle piante dei piedi
 e applicazioni pratiche di Riflessologia plantare
• Pratiche di riflessologia per
 il rilassamento corporeo generale 
 (anche con l’utilizzo di strumenti
 come la pallina, il rullo, la penna...)
• Consigli pratici di Naturopatia
 per il benessere dei piedi:
 impacchi, pediluvi, creme, olii ecc…

L. 18
RIFLESSOLOGIA PLANTARE (II)

Il piede e la riflessologia plantare

Docenti Roberto Bruno, Laura Silvagni

Questo laboratorio di approccio alla Riflessologia plantare 
ha lo scopo di riscoprire e rivalutare l’importanza fonda-
mentale delle nostre “estremità“. Il laboratorio non è un cor-
so puramente “tecnico“, ma mira ad accrescere l’interesse 
e la divulgazione sulla storia e le origini della Riflessologia, 
oltre ad aumentare la soggettiva percezione dei propri pie-
di, del proprio “appoggio“, nonché dei legami energetici 
tra la pianta del piede e le cosiddette ’zone riflesse’ sul 
corpo, tramite la dimostrazione pratica di alcune semplici 
tecniche riflessologiche e semplici esercizi corporei.

Argomenti

• Origini, storie e leggende sulla Riflessologia plantare
• Esercitazioni pratiche sui propri piedi tramite: 
 tecniche di consapevolezza corporea, movimento,
 visualizzazioni, racconti…
• Mappatura delle principali zone di
 riflesso energetico delle piante dei piedi
 e applicazioni pratiche di Riflessologia plantare
• Pratiche di riflessologia per
 il rilassamento corporeo generale 
 (anche con l’utilizzo di strumenti
 come la pallina, il rullo, la penna...)
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• Consigli pratici di Naturopatia
 per il benessere dei piedi: 
 impacchi, pediluvi, creme, olii ecc...

 L. 19
ERBE, OLII E PIANTE

I rimedi naturali

Docenti Roberto Bruno, Laura Silvagni

L’impiego delle piante e delle erbe benefiche per l’uomo 
si perde nella notte dei tempi e ci riporta ad antiche tra-
dizioni, tramandatesi fino ai giorni nostri. Scopo di que-
sto percorso è quello di presentare e divulgare, in modo 
semplice e tangibile i diversi utilizzi delle piante, par-
tendo dalla loro storia e dalla saggezza delle tradizioni 
popolari, per giungere fino alle più recenti “ri-scoperte“ 
scientifiche. Impareremo a scegliere tra le principali erbe 
quelle che più si addicono alla nostra persona e in che 
modo poterle utilizzare nel quotidiano: spezie, tisane, 
decotti, tinture, armi, succhi… Un percorso quindi di ri-
avvicinamento alla natura e a noi stessi, in un’ottica di 
benessere, di sostegno, crescita e valorizzazione delle 
proprie risorse.

Argomenti

• Le piante nelle culture del passato
• Introduzione ai concetti e alle definizioni
 (principi attivi primari e secondari; fitocomplessi;
 tecniche estrattive, biodisponibilità…)
• Esempi pratici e modalità di utilizzo di decotti e tisane
• Aspetti analogici per un utilizzo personale
 e personalizzato delle piante
• Proprietà e classificazione
 di determinate spezie alimentari
• Olii per uso esterno e profumazioni
 per l’ambiente e il corpo,
 olii balsamici calmanti, energizzanti,
 “disinfettanti“…
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EBRAICO 

LS. 1 1º LIVELLO
Coordinamento Alessandra Pallareti
Lunedì  Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 4 ottobre 2010
Sede Scuola elementare “Mordani“
 via F. Mordani 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 60,00

LS. 2 2º LIVELLO
Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 6 ottobre 2010
Sede Scuola elementare “Mordani“
 via F. Mordani 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 60,00

LINGUA E CULTURA INGLESE

Coordinamento Carmen Piani
Data d’inizio 18 ottobre 2010
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna

LS. 3-6 1º livello L’INGLESE DI BASE
 PRINCIPIANTI (Beginners)

LS. 7-10 2º livello L’INGLESE PER IL TEMPO LIBERO
 ELEMENTARE (Elementary)

LS. 11-14 3º Livello L’INGLESE PER IL TEMPO LIBERO
 INTERMEDIO (Intermediate)

LS. 15 4º Livello L’INGLESE PER ESPRIMERSI MEGLIO
 AVANZATO (Advanced)

LS. 16-17 CORSO DI MANTENIMENTO
 CONVERSAZIONE (Conversation)

LS. 18 L’INGLESE PER VIAGGIARE
 (Corso Intensivo)

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Coordinamento Albarosa Cottignoli, Gianna Papi
Data d’inizio 4 ottobre 2010 
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni“
 via Marconi 6 - Ravenna

LS. 19 1º livello PRINCIPIANTI

LS. 20 2º livello INTERMEDIO

LS. 21 3º livello CONVERSAZIONE

IL TEDESCO PER VIAGGIARE
Coordinamento Rosanna Ferrari
Data d’inizio 29 ottobre 2010 
Martedì e Venerdì Ore 20.00 - 22.00
Sede Sala polivalente C.S.M. “A. Venturini“
 Piazza delle Magnolie 1 - Ponte Nuovo
Collaborazione C.S.M. AUSL Ravenna - D.S.M. D.P.

LS. 22 1º livello PRINCIPIANTI

Li
ng

ue
 e

 c
ul

tu
re

 s
tr

an
ier

e



65

Lingue e culture straniere
ebraico

LS. 1
LETTURA E TRADUZIONE DEL TESTO - 1º livello

Docente Maria Angela Baroncelli

Il corso di ebraico biblico propone un itinerario di base 
alla scoperta della lingua e della cultura ebraica - condot-
ta con metodo naturale, globale e strutturale - attraverso 
l’analisi di alcuni testi originali della Torah (Antico Testa-
mento): un percorso dall’alfabeto alla grammatica, dalla 
sintassi alla semantica per comprendere alla radice la ric-
chezza di quella che i teologi hanno definito “La madre di 
tutte le lingue“. Gli argomenti del corso sono:

• L’alfabeto nella scrittura ebraica. Testi consigliati: Ca-
balà e trasformazione con lettere ebraiche, di Danie-
la Abravanel (edizioni Mamash); La lettera strada di 
vita. Il simbolismo delle lettere ebraiche, di Annick de 
Souzenelle

• Lettura e traduzione del testo “Berescit“ (Genesi) e 
“Canti“ della tradizione, con grammatica e sintassi 
applicata al testo

LS. 2
LETTURA E TRADUZIONE DEL TESTO - 2º livello

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di ebraico è rivolto a chi ha già frequentato 
Lingua e cultura Ebraica 1° livello.
Per l’anno accademico 2010-2011 si propone la lettura, 
la traduzione e il commento del Testo originale ebraico 
del Profeta Gioele nei suoi quattro capitoli. Il libro con-
tiene molti elementi di interesse escatologico (dal greco 
éskatos = ultimo). L’escatologia, già presente nell’Antico 
Testamento e quindi nel pensiero ebraico, viene reinter-
pretata nei Vangeli Sinottici (Matteo cap. 24; Marco cap. 
13, Luca cap. 21). 
Il centro ideologico di Gioele è l’interpretazione profeti-
ca di una invasione di cavallette vere o simboliche che 
distruggeranno tutto Israele. I temi del testo sono la Provvi-
denza di Dio sul mondo e il Giudizio di Dio che culminerà 
nel Giorno di Dio alla valle di Joshfat.
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Lingue e culture straniere
inglese

LINGUA E CULTURA INGLESE

Docenti Claudia Baruzzi, Carmel Delaney,
 Paola Mantovani, Patricia Anderson,
 Daniela Rubiloni, Valeria Saiani, 
 Gabrielle Warr

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (1 lezione settimanale 
di due ore per un totale di 40 ore). 
Ogni corso prevede lezioni equamente ripartite fra un do-
cente di madre-lingua e un docente di lingua italiana, e il 
supporto della idonea strumentazione audiovisiva. 
Il Corso di conversazione avrà docenti di lingua madre e 
prevederà eventuali approfondimenti con docenti di lingua 
italiana.

NUMERO DI ISCRITTI PER TUTTI I CORSI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo di 8 e un 
massimo di 12 corsisti dal 1º al 4º livello, un minimo di 6 
e un massimo di 8 corsisti per i corsi di conversazione.

COSTO DEI CORSI 
Euro 240,00 escluso materiale didattico (1º - 2º - 3º - 4º livello).
Euro 280,00 escluso materiale didattico (Conversazione).

MODALITà D’ISCRIZIONE
- Dal 20 al 24 settembre le iscrizioni sono riservate, con 
diritto di prelazione, a coloro che hanno già frequentato i 
corsi di inglese nell’Anno Accademico 2009/2010;
- dal 27 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti.

TEST DI AMMISSIONE
È previsto un test di ammissione per tutti coloro che si iscri-
vono per la prima volta ai nostri corsi e hanno già qualche 
conoscenza della lingua inglese.
Il test si svolgerà in giornate e orari stabiliti, previo paga-
mento all’Università della quota associativa.

L’Università si riserva di effettuare variazioni nel numero 
dei corsi e nella determinazione delle docenze. 

In tutti i corsi verranno inoltre date informazioni e notizie 
su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua inglese.
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Gli studenti (16/26 anni) hanno diritto
ad una riduzione del 20%

(esclusi i laboratori e i corsi di lingua)
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LS. 3-6
L’INGLESE DI BASE
1º livello PRINCIPIANTI (Beginners)

1) LS 3, Lunedì 16.30 - 18.30 dal 18 ottobre
2) LS 4, Martedì 20.30 - 22.30 dal 19 ottobre
3) LS 5, Mercoledì 19.00 - 21.00 dal 20 ottobre
4) LS 6, Giovedì 18.30 - 20.30 dal 21 ottobre

Programma: 

Dall’alfabeto alla frase semplice. Primi elementi di gramma-
tica, struttura della frase inglese, i verbi “essere“ e “avere“. 
Il presente semplice nei verbi più comuni. Conversazione 
relativa a presentazioni, saluti, abitazione, trasporti, indi-
cazioni stradali, introduzione al telefono, ordinazioni al 
ristorante, etc.

LS. 7-10
L’INGLESE PER IL TEMPO LIBERO
2º livello ELEMENTARE (Elementary)

1) LS 7, Martedì 19.00 - 21.00 dal 19 ottobre
2) LS 8, Mercoledì 20.30 - 22.30 dal 20 ottobre
3) LS 9, Giovedì 18.30 - 20.30 dal 21 ottobre
4) LS 10, Giovedì 19.00 - 21.00 dal 21 ottobre

Programma: 
Uso dei tempi Presenti; introduzione al Passato e al Futuro; 
aggettivi comparativi e superlativi. Conversazione relativa 
al telefono, ordinazioni al ristorante, acquisti di cibo, abiti, 
articoli vari, viaggi, etc.

LS. 11-14
L’INGLESE PER IL TEMPO LIBERO
3° Livello INTERMEDIO (Intermediate)

1) LS 11, Lunedì 16.30 - 18.30 dal 18 ottobre
2) LS 12, Lunedì 18.45 - 20.45 dal 18 ottobre
3) LS 13, Martedì 19.00 - 21.00 dal 19 ottobre
4) LS 14, Martedì 20.30 - 22.30 dal 19 ottobre

Programma: 
I vari tipi di Passato e di Futuro. Conversazione relativa 
a viaggi, prenotazioni di hotel e biglietti, dogana, passa-
porto, aeroporto, acquisti, etc.

LS. 15
L’INGLESE PER ESPRIMERSI MEGLIO
4° Livello AVANZATO (Advanced)

1) LS 15, Lunedì 18.45 - 20.45 dal 18 ottobre

Programma: 
Uso dei tempi complessi e periodi complessi (ipotetico, 
indiretto, …). Conversazione relativa ad attualità e cultura 
generale, cultura e tradizioni anglo-sassoni; letture varie.
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LS. 16-17
CORSO DI MANTENIMENTO
CONVERSAZIONE (Conversation)

1) LS 16, Martedì 20.30 - 22.30 dal 19 ottobre
2) LS 17, Mercoledì 19.00 - 21.00 dal 20 ottobre

Programma: 
Pratica e uso della lingua parlata. Le lezioni si svolgeranno 
con il docente di madre-lingua con l’eventuale eccezione di 
alcune che saranno tenute dal docente italiano per l’appro-
fondimento grammaticale e il confronto tra le due lingue.

LS. 18
L’INGLESE PER VIAGGIARE
CORSO INTENSIVO
1) LS 18, Mercoledì 19.00 - 21.00 dal 20 ottobre

Struttura del corso:
•	 10 lezioni (1 settimanale di 2 ore per un totale di 20 ore)
•	 Docente	di	lingua	madre
•	 Numero	di	iscritti:	da	8	a	12
•	 Costo del corso: € 140,00 escluso materiale didattico

Programma:
Per chi ha già una conoscenza della lingua a livello ele-
mentare.
La modalità intensiva del corso intende consentire una 
rapida immersione nella lingua inglese, specificatamen-
te destinata all’acquisizione delle nozioni necessarie al 
viaggio.

Corso: Storia del ’900 - febbraio 2010

In
gl
es
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Docente Lily Campodonico

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (due lezioni settimanali 
di un’ora e mezza per un totale di 30 ore).
Il corso di conversazione si articola in 15 lezioni (una lezio-
ne settimanale di due ore per un totale di 30 ore).

NUMERO DI ISCRITTI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo di 8 e un 
massimo di 12 corsisti.

MADRE LINGUA
Ogni corso prevede lezioni con il docente di madre lingua 
e il supporto della idonea strumentazione audiovisiva.

COSTO DEI CORSI
Euro 190,00 escluso materiale didattico (1° - 2° livello)
Euro 190,00 escluso materiale didattico (Conversazione)

TEST D’AMMISSIONE
È previsto un test di ammissione per chi intende iscriversi 
per la prima volta ai nostri corsi e frequentare un livello 
superiore al primo. Il test si svolgerà il giorno stesso dell’iscri-
zione presso la sede dell’Università.

LS. 19
1º livello PRINCIPIANTI

LS 19, Lunedì e Mercoledì 18.30 - 20.00, dal 4 ottobre

Programma: 

Primi elementi di grammatica, uso del presente e del pas-
sato semplice. Conversazioni relative a situazioni di vita 
quotidiana. Introduzione alla cultura spagnola e latino-
americana. Utilizzo di canzoni. Presentazione e saluti. 
Chiedere e dare informazioni, ora, ecc. Chiamare al tele-
fono. Descrivere se stessi e i compagni di corso. Esprimere 
i gusti e le preferenze. Musica del folklore spagnolo e 
latino-americano. Musica leggera contemporanea.

Lingue e culture straniere
spagnolo

Sp
ag
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lo

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396
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LS. 20
2º livello INTERMEDIO

LS 20, Martedì e Giovedì 18.30 - 20.00, dal 5 ottobre

Programma: 

Uso dei tempi futuro, passati e condizionale. Conoscenza 
della letteratura spagnola e latinoamericana. Utilizzo di 
leggende popolari. Esprimere opinioni. Ricordare momenti 
vissuti in prima persona. Conoscenza di modismi latinoame-
ricani. Conoscenza dei più importanti esponenti dell’arte e 
della letteratura spagnola e latinoamericana.

LS. 21
3º livello CONVERSAZIONE

LS 21, Mercoledì 18.00 - 20.00, dal 12 gennaio

Programma: 
Pratica e uso della lingua spagnola parlata e scritta con 
utilizzo di testi tratti da quotidiani, riviste e della letteratu-
ra contemporanea. Approfondimento della grammatica. 
Informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei paesi 
di lingua spagnola. Analisi e discussione su tematiche di 
attualità. Organizzazione di un ipotetico viaggio in una 
città spagnola, con l’uso di internet.

Visita guidata “Alla scoperta dei borghi ravennati“

Sp
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Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando 

l’e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it
o il sito internet: www.universitadultiravenna.it
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IL TEDESCO PER VIAGGIARE
DEUTSCH FÜR DIE REISE

Docente Sabina Haag

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articola in 10 lezioni (2 lezioni settimanali di due 
ore per un totale di 20 ore).

NUMERO DI ISCRITTI
Il corso, a numero chiuso, prevede un minimo di 8 e un 
massimo di 12 corsisti.

MADRE LINGUA
Il corso prevede lezioni con il docente di madre lingua e il 
supporto della idonea strumentazione audiovisiva.

COSTO DEL CORSO
Euro 140,00 da pagarsi in un’unica rata (escluso materiale 
didattico).

LS. 22
1º livello PRINCIPIANTI

LS 22, Martedì e Venerdì 20.00 - 22.00, dal 29 ottobre 

Programma: 
Questo corso è indirizzato a un pubblico senza o con poca 
conoscenza di tedesco. Progredendo in maniera giocosa 
si trasmette una base lessicale e grammaticale. L’obiettivo 
di questo corso sta nel preparare i corsisti in breve tempo 
a muoversi liberamente in facili situazioni comunicative 
quotidiane quali ad esempio: - presentarsi - hobby - in 
albergo - al ristorante - per strada - alla stazione.

Lingue e culture straniere
tedesco

Te
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C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti
Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.
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Attività culturali
conferenze, convegni, 
incontri

I “GIOVEDì DEL GUFO“
NOVEMBRE ’10 - FEBBRAIO ’11
Sala D’Attorre di Casa Melandri
Via Ponte Marino, 2 - Ravenna
Ore 17 - 19

25 NOVEMBRE
Gustavo Gozzi
Ha ancora senso parlare di “scontro di civiltà“?
Limiti e controindicazioni di una teoria

9 DICEMBRE
Sandro Mainardi
Privilegiato o angariato?
Lo statuto giuridico del lavoratore pubblico oggi

20 GENNAIO
Marco Abbiati
Adriatico e biodiversità. Lo stato del nostro mare

17 FEBBRAIO
Rocco Mazzeo
Arte e tecnologia: un binomio possibile?

Cineforum “Socialità e comunicazione“ - Novembre 2009

At
tiv
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FEBBRAIO - MARZO
2011
Come di consueto l’Università degli adulti organizza, in 
collaborazione con il Centro Sociale San Rocco - Bosco 
Baronio, Il Desiderio di Lido Adriano ed eventuali altri Centri 
Sociali, una serie di incontri gratuiti su tematiche di attualità, 
che saranno svolti nei mesi di febbraio e marzo.

SABATO 5 MARZO
Sala D’Attorre di Casa Melandri
Via Ponte Marino, 2 - Ravenna
Ore 10.00 - 12.00

PROGETTO 8 MARZO
Incontro pubblico di Dialogo

La buona vita e l’economia

Antonella Picchio, Serge Latouche

APRILE
Sala D’Attorre di Casa Melandri
Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

Incontro pubblico 
“ESPERIENZE DI DIALOGO“

“Persone“ e “non persone“:
come costruire un mondo comune?

Relatori da definire

Attività culturali
conferenze, convegni, 
incontri
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Attività culturali
visite guidate

Arte, culturA, Ambiente: l’Anno AccAdemico 2010/2011, Av-
vAlendoci di importAnti collAborAzioni, prevediAmo visite guidAte 
aperte a tutti gli associati.

Coordinamento Italo Ferrante, Francesco Facchini

SABATO 20 NOVEMBRE 2010
Visita guidata al “MUSEO NAZIONALE“
con Cetty Muscolino

SABATO 7 MAGGIO 2011
Le PISTE CICLABILI attorno a Ravenna

con Claudio Mattarozzi

DATA DA DESTINARSI
Visite guidate alle mostre del MAR 
Museo d’Arte della Città di Ravenna

SABATO 21 MAGGIO 2011
la Sig.ra Vanda Budini ci condurrà in mattinata alle

PIEVI DI PISIGNANO E CAMPIANO
e al MUSEO ARCHEOLOGICO
Pranzo facoltativo a Cà Ridolfi
(via del Dottore, 33 - San Pietro in Vincoli).
Al pomeriggio visita di San Pietro in Trento.

La partecipazione alle visite è subordinata 
all’iscrizione all’Università
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La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi

e alle visite guidate
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Con la O.T. di ESARCOTOUR di ROBINTUR - Ravenna

Coordinamento Gian Carlo Garelli

21 NOVEMBRE  2010
Montefalco e Bevagna: nel cuore dell’Umbria in 
occasione della molitura delle olive (1 g.)

1/4 DICEMBRE  2010
Napoli e dintorni: dalle antiche ville stabiane alla 
Reggia di Caserta (4 g.)

20 GENNAIO 2011
Milano: Museo della Scienza
e della Tecnica - visita al Cenacolo (1 g.)

FEBBRAIO 2011
Firenze: l’arte di Giotto e le ville Medicee delle 
Colline fiornetine (2g.)

MARZO 2011
1) Arezzo: Visita alla città del Vasari in occasione 
del V centenario della nascita (1 g.)
2) Casola Valsenio: visita al giardino delle erbe 
officinali più pranzo a tema (1 g.)

APRILE 2011
Genova: in occasione di EUROFLORa più visita alla 
città di Savona e alle Grotte di Tirano (3 gg.)

MAGGIO 2011
Lago di Garda: storia e natura. Salò e il Vittoriale 
degli italiani e Parco Sigurtà (2 gg.)

29 MAGGIO 2011
“Cantine aperte“ Località da destinare (1 gg.)

Note:
• programmi e date potranno subire variazioni per soprav-

venute cause di forza maggiore
• per gli associati all’Università è prevista un’agevola-

zione

Viaggi di studio
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Chi siamo?

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE Andrea Bassi

VICE-PRESIDENTI Domenica Cesano, 
 Germana Strocchi

CONSIGLIERI Achille Alberani, 
 Patrizia Cevoli, 
 Maria Corbelli, 
 Italo Ferrante, 
 Franca Ioriatti,  
 Enzo Morgagni, 
 Piera Nobili, 
 Carmen Piani, 
 Fausto Renzi, 
 Simone Riminucci, 
 Maria Chiara Schiffrer, 
 Serena Simoni

COLLEGIO SINDACALE Aristide Mazzesi, 
 Carlo Ghiselli, 
 Mirna Marchini

RESPONSABILE
DEI CORSI Andrea Baravelli

RESPONSABILE
D’ORGANIZZAZIONE Germana Strocchi

COMITATO SCIENTIFICO Laura Airoldi,
 Emilio Benini, 
 Massimiliano Casavecchia,
 Alberto Giorgio Cassani,
 Ilaria Frisoni,
 Alberto Malfitano, 
 Enzo Morgagni,
 Paola Morigi, 
 Barbara Sorgoni, 
 Paolo Taroni,
 Fabio Toscano,
 Mariangela Vandini
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Con chi collaboriamo?

Come sempre, i nostri itinerari formativi vivono in 
stretto rapporto con la città, attraverso una fitta rete 
di collaborazioni, fra le quali:

• Comune di Ravenna
• Comune di Russi
• Provincia di Ravenna
• AUSL e C.S.M. - D.S.M. D.P.
• Ordine provinciale dei Medici
• Liceo Ginnasio “Dante Alighieri“ di Ravenna
• Istituto Tecnico Commerciale “G. Ginanni“
 di Ravenna
• Istituto Superiore di Studi Musicali
 “Giuseppe Verdi“ di Ravenna
• Ravenna Teatro

Prestigiose istituzioni culturali come:

• Fondazione “Casa di Oriani“
• Fondazione RavennAntica
• Planetario
• Accademia di Belle Arti - Ravenna
• Università degli studi di Bologna
 Sede di Ravenna
• Punto Europa - Forlì

Associazioni, cooperative e società come:

• Associazione Amare Ravenna
• Associazione Ardeola
• Associazione Culturale “Poveri d’Arte“
• Associazione Ex Alunni
 del Liceo Ginnasio “D. Alighieri“
• Associazione Femminile Maschile Plurale
• Associazione Orlando di Bologna
• Centri sociali:
 San Rocco - Bosco Baronio;
 Il Portoncino; La Quercia; Le Rose;
 “Il Desiderio“ di Lido Adriano
• Movimento Federalista Europeo
• Sindacati CGIL, CISL, UIL, CUPLA
• CESCOT Confesercenti
• CNA Ravenna
• Confesercenti Ravenna
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Come fare a iscriversi?
Perché iscriversi?
L’adesione alla nostra Associazione è un atto volontario 
che contraddistingue gli appartenenti ad un’Associazio-
ne consolidata nel tempo che opera nell’ambito della 
formazione permanente degli adulti e dell’apprendi-
mento. Chi condividerà il nostro progetto praticherà 
insieme a noi una modalità di “conoscere“ e di “essere“ 
che possono diffondere e sviluppare una società e una 
convivenza sempre più civili e partecipate.
Per frequentare i nostri corsi e le nostre attività occorre 
associarsi, perché possiamo svolgere la nostra azione 
solo in favore degli associati, ed entrare a far parte di 
questo nostro progetto per il quale occorre osservare 
alcune regole.

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 € 8,00 
come da delibera dell’Assemblea del 28 maggio 2010. La 
quota non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto). La tessera 
può essere rinnovata dal 25 agosto 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 20 settembre 
2010 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli 
corsi; dal 20 settembre al 30 ottobre le iscrizioni si ricevo-
no 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, martedì e 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 alla successiva pag. 80.

• L’iscrizione ai corsi non richiede il possesso di alcun 
titolo di studio, né la frequenza di corsi svolti prece-
dentemente;

• L’Università si riserva la possibilità di modificare o 
annullare lezioni, corsi e attività che, per causa di 
forza maggiore, non fosse possibile realizzare;

• Gli studenti (16/26 anni) hanno diritto ad una ridu-
zione del 20% (esclusi i laboratori e i corsi di lingua 
e cultura straniera);

•   Chi si iscriverà contestualmente a 2 corsi avrà uno 
sconto del 5% sulla somma complessiva;

•   Chi si iscriverà contestualmente a 3 corsi avrà uno 
sconto del 10% sulla somma complessiva;

•   Chi si iscriverà in tempi diversi a 2 corsi avrà uno 
sconto del 5% sull’importo del secondo corso al 
quale si iscrive;

• Chi si iscriverà in tempi diversi a 3 corsi avrà uno 
sconto del 10% sull’importo del terzo corso al quale 
si iscrive.
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L’Università per la formazione permanente 
degli adulti Giovanna Bosi Maramotti, 
partecipa al programma di iniziative per 
la candidatura di Ravenna a capitale eu-
ropea della cultura.

La tessera associativa all’Università 
dà diritto a:

• riduzione CRAL per le varie sta-
gioni teatrali;

• sconto del 10% nelle librerie 
Feltrinelli, Longo e Pavirani di 
Ravenna;

• riduzione del 50% per l’iscrizio-
ne all’Associazione Amici di Ra-
vennAntica.

• riduzione del costo del biglietto 
al Cinema City, nei giorni dal 
lunedì al giovedì (esclusi prefe-
stivi e festivi).

• sconto del 10% sui prodotti di 
produzione propria presso “La 
Coccinella“.



DELEGA ANNO ACCADEMICO 
2010/2011

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................

Nato/a a ...........................................................................................................

Prov. ........................ il .........................................................................................

Residente a ......................................................................................................

Prov. ................ Via .................................................................. N. ............

Telefono ................................................................................................................

Professione .......................................................................................................

Titolo di Studio .............................................................................................

e-mail ......................................................................................................................

Se pensionato barrare • e indicare l’ultima 
professione svolta prima del pensionamento

Delego il/la Sig./Sig.ra ...................................................................

Nato/a a ...........................................................................................................

Prov. ........................ il .........................................................................................

Residente a ......................................................................................................

Prov. ................ Via .................................................................. N. ............

ad effettuare, per mio conto, l’iscrizione all’Università 
per la Formazione Permanente degli Adulti nonché al:
Corso/Laboratorio/Lingue/Seminario/Circolo di stu-
dio = (C / L / LS / S / CS)

Sigla/N. .............. Titolo ...........................................................................

Sigla/N. .............. Titolo ...........................................................................

Sigla/N. .............. Titolo ...........................................................................

Sigla/N. .............. Titolo ...........................................................................

Sigla/N. .............. Titolo ...........................................................................

Firma del Delegante

...........................................................................................
(firma leggibile)

Firma del Delegato

...........................................................................................
(firma leggibile)



Via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna
Tel. 0544 30171 - Fax 0544 211322

www.universitadultiravenna.it
e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it

Stam
pa: Tipolito STEA

R - Ravenna


