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L’apprendimento permanente
nella società della conoscenza

Cari cittadini, carissime cittadine,

quello che avete fra le mani è un numero 
speciale del Programma delle attività corsuali e 
culturali della Università per la formazione per-
manente degli adulti “Giovanna Bosi-Maramotti” 
di Ravenna. Numero speciale perché nell’anno 
accademico 2009-2010 cade la ricorrenza del 
25esimo della costituzione della associazione. 
Cinque lustri (un quarto di secolo) di attività 
sono davvero tanti ed è piuttosto inusuale nel 
mondo del volontariato e dell’associazionismo 
sociale e culturale.

L’attività di un’associazione come la nostra, 
che cerca di promuovere la formazione e l’ag-
giornamento permanente per tutto l’arco della 
vita delle persone, diviene ancora  più impor-
tante e strategica per il rafforzamento del tessuto 
sociale e per la diffusione del capitale sociale 

che costituisce l’unico antidoto alla disgregazione della comunità locale e alla cre-
scente esclusione di fasce sempre più ampie di popolazione.

Per tutti coloro che già ci conoscono e sono abituati alla veste tradizionale del 
cosiddetto “libretto”: spero accolgano come una piacevole sorpresa la rinnovata veste 
editoriale con l’inserimento di foto e colori. Per coloro che si avvicinano a noi per la 
prima volta: spero che il nuovo formato 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’auspicio di incontrarvi di persona 
nella nostra sede.

Il Presidente
Andrea Bassi
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C. 1 ARCHEOLOGIA E ICONOLOGIA
Coordinamento Francesco Facchini, Elsa Chiodi Seconi
Lunedì  Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 ottobre 2009
Sede Aula Magna
 Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Carducci 11 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 80
Partecipazione € 64,00 
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 2 STORIA DELL’ARTE
Coordinamento Francesco Facchini, Elsa Chiodi Seconi
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio  11 gennaio 2010
Sede Aula Magna
 Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Carducci 11 - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 18 - max. 80
Partecipazione € 80,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 3 RAVENNA E L’ARTE (I)
Coordinamento Francesco Facchini, Chiara Schiffrer
Giovedì Ore 15.30 - 17.30
Data d’inizio 8 ottobre 2009
5 lezioni itineranti Iscritti min. 18 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 4 RAVENNA E L’ARTE (II)
Coordinamento Francesco Facchini, Chiara Schiffrer
Giovedì Ore 15.30 - 17.30
Data d’inizio 25 febbraio 2010
5 lezioni itineranti Iscritti min. 18 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 5  L’ARTE RACCONTA IL SACRO
Coordinamento Anna Martino
Giovedì Ore 15.30 - 17.30
Data d’inizio 12 novembre 2009
Sede Aula Magna Liceo Artistico “P.L. Nervi”
 via Tombesi Dall’Ova 14 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 18 - max. 25
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 6 CIVILTÀ GRECA E LATINA
Coordinamento Cecilia Focaccia, Maria Paola Patuelli
Martedì  Ore 15.00 - 17.00 
Data d’inizio 6 ottobre 2009
Sede Aula Multimediale
 Liceo Ginnasio “D. Alighieri”
 piazza Anita Garibaldi 1 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Liceo Ginnasio “D. Alighieri” di Ravenna
 Ass. ex Alunni
 del Liceo Ginnasio “D. Alighieri”

C. 7 LETTERATURA ITALIANA
Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì  Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 25 gennaio 2010
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 45
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 8 LETTERATURA ITALIANA
 E STRANIERA
Coordinamento Serena Saragoni, Paolo Petitto
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 28 ottobre2009
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. 9 CULTURA ROMAGNOLA
Coordinamento Francesco Facchini, Carla Castellani
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 febbraio 2010
Sede Aula Magna
 Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Carducci 11 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50
Partecipazione € 32,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 1
ARCHEOLOGIA E ICONOLOGIA

I Celti

Docente Maria Grazia Maioli

Il popolo dei Celti, o Galli, negli ultimi tempi è stato riscoperto, entrando nell’immaginario 
popolare con una conseguente rivalutazione di miti e di elementi culturali, ancora presenti e 
vitali quasi esclusivamente nelle aree nordeuropee. Per motivi diversi gli sono state attribuite 
caratteristiche e consuetudini che non corrispondono alla realtà storica e archeologica. Il corso 
intende riconsiderarne l’ambiente di origine, le tipologie delle abitazioni e degli insediamenti, 
le fasi della loro diffusione in Italia e  nell’Emilia Romagna nel V sec. a.C., la loro progressiva 
scomparsa in seguito alla colonizzazione romana, dal III sec. a.C. fino alle tappe dell’ avveni-
mento storico che ha portato alla loro  definitiva assimilazione nell’impero romano, la guerra 
gallica di Giulio Cesare; verranno presentati inoltre i pochi insediamenti in zona, scavati e 
visitabili (come quello di Monterenzio, nell’Appennino bolognese), ed i materiali di scavo che 
offrono testimonianza della  presenza celtica e dei suoi influssi nel nostro territorio.

1. I Celti in Europa: le origini, la diffusione, gli insediamenti - 12 ottobre
2. I Celti in Italia, dall’occupazione della Valle Padana ai primi scontri con Roma - 19 ottobre
3. I Celti nella Valle Padana e le fasi della Romanizzazione - 26 ottobre
4. Cesare e la conquista della Gallia; l’arte galloromana - 9 novembre

Il “tesoro” del territorio: 
il lavoro della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna

Docente Cetty Muscolino

1. La Rocca malatestiana di Montefiore Conca - 16 novembre 
2. Il restauro dell’abside del Duomo di Forlì - 23 novembre
3. Il cielo in una stanza: gli affreschi della Sala del Tesoro nel palazzo di Ludovico il Moro 

a Ferrara - 30 novembre
4. Sant’Apollinare in Classe: novità e scoperte - 14 dicembre

Arti, letteratura e cultura
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C. 2
STORIA DELL’ARTE

L’Ottocento

Coordinamento scientifico Serena Simoni

Fantasia e sentimento, sublime e pittoresco ricorrono nell’arte del primo Ottocento in Europa, 
declinate secondo diverse intonazioni ed esigenze: dalla necessità tutta italiana di collegarsi 
al proprio passato per rivalutare le radici di una nazione in formazione, alle esperienze 
mistiche e spirituali in terra tedesca e inglese, fino al recupero dei linguaggi storici - fra cui 
quello medievale - per corrispondere ad esigenze che tengono conto delle nuove classi sociali, 
nate nel corso della Rivoluzione industriale. A metà del secolo, la ricerca artistica diventa più 
prossima alla realtà: è Courbet innanzi tutto a farsi portavoce di un filo diretto con il mondo 
visibile e di una pittura da intendersi come impegno morale e politico.

1. Premessa al primo Ottocento
 Claudio Spadoni, 11 gennaio
2. Arte e potere: Canova e le Monarchie europee
 Fabio Massaccesi, 18 gennaio 
3. Le grandi opere pubbliche a Ravenna nell’800:
 dal Teatro Alighieri al cimitero monumentale
 Paolo Bolzani, 25 gennaio
4. La poetica della natura nelle parole e nelle immagini del Romanticismo europeo
 Barbara Triossi, 1 febbraio
5. Visioni, attraversando la natura: lo spazio romantico nella pittura di C.D. Friedrich
 Maria Rita Bentini, 8 febbraio
6. I preraffaelliti: un affascinante mix di medioevalismo e religione, seduzione e perfezione 

tecnica
 Viviana Marchetti, 15 febbraio
7. L’ultimo secolo delle utopie. Charles Fourier, Étienne Cabet, William Morris:
 “resistere” alla Metropoli
 Alberto G. Cassani, 22 febbraio
8. Francesco Hayez e il Romanticismo storico
 Viola Giacometti, 1 marzo
9. La parabola del Realismo: prima, dopo, durante Gustave Courbet
 Luca Telò, 8 marzo
10. Proteggere il patrimonio: Ravenna nell’Ottocento
 Serena Simoni, 15 marzo
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è possibile sottoscrivere il 5‰ a fa vore dell’Università.
Il nostro codice fiscale è: 92007770396
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C. 3
RAVENNA E L’ARTE (I)

Le chiese di Ravenna

Docente Giovanni Gardini

Espressione di una Chiesa culturalmente e teologicamente feconda, le Basiliche ravennati 
rappresentano una splendida testimonianza dell’arte cristiana. Le conversazioni proposte 
prenderanno in esame il singolo luogo di culto e analizzeranno come quest’ultimo si sia 
evoluto nelle varie epoche storiche al fine di poterne dare una lettura globale lungo il corso 
del tempo.

1. Conversazione in Santa Maria in Porto
 8 ottobre 
2. Conversazione in San Giovanni Battista  
 15 ottobre 
3. Conversazione nella Chiesa del Suffragio
 22 ottobre 
4. Conversazione in Sant’Apollinare Nuovo:
 le cappelle laterali
 29 ottobre 
5. Conversazione in Sant’Eufemia e SS. Giovanni e Paolo
 5 novembre 
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C. 4
RAVENNA E L’ARTE (II)

Le chiese di Ravenna

Docente Giovanni Gardini

Espressione di una Chiesa culturalmente e teologicamente feconda, le Basiliche ravennati 
rappresentano una splendida testimonianza dell’arte cristiana. Le conversazioni proposte 
prenderanno in esame il singolo luogo di culto e analizzeranno come quest’ultimo si sia 
evoluto nelle varie epoche storiche al fine di poterne dare una lettura globale lungo il corso 
del tempo.

1. Conversazione in Santa Maria in Porto 25 febbraio 

2. Conversazione in San Giovanni Battista 4 marzo 

3. Conversazione nella Chiesa del Suffragio 11 marzo 

4. Conversazione in Sant’Apollinare Nuovo: le cappelle laterali 18 marzo

5. Conversazione in Sant’Eufemia e SS. Giovanni e Paolo 25 marzo

C. 5
L’ARTE RACCONTA IL SACRO

Il Vangelo di Matteo

Docente Giovanni Gardini

Da sempre gli artisti hanno trovato nei testi biblici, in particolar modo nei Vangeli, una fonte 
inesauribile di ispirazione per il loro lavoro talvolta dandone letture originali e suggestive.
Il corso, partendo da una lettura globale del Vangelo di Matteo, intende approfondire il 
legame esistente tra il testo evangelico e le arti (pittura, scultura, musica). 

1. Il vangelo dell’infanzia: Annunciazione, Natività 12 novembre 

2. I miracoli di Cristo    19 novembre 

3. Le parabole     26 novembre 

4. La Passione     3 dicembre 

5. La Resurrezione     10 dicembre 
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C. 6
CIVILTÀ GRECA E LATINA

L’Edipo re 

Docente Alessandro Iannucci

Il teatro greco classico è ancora, nel XXI secolo, uno straordinario archivio di simboli, imma-
gini e temi tuttora rilevanti nella società contemporanea ed estremamente significativi per la 
costruzione di una identità europea. Alcuni miti come quello di Edipo, di Prometeo, di Antigone 
o di Medea hanno continuato ad ispirare riscritture o reinterpretazioni in tutta la storia della 
cultura occidentale, dai Latini a oggi. I grandi temi della cittadinanza, del confronto tra potere 
pubblico e sfera dei valori individuali, della giustizia e del diritto sono ancora oggi discussi a 
partire dai testi del teatro greco classico, utilizzati come paradigma e punto di partenza.
Il corso di Civiltà greca, partendo dalla lettura integrale dell’Edipo re di Sofocle ne esplorerà 
alcune delle infinite implicazioni (filosofiche, giuridiche, psicanalitiche), anche attraverso il 
confronto con alcune riscritture celebri, da Seneca a Cocteau.

1. Mito e tragedia: storie di Edipo e dei suoi figli
 6 ottobre
2. Lettura di Sofocle, Edipo Re
 13 ottobre
3. Lettura di Sofocle, Edipo Re
 20 ottobre
4. L’Edipo di Seneca
 27 ottobre
5. L’Edipo di Jean Cocteau
 3 novembre
6. Edipo nel Novecento
 10 novembre

ROBERTO MANZONI
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C. 7
LETTERATURA ITALIANA

Leggere e ascoltare la letteratura. Dalla poesia siciliana a Boccaccio

Docente Carlo Briganti

Il corso si propone di ripercorrere la letteratura italiana utilizzando strumenti di comunicazione 
multimediale. Durante gli incontri si potranno rileggere i testi letterari ascoltando la lettura di 
grandi interpreti: quali 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. 

1. Poesia del 200: il Contrasto di Cielo d’Alcamo
 25 gennaio
2. Dante: Inferno V, X
 1 febbraio
3. Dante, Inferno XIX, XXI
 8 febbraio
4. Dante, Inferno XXVI
 15 febbraio
5. Dante, Inferno XXXIII, tre diverse interpretazioni
 22 febbraio
6. Dante, Purgatorio XXX
 1 marzo
7. Dante, Paradiso XXXIII
 8 marzo
8. Boccaccio: Nastagio degli Onesti, Botticelli, la pineta
 15 marzo

C. 8
LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

Le meraviglie del possibile

La letteratura fantastica si è dimostrata un genere difficile da controllare attraverso tutta la 
storia della cultura, che ha sempre cercato di sottomettere ai suoi interessi i voli della fantasia 
scrittoria. I critici si affannano a domare questa materia ribelle, a imbrigliare i cavalli alati 
della fantasia, a catalogare e riordinare ciò che, per natura, intende sfuggire all’ordine e al 
catalogo. Noi ci siamo limitati a scegliere otto esempi. 

1. “Gargoyle”, di Andrew Davidson
 Paolo Petitto, 28 ottobre
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2. La ragione e il cuore: 
 “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne e “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-

Exupéry
 Brunella Foschi, 4 novembre
3. Il materiale e l’immaginario in Italo Calvino
 Annalisa Ercolani, 11 novembre
4. Le visioni di una società psicotica:
 “Un gioco da bambini”, di James G. Ballard
 Gianfranco D’Attorre, 18 novembre
5. “… cosa non detta in prosa mai né in rima”, l’Ariosto del “Furioso”
 Serena Saragoni, 25 novembre
6. Il fantastico e il surreale in Dino Buzzati
 Francesca Liverani, 2 dicembre
7. “La scoperta di Milano”: Giovannino Guareschi tra futurismo e surrealismo negli anni del 

“Bertoldo”
 Monica Fabbri, 9 dicembre
8. “Nel paese dei ciechi”, di Herbert Gorge Wells
 Gianfranco D’Attorre, 16 dicembre

C. 9
CULTURA ROMAGNOLA

La poesia romagnola di Tonino Guerra
da Scarabòcc (1946) a I bu (1972)

Docente Gianfranco Camerani

Quali le possibili motivazioni che spingono il poeta verso il dialetto?
Quattro incontri per approfondire il problema e leggere insieme alcune poesie rappresentative 
delle diverse stagioni poetiche di Tonino Guerra.

Prima lezione 17 febbraio
Seconda lezione 24 febbraio
Terza lezione 3 marzo
Quarta lezione 10 marzo

La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate
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C. 10 STORIA MEDIEVALE
Coordinamento Silva Savorini 
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 ottobre 2009
Sede Aula Magna
 Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Carducci 11 - Ravenn
5 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50
Partecipazione € 40,00

C. 11 STORIA D’EUROPA
Coordinamento Angelo Morini
Mercoledì  Ore 14.30 - 16.30
Data d’inizio 10 febbraio 2010
Sede Aula Magna
 Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Carducci 11 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 50
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Istituto Tecnico Commerciale
 “Ginanni” di Ravenna
 Movimento Federalista Europeo

C. 12 STORIA DEL NOVECENTO
Coordinamento Anna Martino
giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 gennaio 2010
Sede Sala Spadolini Biblioteca “A. Oriani”
 via C. Ricci - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 60
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Fondazione “Casa di Oriani” di Ravenna

C. 13 STORIA, LETTERATURA
 E MULTIMEDIALITÀ
Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 19 ottobre 2009
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 45
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 14 FILOSOFIA
Coordinamento Fausto Renzi, Nevio Profili
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 27 ottobre 2009
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 18 - max. 45
Partecipazione € 80,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 15 FILOSOFIA
 E PRATICA DELLO YOGA 
Coordinamento Paola Amadei
Martedì  Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 2 marzo 2010
Sede Studio Muni - via Redipuglia 8 - Ravenna
12 lezioni Iscritti min. 18 - max. 25 (numero chiuso)
Partecipazione € 96,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
 Studio Muni
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Le storie, il pensiero

C. 10
STORIA MEDIEVALE

Attualità del Medioevo: 
dalla scoperta della diversità alla costruzione dell’identità europea

Docenti Marco Podini, Erika Vecchietti

Tra gli eventi traumatici che fecero crollare l’impero romano vi fu la massiccia entrata, all’interno 
del territorio imperiale, di gruppi etnici “barbari” che sconvolsero l’assetto socio-politico della 
compagine romana. Fu allora che gli abitanti del pur composito impero romano si trovarono 
a stretto contatto con popolazioni “aliene”, che praticavano uno stile di vita radicalmente 
diverso, portatori di altri valori e di una diversa cultura. Ma come erano visti i romani da 
queste popolazioni, e qual era il fascino esercitato da quello che per il tempo era il modello 
culturale dominante?
E come può essere interpretato quel fenomeno di acculturazione per cui in molte necropoli 
della tarda antichità e dell’alto medioevo si trovano individui “barbari” che vollero essere 
sepolti abbigliati “alla romana”? L’archeologia, lo studio della cultura materiale e delle tecniche 
costruttive possono illuminare questo processo di fusione tra il mondo romano e l’universo 
germanico, da cui ebbe origine la coscienza europea.
In più, l’analisi delle fonti materiali sarà in grado di gettare nuova luce sulla storia delle 
componenti sociali più umili (soldati, contadini, artigiani...), che non hanno lasciato di sé 
notizia nella storiografia ufficiale, ma solamente labili tracce nelle trasformazioni delle città 
e della campagna, nelle abitazioni, nelle suppellettili domestiche, nelle prime chiese, nelle 
necropoli.
E qualche secolo dopo, come doveva essere percepito l’assalto della pesante cavalleria franca 
dalle raffinate corti more del sud della Spagna? Chi erano i veri “barbari”?
Il rapporto con il mondo arabo fu un altro dei momenti fondamentali di incontro/scontro 
culturale del medioevo, vissuto dai contemporanei come una fonte inesauribile di conoscenze 
(dalla tradizione filosofica a quella artistica e scientifica, si pensi alla corte di Federico II), ma 
strumentalizzato anche a costruire quella che divenne una vera e propria, per usare le parole 
di Franco Cardini, “invenzione del nemico” (dalle Crociate alla battaglia di Lepanto).
Il confronto con una cultura radicalmente diversa è una situazione attualissima e ancora molto 
controversa: quale può essere l’attualità della storia nel mettere a confronto avvenimenti distanti 
nel tempo ma ancora capaci di coinvolgere l’emotività collettiva? Nel momento storico in 
cui viviamo, in cui le radici della cultura occidentale sembrano vacillare, e in cui Alessandro 
Baricco scrive un “saggio sulla mutazione” significativamente intitolato “I barbari”, forse vale 
la pena interrogarsi sull’effettiva complessità della cultura “europea”, la cui difesa ad oltranza 
diventa una “bandiera” che non tiene conto delle sue stesse origini.
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1. La linea del tempo: storia, geografia e politica di una parabola storica
 23 ottobre
2. Genti migranti, simboli trasmigranti
 30 ottobre
3. Vivere “alla romana”: mutamenti di vita e trasformazione dei modelli urbani
 6 novembre
4. L’età carolingia e la “nascita” dell’Europa
 13 novembre
5. La corte di Federico II, le Crociate e l’“invenzione del nemico”
 20 novembre

C. 11
STORIA D’EUROPA

Le istituzioni dell’Unione Europea. 
Storia, funzione e futuro

Coordinamento scientifico Andrea Baravelli,
   Stefano Falcioni

Spesso bistrattate, quasi sempre poco conosciute, le istituzioni 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 omogolanti per le 
produzioni tipiche alimentari) oppure sulla pretesa “inutilità” delle istituzioni europee, rischia-
mo di non comprendere appieno quale incredibile importanza abbiano invece le decisioni 
prese a Bruxelles o a Strasburgo. 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’obbiettivo 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, 10 febbraio
2. Il funzionamento degli organi dell’Unione europea: Consiglio dell’Unione Europea, Com-

missione, Parlamento
 Marco Borraccetti, 17 febbraio
3. Il ruolo e l’importanza delle carte costituzionali
 Giuliana Laschi, 24 febbraio
4. La Banca centrale europea: da Maastricht alla “crisi finanziaria perfetta”
 Francesca Fauri, 3 marzo
5. Le politiche del lavoro nell’Europa Unita
 David Natali, 10 marzo
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C. 12
STORIA DEL NOVECENTO

Il colonialismo tra passato e presente

Il colonialismo rappresenta una categoria storico-politica dai tratti sfuggenti e ambigui. Abituati 
a riferirlo all’800, con declinanti propaggini nel secolo appena terminato, fatichiamo non 
poco a riferirlo al mondo contemporaneo. In realtà sono molti gli studiosi che insistono sulla 
necessità di meglio definire il concetto di colonialismo, oltre che quello strettamente correlato 
di “impero”, ai fini di una più adeguata comprensione del presente. Il corso proposto chiarirà 
alcuni aspetti dell’evoluzione avvenuta e di quella ancora in corso (magari attraverso for-
mule nuove, quali “imperialismo culturale”, “globalizzazione”, ecc.), offrendo un panorama 
sintetico di un argomento composito e delicato. Un argomento che rientra continuamente, 
magari dissimulato nella cronaca spicciola e nella contabilità “sugli sbarchi di clandestini”, 
nella nostra quotidianità. 

1. L’ultimo impero coloniale del ‘900: l’Italia fascista in Africa
 Tommaso Palmieri, 14 gennaio
2. L’eredità coloniale dell’Europa: il caso dell’Africa sub-sahariana
 Arrigo Pallotti, 21 gennaio
3. Lo yankee e il Sud America. Storia e attualità di un rapporto difficile
 Loris Zanatta, 28 gennaio
4. Al di là del muro: i popoli dell’Est europeo e la “colonizzazione” sovietica
 Francesco Privitera, 4 febbraio
5. Globalizzazione e Imperi.
 Per una riflessione contemporanea
 Sauro Mattarelli, 11 febbraio

AGCI
AssoCIAzIone GenerAle 

CooperAtIve e Mutue
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C. 13
STORIA, LETTERATURA E MULTIMEDIALITÀ

L’Italia nella Seconda guerra mondiale

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 informa-
zioni 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 piú 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 docẽre delectando.

1. Il fronte francese
 19 ottobre 
2. Il fronte greco
 26 ottobre
3. I fronti africani: Libia ed Etiopia
 2 novembre
4. Il fronte mediterraneo
 9 novembre
5. Il fronte russo
 16 novembre
6. Testimonianze: N. Revelli; M. Tobino; M. Rigoni Stern 
 23 novembre
7. Intervista a Mario Rigoni Stern: “Il sergente nella neve”
 30 novembre
8. Quasimodo e l’impegno dell’intellettuale
 7 dicembre
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C. 14
FILOSOFIA

Platone per tutti

Coordinamento scientifico Fausto Renzi

“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).

Italo Calvino diceva che i classici sono tali perché non smettono mai di dire quello che hanno 
da dire. Nella filosofia occidentale, il classico per eccellenza universalmente riconosciuto è 
stato Platone di Atene, vissuto tra il IV e il V secolo avanti Cristo. Per capire come ciò sia 
stato possibile, il corso intende visitare i principali luoghi del pensiero di Platone attraverso 
la presentazione e la lettura dei suoi dialoghi più celebri. Uomo e cosmo, etica e politica, 
amore e conoscenza: il ciclo di incontri, che vale anche come introduzione generale alla 
filosofia tout court, sarà un viaggio ricco di interrogativi, temi e suggestioni che, seppure a 
distanza di oltre due millenni, parlano ancora di noi e … non smettono mai di dire quello 
che hanno da dire.

1. Introduzione a Platone. A tu per tu con il Filosofo: il pensiero come dialogo
 Paolo Taroni, 27 ottobre
2. Sapere di non sapere: l’Apologia di Socrate
 Paolo Taroni, 3 novembre
3. Le prove dell’immortalità dell’anima: il Fedone
 Nadia Ancarani, 10 novembre
4. Conoscere, ricordare: il Menone
 Lorenzo Zaganelli, 17 novembre
5. Il filosofo, la giustizia e il potere: la Repubblica (libri I-V)
 Lorenzo Zaganelli, 24 novembre
6. Bellezza, mito e verità: il Fedro
 Barbara Piani, 1 dicembre
7. Visioni del cosmo: il Timeo
 Fabio Toscano, 15 dicembre
8. Pensieri matematici: la Repubblica (libri VI-VII) 
 Fabio Toscano, 12 gennaio
9. Sull’amore, la ricerca del cammino perduto: il Simposio 
 Nadia Ancarani, 19 gennaio
10. Platone come “cura di sé”: il Carmide
 Barbara Piani, 26 gennaio
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C. 15
FILOSOFIA E PRATICA DELLO YOGA 

All’origine del corpo: introduzione allo yoga

Docente Francesca Proia

Il corso, adatto a tutti, propone una panoramica pratico-teorica all’interno del sistema yoga, 
con un percorso che proceda dalla concreta presa di coscienza del corporeo attraverso lo 
studio pratico e simbolico di alcune asana (posture); che affronti gli aspetti materiali e con-
cettuali legati all’essenza e alla storia del respiro, per poi giungere a sfiorare gli aspetti più 
filosofici di questa antica forma di sapienza. 
La particolarità del corso risiede nel fatto che contempla aspetti teorici e filosofici difficilmente 
affrontabili durante un corso pratico di yoga, e allo stesso tempo non tralascia il momento 
dell’esperienza attraverso il corpo, veicolo fondamentale per la comprensione di questo tipo 
di disciplina. 
Il progetto si articola in dodici incontri: i primi quattro saranno dedicati al corpo considerato 
nella sua struttura e funzioni, e al suo rapporto con le posture, dal punto di vista fisico e 
simbolico. 
I secondi quattro incontri saranno dedicati al respiro inteso come forma di dialogo essenziale 
con la realtà circostante e con l’insieme di energie che vi abitano. Introduzione alle principali 
tecniche di pranayama (controllo dei principi vitali attraverso il respiro).
Gli ultimi quattro incontri saranno dedicati agli aspetti più sottili della pratica yoga: intro-
duzione al concetto di concentrazione e meditazione; e saranno presi in considerazione in 
particolare due strumenti della pratica yoga: mantra yoga, ossia essenza rivelata dal suono, 
e nidra yoga, ovvero un metodo sistematico per indurre un completo rilassamento fisico, 
mentale ed emozionale.

- struttura e funzioni del corpo: la colonna; la cavità pelvica; la cavità addominale; la cavità 
toracica; cavità della gola; cavità della testa;

- il concetto di allineamento posturale; 
- le asana: aspetti fisici, energetici e simbolici;
- il respiro: meccanica e filosofia;
- dal respiro al prana; accenni alle principali tecniche di pranayama (controllo yogico dei 

principi vitali mediante il respiro);
- introduzione ai concetti di concentrazione e meditazione;
- due esempi di pratica avanzata: mantra yoga e nidra yoga.

Si consiglia un abbigliamento comodo per poter adeguatamente eseguire la parte pratica
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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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C. 16 GEOLOGIA
Coordinamento Gian Carlo Lazzari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 26 ottobre 2009
Sede da definire
7 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 56,00

C. 17 GENETICA E BIOTECNOLOGIE
Coordinamento Sofia Gamberini
Mercoledì  Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 21 ottobre 2009
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 45
Partecipazione € 64,00

C. 18 FISICA E COSMOLOGIA
Coordinamento Gabriella Cragnolini
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 3 febbraio 2010
Sede Scuola media “don Minzoni”
 via C. Cicognani 2 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 19 MATEMATICA
Coordinamento Franca Ricci
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 ottobre 2009
Sede da definire
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 20 PSICOLOGIA
 DELLA COMUNICAZIONE
Coordinamento Franca Ioriatti
Lunedì  Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 11 gennaio 2010
Sede Planetario - viale S. Baldini 4/A - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30 (numero chiuso)
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 21 PSICOLOGIA CLINICA
Coordinamento Maria Corbelli
Mercoledì  Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 ottobre 2009
Sede da definire
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30 (numero chiuso)
Partecipazione € 48,00

C. 22 NATURA
Coordinamento Carla Castellani, Donatella Rosso
Giovedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 4 marzo 2010
Sede Planetario - viale Santi Baldini 4/A
 Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 40
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Associazione Ardeola

C. 23 BOTANICA
Coordinamento Giancarlo Lazzari
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 4 marzo 2010
Sede Scuola media “don Minzoni”
 via C. Cicognani 2 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 64,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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Le scienze

C. 16
GEOLOGIA

Le catastrofi naturali

Docente Giacomo Dalla Valle

Il 2008 è stato proclamato dall’Unesco l’Anno internazionale del Pianeta Terra, con lo scopo 
di promuovere un uso sostenibile delle georisorse, una migliore pianificazione e gestione del 
territorio, una riduzione degli effetti dei rischi geoambientali sugli abitanti del nostro Pianeta. Le 
Scienze della Terra si caratterizzano per lo sforzo di analizzare l’intero Sistema Terra, descrivendo 
come interagiscono le sue componenti, come si sono evolute e come queste potrebbero evolvere 
(anche sotto l’effetto degli interventi dell’uomo). Questa esigenza di conoscenza è in forte crescita 
nella nostra società, man mano che aumenta la consapevolezza dei rischi connessi ai nostri stili 
di vita e dell’uso inconsapevole e non programmato delle risorse del Pianeta (acqua, minerali, 
combustibili). Tutto ciò porta ad un maggiore sforzo per giungere allo sviluppo di conoscenze 
volte alla prevenzione e alla previsione di calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, 
frane, inondazioni); come pure alla mitigazione dell’impatto delle attività umane (es. erosione 
del suolo, contaminazione delle acque, smaltimento dei rifiuti) sull’Ambiente. 
Il corso intende fornire uno strumento utile a comprendere i “perché” di grandi fenomeni, che 
investono - spesso drammaticamente - la vita di noi tutti.

1. Il Pianeta Terra. Formazione e trasformazioni nel tempo
 26 ottobre
2. La Tettonica a placche. Una grande teoria semi-sconosciuta
 9 novembre
3. La Terra dinamica. Interazioni fra il sistema tettonica delle placche e il clima del pianeta
 16 novembre
4. Terremoti e Tsunami. è possibile prevederli? Se i continenti non possono affondare, che 

fine ha fatto Atlantide?
 23 novembre
5. I vulcani. il rischio vulcanico in Italia
 30 novembre
6. Dalla Palla di Neve alla “Greenhouse”. Il clima sta davvero cambiando per colpa dell’uomo? 
 14 dicembre
7. In Romagna: il ruolo del Po. Il fenomeno della subsidenza e il destino del Mare Adriatico
 21 dicembre



24

C. 17
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 campi 
che vanno dalla medicina all’alimentazione. Le applicazioni che ne derivano hanno creato 
nuove problematiche dal punto di vista pratico ed etico, come quelle riguardanti i cibi OGM 
e la clonazione, che disorientano i non addetti ai lavori per la difficoltà di accedere ad infor-
mazioni 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

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

manipolazione del DNA
 28 ottobre
3. Genomi. Decifrare il codice della vita per capire il funzionamento degli organismi viventi. 

Quanto sappiamo e fino a che punto possiamo modificare le informazioni? 
 4 novembre
4. Cibi transgenici. La manipolazione genetica degli alimenti: quali sono i reali rischi e be-

nefici?
 11 novembre
5. Terapia genica. Un nuovo approccio alle sfide della medicina; prospettive, limiti e proble-

matiche
 18 novembre
6. Test genetici. Le applicazioni derivanti dalla decifrazione del genoma umano ed il loro 

utilizzo in campo medico e forense
 25 novembre
7. Clonazione e cellule staminali. Clonazione terapeutica, clonazione riproduttiva e rischio 

eugenetica: grandi prospettive ed enormi problematiche etiche
 2 dicembre
8. Biotecnologie e comunicazione. La correttezza dell’informazione scientifica nell’ambito 

dell’innovazione biotecnologica
 9 dicembre
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C. 18
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. In questo ambito, si cercherà di comunicare le 
idee scientifiche essenziali alla base delle più recenti e sorprendenti scoperte nonché delle 
più avanzate e ardite teorie, con lo scopo di far cogliere soprattutto la rilevanza culturale e 
filosofica di tali acquisizioni. 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 contemporanea. 

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

 3 febbraio
2. La teoria dell’assoluto, ovvero la relatività di Einstein. Parte II. Principio di equivalenza; 

principio di relatività generale; gravità e spazio-tempo curvo
 10 febbraio
3. L’assurdo (ma efficiente) mondo dei quanti. Parte I. Dualità onda-particella; onde di pro-

babilità; il problema della misura quantistica; il “gatto di Schrödinger”; decoerenza
 17 febbraio
4. L’assurdo (ma efficiente) mondo dei quanti. Parte II. Principio di indeterminazione; l’argo-

mento di EPR; teorema di Bell e non località dell’universo; entanglement e teletrasporto 
quantistico

 24 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

 3 marzo
6. Dal cosmo immutabile all’universo in evoluzione. Parte I. Nascita della cosmologia scien-

tifica; la teoria del Big Bang; radiazione cosmica di fondo; inflazione
 10 marzo
7. Dal cosmo immutabile all’universo in evoluzione. Parte II. Supernove e formazione delle 

prime galassie; stelle di neutroni; pulsar; buchi neri; quasar
 17 marzo
8. Segreti cosmici. Materia oscura; energia oscura; vuoto quantistico ed effetto Casimir; 

energia oscura = energia del vuoto? Il destino dell’universo
 24 marzo
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C. 19
MATEMATICA

Sfide, enigmi e numeri…

Docente Fabio Toscano

Tradizionalmente considerata la “regina delle scienze”, la matematica viene nel contempo 
riguardata assai sovente anche come una disciplina arida, complessa, tale da suscitare interesse 
solo in chi la pratica per professione. Degli stessi matematici, poi, prevale presso il grande 
pubblico l’immagine stereotipata di personaggi stravaganti, distanti dalla realtà quotidiana 
e chiusi nel loro mondo di formule, teoremi e assiomi. Il corso qui proposto si prefigge al 
contrario l’obiettivo di abbattere questi e altri luoghi comuni, tentando di mettere in risalto 
l’autentica dimensione culturale della matematica attraverso il racconto e l’analisi di episodi 
particolarmente significativi e suggestivi della sua storia. Ogni vicenda verrebbe pertanto 
narrata comunicando, oltre ai contenuti essenziali posti a fondamento dei risultati matematici 
esaminati, anche gli aspetti biografici salienti dei protagonisti - con un marcato accento sulle 
passioni che hanno animato il loro agire - nonché l’impatto storico, sociale e interdisciplinare 
della loro opera, al fine soprattutto di chiarire i profondi rapporti che intercorrono tra mate-
matica e altre forme del sapere quali scienza, filosofia, arte e letteratura. 

1. Il segreto di Archimede. La straordinaria vicenda del manoscritto che ha rivoluzionato la 
storia della matematica occidentale

 14 ottobre
2. Quanti sono gli angeli del cielo? Dante e i numeri: la matematica della Divina Commedia
 21 ottobre
3. Equazioni all’ultimo sangue. Personaggi, duelli e intrighi della contesa matematica che 

infiammò l’Italia del Rinascimento
 28 ottobre
4. Chi ha inventato il calcolo infinitesimale? La grande disputa tra Newton e Leibniz
 4 novembre
5. L’enigma di Fermat. Storia di un thriller matematico dal Seicento ai giorni nostri
 11 novembre
6. Sogni e incubi in quattro dimensioni. La ricerca delle dimensioni superiori tra matematica, 

fisica, filosofia, arte e letteratura
 18 novembre
7. Matematica, il tuo nome è donna. Le grandi figure femminili nella storia della matematica
 25 novembre
8. Un “calcolo romagnolo” per Einstein. Gregorio Ricci Curbastro e la matematica della teoria 

della relatività generale
 2 dicembre
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C. 20
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Vita di coppia tra illusione e realtà

Docente Gianluigi Casadio

Il  periodo di reciproca conoscenza che precede la vita di coppia in genere non racchiude 
tutte le condizioni necessarie per conoscersi a fondo, e ciò fa sì che molta gente non si 
unisca a una persona bensì ad una illusione. La convivenza quotidiana offre l’opportunità 
di conoscere effettivamente il partner, consentendo di accorciare le distanze tra illusione e 
realtà. Questo processo fallisce quando si insiste nel voler conservare una immagine idealiz-
zata dell’altro, senza poterla confrontare con ciò che ognuno è in realtà. La grande sfida di 
una coppia sta nel riuscire a passare dall’unione quasi totale, propria dell’innamoramento, 
all’espressione delle differenze individuali che si palesano con la convivenza. Quando nel 
tempo si accumulano numerose delusioni, il disinganno impedisce di credere nell’altro e 
fa si che l’offesa e la critica diventino la modalità quotidiana del vivere insieme. In questo 
corso si cercherà di analizzare attraverso storie di vita reali simulate e lavoro di gruppo, i 
diversi  stili relazionali e comunicativi nella vita di  coppia  attraverso le varie fasi del ciclo di 
vita, dal primo amore alla convivenza, dal matrimonio all’esperienza con  figli, dalla crisi al 
passaggio obbligato della maturità, tra vincoli e opportunità, differenze e similitudini, fatica 
e piacere del vivere assieme.

Temi trattati:
- Famiglie d’origine: identità e appartenenza
- Il linguaggio dell’innamoramento
- Differenze e similitudini tra uomini e donne
- La coppia: il 3° elemento
- Progettare figli
- La crisi come processo di crescita
- Fattori protettivi per la coppia

C. 21
PSICOLOGIA CLINICA

Somatica… mente

Docente Rachele Nanni, Patrizia Casali

Ippocrate, padre della medicina, affermava, attraverso un approccio olistico, che tutte le fun-
zioni organiche sono influenzate dalle passioni. Ancora oggi tuttavia, a motivo di un retaggio 
cartesiano, tendiamo a pensare la mente ed il soma come due entità separate, dividendo 
così ciò che chiamiamo fisiologico da ciò che consideriamo psicologico. Il corso ci guiderà 
alla comprensione della dimensione biologica ed evolutiva che regola e determina gli intimi 
legami fra sofferenza somatica e stati mentali. Emozioni, pensieri, comportamenti e reazioni 
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organiche verranno esplorate come interfacce di fenomeni unitari e complessi che coinvolgono 
l’intero organismo nel rapporto con il suo ambiente.

1. Organismo, geni ed ambiente
 Patrizia Casali, 14 ottobre
2. Emozioni, consapevolezza e stati corporei
 Rachele Nanni, 21 ottobre
3. Le risposte endocrine allo stress cronico 
 Patrizia Casali, 28 ottobre
4. Le risposte psicofisiche all’ansia
 Rachele Nanni, 4 novembre
5. Le risposte psicofisiche alla depressione 
 Rachele Nanni, 11 novembre
6. Emozioni, sistema immunitario e dolore cronico
 Patrizia Casali, 18 novembre

C. 22
NATURA

Capire ed esplorare la natura
in Romagna e dintorni

Docente Fabrizio Borghesi

1. Lezione di preparazione alla prima escursione 
 giovedì 4 marzo
2. Prima escursione
 domenica 7 marzo, ore 8.00 - 11.00
3. Lezione di preparazione alla seconda escursione 
 giovedì 11 marzo
4. Seconda escursione
 domenica 14 marzo, ore 8.00 - 11.00
5. Lezione di preparazione alla terza escursione
 giovedì 18 marzo
6. Terza escursione
 domenica 21 marzo, ore 8.00 - 11.00
7. Lezione di preparazione alla quarta escursione
 giovedì 25 marzo 
8. Quarta escursione
 domenica 28 marzo, ore 8.00 - 11.00

I corsisti raggiungeranno autonomamente i luoghi scelti per le visite domenicali
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C. 23
BOTANICA

Le piante succulente. Conoscerle e coltivarle

Docente Fabio Benzoni

Le piante succulente: il più stravagante e curioso adattamento vegetale ad un ambiente arido 
ed ostile. Ciascuno di noi in qualche modo ha tentato di coltivarne qualcuna, con successo 
o meno. Ciascuna lezione del corso è divisa in due parti: durante la prima ora verranno 
trattate le regole base di coltivazione, mentre nella seconda ora si parlerà un poco di come 
riconoscere i generi principali, requisito indispensabile per ottenere succulente belle e sane; 
non tarderanno ad arrivare magnifiche fioriture, a ripagarci dei nostri sforzi.

1. Asclepiadaceae. Morfologia e fisiologia
 4 marzo
2. Crassulaceae. Habitat
 11 marzo
3. Agavaceae e Liliaceae. Terreni e vasi
 18 marzo
4. Cactaceae. Trapianto; concimazioni
 25 marzo
5. Cactaceae. Esposizione; inverno
 1 aprile
6. Euphorbiaceae. Riproduzione
 8 aprile
7. Aizoaceae. Malattie; cure convenzionali e biologiche
 15 aprile
8. Caudiciformi e Mix. Crestature, variegature e mostruosità
 22 aprile

Gruppo UNIPOL
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C. 24 CONSUMO CRITICO
Coordinamento Valeria Spampinato
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 3 febbraio 2010
Sede da definire
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 25 BANCA: ISTRUZIONI PER L’USO
Coordinamento Adriana Zanzi
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 19 gennaio 2010
Sede Scuola media “Don Minzoni”
 via C. Cicognani 2 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 30
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 26 AL LAVORO!
Coordinamento Carmen Piani
Mercoledì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 14 ottobre 2009
Sede Palazzo della CNA
 viale Randi 90 - Ravenna
6 lezioniì Iscritti min. 18 - max. 25 
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Università degli Studi di Bologna,
 sede di Ravenna
 Laurea magistrale in Giurisprudenza,
 CNA- Ravenna
 Confcooperative - Ravenna
 Confesercenti - Ravenna

C. 27 I DIRITTI DI TUTTI
Coordinamento Carmen Piani
Giovedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 4 febbraio 2010
Sede Palazzo della CNA
 viale Randi 90 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 18 - max. 45
Partecipazione € 48,00
Collaborazione Università degli Studi di Bologna,
 sede di Ravenna
 Laurea magistrale in Giurisprudenza,
 Rappresentanza dei cittadini extra UE
 ed apolidi del Comune di Ravenna,
 Questura di Ravenna,
 CNA- Ravenna
 Ausl - Ravenna
 Confcooperative - Ravenna
 Confesercenti - Ravenna
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La cittadinanza consapevole

C. 24
CONSUMO CRITICO

Docente Silvia Caldironi

Il Corso di Consumo Critico 2010 è stato pensato ed ideato appositamente per aiutare i 
cittadini a confrontarsi ed a ragionare approfondendo sempre più tematiche estremamente 
rilevanti del nostro tempo e del nostro mondo. Tematiche che ci toccano e di cui però si parla 
molto poco. Il corso vuole essere un momento per ampliare la coscienza di ciascuno, poiché 
solo nell’informazione libera risiede la libertà e con essa, la possibilità di scegliere cosa è 
meglio per noi e per i nostri cari superando la sottile linea rossa che separa attività e passi-
vità, azione agita ed azione subita. Momenti di cultura per arricchirci tramite la discussione 
costruttiva, il confronto, la presenza personale: una sfida in un’epoca di tecnologie, lunghe 
distanze ed anonimato per sfidare il silenzio e crescere insieme.

1. Cosa significa consumare criticamente?
 3 febbraio
2. Cancro. Come il male del secolo rimpingua le tasche di pochi
 10 febbraio
3. Vaccini. Una scelta obbligatoria su vasta scala
 17 febbraio
4. Antibiotici. Tutto quello che i media non dicono
 24 febbraio
5. La Banca Bassotti. Guida di sopravvivenza allo strapotere bancario
 3 marzo
6. La Spesa intelligente. Muoversi agilmente nell’economia domestica conoscendo alcuni 

semplici trucchetti
 10 marzo

è possibile sottoscrivere il 5‰ a fa vore dell’Università.
Il nostro codice fiscale è: 92007770396
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C. 25
BANCA: ISTRUZIONI PER L’USO

Docente Daniela Lorizzo Barberini

Abbiamo tutti un conto corrente, una carta di credito e spesso dobbiamo chiedere un mutuo, 
ma non sempre abbiamo le conoscenze necessarie per poter scegliere tra le varie offerte quella 
più indicata alle nostre necessità. Questi sono temi che verranno sviluppati nel corso, con un 
linguaggio semplice e concreto,di facile comprensione per tutti… Il ciclo di incontri si pone 
dunque l’obiettivo di fornire strumenti semplici e pratici che permettano a tutti di sviluppare 
un rapporto consapevole ed equilibrato con la propria banca.

1. Come contrattare con la banca - 19 gennaio
2. Il conto corrente: costi e benefici - 26 gennaio
3. L’assegno bancario: quando e come usarlo - 2 febbraio
4. Gli strumenti di pagamento: bancomat e carta di credito - 9 febbraio
5. La richiesta di un finanziamento: il tan e il taeg - 16 febbraio
6. Il mutuo: cosa dobbiamo conoscere - 23 febbraio

C. 26
AL LAVORO!

Primi passi nel mondo dell’impresa

Coordinamento scientifico Andrea Baravelli

Il corso, realizzato grazie alla collaborazione di numerosi soggetti istituzionali operanti sul 
territorio di Ravenna, intende fornire utili strumenti per chiunque intenda meglio conoscere 
le norme e le modalità che regolano l’immissione, tutelata e regolata, all’interno del mondo 
del lavoro autonomo. Pur avendo come fine soprattutto quello di fornire un servizio utile per 
i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, il modulo si configura come uno strumento 
interessante anche per chi desideri meglio orientarsi ai fini di un cambiamento di attività.

1. Diritti e forme del lavoro autonomo e parasubordinato - 14 ottobre
2. I diritti dei lavoratori subordinati e atipici - 21 ottobre
3. Tra scuola e lavoro. La giusta scuola e le esperienze formative extrascolastiche
 28 ottobre
4. Formare una piccola cooperativa - 4 novembre
5. Percorsi e idee per un rinnovamento dell’attività nel settore commerciale - 11 novembre
6. Il diritto alla pensione. Cosa fare per costruirsi un futuro sicuro - 18 novembre
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C. 27
I DIRITTI DI TUTTI

Cittadini immigrati e mondo del lavoro

Coordinamento scientifico Andrea Baravelli

Il corso, realizzato grazie alla collaborazione di numerosi soggetti istituzionali operanti sul 
territorio di Ravenna, intende fornire utili strumenti per tutti i lavoratori immigrati che intendano 
migliorare la conoscenza delle norme che regolano il mercato del lavoro, dei diritti - pensioni-
stici, sanitari, politici, ecc. - che spettano ai residenti nella nostra città. Indipendentemente dal 
colore della pelle o dalla provenienza d’origine. Pur avendo come fine soprattutto quello di 
fornire un servizio utile per le comunità immigrate nella nostra città, il modulo si configura come 
uno strumento interessante anche per tutti coloro che intendano approfondire la conoscenza 
del tema (anche in funzione professionale, di formazione finalizzata al rapporto con i cittadini 
stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese) e migliorare la propria consapevolezza a 
proposito delle opportunità esistenti per intraprendere una nuova attività lavorativa.

1. La situazione dell’immigrazione in provincia di Ravenna - 4 febbraio
2. Il diritto dell’immigrazione: aspetti amministrativi e burocratici - 11 febbraio
3. I diritti degli immigrati sul luogo di lavoro. Le forme dell’apprendistato, le tutele offerte 

dalle agenzie preposte - 18 febbraio
4. Aprire un’attività commerciale: norme, incentivi e facilitazioni - 25 febbraio
5. I diritti sanitari dell’immigrato: cosa può essere richiesto, quale servizio può essere erogato
 4 marzo
6. Il diritto alla pensione. Cosa fare per costruirsi un futuro sicuro - 11 marzo

Il corso prevede la presenza di un mediatore culturale adeguatamente preparato

La tessera associativa all’Università
dà diritto alla riduzione CRAL per le varie stagioni teatrali,

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

alla riduzione del 50% per l’iscrizione
all’Associazione Amici di RavennAntica
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C. 28 SOCIALITÀ E COMUNICAZIONE
Coordinamento Maria Corbelli, Franca Ioriatti
Lunedì Ore 15.15 - 18.15
Data d’inizio 9 Novembre 2009
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. 29 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Coordinamento Maria Corbelli, Franca Ioriatti
Mercoledì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 3 febbraio 2010
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

C. 30 MEDICINA D’URGENZA;
 PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE
Coordinamento: Maria Corbelli, Franca Ioriatti
Data d’inizio 13 novembre 2009
Sede Centro Sociale Il Desiderio di Lido Adriano 
 via Caravaggio 56 - Lido Adriano
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Comunicare la salute

La comunicazione è un aspetto fondamentale per informare e formare, indispensabile per amplia-
re le conoscenze sui bisogni di benessere e sicurezza delle persone. In questo anno accademico 
proponiamo alcune iniziative che hanno l’obiettivo di affrontare, seppur parzialmente, alcuni 
problemi sulla convivenza e sulla informazione proprio partendo dalla comunicazione.
Le iniziative sono progettate con l’Area politiche di sostegno, giovani e sport del Comune di 
Ravenna, e vedono la collaborazione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Ravenna. Il programma si è avvalso della collaborazione, ormai consolidata, 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. Dal confronto sono emerse alcune 
idee sulle quali si è incentrata l’attenzione dei promotori. Un particolare ringraziamento deve 
andare alle istituzioni e ai loro esperti che hanno aderito all’intero progetto.

C. 28
SOCIALITÀ E COMUNICAZIONE

coordinamento scientifico Raffaella Sutter

CINEFORUM

Approfondimento condotto da Raffaella Sutter

La mancanza o la difficoltà di comunicazione produce sempre disagio, rottura di relazioni, 
solitudine: diventano difficili i rapporti interpersonali, ci si sente esposti a pericoli, si avverte 
uno stato di fragilità generale e possono venire a mancare le motivazioni per cui vale la 
pena essere ed impegnarsi. Le fragilità individuali causano crisi e fragilità anche nei nuclei 
di appartenenza, quando ancora esistono: la famiglia è il primo fra i tanti e il fondamentale. 
Anche eventi inaspettati, non prevedibili, possono determinare fragilità in nuclei apparente-
mente solidi. Le conseguenze di ciò sono molte e molto diverse ed è necessario conoscerle 
per affrontarle.
Possiamo identificare e riflettere su fragilità affettive, psicologiche, sociali, economiche e 
relazionali che spesso emergono con prepotenza quando ha termine l’attività lavorativa della 
persona: orari ben precisi hanno scandito le giornate, quotidiani sono stati i rapporti con chi 
lavorava nel nostro stesso ambiente, necessarie sono state le relazioni con chi organizzava 
e dirigeva, rassicuranti, a volte, persino le facce sconosciute che si incontravano negli orari 
di trasferimento al e dal lavoro. La fine di tutto questo è spesso disorientante e bisogna essere 
consapevoli della necessità di fare ricorso a tutte le forze di cui si dispone per non rischiare 
di scivolare nella monotonia, nell’apatia, nell’isolamento, nel silenzio.
I film scelti per guidarci alla riflessione possono aiutarci nella ricerca di risorse che non so-
spettavamo di avere e che forse, sono proprio quelle che faranno “dell’altra parte della nostra 
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vita“ un tempo vissuto, ricco di gratificazioni, speso nell’impegno di accorciare le distanze 
fra generazioni, generoso nel dare e disponibile a ricevere.

Programma
1. proiezione del film: Vuoti a rendere 
 “All’interno della coppia la comunicazione si fa molto difficile alla cessazione del lavoro 

del protagonista...”
 9 novembre
2. proiezione del film: L’ospite inatteso
 “Un vedovo vive una vita caratterizzata dalla monotonia. Venendo a contatto con una 

realtà diversa a lui sconosciuta riscopre la voglia di vivere”
 16 novembre
3. proiezione del film: Giorni e Nuvole
 “Perdita del lavoro e difficoltà di tenuta della coppia giovane”
 23 novembre
4. proiezione del film: Rachel si deve sposare
 “In una circostanza di festa, “il matrimonio”, la sorella della sposa ritorna a casa dopo la 

permanenza in comunità terapeutica”
 30 novembre

C. 29
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il cittadino tra sanità e salute

Per poter essere cittadini informati sui diritti di salute e doveri di cittadino, occorre avere 
consapevolezza dei propri limiti e di quelli della medicina.
In questo momento di grande cambiamento e di risorse economiche investite, che diminuiscono, 
come si può affrontare il problema del nostro benessere?
Il punto di partenza è sempre il medico di medicina generale che è sempre il nostro primo 
interlocutore e responsabile del nostro stato di salute-benessere.
Chi si occupa del nostro “sistema” e ne cura la regia, con la medicina specialistica e l’ospedale, 
è certamente il nostro medico di base. Non sempre è possibile creare una rete efficiente ed 
efficace che garantisca un corretto rapporto e presa in carico, per motivi non sempre riferibili ai 
singoli professionisti. D’altro canto le sollecitazioni (mass media) che ci provengono da pubbli-
cità, giornali, medicine, altro, ci portano, a crederci “autosufficienti” nell’(auto)diagnosi e nelle 
conseguenti (auto)terapie. In questo quadro il presente ciclo di incontri si propone di fornire una 
chiara visione circa i corretti rapporti e ruoli fra il cittadino, il medico di medicina generale, gli 
specialisti e l’ospedale e le relative “compatibilità” in un rapporto “umano” e soddisfacente.

1. Il ruolo del medico di famiglia come responsabile del “caso” 
 Stefano Falcinelli - 3 febbraio
2. La medicina specialistica e l’ospedale: quando, perché, sono in rete?
 Omero Triossi - 10 febbraio
3. Il medico di famiglia: quale il ruolo nelle dimissioni
 Stefano Falcinelli - 17 febbraio
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Corsi a Lido Adriano 

C. 30
MEDICINA D’URGENZA; 
PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE

Primo soccorso e rianimazione

Docente Fausto Garoia

Corso teorico-pratico di rianimazione BLS-D a numero chiuso (max. 18 iscritti) della durata di 
3 ore per ogni singola sessione con iscrizione obbligatoria. Il corso è riservato agli associati 
del Centro Sociale Il Desiderio di Lido presso il quale si ricevono le iscrizioni.

A tutti i partecipanti verrà fornito un manuale di Primo Soccorso e a fine corso verrà rilasciato 
un Attestato di partecipazione in carta libera.

Gli incontri mirano all’acquisizione delle tecniche del BLS-D (Basic Life Support + Early Defi-
brillation): procedure di rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillazione precoce, 
in un paziente che: ha perso perso coscienza, non respira, non ha segni di circolo.
Le lezioni sono a numero chiuso perché, essendo teorico pratico, il rapporto allievi istruttore 
deve essere di 5/6 ogni istruttore. 

INCONTRO PUBBLICO 13 novembre 2009 - ore 21.00

Medicina d’urgenza 

Docente Giorgio Lapucci

Incidenti domestici: l’arrivo al pronto soccorso.
Che cos’è e come opera la medicina d’urgenza

L’incontro è promosso dal Centro Sociale “Il Desiderio”

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti
Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.
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C. 31 STORIA DELL’ARTE
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì 16.30 - 18.30
Data d’inizio 18 gennaio 2010
Sede Sala Convegni - Centro Culturale Polivalente
 via Cavour 21 - Russi
5 lezioni Iscritti min. 10
Partecipazione € 30,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 32 USO DEL PERSONAL COMPUTER
 SECONDO LIVELLO
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì e Mercoledì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 7 aprile 2010
Sede Scuola media “A. Baccarini”
 via don Minzoni 17 - Russi 
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 33 INTRODUZIONE ALL’USO
 DEL PERSONAL COMPUTER
Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì e Mercoledì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 5 ottobre 2009
Sede Scuola media “A. Baccarini”
 via don Minzoni 17 - Russi 
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 34 LINGUA E CULTURA INGLESE
Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì e Giovedì Ore 17.00 - 18.30
Data d’inizio Febbraio 2010
Sede 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

Tra Manierismo e Controriforma: 
proposte e dubbi al tramonto del Rinascimento?

Docente Emanuela Grimaldi

L’arte possiede un linguaggio universale che le permette di raggiungere il suo scopo co-
municativo indipendentemente dal livello di competenza artistica del fruitore. Leggere 
un’opera d’arte è un percorso, dalla conoscenza a livello emotivo all’acquisizione della 
piena consapevolezza del valore dell’opera attraverso adeguate metodologie di lettura. Il 
corso propone un modo coinvolgente di affrontare la storia dell’arte, partendo dall’analisi 
dei maggiori capolavori per allargare il discorso ai luoghi, agli artisti e alle opere della 
seconda metà del Cinquecento, tra le asprezze e le bizzarrie del linguaggio del Manierismo 
e il recupero del linguaggio naturalista funzionale alla Controriforma.

1. L’arte a Firenze fra continuità e innovazione
 18 gennaio
2. Roma dalla diffusione della Maniera all’arte della Controriforma
 25 gennaio
3. Il secondo Cinquecento a Venezia
 1 febbraio
4. Come leggere un’opera d’arte.
 Approfondimenti sul campo
 8 febbraio
5. Come leggere un’opera d’arte.
 Approfondimenti sul campo
 15 febbraio

I due incontri dedicati agli “approfondimenti sul campo” in musei o luoghi d’arte saranno con-
cordati con i partecipanti a inizio corso. Eventuali biglietti d’ingresso sono a carico dei corsisti 

Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando l’e-mail: seg@unibosi.191.it

o il sito internet: www.bosi-maramotti.net
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C. 32
USO DEL PERSONAL COMPUTER. SECONDO LIVELLO

Docente Nuccia Cuschera
Il corso si rivolge ad utenti che hanno già una conoscenza base di Microsoft Word e vogliono 
approfondire le loro conoscenze scoprendo funzionalità avanzate. I corsisti avranno a dispo-
sizione un computer per persona, con supporto di dispense e videoproiettore.

Programma
- La struttura dei documenti, intestazioni e numeri di pagina
- Le immagini: inserimento
- Inserire una tabella
- Buste, etichette e biglietti da visita, volantino e menù

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi

C. 33
INTRODUZIONE ALL’USO DEL PERSONAL COMPUTER

Docente Nuccia Cuschera

Non è mai troppo tardi! Il corso si rivolge a chi non ha mai o quasi mai avuto tra le mani un 
personal computer e intende “cominciare”, acquisendo una elementare padronanza dello 
strumento. Il corso si propone di mettere il partecipante in grado di muoversi nell’ambiente 
Windows imparando a riconoscere e usare le tecniche di base. I corsisti avranno a disposi-
zione un computer per persona, con supporto di dispense e videoproiettore.

Programma
- Saper gestire un Personal Computer
- Trattare testi
- Archiviare testi
- Stampare testi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi
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C. 34
LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente Claudia Baruzzi

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

1º livello PRINCIPIANTI (Beginners)

Programma
Primi elementi di grammatica, struttura della frase inglese, uso del presente semplice, cenni sul 
passato semplice. Lessico relativo a nazioni/nazionalità, mestieri, famiglia, descrizione fisica, 
passatempi, sport, cibo e casa. Conversazione relativa a presentazioni, saluti, abitazione, 
trasporti, etc. saluti, presentazioni, routine, tempo libero. 

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi
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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 22 gennaio 2010
Sede Sala Samaritani
 via P. Matteucci 15 - Ravenna
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
Coordinamento Chiara Schiffrer
 IL MALE. LA PAURA.
 È questo lo scontro di civiltà?
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S. 1
LA STORIA
E IL PENSIERO DELLE DONNE

LA STORIA DELLE DONNE FRA LAVORO E LIBERTà.
5 POMERIGGI DI CONVERSAzIONE

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

A partire dalla rivoluzione francese emergono voci di donne che chiedono a gran voce sia il 
riconoscimento del proprio lavoro, che il pieno diritto alla propria libertà, di parola e di piena 
cittadinanza. Ma è soprattutto dalla seconda metà dell’Ottocento, con il pieno dispiegarsi della 
industrializzazione e con il diffondersi delle idee suffragiste e femministe, che in Europa e in 
Italia si sviluppano movimenti di donne che agiscono sia nella sfera pubblica con il proprio 
autonomo associazionismo, che nei partiti e nei sindacati, intrecciando, attraverso tensioni e 
conflitti, i due grandi temi del lavoro e della libertà. Incontreremo numerose figure che hanno 
segnato la storia delle donne, in Italia e in Europa, in modo indelebile, quali Anna Kuliscioff, 
Anna Maria Mozzoni, Argentina Altobelli, Maria Goia, Virginia Woolf, Simone Weil, Teresa 
Noce, Hannah Arendt.
Temi che si impongono, nella storia delle donne, anche attorno alle due guerre mondiali, 
nella difficile ricostruzione postbellica, nella grande stagione femminista fra anni Sessanta e 
Settanta, fino alla nostra contemporaneità, dove diritti ritenuti consolidati, nel lavoro e nella 
sfera personale, sembrano dissolversi nel quadro di una mondializzazione che riscrive, con 
tratti sconvolgenti, teorie, politiche, vite. 
Come vissero, le donne del passato, le grandi trasformazioni? Le subirono o le “agirono” 
attivamente? Furono protagoniste, nella politica e nel sindacato, con pensieri e parole proprie? 
In quale misura, in quali forme? Dobbiamo, oggi, partire da zero, o la conoscenza della 
storia può essere utile alle donne delle nuove generazioni? C’è una eredità da conservare e 
trasmettere? Ed è possibile, oggi, coniugare lavoro e libertà?
Il seminario si sviluppa in cinque incontri settimanali, con ampio spazio dato al confronto e 
all’approfondimento, che sarà articolato in lezioni introduttive e conversazioni, e si concluderà 
con il consueto incontro pubblico del Progetto 8 marzo.

1. Ottocento e Novecento in Europa e in Italia: lavoro e libertà. Biografie e pensiero fra 
politica e sindacato.

 Elda Guerra (Università di Viterbo e Associazione Orlando); Maria Paola Patuelli (Asso-
ciazione Femminile Maschile Plurale)

Seminari
Circoli di studio
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2. Dopo la Resistenza, dopo il voto, le donne tornano a casa? Storie di donne “resistenti”, 
fra maternità e lavoro.

 Enrica Cavina (Ricercatrice); Paola Zappaterra (Associazione Orlando) 
3. Femminismo, lavoro e sindacato
 Elda Guerra
4. Il lavoro oggi: la precarietà è libertà? 
 Paola Zappaterra
5. Un doppio sguardo. Lavoro e conflitto fra i sessi. 
 Lea Melandri (Libera Università delle Donne di Milano); Sandro Bellassai (Associazione 

Maschile Plurale, Università di Bologna)

 

 
Progetto 8 marzo

Incontro pubblico di dialogo

Sabato 6 marzo
Sala D’Attorre di Casa Melandri
Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

ore 10.00 - 12.00

Antonella Picchio
Università di Modena Reggio Emilia

Che genere di lavoro? Che genere di libertà?
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La tessera associativa
è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate
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Circoli di studio

I “Circoli di studio” costituiscono un’esperienza innovativa di formazione-apprendimento in 
età adulta. Diffusi soprattutto all’estero (nei paesi scandinavi, che la praticano dall’inizio 
del Novecento, in Danimarca, in Inghilterra), in Italia si sono diffusi e operano da qualche 
anno nella Regione Toscana, che si è dotata di una legge per diffonderli e finanziarli, e nella 
Provincia di Genova. Sono piccoli gruppi autogestiti, che nascono con l’obiettivo di appro-
fondire un argomento di comune interesse. Non ci sono programmi o docenti predefiniti; i 
“circolanti” stessi progettano e organizzano il proprio percorso di apprendimento (temi da 
approfondire, competenze da acquisire, fonti, strumenti, materiali e risorse da utilizzare, metodi 
da praticare, divisione dei compiti,…). L’Università “Bosi Maramotti” intende proporre questa 
esperienza in via sperimentale anche a Ravenna, presentando quest’anno come “circolo di 
studio” il gruppo (ovviamente aperto a ulteriori adesioni) che da alcuni anni si riunisce intorno 
a “Esperienze di Dialogo”.
Come per la frequenza a tutte le altre attività formative dell’Università, per partecipare a 
questo “Circolo di studio” è necessaria la tessera associativa. L’Università offrirà supporti di 
tipo organizzativo e la coordinatrice che svolgerà funzioni di tutor. 
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CS. 1
ESPERIENZE DI DIALOGO

Coordinamento Chiara Schiffrer

IL MALE. LA PAURA. È questo lo scontro di civiltà?

“Esperienze di dialogo” porta avanti ormai da diversi anni un lavoro che si è proposto non 
solo di approfondire alcune questioni cruciali (l’etica, l’identità, l’eguaglianza e le differenze, 
la laicità), ma anche di creare concrete occasioni, “esperienze” appunto, di incontro e con-
fronto tra persone diversamente credenti. Riteniamo infatti impropria e limitativa la distinzione 
tradizionale tra “credenti” e “non credenti”, perchè anche atei e agnostici possono credere 
appassionatamente in qualcosa.
Il tema proposto per quest’anno è quello del male, tema quantomai pregnante e profondo, 
con implicazioni etiche, filosofiche, religiose, psicologiche, sociologiche, giuridiche. Noi 
vorremmo declinarlo soprattutto negli aspetti legati al nostro concreto momento storico, in cui 
a livello planetario si delineano tensioni drammatiche e inedite: le “differenze” vengono lette 
come incarnazioni del “male” e generano rifiuto, “paura”, rappresentazioni e sentimenti poi 
largamente manipolati dai professionisti e dagli imprenditori politico-culturali della paura.
Una ricognizione di queste grandi questioni, che metta a confronto le diverse sensibilità, 
culture e fedi presenti nel gruppo, e che soprattutto interpreti il bisogno, oggi molto avvertito, 
di leggere nella realtà odierna i segni e i motivi di speranza per il futuro, può aiutarci a fare 
il punto, creando ponti fra passato e presente e rendendoci responsabili rispetto al “mondo 
comune”, il filo conduttore del nostro lavoro di riflessione di questi ultimi anni.

Trattandosi di gruppo autogestito, ulteriori aspetti organizzativi saranno concordati con chi 
è interessato a partecipare. L’adesione va comunicata entro il 20 dicembre 2009 alla coor-
dinatrice: tel. 0544.414188 
e.mail comunicazione@unibosi.191.it 
A partire dal mese di ottobre 2009 la coordinatrice sarà presente in Università il mercoledì 
mattina per fornire informazioni dettagliate.

INCONTRO PUBBLICO ESPERIENzE DI DIALOGO
Sala D’Attorre di Casa Melandri- Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

Il male. La paura. E il bene? È possibile un mondo comune?

Aprile 2010

Relatori da definire
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Informazioni sull’attività dell’Università
sono disponibili anche utilizzando l’e-mail: seg@unibosi.191.it

o il sito internet: www.bosi-maramotti.net
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L. 1 INTRODUZIONE ALL’USO
 DEL PERSONAL COMPUTER
Coordinamento Donatella Rosso
Lunedì e Mercoledì Ore 18.15 - 20.15
Data d’inizio 4 novembre 2009
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 INTRODUZIONE A INTERNET
Coordinamento Donatella Rosso
Lunedì e Mercoledì Ore 18.15 - 20.15
Data d’inizio 25 novembre 2009
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 18.00 - 20.00
Data d’inizio 13 ottobre 2009
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 98,00

L. 4 ACQUARELLO E LEGGEREZZA
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 13 ottobre 2009
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 98,00

L. 5 DIPINGIAMO
 IL PRIMO QUADRO AD OLIO
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 15 dicembre 2009
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 98,00

L. 6 PITTURA E VITA QUOTIDIANA:
 LIFELONG PAINTING
Coordinamento Emiliana Regazzi
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 16 marzo 2010
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
10 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 112,00

L. 7 LABORATORIO TEATRALE (1)
Coordinamento Claudio Caravita
Lunedì e Mercoledì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 16 novembre 2009
Sede Circoscrizione Prima - via Landoni 2
 Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15 (numero chiuso)
Partecipazione € 250,00
Collaborazione Ravenna Teatro

L. 8 LABORATORIO TEATRALE (2)
Coordinamento Claudio Caravita
Martedì e Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 17 novembre 2009
Sede Circoscrizione Prima - via Landoni 2
 Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15 (numero chiuso)
Partecipazione € 250,00
Collaborazione Ravenna Teatro

L. 9 IL PIEDE.
 RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 ottobre 2009
Sede Scuola elementare “Mordani”
 via F. Mordani 5 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

L. 10 “SEMPRE BELLE”
 RESTAURO DI COLLANE
Coordinamento Emiliana Regazzi
Mercoledì  Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 14 ottobre 2009
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
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L. 1
INTRODUZIONE ALL’USO DEL PERSONAL COMPUTER

Docente Nuccia Cuschera

Non è mai troppo tardi! Il corso si rivolge a chi non ha mai o quasi mai avuto tra le mani un 
computer e intende “cominciare”, acquisendo una elementare padronanza dello strumento. 
Il corso si propone di mettere il partecipante in grado di muoversi nell’ambiente Windows 
imparando a riconoscere e usare le tecniche di base. I corsisti avranno a disposizione un 
computer per persona, con supporto di dispense e videoproiettore.

Programma
• Saper gestire un Personal Computer
• Trattare testi
• Archiviare testi
• Stampare testi

L. 2
INTRODUZIONE A INTERNET

Navigare in Internet

Docente Nuccia Cuschera

Il corso si prefigge di mettere i partecipanti in grado di utilizzare il programma per la navi-
gazione, la ricerca di informazioni su Internet, l’avvio e la ricezione di posta elettronica, la 
configurazione del browser e il recupero dei documenti. è richiesta, come prerequisito, una 
discreta padronanza del mouse e dell’interfaccia Windows. I corsisti avranno a disposizione 
un computer per persona, con supporto di dispense e videoproiettore.

Programma
• Consultare le pagine web
• Conoscere la barra degli strumenti
• Cosa sono i collegamenti ipertestuali
• Usare i motori di ricerca
• Stampare pagine e immagini dal web
• La posta elettronica: invio e recezione

I Laboratori
informatica
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L. 3
DISEGNO DUNQUE SONO
Laboratorio di disegno creativo

Docente Francesco Izzo

Centrato sugli aspetti poetici del fare, il laboratorio di disegno in età adulta è ideato come percorso 
iniziatico verso la bellezza e l’arte. Il corso introduce al disegno artistico al fine di sviluppare 
abilità espressive. L’itinerario didattico verte sulla rappresentazione figurativa ed è orientato alla 
realizzazione di elaborati grafici quanto più libera da “stereotipi”. Il metodo educativo riconosce 
nella pratica del disegno un mezzo per affinare la sensibilità estetica individuale, coltivare abilità 
artistiche, nonché individuare e sviluppare una personale dimensione stilistica.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 4
ACQUARELLO E LEGGEREZZA
Laboratorio di pittura: principianti e appassionati

Docente Francesco Izzo

La dimensione estetica della sensibilità personale è stimolata da una prospettiva pedagogica 
che considera l’intero corso della vita come luogo formativo in cui la pratica pittorica inter-
viene per sviluppare ed esprimere le emozioni, i sentimenti e le sensazioni personali. Il corso 
sulla pittura ad acqua, con particolare riferimento alle tecniche ad acquerello, tempera e 
acrilico pone l’attenzione alla dimensione pittorica espressiva e orienterà il percorso didattico 
nell’acquisizione delle fondamentali specificità dei colori nelle loro molteplici interazioni. 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

I Laboratori
pittura
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L. 5
DIPINGIAMO IL PRIMO QUADRO AD OLIO
Laboratorio di introduzione alla tecnica 

Docente Francesco Izzo

«Cominciare un quadro: un’avventura che non si sa dove vi porterà» (Dubuffet).
Il corso introduce alla pittura ad olio come mezzo per la rappresentazione “immaginaria” per-
sonale. L’intento di fornire gli strumenti fondamentali per un adeguato approccio all’arte e alla 
tecnica orienterà nella scelta dei materiali, delle motivazioni, degli stili. Il laboratorio proseguirà 
con la realizzazione di elaborati pittorici orientati ad una figurazione pittorica personalizzata.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

L. 6
PITTURA E VITA QUOTIDIANA: LIFELONG PAINTING

Docente Francesco Izzo

Centrato sugli aspetti poetici del fare, il laboratorio di pittura in età adulta è ideato come percorso 
iniziatico verso la bellezza e l’arte. La dimensione estetica della sensibilità personale è stimolata 
da una prospettiva pedagogica che considera l’intero corso della vita come luogo formativo in cui 
la pratica pittorica interviene per sviluppare ed esprimere le emozioni, i sentimenti e le sensazioni 
personali. La pittura, veicolo “dell’espressione di sé”, è praticata nella dimensione educativa in 
modo da creare situazioni in cui attraverso l’esperienza estetica si provano emozioni nuove e si 
arricchisce la propria visione del mondo. Le lezioni sono rivolte a coloro che intendono appro-
fondire l’espressione pittorica. Disegno, colore, gesto, materiali, sguardi. L’itinerario è orientato 
alle pratiche figurative con attenzione alle rappresentazioni personali immaginarie.

Il materiale didattico è a carico dei corsisti

è possibile sottoscrivere il 5‰ a favore dell’Università.
Il nostro codice fiscale è: 92007770396
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L. 7
LABORATORIO TEATRALE (1)

Docente e Regista Eugenio Sideri

Questo laboratorio teatrale, rivolto a tutti, consiste nella realizzazione di uno spettacolo che 
debutterà al Teatro Rasi. I partecipanti al primo giorno di laboratorio saranno attori!
Al primo giorno attori, ignari di quel che potrebbe succedere, ma attori.
Il testo che si rappresenterà, passerà per i loro corpi, tra i sogni e dentro gli incubi.
Perché i testi hanno bisogno di farsi carne! Per fare questo occorre una “preparazione”, 
una dose di coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco.
Preparare lo spettacolo sarà divertentissimo, ma anche impegnativo: il laboratorio serve 
proprio a fornire gli strumenti necessari all’attore (principiante) per andare in scena.
L’acquisizione di tali strumenti sarà il percorso che affronteremo insieme.

L. 8
LABORATORIO TEATRALE (2)

Docente e regista Antonio Maiani

Coordinamento Eugenio Sideri

Questo laboratorio teatrale, rivolto a tutti, consiste nella realizzazione di uno spettacolo che 
debutterà al Teatro Rasi. I partecipanti al primo giorno di laboratorio saranno attori!
Al primo giorno attori, ignari di quel che potrebbe succedere, ma attori.
Il testo che si rappresenterà, passerà per i loro corpi, tra i sogni e dentro gli incubi.
Perché i testi hanno bisogno di farsi carne! Per fare questo occorre una “preparazione”, 
una dose di coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco.
Preparare lo spettacolo sarà divertentissimo, ma anche impegnativo: il laboratorio serve 
proprio a fornire gli strumenti necessari all’attore (principiante) per andare in scena.
L’acquisizione di tali strumenti sarà il percorso che affronteremo insieme.

I Laboratori
teatro
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L. 9 
IL PIEDE: RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

Docenti Roberto Bruno, Laura Silvagni

Questo laboratorio di approccio alla Riflessologia plantare ha lo scopo di riscoprire e rivalutare 
l’importanza fondamentale delle nostre “estremità”. Il laboratorio non è un corso puramente “tecni-
co”, ma mira ad accrescere l’interesse e la divulgazione sulla storia e le origini della Riflessologia, 
oltre ad aumentare la soggettiva percezione dei propri piedi, 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.

1 Origini, storie e leggende sulla Riflessogia plantare - 12 ottobre
2. Esercitazioni pratiche sui propri piedi tramite:
 tecniche di consapevolezza corporea, movimento, visualizzazioni, racconti... - 19 ottobre
3. Mappatura delle principali zone di riflesso energetico delle piante dei piedi e applicazioni 

pratiche di Riflessologia plantare - 26 ottobre
4. Pratiche di Riflessologia per il rilassamento corporeo generale (anche con l’utilizzo di 

strumenti come la pallina, il rullo, la penna...) - 2 novembre
5. Consigli pratici di Naturopatia per il benessere dei piedi: impacchi, pediluvi, creme, olii 

ecc... - 9 novembre

I Laboratori
la consapevolezza di sé
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I Laboratori
il fai da te

L. 10
“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 impareranno a realizzare collane e bracciali a uno o più fili, con accostamenti 
personalizzati di materiali vari, o anche solamente 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
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EBRAICO 
LS. 1 1° LIVELLO
Coordinamento Alessandra Pallareti
Lunedì  Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 5 ottobre 2009
Sede Scuola elementare “Mordani”
 via F. Mordani 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso)
Partecipazione € 60,00

LS. 2 2° LIVELLO
Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 7 ottobre 2009
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 Marisa Evangelisti, Paola Stanghellini Perilli
Data d’inizio 19 ottobre 2009 
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
LS. 3-7 1º livello PRINCIPIANTI
 (Beginners)
LS. 8-13 2º livello INTERMEDIO
 (Intermediate)
LS. 14-16 3° Livello AVANZATO (Advanced)
LS. 17-18 CONVERSAZIONE (Conversation)

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Coordinamento Albarosa Cottignoli, Gianna Papi
Data d’inizio 5 ottobre 2009 
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
LS. 19-20 1º livello PRINCIPIANTI
LS. 21 2º livello INTERMEDIO

LINGUA E CULTURA RUSSA
Coordinamento Albarosa Cottignoli, Gianna Papi
Data d’inizio 18 gennaio 2010
Sede Istituto Tecnico Commerciale “Ginanni”
 via Marconi 6 - Ravenna
LS. 22 1º livello PRINCIPIANTI
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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 - condotta con metodo naturale, globale e strutturale - attraverso l’analisi di 
alcuni testi originali della Torah (Antico Testamento): un percorso dall’alfabeto alla grammatica, 
dalla sintassi alla semantica per comprendere alla radice la ricchezza 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: Cabalà e trasformazione con lettere 
ebraiche, di Daniela 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 2009-2010 si propone la lettura, la traduzione e il commento del Testo 
originale ebraico del Profeta Gioele nei suoi quattro capitoli. Il libro contiene molti elementi 
di interesse escatologico (dal greco éskatos = ultimo). L’escatologia, già presente nell’Antico 
Testamento e quindi nel pensiero ebraico, viene reinterpretata nei Vangeli Sinottici (Matteo 
cap. 24; Marco cap. 13, Luca cap. 21). 
Il centro ideologico di Gioele è l’interpretazione profetica di una invasione di cavallette vere 
o simboliche che distruggeranno tutto Israele. I temi del testo sono la Provvidenza di Dio sul 
mondo e il Giudizio di Dio che culminerà nel Giorno di Dio alla valle di Joshfat.

Lingue straniere
ebraico
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Docenti Claudia Baruzzi, Carmen Delaney, Paola Mantovani, Menna Price,
 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 docente 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 3º 
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 livello).
Euro 280,00 escluso materiale didattico (Conversazione)

MODALITà D’ISCRIzIONE
- Dal 21 al 26 settembre le iscrizioni sono riservate, con diritto di prelazione, a coloro che 
hanno già frequentato i corsi di inglese nell’Anno Accademico 2008/2009;
- dal 28 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti.

TEST DI AMMISSIONE
è previsto un test di ammissione per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta ai nostri 
corsi. Il test. Il test si svolgerà in giornate e orari stabiliti, previo pagamento all’Università 
della quota associativa.

L’Università si riserva di effettuare variazioni nel numero dei corsi e nella scelta della docenza. 

In tutti i corsi verranno inoltre date informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei Paesi 
di lingua inglese

Lingue straniere
lingua e cultura 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. 3-7
1º livello PRINCIPIANTI (Beginners)

1) LS 3, Martedì 19.00 - 21.00, dal 20 ottobre
2) LS 4, Martedì 20.30 - 22.30, dal 20 ottobre
3) LS 5, Giovedì 18.30 - 20.30, dal 22 ottobre
4) LS 6, Giovedì 18.30 - 20.30, dal 22 ottobre
5) LS 7, Giovedì 19.00 - 21.00, dal 22 ottobre

Programma: Primi elementi di grammatica, struttura della frase inglese, uso del presente 
semplice; conversazione relativa a presentazioni, saluti, abitazione, trasporti, etc.

LS. 8-13
2º livello INTERMEDIO (Intermediate)

1) LS 8, Lunedì 16.30 - 18.30, dal 19 ottobre
2) LS 9, Lunedì 18.45 - 20.45, dal 19 ottobre
3) LS 10, Martedì 19.00 - 21.00, dal 20 ottobre
4) LS 11, Martedì 20.30 - 22.30, dal 20 ottobre
5) LS 12, Mercoledì 20.30 - 22.30, dal 21 ottobre
6) LS 13, Giovedì 19.00 - 21.00, dal 22 ottobre

Programma: Uso dei tempi Passati e Futuri; aggettivi comparativi e superlativi; conversazione 
relativa a cibo, abbigliamento, viaggi, etc., ascolto, lettura e comprensione di storie.

LS. 14-16
3° Livello AVANzATO (Advanced)

1) LS 14, Lunedì 16.30 - 18.30, dal 19 ottobre
2) LS 15, Lunedì 18.45 - 20.45, dal 19 ottobre
3) LS 16, Mercoledì 20.30 - 22.30, dal 21 ottobre

Programma: Uso dei tempi complessi e dei periodi complessi (Ipotetico, indiretto…); conver-
sazione relativa ad attualità e cultura generale; letture varie.

LS. 17-18
CONVERSAzIONE (Conversation)

1) LS 17, Martedì 20.30 - 22.30, dal 20 ottobre
2) LS 18, Mercoledì 19.00 - 21.00, dal 21 ottobre

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

Docenti Lily Campodonico

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni settimanali di un’ora e mezza 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 stru-
mentazione audiovisiva.

COSTO DI 20 LEzIONI
Euro € 195,00 da pagarsi in un’unica rata (escluso materiale didattico).

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’iscrizione 
presso la sede dell’Università.

LS. 19-20
1º livello PRINCIPIANTI

1) LS 19, Lunedì e Mercoledì 18.30 - 20.00, dal 5 ottobre
2) LS 20, Martedì e Giovedì 18.30 - 20.00, dal 6 ottobre

Programma: Primi elementi di grammatica, uso del presente e del passato semplice. Conversazioni 
relative e situazioni di vita quotidiana. Introduzione della cultura spagnola e latinoamericana. 
Utilizzo di canzoni. Presentazione e saluti. Chiedere e dare informazioni, ora, ecc. Chiamare 
al telefono. Descrivere se stessi e i compagni di corso. Esprimere i gusti e le preferenze. Musica 
del folklore spagnolo e latinoamericano. Musica leggera contemporanea.

LS. 21
2º livello INTERMEDIO

1) LS 21, Martedì e Giovedì 18.30 - 20.00, dal 12 gennaio

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 latinoamericani. Conoscenza dei più importanti 
esponenti dell’arte e della letteratura spagnola e latinoamericana.

Lingue straniere
lingua e cultura spagnola
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LINGUA E CULTURA RUSSA

Docenti Ekaterina Karpova

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni settimanali di un’ora e mezza per un totale di 30 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 strumen-
tazione audiovisiva.

COSTO DI 20 LEzIONI
Euro € 195,00 da pagarsi in un’unica rata (escluso materiale didattico).

LS. 22
1º livello PRINCIPIANTI

1) LS 2, Lunedì e Mercoledì
 18.30 - 20.00, dal 18 gennaio

Programma
Apprendimento dell’ alfabeto, delle particolarità di pronuncia. Saranno trattati i seguenti 
argomenti grammaticali: coniugazione dei verbi del I e II gruppo, i sostantivi e i loro generi, 
forma plurale dei sostantivi, il Passato e Futuro dei verbi, gli avverbi. Gli aggettivi. il Preposi-
tivo e Accusativo dei sostantivi. Gli studenti sapranno presentarsi, raccontare della loro età, 
professione, famiglia, interessi, lavoro, casa, città. Sapranno leggere e tradurre i piccoli testi 
in russo. Saranno usate anche le viodeocassette o DVD con i film su Mosca e St. Pietroburgo, 
le diapositive dei maggiori musei russi.

Lingue straniere
lingua e cultura russa
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FEBBRAIO - MARzO 2010
Sono previsti incontri in collaborazione con il Centro Sociale San Rocco - Bosco Baronio che 
saranno svolti nei mesi di febbraio e marzo sui seguenti argomenti:

1. Incidenti domestici: l’arrivo al pronto soccorso
2. Il risparmio energetico
3. La società: cos’è oggi
4. Il rapporto del cittadino col sistema bancario
5. Un tema di attualità

Gli incontri, della durata di un’ora e mezza, si svolgeranno presso il centro Sociale in orario serale.

Sono inoltre previsti incontri in collaborazione con il Centro Sociale Il Desiderio di Lido Adriano.

SABATO 6 MARzO
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna - Ore 10.00 - 12.00

PROGETTO 8 MARzO Incontro pubblico di Dialogo

Che genere di lavoro? Che genere di libertà?

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

Incontro pubblico “ESPERIENzE DI DIALOGO”

Il male. La paura. E il bene? È possibile un mondo comune?

Relatori da definire

Attività culturali
conferenze, convegni, incontri
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Arte, cultura, ambiente: l’anno accademico 2009/2010, avvalendosi di importanti collabo-
razioni, prevede visite guidate aperte a tutti gli associati.

Coordinamento Italo Ferrante, Francesco Facchini

GIOVEDì 1 OTTOBRE 2009
Vita guidata alla mostra 

“OTIUM LUDENS”

SABATO 6 MARzO 2010
Osiride Guerrini e Pietro Barberini

BORGO SAN ROCCO

SABATO 27 MARzO 2010
Osiride Guerrini e Pietro Barberini

BORGO SAN BIAGIO

DATA DA DESTINARSI
Escursione in bicicletta dentro la Pineta di San Vitale

con Pietro Barberini

“PEDALATE IN NATURA”

DATA DA DESTINARSI
Visita alle mostre del 

Museo d’Arte della Città di Ravenna

Attività culturali
visite guidate
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Con la O.T. di ESARCOTUR di ROBINTOUR - Ravenna

Coordinamento Gian Carlo Garelli

18 OTTOBRE 2009 Casentino (1 g.)

15 NOVEMBRE 2009 Treviso “I tesori della città proibita” (1 g.)

DICEMBRE 2009 Roma Visite e itinerari insoliti (3 gg.)

14 GENNAIO 2010 Treviso “I tesori della città proibita” (1 g.)

FINE GENNAIO 2010 Da Genova a Sanremo
 “Corso Fiorito” nella città dei fiori (3 gg.)

FEBBRAIO 2010 Reggio Emilia 
 “Il Museo del tricolore”. Visita della città (1 g.)

FEBBRAIO 2010 Eventuali mostre

MARzO 2010 Marche - zone interne (2 gg.)

APRILE 2010 Da Domodossola a Locarno
 In treno (3 gg.)

MAGGIO 2010 Spagna del Nord - Paesi Baschi 
 In aereo (9 gg.)

FINE MAGGIO 2010 “Cantine aperte” (1 gg.)

NB: programmi e date potranno subire variazioni per sopravvenute cause di forza maggiore

Viaggi di studio
Vi

ag
gi
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Chi siamo?

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE Andrea Bassi

VICE-PRESIDENTI Piera Nobili, Germana Strocchi

CONSIGLIERI Achille Alberani, Carla Ceroni,
 Maria Corbelli, Marisa Evangelisti,
 Vanna Francia, Gian Carlo Garelli,
 Italo Ferrante, Bruna Lolli,
 Anna Martino, Massimo Migliavacca,
 Laura Minardi, Enzo Morgagni,
 Alessandro Pasi, Carmen Piani,
 Emiliana Regazzi, Maria Chiara Schiffrer

COLLEGIO SINDACALE Aristide Mazzesi, Carlo Ghiselli,
 Mirna Marchini

RESPONSABILE DEI CORSI Andrea Baravelli

RESPONSABILE
D’ORGANIZZAZIONE Germana Strocchi

COMITATO SCIENTIFICO Maria Angela Baroncelli,
 Alberto Giorgio Cassani,
 Cesarina Gelosi,
 Paola Morigi,
 Rachele Nanni,
 Maria Paola Patuelli,
 Fausto Renzi,
 Fabio Toscano,
 Alba Trombini 
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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 collabora-
zioni, fra le quali:

• Comune di Ravenna
• Comune di Russi
• Provincia di Ravenna
• Questura di Ravenna
• AUSL e l’Ordine provinciale
 dei Medici
• Rappresentanza dei cittadini
 extra UE
 ed apolidi del Comune di Ravenna
• Liceo Ginnasio “Dante Alighieri”
 di Ravenna
• Istituto Tecnico Commerciale
 “G. Ginanni” di Ravenna

Prestigiose istituzioni culturali come:

• Fondazione “Casa di Oriani”
• Fondazione RavennAntica
• Planetario
• Ravenna Teatro
• Università degli studi di Bologna
 Sede di Ravenna

Associazioni,
cooperative e società come:

• Associazione Amare Ravenna
• Associazione Ardeola
• 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
• Confcooperative Ravenna

Come fare a iscriversi?

Perché iscriversi?

L’adesione alla nostra Associazione è un atto volontario che contraddistingue gli 
appartenenti ad un’Associazione consolidata nel tempo che opera nell’ambito 
della formazione permanente degli adulti e dell’apprendimento. 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 pos-
siamo 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 
previsto nel programma (vedi dettaglio nel testo di ognuna). Potranno però 
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essere attivate solo quando si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto 
nel programma (per ciascuna di esse).
Per questo chiediamo a chi è interessato, di iscriversi al corso, indipenden-
temente 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 sia attuato. Se questo avvenisse chi si iscrive potrà avere rimborsato l’im-
porto 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 € 6,00 come da delibera 
dell’Assemblea del 24 maggio 2002. 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).
• La tessera associativa all’Università dà diritto alla riduzione CRAL per le 
varie stagioni teatrali e allo sconto del 10% nelle librerie Feltrinelli, Longo e 
Pavirani di Ravenna. La tessera dà inoltre diritto alla riduzione del 50% per 
l’iscrizione all’Associazione Amici di RavennAntica.

Come iscriversi ai corsi
• Le iscrizioni sono aperte da lunedì 21 settembre 2009 e si chiudono 6 giorni 
prima dell’inizio dei singoli corsi; dal 21 settembre le iscrizioni si ricevono 
presso la segreteria dell’Università (via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna; 
tel. 0544 30171) tutte le mattine dei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12 
e, fino al 31 ottobre 2009, anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.
Dal 19 ottobre 2009 le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.00. è possibile iscriversi anche per delega, debitamente 
compilata in ogni sua parte e firmata, reperibile nel nostro sito e anche alla 
successiva pag. 64.

• L’iscrizione ai corsi non richiede il possesso di alcun titolo di studio, né la 
frequenza di corsi svolti precedentemente.

• 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 riduzione del 20% (esclusi 
i laboratori e i corsi di lingua);

•   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’im-
porto del secondo corso al quale si iscrive;

•   Chi si iscriverà in tempi diversi a 3 corsi avrà uno sconto del 10% sull’im-
porto del terzo corso al quale si iscrive.
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DELEGA ANNO ACCADEMICO 200_/20__

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 studio = (C / L / LS / S / CS)

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

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

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

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

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

 Firma del Delegante Firma del Delegato

 ........................................................................................... ...........................................................................................

 (firma leggibile) (firma leggibile)
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