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Care cittadine, cari cittadini,

rileggevo la mia introduzione al libretto dello scorso anno, dove manifestavo preoccupazione 
rispetto allo stato del settore cultura in Italia e a Ravenna, specie per chi, come noi, se ne occupa 
con impegno e passione immutati ma con risorse sempre più limitate. Devo dire che, rispetto a un 
anno fa lo scenario non è migliorato, né si intravedono a breve segnali di miglioramento. Che 
ciò dipenda da un calo generalizzato dei finanziamenti destinati alle attività culturali mi pare 
indubbio. Certo pesano anche - per realtà come la nostra - le restrizioni di tanti budget aziendali 
(che si traducono in contrazioni o annullamenti di sponsorizzazioni). In qualche caso hanno 
pesato anche strategie decisionali non sempre attente e lungimiranti. Fatto sta che la situazione 
è questa, e che non è delle migliori. Dobbiamo ormai, di fatto, contare solo sulle nostre forze 
(in regime, per così dire, di autofinanziamento). Nonostante queste difficoltà, abbiamo deciso 
di lasciare invariate tutte le promozioni, introducendone di nuove e di assai vantaggiose. Ci 
siamo limitati ad un ritocco delle tariffe di iscrizione ai corsi e ai laboratori, ferme ormai da 
molto tempo. In fin dei conti, si tratta di un aumento davvero modestissimo che credo e spero non 
diminuirà l’attenzione con cui da sempre la comunità ravennate accoglie il nostro programma. 
Che è quest’anno - il trentaduesimo di vita dell’Università - particolarmente vario e interessante; 
se possibile ancor più che in passato. Fin dalle sue origini, d’altronde, l’Università Bosi Maramotti 
ha cercato di coniugare approfondimento e divulgazione, pensando e diversificando le proprie 
proposte anche in relazione ai cambiamenti in atto nella società. Vorrei in particolare sottolineare, 
(accanto alla riproposizione del seguitissimo corso per Amministratore di Sostegno, organizzato 
in collaborazione con il Comune di Ravenna) la prolusione per l’inaugurazione dell’anno acca-
demico e il ciclo di conferenze dei Pomeriggi del Gufo: dedicata la prima all’immagine dell’Italia 
e degli italiani nel mondo, il secondo a vicende di storia e di cronaca locale. Un dualismo che 
mi sembra ben esprima la vocazione della nostra Associazione: ben radicata nel territorio, nella 
sua storia e nelle sue tradizioni, ma sempre e comunque proiettata verso l’esterno. Che sono poi 
le condizioni per conoscere, e per evolvere, realmente.

Il Presidente
Alessandro Luparini
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     inaugurazione A. A. 2016/2017

Sabato 12 novembre 2016 - ore 10.00

“Noi visti dagli altri”
l’immagine dell’italia e degli italiani nel mondo

Antonio Bandini Ambasciatore d’Italia

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

A. A. 2016/2017A. A. 2016/2017     inaugurazione      inaugurazione      inaugurazione      inaugurazione A. A. 2016/2017A. A. 2016/201732º



per informazioni visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it

i pomeriggi deL gufo mArzo 2017
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

TuTTi i pArTiCoLAri iN CroNACA
fatti, misfatti, voti e volti di storia ravennate

2 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Alessandro Luparini

Le eLeZiOni AMMiniStRAtive A RAvennA 
dAL 1946 Ai giORni nOStRi

• • •

7 MARZO 2017 - ORe 17
Guido Ceroni intervista:

Piergiorgio Carloni, Fausto Piazza, Lorenzo Tazzari
affermati giornalisti ravennati

FARe giORnALiSMO in PROvinCiA
CROnAChe, StORie e viCende deL giORnALiSMO LOCALe

• • •

16 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Franco Gàbici

dALLA “MARiOLA” A “gARiBALdi”
Fatti e personaggi della vecchia Ravenna

• • •

21 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Nevio Galeati

indAgini iMPeRFette
Trent’anni di omicidi in provincia di Ravenna

Ciclo di conferenze pubbliche



Come iscriversi ai corsi
Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 
2016 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli 
corsi; dal 19 settembre al 30 ottobre le iscrizioni si ricevono 
presso la segreteria dell’Università (Via Oriani, 44 - Ra-
venna; tel. 0544 251912) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.00, e il giovedì anche dalle ore 14.30 
alle ore 17.30. dal 2 novembre l’orario sarà dal lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 12.
È possibile iscriversi anche per delega, debitamente com-
pilata in ogni sua parte e firmata, reperibile nel nostro sito 
e anche alla pagina 63.

per qualsiasi altra informazione visita il nostro sito 
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it

CARTA
D’ORO
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er le m
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C. 1 ARCHEOLOGIA

Ravenna nell’alto Medioevo

Docente  Maria grazia Maioli

Dopo essere stata per pochi anni capitale 
dell’Impero romano d’Occidente e dei regni 
di Odoacre e di Teodorico, la città, con l’impe-
ratore Giustiniano, diventa capitale dell’Esar-
cato, in pratica di una provincia dell’Impero 
d’Oriente al quale è legata direttamente.
Il corso intende analizzare le trasformazioni 
della città, dei suoi edifici e del suo ordina-
mento, compresa la prevalenza della sede 
episcopale rispetto a quella civile, passando 
poi dal regno di Carlo Magno fino al dominio 
di famiglie private locali, come i Traversari e 
i Polentani.

1. Teodorico e la guerra grecogotica
 17 ottobre 2016

2. Giustiniano e Ravenna 
 24 ottobre 2016

3. Ravenna fra il VI e il VII secolo
 31 ottobre 2016

4. Gli arcivescovi di Ravenna
 7 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Francesco Facchini,
 Paola Amadei 
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 ottobre 2016
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 2 ICONOLOGIA

dal regno minerale all’uomo.
Un viaggio affascinante nell’immaginario
di ieri… sempre molto attuale

Docente Cetty Muscolino

L’opera d’arte rappresenta la sintesi più acces-
sibile, con le dovute indicazioni, per avvicinar-
si al pensiero di filosofi, teologi e letterati che 
hanno inciso in maniera determinante nella 
nostra cultura.
Passeggiando attraverso i diversi regni della 
natura, accompagnati da codici miniati, scul-
ture e dipinti, avremo il piacere di conoscere 
un’ipotesi evolutiva, molto condivisa in passa-
to, che dalla pietra conduce all’uomo, sintesi 
dell’intero universo. 
Gli antichi Lapidari ci svelano le virtù delle 
pietre e la loro intima relazione con gli astri 
superiori, mentre gli Erbari ci insegnano come 
alberi e fiori siano per noi nutrimento e risorsa 
di salute e benessere.
Bestie immaginarie e reali diventano affasci-
nanti metafore dell’animo dell’uomo che rac-
chiude in sé l’intero universo, come sostiene 
San Gregorio Magno: «Homo quodammodo 
omnia» (l’uomo è in un certo qual modo tutte 
le cose). 
Ma dall’homo selvaticus all’uomo razionale 
e spirituale lungo è il cammino che ciascuno 
deve compiere per scoprire se stesso.

1. Le virtù delle pietre
 14 novembre 2016

2. Le meraviglie del regno vegetale
 21 novembre 2016

3. Bestie reali e immaginarie
 28 novembre 2016

––––––––
segue nella pagina successiva
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4. L’uomo al vertice
 della scala evolutiva
 5 dicembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Francesco Facchini,
 Paola Amadei
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 novembre 2016
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 3 STORIA DELL’ARTE

tormento ed estasi: Michelangelo Buonarroti
e il rapporto conflittuale con i papi. 
dalle tombe medicee alla Cappella Sistina,
un pittore per conto di dio 

Docente elena nencini

Genio incontrastato del Rinascimento, Michelan-
gelo Buonarroti rappresenta il culmine della civiltà 
rinascimentale, ma anche la sua drammatica con-
clusione. Rivoluzionò l’arte del proprio tempo, dal-
la corte di Lorenzo il Magnifico, dove si accostò 
al neoplatonismo, alla Roma dei Papi dove creò 
modelli insuperabili negli affreschi della Cappella 
Sistina, nella Pietà, nel Mosè, capolavori di una 
personalità titanica. Ribelle, scontroso, solitario, 
la sua vita fu tutta dedicata all’arte.

1. Michelangelo genio ribelle, dalle cave di 
Carrara alla corte dei Medici. Il rapporto 
tra artista e mecenate nel Quattrocento

 16 gennaio 2017

2. Firenze e Roma, città del Rinascimento: 
l’approccio con il neoplatonismo

 di Marsilio Ficino
 e i grandi committenti papali
 23 gennaio 2017

3. La scultura, un grande amore
 pieno di difficoltà. Dal Davide, simbolo 

della Repubblica di Firenze, alle
 tormentate vicende delle tombe dei Papi
 30 gennaio 2017

4. La Cappella Sistina, l’opera
 che ha cambiato la Storia dell’Arte
 6 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Francesco Facchini,
 Paola Amadei
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 16 gennaio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

Chi si iscriverà contestualmente
a 2 corsi avrà uno sconto del 5%

sulla somma complessiva

Chi si iscriverà contestualmente
a 3 corsi avrà uno sconto del 10%

sulla somma complessiva

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

a cui si iscrive

Chi si iscriverà in tempi diversi
a 3 corsi avrà uno sconto del 10%

sull’importo del terzo corso
a cui si iscrive
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C. 4 ARTE E LETTERATURA

il mito del giardino  

Docente Armando Mazzotti

La moda dei giardini metropolitani dall’Ame-
rica si è diffusa lentamente anche in Italia, il 
giardino d’Europa.
Sotto la pressione di un modo di vivere sempre 
più artificiale, nelle periferie delle grandi città 
è riaffiorato il bisogno, non solo economico 
(presente negli orti urbani), di un antico rap-
porto con la natura, un’inconscia nostalgia del 
giardino-paradiso ormai degradato nei suoi 
simboli più profondi e archetipici.
Risalire alla sorgente originaria del giardino 
attraverso i secoli sarà l’obiettivo del corso, 
come di consueto impostato in maniera pluridi-
sciplinare per cogliere i significati religiosi, filo-
sofici, politici impliciti nell’espressione artistica.
Durante gli incontri sarà favorito il dialogo e 
il contributo dei partecipanti, per dare loro 
l’opportunità di relazionare armonicamente 
emozioni, intuizioni critiche e rigore di me-
todo. 
L’argomento sarà illustrato con l’ausilio di im-
magini e proiezioni audiovisive.

1. Le origini letterarie del giardino:
 Genesi: «Il Signore Iddio piantò
 un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose
 l’uomo che aveva formato».
 Odissea: «Fuori del cortile (della reggia 

di Alcinoo) c’era un grande orto. Alti 
alberi là dentro, peri melograni e meli 
dai frutti lucenti».

 Il giardino erotico della dea Inanna: 
«Sì. Davanti a Dumuzi, mio Signore, io 
Inanna mescei piante dal mio grembo».

 L’Albero del Bene e del Male nella
 scultura di Wiligelmo e di Andrea Pisano.
 L’Albero della vita
 nel Mausoleo di Galla Placidia
 27 ottobre 2016

2. I primi giardini sulle rive del Nilo.
 Babilonia: i giardini pensili di Semiramide;
 Roma: nascita dell’Ars Topiaria;
 Pompei: gli affreschi della Casa del 

Monile d’oro;
 Granada: i giardini arabi dell’Alhambra;
 l’hortus conclusus: la verginità di Maria;
 l’hortus deliciarum: il giardino dell’Amore
 3 novembre 2016
 
3. Rinascita del giardino classico:
 la geometria intima della natura.
 Firenze: la Villa Medici a Castello.
 Roma: il giardino del Belvedere
 di Bramante.
 Il giardino scientifico: l’orto botanico
 10 novembre 2016

4. Versailles: il giardino
 del potere regale assoluto.
 Caserta: la reggia rivale di Versailles.
 Il giardino all’inglese: una nuova versio-

ne paesaggistica, pittoresca della natura
 17 novembre 2016

5. Giverny: il giardino impressionistico
 di Monet.
 Il giardino giapponese
 24 novembre 2016

6. Il giardino moderno novecentesco:
 Villa Noailles, Provenza,
 il primo giardino cubista
 1 dicembre 2016  

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Giancarlo Bondi,
 Silva Savorini
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 27 ottobre 2016
Sede Sede Casa del
 Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34 
Partecipazione 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 5 IL COLORE NELL’ARTE

il bianco che non fu: i colori dei “secoli bui”
 
Docente tamara dominici 

Come cambia la percezione di un’opera d’ar-
te se da monocroma la pensiamo policroma, 
se da bianca e nera, la vediamo a colori e 
viceversa? Il mondo classico non era affat-
to bianco, non lo erano né i templi e né le 
sculture, tanto meno lo saranno più tardi le 
cattedrali medievali. I cosiddetti “secoli bui” 
furono ben più colorati di quanto non si possa 
immaginare. La sensibilità di questi anni era 
però diversa dalla nostra e a ogni varietà 
cromatica corrispondevano valori e accezioni, 
poi modificatisi nel corso del tempo. Parlare 
degli usi e dei significati del colore nella so-
cietà contemporanea implica inevitabilmente 
far riferimento ai secoli precedenti. «Tutto è 
regolato dal codice segreto dei colori» scrive il 
grande antropologo e storico francese Michel 
Pastoreau e allora non è affatto un caso «se 
vediamo rosso, siamo al verde, diventiamo 
bianchi come un lenzuolo, neri di rabbia, ab-
biamo una fifa blu».

1. Il bianco assoluto:
 un’arte monocroma mai esistita 
 21 febbraio 2017

2. Usi e significati dei colori nel Medioevo 
 28 febbraio 2017

3. Il bianco e il nero: dal giorno alla notte 
 7 marzo 2017

4. Il blu e il rosso: giochi di potere
 14 marzo 2017

5. Il verde e il giallo: dal caso alla follia
 21 marzo 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Paola Amadei
Martedì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 21 febbraio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

SeguiCi Su
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C. 6 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
 IN ITALIA

Cultura materiale, insediamenti e territorio 
dalla caduta dell’impero romano alla nascita 
dei Comuni 
 
Docente enrico Cirelli 

Introduzione alle principali tematiche 
dell’archeologia medievale italiana, dalla 
sua nascita ai giorni nostri. Il corso mira a 
descrivere le tappe delle trasformazioni che 
portarono le società antiche verso il rinno-
vamento nel periodo medievale, dopo la 
caduta dell’Impero romano e fino ai primi 
secoli dopo il Mille. Verranno affrontati gli 
aspetti della produzione artigianale, le dina-
miche insediative e i principali aspetti delle 
società medievali attraverso l’analisi delle 
fonti archeologiche.

1. La fine del mondo antico
 e la nascita del Medioevo
 1 marzo 2017

2. Trasformazioni delle città in Italia
 e nel Mediterraneo
 8 marzo 2017

3. Trasformazioni del paesaggio rurale
 15 marzo 2017

4. Cultura materiale e archeologia della pro-
duzione nel Medioevo

 22 marzo 2017

5. I commerci nel Mediterraneo e nell’Europa 
medievale.

 29 marzo 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Giuseppe Triossi
Mercoledì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 1 marzo 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

promozioNe SoCiALe e iNTegrAzioNe
per favorire la promozione sociale e l’integrazione,

l’università praticherà uno sconto del 10% sul contributo di partecipazione solo
ai corsi in programma (dal C. 1 al C. 29) per alcune categorie in stato di difficoltà.

per ulteriori informazioni vedi a pagina 62



12

Le storie

C. 7 CIVILTÀ GRECA E LATINA

Classici contemporanei

Docente Alessandro iannucci 

Gli anni ‘60 e ‘70 dello scorso secolo sono 
un’età di rottura e di profonda trasformazione 
nei modi di studiare, interpretare e riutilizza-
re i classici. Nuovi approcci e interpretazio-
ni critiche, traduzioni e adattamenti teatrali, 
riscritture cinematografiche delineano uno 
scenario in cui i classici escono dai confini 
dello specialismo erudito e della formazio-
ne scolastica delle élites e diventano luogo 
e occasione privilegiata per una riflessione 
più ampia e pubblica sui grandi temi della 
contemporaneità.

1. I Greci e l’irrazionale,
 ovvero I Greci senza “miracolo”.
 L’interpretazione dei classici da
 E. M. Dodds a J. P. Vernant e M. Detienne
 30 gennaio 2017

2. Pasolini traduttore dei classici:
 dall’Orestea all’Antigone
 6 febbraio 2017

3. I classici nel cinema di Pasolini: Edipo re 
 13 febbraio 2017

4. I classici nel cinema di Pasolini: Medea
 20 febbraio 2017

5. La tragedia degli anni ‘70:
 riscritture e rappresentazioni
 dell’Antigone di Sofocle
 27 febbraio 2017

6. Antigone al cinema:
 da Tzavellas a Liliana Cavani
 6 marzo 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Gabriella Cragnolini,
 M. Paola Patuelli 
Lunedì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 30 gennaio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna 
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 65,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna,
 Associazione Italiana
 di Cultura Classica
 delegazione
 “Manara Valgimigli”
 di Ravenna

Il contributo tiene conto degli oneri di Legge 
dovuti dall’Univeristà alla SIAE

gli studenti da 16 a 26 anni
hanno diritto a una
riduzione del 20%

esclusi i laboratori e
i corsi di lingua e cultura straniera
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C. 8 CLASSICI POP
La ricezione della cultura classica
nel XX e XXi secolo

Docente Matteo Zaccarini 

La civiltà greca e latina è da sempre oggetto 
di ricezione, rielaborazione e appropriazio-
ne, soprattutto da parte della cultura occiden-
tale. Il corso intende analizzare alcuni esem-
pi recenti di questo fenomeno, in particolare 
nell’ambito della cosiddetta cultura ‘pop’, 
delle grandi ideologie politiche e dei mass 
media quali cinema, fumetti, videogiochi. I 
casi di studio oggetto delle lezioni mostre-
ranno come i classici siano continuamente 
oggetto di riscritture e riletture, spesso con 
importanti ricadute in termini ideologici, po-
litici e sociali.
Il corso si aprirà con una breve introduzione 
sul contesto storico e culturale della Grecia 
‘classica’, specialmente Sparta e Atene, per 
poi mostrare come i suoi temi fondanti abbia-
no rappresentato elementi essenziali nel dibat-
tito e nelle nuove ideologie emerse nel XVIII 
e XIX secolo: dall’Illuminismo alla Rivoluzione 
francese, dal tema della democrazia moder-
na all’evoluzionismo, dalle guerre napoleoni-
che al Risorgimento italiano, i classici hanno 
rappresentato un modello e una miniera a cui 
attingere in modo indiscriminato. Nel XX se-
colo le due Guerre mondiali, le ideologie to-
talitarie, la Guerra Fredda, anche attraverso 
i mass media hanno ulteriormente elaborato 
un’immagine dei classici funzionale ai loro 
tempi, che è in larga parte sopravvissuta fino 
a oggi. Dal cinema peplum agli esempi più 
recenti, quali Il gladiatore, Troy, Alexander, 
300, i diversi Hercules, fino ai videogiochi e 
ai numerosissimi fumetti che rappresentano i 
poemi omerici, i miti e gli eventi dell’antichità, 
la cultura classica rimane depositaria di valo-
ri idealizzati, la cui lettura è inevitabilmente 
condizionata dagli eventi contemporanei. Il 
corso si propone di analizzare i casi più si-
gnificativi, decifrandone il sostrato culturale, 
mirando a una più ampia consapevolezza 
del passato, del suo significato, del suo uso e 
soprattutto del suo abuso nei nostri tempi.

1. La centralità di Atene
 e il miraggio di Sparta nell’antichità
 24 ottobre 2016

2. XVIII e XIX secolo – i classici in Europa:
 Francia, Prussia e Regno Unito;
 l’Italia: l’esempio di Byron a Ravenna;
 la Grecia e i Filelleni
 31 ottobre 2016

3. I classici nel Nuovo Mondo:
 la democrazia americana
 e le sue radici antiche
 7 novembre 2016

4. Dalle Guerre mondiali alla Guerra Fredda:
 la Germania ‘nuova Sparta’
 e il bipolarismo USA-URSS/Atene-Sparta
 14 novembre 2016

5. Classici al cinema:
 dal peplum ad alcuni esempi recenti:
 La dea dell’Amore (W. Allen, 1995),
 Troy (W. Petersen, 2004),
 300 (Z. Snyder, 2007),
 le riletture di Eracle (2013-14)
 21 novembre 2016

6. Classici nei fumetti: 300 (F. Miller, 1998), 
299+1 (L. Ortolani, 2007),

 Hercule (J. D. Morvan et al., 2012),
 Three (K. Gillen & R. Kelly, 2014).
 Classici nei videogiochi:
 la “realtà aumentata” e la mania
 dell’edutainment. La “necessità” (?)
 di divertirsi con il passato.
 28 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Maria Rosa Borsari 
Lunedì Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 24 ottobre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna 
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 65,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 

Il contributo tiene conto degli oneri di Legge 
dovuti dall’Univeristà alla SIAE
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che hanno caratterizzato la storia nazionale: 
dalle violenze e attacchi contro le sedi socia-
liste si arriverà fino agli anni del consenso e 
alla mobilitazione di massa, con particolare 
attenzione ai cambiamenti della città e alle 
storie delle donne e degli uomini che l’hanno 
vissuta.

1. Squadristi alla tomba di Dante. 
 La marcia su Ravenna
 del settembre 1921: 
 prove generali di colpo di Stato
 19 gennaio 2017

2. “Per una nuova città imperiale”: 
 trasformazioni urbanistiche 
 a Ravenna negli anni del consenso
 26 gennaio 2017

3. Angeli del focolare, gerarche, 
 massaie rurali: il fascismo e le donne,
 tra mobilitazione di massa 
 e politiche demografiche
 2 febbraio 2017

4. “25 luglio 1943: Mussolini si è dimesso”. 
 I fascisti ravennati e il crollo del regime
 9 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Cordinamento Anna Martino 
Giovedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 19 gennaio 2017
Sede Sala Spadolini
 Biblioteca “A. Oriani”
 Via C. Ricci, 26
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Fondazione
 “Casa di Oriani”
 di Ravenna

C. 9 STORIA DEL NOVECENTO

Ravenna “in nero”. Storie del fascismo 
ravennate nella grande storia d’italia

Docente  Laura Orlandini 

Quattro lezioni su un periodo decisivo e 
poco raccontato della storia di Ravenna: 
dall’imporsi del fascismo squadrista fino 
all’epilogo del 25 luglio 1943 (episodio 
davvero degno di un’antica tragedia greca), 
una storia del Ventennio nero attraverso le vi-
cende e le tensioni che hanno coinvolto il ter-
ritorio ravennate e i suoi protagonisti. Un’oc-
casione per rileggere quei tornanti decisivi 
della storia d’Italia, utilizzando un punto di 
osservazione particolarmente emblematico: 
fin dalla prima “marcia su Ravenna”, vera 
e propria esercitazione per futuri obiettivi, la 
città ove morì Dante ha goduto infatti di una 
particolare attenzione da parte della dittatu-
ra mussoliniana, che ne fece il centro di un 
importante progetto di rinnovamento urbani-
stico (imperniato proprio sulla “zona dante-
sca”), e vi designò la sede della “Biblioteca 
Mussolini”, che avrebbe dovuto testimoniare 
in Italia e nel mondo la grandezza dell’idea 
fascista; paradosso della storia, proprio da 
Ravenna giungerà colui che farà arrestare il 
duce, il colonnello dei carabinieri Giovanni 
Frignani. Il corso si propone di analizzare 
e scoprire come Ravenna abbia partecipa-
to intensamente dei mutamenti e dei conflitti 

CARTA
D’ORO
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C. 10 STORIA E CRITICA
DEL PENSIERO SCIENTIFICO

La seconda rivoluzione scientifica 

Docente Francesco Postiglione

Il corso si propone di offrire un excursus 
dettagliato nel panorama dei paradigmi 
scientifici dall’antichità alle rivoluzioni della 
scienza moderna. Senza entrare nei dettagli 
tecnici da addetti ai lavori, il corso si concen-
tra su nozioni divulgative e questioni generali 
di metodologia. Obiettivo è fornire una seria 
e strutturata introduzione al pensiero scienti-
fico, al suo specifico modus di ragionamento 
e mostrare come il pensiero scientifico-critico 
sia la base fondamentale di supporto a un 
modello di convivenza pacifica e razionale 
nel mondo di oggi. La finalità principale re-
sta quella di dimostrare che i concetti più ge-
nerali dei diversi paradigmi scientifici sono 
comprensibili e fruibili anche al pensiero co-
mune.

1. L’universo relativistico:
 da Einstein al Big Bang
 25 gennaio 2017

2. Il principio di indeterminazione
 e la meccanica quantistica
 1 febbraio 2017

3. La crisi dei fondamenti in matematica:
 Godel, Russell, 
 e le geometrie non euclidee
 8 febbraio 2017

4. Il nuovo modello epistemologico: 
 dalla verificazione
 al fallibilismo di Popper
 15 febbraio 2017

5. Le ultime frontiere: Grande Teoria del Tutto
 e teoria delle stringhe
 22 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Anna Martino 
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 25 gennaio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 

C. 11 MEDITERRANEO INQUIETO
Politica, economia, etnicità
e religione nei conflitti del Mare nostrum

Docente Antonio Bandini

Più di quattrocento anni dopo che l’apertura 
delle rotte oceaniche aveva indotto a conside-
rarne esaurita l’importanza, il Mediterraneo 
rimane al crocevia della storia. Intorno a esso 
si giocano alcune delle più importanti partite 
geopolitiche mondiali. L’esplodere dei conflitti 
e dei flussi migratori ne ha esteso l’importan-
za a regioni quali l’Africa sub - sahariana e 
l’oriente asiatico, dall’Iran al Pakistan, dall’Af-
ghanistan al Bangla Desh. Ma quanto di ciò 
che accade oggi è veramente nuovo e quanto 
invece ripropone storici attriti e conflitti? Quan-
to contano politica ed economia, e quanto le 
differenze etniche e religiose? Basandosi an-
che su esperienze vissute nelle diverse aree di 
crisi, il corso cercherà di rispondere a questi e 
altri quesiti concentrandosi su Medio Oriente, 
Balcani e Africa sub - sahariana. Con l’ag-
giunta di un’ulteriore, nuova dimensione: 
come dividere, fra gli stati costieri, acque e 
fondali del Mediterraneo, con le ricchezze 
che la tecnologia consente oggi di sfruttare?

1. Etnicità, religione e politica nei conflitti
 della sponda Sud del Mediterraneo
 10 novembre 2016

2. Fra Balcani e Mediterraneo. 
 Il lungo cammino della stabilizzazione
 17 novembre 2016

––––––––
segue nella pagina successiva
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3. L’Africa sub sahariana e il Mediterraneo: 
 minaccia o opportunità?
 24 novembre 2016

4. A chi appartengono le acque? 
 Diritto e politica
 nella suddivisione del Mare Nostrum
 30 novembre 2016 (mercoledì)

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Germana Strocchi
Giovedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 10 novembre 2016 
Sede Sala Spadolini
 Biblioteca “A. Oriani”
 Via C. Ricci, 26
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Fondazione
 “Casa di Oriani”
 di Ravenna

C. 12 RELIGIONI COMPARATE

islam e Cristianesimo:
vie mistiche a confronto 

Docente Marta irene Franceschini

Mai come oggi la comprensione dell’altro 
come parte di sé si rivela decisiva per la 
convivenza pacifica e armoniosa tra i popoli 
del pianeta. La mistica ci offre una via mae-
stra per l’integrazione di questa alterità. Nel 
corso verranno analizzati i testi di alcuni tra 
i più grandi mistici di entrambe le fedi, sof-
fermandosi sui punti di contatto e su quelli 
di dissonanza, cercando di misurare a un 
tempo distanze che separano, così come vi-
cinanze che uniscono, nella convinzione che 
la pluralità delle vie conduca sempre e co-
munque alla stessa mirabile vetta. Dopo una 
introduzione generale sulle origini e sulle pe-
culiarità delle due fedi abramitiche, verran-
no approfonditi i cardini stessi della materia 
mistica: il linguaggio poetico, la santità, i ri-
tuali devozionali. Il lavoro sui testi prevede la 

contestualizzazione storica e letteraria, cenni 
biografici sugli autori, sintesi delle rispettive 
filosofie mistiche e meditazioni condivise sui 
temi spirituali emersi durante le letture.  

1. Fratelli di sangue, fratelli di Spirito:
 origine delle religioni abramitiche
 18 gennaio 2017

2. Santità cristiana e santità musulmana:
 differenze e sovrapposizioni
 25 gennaio 2017

3. Il Sufismo, cuore dell’Islam
 1 febbraio 2017

4. Riflessioni sulla poesia,
 linguaggio mistico per eccellenza
 8 febbraio 2017

5. Testi e temi a confronto:
 la “follia d’Amore”
 15 febbraio 2017

6. Testi e temi a confronto:
 il “matrimonio Celeste”
 22 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Silva Savorini
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 gennaio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna 
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

SeguiCi Su
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C. 13 NAVIGARE L’ADRIATICO
TRA BISANZIO E IL XX SECOLO

L’avventurosa storia
della marineria adriatica 

Docente Marco tommasi

La marineria adriatica, dopo Bisanzio, non è 
molto conosciuta ai più. Escludendo natural-
mente la fortuna plurisecolare della Repubbli-
ca di Venezia: non a caso il mare Adriatico 
si chiamò per secoli “Golfo di Venezia”.
È invece una storia assai più ricca di quanto 
si creda, fatta di lavoro, di guerre per la su-
premazia nei commerci e per accaparrarsi le 
risorse (a partire dal sale), di traffici nelle rot-
te verso il Mediterraneo orientale, ma anche 
con la sponda di fronte all’Italia, l’anticame-
ra dei Balcani. E poi una storia di pirateria, 
durata fino a due secoli fa.
Una vicenda che diede luogo a una parti-
colare sapienza empirica nel mestiere (se 
non nell’arte) della navigazione – spesso con 
mezzi modesti sfruttati in tutte le loro possibi-
lità – sia per la pesca che per i commerci.
Una storia durata fin dentro il XX secolo, di 
cui restano tracce importanti raccolte con ri-
gore scientifico nel museo della marineria di 
Cesenatico.
Il corso consentirà di penetrare questo mon-
do così poco conosciuto. 

1. Dal “Mare Nostrum” al Golfo
 di Venezia. Come cambiò la funzione 

dell’Adriatico, con le sue nuove potenze,
 le sue rotte, i suoi conflitti
 1 marzo 2017

2. Pirati e corsari dell’Adriatico.
 Origine, tipologie e comportamenti
 dei fuorilegge del mare e le
 conseguenze sulle popolazioni rivierasche
 8 marzo 2017

3. La fine di un’era.
 Il passaggio dalla navigazione a vela a 

quella a motore segna anche in Adriatico 
la fine di una marineria e dei suoi piccoli 
e gloriosi vascelli

 15 marzo 2017

4. Visita al Museo della Marineria
 di Cesenatico condotta
 dal direttore Davide Gnola.
 Il museo è un piccolo gioiello
 di qualità espositiva
 riconosciuto a livello europeo.
 Insieme a esso verrà illustrata
 la struttura del porto leonardesco.
 18 marzo 2017 (sabato, orario da definire)

 € 2,00 per ingresso al museo.
 Il museo si raggiunge con mezzi propri

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Guido Ceroni
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 1 marzo 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Via Porto Coriandro, 7/C - Ravenna

T. 0544 456554 - www.centroesteticosolidea.it
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La tessera associativa
all’università dà diritto

allo sconto del 10% nelle librerie
Longo e feltrinelli di ravenna

C. 14 RAVENNA.
 LA CITTÀ FILOSOFALE?

il ruolo di Ravenna
nella storia del pensiero occidentale

Docente iacopo gardelli

La storia della filosofia è intrinsecamente 
connessa alla nascita della polis. È nello spa-
zio della città che è stato per la prima vol-
ta possibile filosofare, ovvero discutere alla 
pari e argomentare razionalmente attorno ai 
problemi umani. È dunque legittimo condurre 
un’indagine per capire che tipo di influenza 
la città (ogni città) ha avuto sulla storia del 
pensiero.
Questo corso affronta, con approccio divul-
gativo ma non semplicistico, un problema 
in larga parte ancora inedito: il ruolo che la 
città di Ravenna ha svolto nella storia della 
filosofia occidentale. Si procederà per tap-
pe e medaglioni, studiando il pensiero dei 
più importanti filosofi nati, passati o formatisi 
nella nostra città, senza tuttavia rinunciare a 
una visione storiografica di lunga durata, in 
grado di collegare gli eventi particolari ai 
grandi mutamenti del pensiero. 

1. Introduzione e ragioni del corso.
 Boezio e la Ravenna di Teodorico.
 L’incontro problematico
 tra metafisica greca e teologia cristiana
 28 febbraio 2017

2. Gerberto D’Aurillac e Pier Damiani.
 Il pensiero medioevale ravennate,
 tra scienza e teologia
 7 marzo 2017

3. Dante Alighieri:
 la poesia filosofica e l’insegnamento
 nella cerchia dei Da Polenta
 14 marzo 2017

4. Il Rinascimento mancato di Ravenna:
 il circolo di Donato Albanzani,
 Giovanni Malpaghini,
 e Giovanni Conversini
 21 marzo 2017

5. Un lungo torpore ecclesiastico.
 La storia della querelle epistolare
 tra Galileo Galilei e Francesco Ingoli
 28 marzo 2017

6. Il panorama intellettuale della Ravenna
 moderna e contemporanea.
 Da Paolo Costa a Corrado Ricci
 4 aprile 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Maria Rosa Borsari
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 28 febbraio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna 
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie
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La letteratura
e il pensiero

C. 15 CULTURA ROMAGNOLA

Folklore e cultura popolare in Romagna

Docente eraldo Baldini,
  gianfranco Camerani 

Nelle prime due lezioni il corso si incentrerà 
sulla ricostruzione del percorso di ricerca nel 
campo della favolistica popolare romagnola: 
dai primi raccoglitori dell’Ottocento a oggi. 
In secondo luogo verranno descritti i luoghi 
e i contesti (veglie, luoghi di ritrovo, ambito 
domestico) in cui venivano raccontate le fi a-
be, perché a seconda dei contesti potevano 
mutare sia l’uditorio che i modi della narra-
zione. In terzo luogo si affronterà il tema dei 
vari tipi di testi narrati (fi abe di magia, fa-
volette morali, novelline comiche) e dei loro 
contenuti.
Nel contesto della cultura popolare non man-
cano leggende, che a differenza delle fi abe 
fanno sempre riferimento a un luogo o a un 
personaggio preciso, avendo quindi in sé 
elementi di contatto con la realtà. Ne verrà 
descritta la casistica e se ne analizzeranno 
alcune. Tra le pieghe della storia, inoltre, 
alcuni eventi venivano travisati o caricati di 
elementi fantastici, oppure rimanevano og-
getto di interrogativi e misteri. Verranno presi 
in considerazione e affrontati alcuni di questi 
“misteri” della Romagna.
Infi ne il corso nelle ultime due lezioni tratte-
rà E’ VIAŽ dai Sonetti romagnoli di Olindo 
Guerrini a cent’anni esatti dalla sua morte. 

I Sonetti romagnoli rappresentano, nella me-
moria della Romagna contemporanea, un 
libro del mito, e con pieno merito, per tre ra-
gioni fondamentali: per la capacità del poeta 
di Sant’Alberto di calarsi nei sentimenti, nelle 
emozioni, nelle indignazioni dei personaggi 
del popolo in una mimesi assoluta, dando 
loro la voce di un ridente e dolente realismo. 
Dal viaggio in bicicletta per l’Italia del Nord, 
compiuto da una comitiva di ravennati nel 
1903, tras sero ispirazione e materia 51 for-
midabili sonetti che costituiscono la sezione 
più cospicua dei libro. 

1. Le fi abe popolari
 23 novembre 2016

2. La Romagna delle leggende e dei misteri
 30 novembre 2016

3. Da E’ VIAŽ dai Sonetti romagnoli
 di Olindo Guerrini:
 da Ravenna al Monte Rosa
 7 dicembre 2016

4. Da E’ VIAŽ dai Sonetti romagnoli
 di Olindo Guerrini: dal Monte Rosa
 a Trieste e ritorno a Ravenna
 14 dicembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Francesco Facchini,
 Carla Castellani
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 novembre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 
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C. 16 LEGGERE E ASCOLTARE
 LA LETTERATURA

Letteratura ad alta voce:
da dante a Petrarca

Docente  Carlo Briganti

La novità di questa rilettura dei canti della 
Commedia dantesca consiste nel fatto che 
durante gli incontri si potrà ascoltare la let-
tura recitativa - e in molti casi vederne la re-
citazione teatrale filmata - dei piú bei canti 
della Commedia proposti da grandi interpre-
ti come V. Gassman, A. Foà, V. Sermonti, C. 
Bene, R. Valli, R. Benigni. 
I mezzi di comunicazione multimediale, se 
di qualità e criticamente usati, sono fonda-
mentali per trasmettere informazioni e cultura 
agli altri, coinvolgendoli attivamente, anche 
con il divertimento. 
La lezione del “saper leggere” viene qui ri-
proposta con l’aiuto delle moderne tecnolo-
gie didattiche e comunicative, che diventano 
uno strumento di conoscenza utile e dilette-
vole, per mettere in pratica la più antica e 
saggia massima pedagogica, ancora validis-
sima: il docêre delectando. 
Il corso si propone di ripercorrere, in modo 
interdisciplinare e con l’uso di importanti do-
cumenti audiovisivi, le pagine piú belle della 
letteratura italiana. L’uso di strumenti multime-
diali, e in particolare la recitazione dei testi, 
può essere un interessante, utile e divertente 
strumento di informazione; in ogni caso essi 
vengono utilizzati come un mezzo, per stimo-
lare la conoscenza, la riflessione critica, e 
favorire un approccio diverso e “divertente” 
alla letteratura.

1. Caratteri del Purgatorio, canto I , VI, XXX
 13 febbraio 2017

2. Caratteri e complessità del Paradiso,
 canto V 
 20 febbraio 2017

3. Paradiso, canto XVII, XXXIII
 27 febbraio 2017

4. Esempi di poesia del Duecento:
 poesia erotica e comico realista
 6 marzo 2017

5. Boccaccio novelliere
 13 marzo 2017

6. Boccaccio e Petrarca 
 20 marzo 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 febbraio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa
all’università dà diritto

alla riduzione CrAL
per le varie stagioni teatrali
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C. 17 IL FUTURO
 DELLA DEMOCRAZIA

Conversazioni di attualità
sui valori fondamentali, le parole
della democrazia e le sfide future

Docente  Francesco Postiglione

Il corso si propone di offrire un panorama 
delle teorie filosofiche contemporanee incen-
trate sull’analisi dello stato concettuale e re-
ale della democrazia attuale e le sue future 
sfide. Pensato per non esperti di filosofia, il 
corso ha l’obiettivo di offrire un percorso di 
riferimento per la delineazione e la soluzio-
ne dei principali problemi della teoria della 
democrazia, con uno sguardo aperto verso 
le dinamiche attuali e future che stanno cam-
biando il profilo della teoria democratica 
costringendola a confrontarsi con nuovi oriz-
zonti problematici.

1. La democrazia oggi:
 le premesse mancate della democrazia
 8 novembre 2016

2. Le regole della democrazia: 
  maggioranza, rappresentanza,
 mandato imperativo
 15 novembre 2016

3. Democrazia e nuove tecnologie:
 opportunità e pericoli
 22 novembre 2016

4. Il futuro della democrazia
 nel contesto internazionale
 29 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Anna Martino
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 8 novembre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti
Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.

Chi si iscriverà contestualmente
a 2 corsi avrà uno sconto del 5%

sulla somma complessiva

Chi si iscriverà contestualmente
a 3 corsi avrà uno sconto del 10%

sulla somma complessiva

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

a cui si iscrive

Chi si iscriverà in tempi diversi
a 3 corsi avrà uno sconto del 10%

sull’importo del terzo corso
a cui si iscrive
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C. 18 INTRODUZIONE
 ALLA MUSICA

Suono, scrittura, ascolto

Docente Marco Rosetti

Oggi, purtroppo, nei vari talent musicali pre-
senti costantemente in tv si sentono termini 
quali armonia, tonalità ecc. mutuati con leg-
gerezza dal gergo musicale. Il tutto necessi-
ta di un po’ di chiarezza. Il corso proposto 
ha l’intento di offrire un percorso formativo 
musicale rivolto a ragazzi e adulti cercando 
di coniugare le esigenze di chi desidera af-
finare le proprie conoscenze in campo musi-
cale o semplicemente colmare la lacuna di 
un’educazione musicale che non ha avuto o 
che ha interrotto. La comprensione ragiona-
ta del fenomeno musicale non richiede ob-
bligatoriamente lo studio della tecnica o di 
uno strumento; è infatti possibile apprendere 
e riconoscere i criteri tecnici ed estetici che 
motivano e animano una composizione mu-
sicale attraverso la conoscenza di quei pro-
cessi storici, psicologici e artistici che hanno 
promosso l’evoluzione del mezzo espressivo 
musicale. In quest’ottica, il corso propone un 
percorso di guida all’ascolto e una introdu-
zione alla scrittura e strutture musicali anche 
senza alcuna precedente conoscenza in ma-
teria. Ogni punto sarà completato da una se-
lezione mirata di ascolti e dalla collocazione 
storico/artistica degli artisti presi in esame. 

musica

1. Il suono: da Pitagora alla fisica
 23 gennaio 2017

2. Storia della scrittura musicale
 (dai neumi al pentagramma) 
 30 gennaio 2017

3. Codifica del pentagramma
 6 febbraio 2017

4. Introduzione ai concetti ritmo,
 melodia, armonia e tonalità
 13 febbraio 2017 

5. Codifica dei principali generi musicali
 20 febbraio 2017

6. Come nasce un disco
 27 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 23 gennaio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 65,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

Il contributo tiene conto degli oneri di Legge 
dovuti dall’Univeristà alla SIAE
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C. 19 ANTOLOGIA MUSICALE

da J. S. Bach a g. gershwin

Docente Carlo Briganti

Il corso si propone di presentare con un 
linguaggio semplice e divulgativo, e con 
l’aiuto di lezioni multimediali, i piú grandi 
musicisti della musica occidentale, da Bach 
a Gerswhin.
Preponderante, durante gli incontri, sarà 
l’ascolto delle pagine musicali piú belle de-
gli autori citati.
La musica è un linguaggio universale, im-
mediatamente percepibile anche da culture 
lontane fra loro, e anche senza l’obbligo di 
un approfondimento specialistico; questo 
favorisce un’immediata comunicazione fra 
diverse sensibilità, linguaggi e tradizioni 
culturali.
Il corso si articola sulla traccia di lezioni 
multimediali (pubblicate nel 2012 a cura di 
Corrado Augias) che cercano di spiegare 
la complessità del linguaggio musicale in 
modo semplice e immediato, proponendo 
esempi di pagine immortali, favorendo cosí 
un approccio vivace e coinvolgente, senza 
scapito della qualità dell’informazione e 
dell’approfondimento critico, consentendo 
cosí di mettere in pratica la piú antica e sag-
gia massima pedagogica, ancora validissi-
ma: il docêre delectando.
Il corso si propone di ripercorrere, in modo 
interdisciplinare e con l’uso di importanti do-
cumenti audiovisivi, alcuni grandi autori del-
la storia della musica. L’uso di strumenti mul-
timediali è un interessante, utile e divertente 
strumento di informazione; in ogni caso è 
un mezzo, uno strumento per stimolare la 
conoscenza, la riflessione critica, favorire la 
comunicazione individuale e di gruppo.

1. J. S. Bach, il suo tempo e la sua musica. 
Esempi musicali

 24 ottobre 2016

2. W. A. Mozart, il suo tempo
 e la sua musica. Esempi musicali
 31 ottobre 2016

3. L. Van Beethoven, il suo tempo
 e la sua musica. Esempi musicali
 7 novembre 2016

4. C. Debussy, il suo tempo
 e la sua musica. Esempi musicali
 14 novembre 2016

5. G. Mahler, il suo tempo
 e la sua musica. Esempi musicali
 21 novembre 2016

6. G. Gershwin, il suo tempo
 e la sua musica. Esempi musicali
 28 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 24 ottobre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa all’università dà diritto all’ingresso ridotto
al festival Ammutinamenti curato dall’Associazione Cantieri (settembre 2016)
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c. 20 STORIA DELL’OPERA

il libretto, questo sconosciuto

Docente Barbara Cipollone

Il corso consiste in un breve excursus nella 
storia del melodramma, attraverso l’analisi 
dei testi che ne costituiscono la base fon-
dante, i libretti, fornendo gli strumenti di 
base per un ascolto consapevole dell’ope-
ra italiana. Ogni lezione approfondisce i 
meccanismi poetici del libretto che lasciano 
intendere meglio le scelte formali e musicali 
dei compositori.

1. Il recitar cantando:
 Orfeo di Claudio Monteverdi 
 2 marzo 2017

2. Pietro Metastasio e la riforma
 della poesia drammatica:
 Olimpiade di vari autori
 9 marzo 2017

3. «Mi par d’esser con la testa /
 in un’orrida fucina».
 Il quadro di stupore e il finale d’atto
 rossiniani: Il barbiere di Siviglia
 16 marzo 2017

4. La “solita forma de’ duetti”
 di Giuseppe Verdi
 23 marzo 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Silva Savorini
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 2 marzo 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa
all’università dà diritto a:

 ingresso gratuito alla rassegna
“giovani in musica 2016”

curata dall’Associazione musicale
Angelo mariani (ottobre 2016)

ingresso ridotto alla stagione
del Teatro Alighieri

“ravenna musica 2017”
curata dall’Associazione musicale

Angelo mariani
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C. 21 GENETICA
 E BIOTECNOLOGIE

teoria e applicazioni

Docenti  elisabetta Cilli,
  Chiara Pirazzini

I recenti enormi progressi nel campo della ge-
netica hanno reso la manipolazione del DNA 
una pratica non più confinata nei laboratori di 
ricerca, ma comunemente utilizzata in ambito 
medico. Le applicazioni che ne derivano han-
no creato nuove problematiche dal punto di 
vista pratico ed etico, come quelle riguardanti 
i test genetici e la clonazione, che disorientano 
i non addetti ai lavori per la difficoltà di acce-
dere a informazioni di facile comprensione in 
un ambito complesso e 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
 12 ottobre 2016

2. Il genoma umano.
 Decifrare il codice della vita per capire
 il funzionamento dell’organismo.
 Tecnologie disponibili e limiti
 19 ottobre 2016

3.  Comprendere il genoma umano. 
 Informazioni dall’analisi genetica 
 ed epigenetica del DNA nell’uomo
 26 ottobre 2016

4.  Lo studio dell’invecchiamento umano.

 I centenari come paradigma
 di invecchiamento in salute. 
 Risultati e prospettive
 2 novembre 2016

5.  Genetica forense. Le applicazioni
 derivanti dalla decifrazione 
 del genoma umano
 e il loro utilizzo in campo forense. 
 Potenzialità e limiti delle analisi
 9 novembre 2016

6. Il DNA antico. Lo studio genetico
 dei reperti biologici del passato 
 alla luce delle più recenti
 tecnologie biomolecolari. 
 Le risposte alle più interessanti questioni 

del passato e i limiti delle analisi
 16 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Gabriella Cragnolini
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 ottobre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

gli studenti da 16 a 26 anni
hanno diritto a una
riduzione del 20%

esclusi i laboratori e
i corsi di lingua e cultura straniera
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C. 22 PSICOANALISI

i linguaggi del sogno

Docente Olga Cellentani Bach

Il corso intende fornire alcuni elementi di cono-
scenza sulla funzione e i significati psicologici 
che il sogno può esprimere nella nostra vita 
psichica.
Dopo un primo inquadramento antropologico 
sulla tendenza da sempre presente nell’uomo 
di dare significato all’attività mentale del so-
gno, si approfondirà in particolare la prospet-
tiva psicologica offerta da Sigmund Freud nel 
suo famoso libro L’interpretazione dei sogni 
del 1900. Le lezioni teoriche saranno integra-
te da contributi empirici attraverso sogni che 
potranno chiarire meglio gli argomenti trattati. 
Verranno altresì utilizzati frammenti di film in 
cui sono presenti sogni e la loro trattazione. 

Si darà vita a un gruppo esperenziale per 
dare voce e interpretazione ai sogni dei par-
tecipanti.

1. L’interpretazione dei sogni nell’antichità: 
 le profezie e previsioni del futuro
 1 marzo 2017

2. La concezione aristotelica del sogno
 8 marzo 2017

3. Il sogno come attività specifica della mente.
 Cosa provoca i sogni.
 Elementi sensoriali esterni, interni,
 gli stimoli corporei e le fonti psichiche
 15 marzo 2017

4. S. Freud
 e l’interpretazione psicologica dei sogni
 22 marzo 2017

5. Contenuto manifesto
 e contenuto latente dei sogni
 29 marzo 2017

6. Il simbolismo dei sogni
 e loro interpretazione:
 il metodo delle libere associazioni
 5 aprile 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Elisa Bellettini
Mercoledì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 1 marzo 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa
all’università dà diritto
alla riduzione del 50%

per l’iscrizione
all’Associazione Amici

di ravennAntica
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C. 23 PSICOLOGIA

il perdono come terapia 

Docente valentina Lolli

Da alcuni anni la ricerca psicologica si sta 
occupando dello studio del perdono, un feno-
meno tanto intrinseco all’esperienza degli indi-
vidui, quanto difficile da perseguire e mettere 
in pratica. Perdonare non significa giustificare, 
dimenticare o riconciliarsi, ma decidere di non 
riprendere più in mano l’evento, di non riferirsi 
più al passato, di superare l’accaduto e di 
promettere a se stessi di cessare con i pensieri 
e le attenzioni, riguardo al danno subito. Le 
relazioni interpersonali soddisfano il bisogno 
umano di affiliazione, ma sono anche la fonte 
di alcune tra le più dolorose ferite. L’essere 
umano sembra avere una tendenza innata a 
ricambiare offese e aggressioni con compor-
tamenti e atteggiamenti ancor più aggressivi, 
scivolando verso un circolo vizioso di rivalse 
reciproche. Il perdono rappresenta quindi un 
mezzo efficace per superare il risentimento, 
l’ansia, la rabbia. Il corso intende favorire 
una maggiore consapevolezza dei fattori psi-
cologici implicati nel processo del perdono, 
rivolto a sé e all’altro, facendo fronte in modo 
adattivo alle “fratture” della vita quotidiana. 
Un corso per comprendere un processo che 
permea molti aspetti dell’esperienza umana, 
evidenziandone le potenzialità curative at-
traverso l’aumento delle capacità personali 
di adattamento e resistenza agli eventi della 
vita. 

1. Il perdono in psicologia 
 27 ottobre 2016

2. “Anatomia” cognitiva del perdono
 3 novembre 2016

3. Lo sviluppo della capacità di perdonare
 10 novembre 2016

4. Emozioni e perdono
 17 novembre 2016

5. Il perdono di sé
 e nelle relazioni interpersonali
 24 novembre 2016

6. Perdono e benessere
 1 dicembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Giancarlo Lazzari
Giovedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 27 ottobre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

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

il nostro codice fiscale è: 92007770396
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C. 24 PSICOLOGIA E FAMIGLIA

La mediazione dei conflitti familiari:
il potere della parola

Docente Chiara guardigli

La conflittualità all’interno della coppia pro-
duce conseguenze negative per lo sviluppo 
sereno dei figli. Tuttavia se i genitori riescono 
a superare questa conflittualità il disagio dei 
bambini è passeggero. Per questo è necessario 
poter fare chiarezza sulle dinamiche comuni-
cative della coppia e sulle modalità di espres-
sione sintomatologica dei figli. Anche quando 
non si arriva alla separazione è necessario 
trovare canali di comunicazione all’interno 
della coppia che aiutino a migliorare e ren-
dere più efficace la comunicazione uomo/
donna resa complessa dalle tante differenze 
che caratterizzano l’uno e l’altra.
Il corso intende toccare i temi della comuni-
cazione e della comunicazione conflittuale 
nella coppia e le sue ricadute all’interno della 
famiglia e nella relazione con i figli.

1. Non ti amo più! No, ti amo ancora
 come il 1° giorno
 17 gennaio 2017

2. Mamma e papà litigano:
 io faccio la pipì a letto
 24 gennaio 2017

3. Ci separiamo? Parliamone insieme
 31 gennaio 2017

4. Ho due mamme e due papà,
 cosa faccio ora?
 7 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Grazia Massari
Martedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 17 gennaio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 

informazioni sulle attività
dell’università

sono disponibili anche
utilizzando l’e-mail:

segreteria@universitadultiravenna.it
il sito internet:

www.universitadultiravenna.it
o la pagina facebook
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C. 25 MOTIVATIONAL !

gli schemi che ti tengono prigioniero
e i modi per liberartene

Docente Paolo Svegli

Cosa possiamo realizzare senza motivazione? 
E come possiamo avere motivazione senza 
capire che siamo prigionieri di schemi di cui 
ci possiamo liberare, ma di cui spesso ci fac-
ciamo scudo? L’obiettivo di questo corso è 
proprio mettere a nudo gli schemi quotidiani 
nei quali ci rifugiamo, e capire che non ne 
abbiamo bisogno, anzi che ora possiamo 
vivere meglio senza di loro, semplicemente 
sostituendoli con altri modi di pensare e di 
agire che ci porteranno a essere più simili 
alla persona che vogliamo essere.
Ogni schema ha il suo esercizio, costruito 
utilizzando strumenti di programmazione 
neuro-linguistica.
Grazie alla pratica possibile con questi eserci-
zi potremo, fin da subito, sperimentare come 
sostituire vecchi schemi ora non più funzionali 
e aprirci a nuove possibilità. 

1. Schemi di comportamento e dintorni.
 Perché ci sono, a cosa servono, 
 perché e come possiamo andare 
 oltre l’abitudine di essere in un modo solo 

e aprirci a più possibilità. 
 Noi e le nostre abitudini,
 il nostro cambiamento
 e la nostra influenza sugli altri
 8 novembre 2016

2. Schemi per il raggiungimento
 degli obiettivi (cambiamento e dintorni) 
 Approcci mentali
 che rendono più facilmente 
 raggiungibili i nostri obiettivi, o che
 ci escludono per sempre dal raggiungerli
 15 novembre 2016

3. Schemi per la comunicazione 
 Schemi di ascolto
 e schemi di comunicazione 
 che semplificano o complicano la vita
 22 novembre 2016

4. Schemi per la felicità.
 La felicità come scelta quotidiana
 di schemi di un tipo
 che sostituiscono approcci diffusi ma
 non capaci di portarci a vivere meglio
  29 novembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Carla Castellani,
 Grazia Massari
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 8 novembre 2016
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

COMETHA
Soc. coop. p.a.

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie
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C. 26 L’ENERGIA DEGLI ALIMENTI 

L’alimentazione
secondo i principi della tradizione orientale

Docenti  Laura Silvagni, Roberto Bruno

Viaggio attraverso gli alimenti per conoscerne 
le caratteristiche energetiche legate ai principi 
della Medicina tradizionale cinese.
Ogni alimento ha una sua vitalità, un suo sapo-
re, una sua direzione al nostro interno, una sua 
natura termica e una sua azione energetica; 
per cui quando mangiamo andiamo, consape-
volmente o meno, a interagire con molteplici 
aspetti della nostra persona.
Prenderemo in esame l’aspetto qualitativo dei 
cibi, ma anche la loro funzione di azione/
ricreazione/convivialità e condivisione tra 
le persone, ricercando l’equilibrio dei piatti 
attraverso la loro relazione con la stagione, i 
colori, i sapori, la consistenza.
Il corso ha lo scopo di renderci consapevoli 
dell’interazione che avviene tra il cibo che 
mangiamo e le azioni energetiche che avven-
gono dentro di noi, come pure quello di fornire 
consigli pratici relativamente all’alimentazione 
secondo la Mtc: nessuna categoria di alimenti 
esclusa.
La cucina è una meravigliosa combinazione 
per il palato fatta di sfumature, profumi, sapori 
e colori. 

1. Introduzione alle tradizioni
 alimentari popolari 
 con particolare riferimento 
 alla Medicina tradizionale cinese 
 e ai suoi sistemi (yin e yang – teoria dei 5 

elementi)
 4 novembre 2016

2. Le regole d’oro
 per una giornata energeticamente sana 
 ed equilibrata (consigli pratici)
 11 novembre 2016

3.  Ogni alimento ha la sua energia: 
 cereali, legumi, semi oleosi,
 frutta a guscio
 18 novembre 2016

4.  Ogni alimento ha la sua energia: 
 carne, pesce, verdura, frutta, latticini
 25 novembre 2016

5.  Ricettiamo insieme:
 esempi e consigli pratici
 per piatti energeticamente equilibrati
 in ogni stagione
 e per i principali disequilibri 
 2 dicembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Rosalba Spadoni
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 4 novembre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 27 FITOTERAPIA

Un aiuto dalla natura

Docente Silvia Pigozzi

La fitoterapia ci offre la possibilità di prevenire 
e trattare tanti disturbi di carattere psico-fisico e 
favorire quindi il nostro stato di benessere.
Obiettivo di questi incontri è proprio quello di 
scoprire le potenzialità della natura e acquisire 
nuove consapevolezze e un nuovo modo di 
prendersi cura della propria salute.

1. Introduzione alla fitoterapia. 
 Le piante come rimedio naturale 
 nel trattamento dei disturbi 
 e principali forme di rimedio: 
 tisana, decotto, estratto secco, 
 estratto idroalcolico, gemmoderivato. 
 Il sistema immunitario
 23 novembre 2016

2. Sintomi da raffreddamento: 
 principali disturbi e rimedi fitoterapici 
 per ritrovare il benessere
 30 novembre 2016

3.  Apparato circolatorio e linfatico: 
 principali disturbi e rimedi fitoterapici
 7 dicembre 2016

4.  Eccesso di peso e metabolismo lento: 
 principali disturbi e conseguenze
 legate a queste problematiche 
 e principali rimedi fitoterapici
 14 dicembre 2016

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Rosalba Spadoni
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 novembre 2016
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 28 ARBORICULTURA

Conoscere gli alberi

Docente Cesare Pistocchi

Conoscere gli alberi vuol dire non solo saperli 
riconoscere, ma capire come crescono, quale 
importanza reale hanno per la nostra esisten-
za, riconoscerli come risorsa.
Conoscere gli alberi vuol dire ragionare in modo 
concreto sul loro acquisto e la loro cura pensan-
do a cosa avverrà in futuro anche oltre la nostra 
vita e le nostre azioni; quando saremo vecchi 
loro saranno forse solo adolescenti!
Conoscere gli alberi per comprendere ciò che 
sapevamo e che oggi non comprendiamo più, 
perché sempre più estranei al mondo, quello 
reale, in cui viviamo.

1. Il “corpo” dell’albero, le radici, il fusto,
 la chioma. Cosa sono, a cosa servono,
 le differenze tra i vari tipi
 3 febbraio 2017

2. Come crescono gli alberi, come cambia
 la loro struttura nelle varie fasi di
 accrescimento e come riconoscerle 
 (infanzia, adolescenza,
 età adulta e vecchiaia)
 10 febbraio 2017

3. La potatura come e perché e quali problemi 
sopraggiungono a carico dell’albero

 17 febbraio 2017

4. Quale specie mettere a dimora e come
 24 febbraio 2017

5. Visita all’aperto
 25 febbraio 2017
(sabato, orario da definire)

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Giancarlo Lazzari
Venerdì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 3 febbraio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 29 BON TON

Le buone maniere oggi

Docente Annalisa Porrari

Con il corso di quest’anno si intende espandere, 
sia in senso verticale (nella storia), sia in quello 
orizzontale (i diversi popoli e le differenti 
tradizioni) le nostre conoscenze sul modo di 
vivere.
Ci addentreremo quindi nel Mito greco e 
romano che sempre hanno da insegnarci 
qualcosa in tutti i campi, per poi tornare qui, ai 
giorni nostri, e curiosare nei galatei dei popoli 
con i quali per ragioni turistiche o professionali 
siamo più in contatto, sì da non rovinarci né 
una vacanza, né un’occasione di lavoro per 
dettagli di buon vivere.
Non solo: la tecnologia e i suoi progressi 
necessitano di un nuovo (ma sempre antico, 
nei principi base) bon ton.
La buona educazione è tornata per pregarci 
di parlare a voce bassa quando siamo al 
cellulare, per ricordarci di masticare a bocca 
chiusa e consigliarci di non ritwittare in giro 
i complimenti che abbiamo ricevuto. Un 
“nuovo galateo” che nella sua modernità ci 
fa riscoprire una buona educazione autentica: 
basata sempre e solo sul rispetto.  Dopotutto 
la finta libertà dell’assenza di regole, malattia 
tipica del nostro tempo, comporta disagio e 
alla fine rabbia, laddove il sapersi comportare 
e stare bene con gli altri è l’unico modo  per 
vivere più sereni. 

Infine, poiché il riso ha una funzione sociale, e 
non è solo Pirandello a ricordarcelo, proponiamo 
nell’ultimo incontro il racconto delle grandi 
gaffes storiche e dei personaggi famosi. Sì da 
sentirci “uniti nella maleducazione” (perché un 
po’ di mal comune mezzo gaudio aiuta a non 
scoraggiarsi), ma sì da imparare, comunque, 
a “non farlo”.

1. La Grecia, Roma, i popoli antichi. 
 Le loro maniere e il loro perché
 24 gennaio 2017

2. In America, in Giappone,
 nel Nord Europa
 e in un altrove cosmopolita: 
 quali sono le loro buone maniere? 
 Come funzionano?
 Cosa ci unisce e cosa ci divide? 
 Attenzioni particolari
 per chi viaggia e per chi lavora
 31 gennaio 2017

3. La politica. 
      Il Galateo del terzo millennio
 7 febbraio 2017

4. Le grandi gaffes della Storia. 
 I personaggi famosi. 
 Racconti esilaranti di cattiva educazione, 
 per ridere, ma per non imitare
 14 febbraio 2017

Accessibile con lA cArtA D’oro
previo preavviso

Coordinamento Gabriella Cragnolini
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 24 gennaio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 34
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.
Sofocle

Il progetto che l’Università attua da tempo, in collaborazione con il Comune di Ravenna, U.O. 
Politiche Sociali e Pianificazione Socio Sanitaria, ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su 
temi che emergono con riferimento a situazioni e problemi del territorio o comunque percepiti 
come urgenti nella ricerca della salute come dimensione oggettiva, soggettiva, relazionale. La 
diffusione delle informazioni utili è necessaria per orientarsi nell’ampiezza e nella complessità 
degli argomenti, per capire le cause, le dinamiche e le possibili soluzioni relative alle situazioni 
di disagio e di mancato benessere, facendone oggetto di discussione in un pubblico dibattito 
con esponenti qualificati del settore.
La finalità è stimolare la partecipazione di tutta la cittadinanza per una presa di coscienza dei 
problemi e per fare chiarezza in una materia complessa, rendendola più accessibile a un’even-
tuale utenza che potrebbe essere interessata, direttamente o meno, alle problematiche af-
frontate. La progettualità dei corsi ha l’intento di indicare le possibili strade da percorrere per 
attuare metodologie preventive che consentano di affrontare i problemi nel loro manifestarsi.
In questo ampio contesto comunicativo il cineforum è un momento di incontro, guidato da 
esperti, fra persone di età, formazione e provenienze diverse, per far emergere attraverso la vi-
sione di film su un tema individuato e incentrato sulla solidarietà e la convivenza, storie di vita, 
riflessioni, propositi in un confronto di idee fra analisi del presente e visione di un futuro.

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie
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C. 30 CINEFORUM

il passato: fardello o risorsa?

Il passato è un tempo che contempla avveni-
menti il cui percorso è già compiuto; è un an-
tecedente che si conserva nella propria mente 
e talora pesa come un fardello, che si tende 
a rimuovere. Ma il passato è anche radice 
sulla quale cresce l’albero, è memoria che ci 
ha costruito, è base aperta di conoscenza, 
perché il tempo non si ferma e continua più o 
meno regolarmente.
La memoria diventa allora il luogo del discer-
nimento e il passato diventa patrimonio da cui 
si possono attingere risorse per affrontare la 
realtà della vita. Tutti passiamo la vita a cerca-
re un significato e il confronto col passato può 
aiutarci a trovarlo. Perché passato è rendersi 
conto che da qualche parte si proviene e verso 
qualche parte si va: sta a noi decidere come 
rapportarci a esso, per proseguire senza re-
more nel cammino, con maggiore sicurezza e 
determinazione, alla ricerca di una desiderata 
e possibile serenità.
Allora il passato si fa storia, che è storia del 
presente per il futuro.

1.  Lo Stato contro Fritz Bauer
 di Lars Kraume. 2015
 La Germania fa i conti col passato.
 Approfondimento a cura di
 Alessandro Luparini
 Lunedì 7 novembre 2016

2. Un castello in Italia
 di Valeria Bruni Tedeschi. 2013
 Il ritorno ai luoghi dell’infanzia
 per emanciparsi dal passato. 
 Approfondimento a cura di
 Patrizia Casetti
 Lunedì 14 novembre 2016

3. Noi quattro di Francesco Bruni. 2014
 Tre inseparabili compagni
 si ritrovano faccia a faccia
 con i loro conti da saldare.
 Approfondimento a cura di Valentina Lolli
 Lunedì 21 novembre 2016

4. 45 anni di Andrew Heigh. 2015 
 Un rapporto solido e sereno
 compromesso
 da un passato che riaffiora.
 Approfondimento a cura di Paola Tosi
 Lunedì 28 novembre 2016

Coordinamento Anna Martino,
 Maria Corbelli
Lunedì Ore 15.15
 unica proiezione
Data d’inizio 7 novembre 2016
Proiezioni di 4 film seguiti da dibattito
Sede Cinema City
 Via Secondo Bini, 7
 Ravenna
Ingresso € 4,00
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C. 31 AMMINISTRAZIONE
 DI SOSTEGNO

A tutela delle persone e delle famiglie 

Esperti del settore

Con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 è stato 
introdotto nell’ordinamento italiano l’Istituto 
dell’Amministrazione di Sostegno. Con tale 
legge si vuole assicurare la migliore tutela, con 
la minor limitazione possibile, alla capacità di 
agire delle persone prive in tutto o in parte di 
autonomia nel compimento di azioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente.

1. L’Amministrazione di Sostegno
 e il ruolo del Servizio Sociale
 dott. Samuele Bosi - ASP Ravenna
 Cervia e Russi
 Responsabile Ufficio Tutele Curatele
 Amministrazione di Sostegno
 24 gennaio 2017

2. L’Amministrazione di Sostegno
 e il ruolo del Tribunale
 dott. Cesare Santi - Giudice Tutelare del 

Tribunale di Ravenna
 dott.ssa Anna gentilini - Cancelleria del 

Giudice Tutelare Tribunale di Ravenna
 31 gennaio 2017

3. L’anziano fragile, deterioramento
 cognitivo, sintomi e patologie.
 Il ruolo dell’amministratore di sostegno. 
 dott. Acampora - Geriatra 
 7 febbraio 2017

4. L’amministrazione di sostegno
 e i disturbi psichici.
 dott. Zanfini - Direttore UO Emergenza 

Psichiatrica di Ravenna 
 L’amministrazione di sostegno
 e le dipendenze patologiche 
 dott. giovanni greco
 16 febbraio 2017 (giovedì)

Coordinamento Maria Corbelli,
 Anna Martino
Martedì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 24 gennaio 2017
Corso gratuito 4 incontri pubblici
Sede Sala D’Attorre
 di Casa Melandri
 via Ponte Marino, 2
 Ravenna
Collaborazione Comune di Ravenna,
 U.O. Politiche Sociali
 e pianificazione
 Socio Sanitaria

La tessera associativa all’università da diritto alla Convenzione con il polo Sanitario 
dell’opera Santa Teresa del Bambino gesù:
- Sconto del 10% su tutte le tariffe applicate per le Analisi di Laboratorio;
- Sconto del 10% sulle visite specialistiche dei medici in regime di libera professione 

aderenti all’iniziativa, a esclusione di quelle erogate dai medici specialisti operanti 
in regime intramoenia, come disposto dalla normativa dell’Ausl;

- Sconto del 10% sulle prestazioni fisioterapiche;
- Sconto del 10% sulle prestazioni odontoiatriche.
- Sono escluse dagli sconti le prestazioni dei medici specialistici che non aderiscono a 

tale tariffario agevolato. gli sconti verranno applicati dietro presentazione della tesse-
ra associativa valida al momento del pagamento prima  dell’emissione della fattura.
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È data priorità ai residenti nel Comune di Russi.
Le iscrizioni si ricevono presso la biblioteca
comunale in via godo vecchia, 10 - Russi

C. 32 PSICOLOGIA

il perdono come terapia

Docente valentina Lolli

Da alcuni anni la ricerca psicologica si sta 
occupando dello studio del perdono, un feno-
meno tanto intrinseco all’esperienza degli indi-
vidui, quanto difficile da perseguire e mettere 
in pratica. Perdonare non significa giustificare, 
dimenticare o riconciliarsi, ma decidere di non 
riprendere più in mano l’evento, di non riferirsi 
più al passato, di superare l’accaduto e di 
promettere a se stessi di cessare con i pensieri 
e le attenzioni, riguardo al danno subito. Le 
relazioni interpersonali soddisfano il bisogno 
umano di affiliazione, ma sono anche la fonte 
di alcune tra le più dolorose ferite. L’essere 
umano sembra avere una tendenza innata a 
ricambiare offese e aggressioni con compor-
tamenti e atteggiamenti ancor più aggressivi, 
scivolando verso un circolo vizioso di rivalse 
reciproche. Il perdono rappresenta quindi un 
mezzo efficace per superare il risentimento, 
l’ansia, la rabbia. Il corso intende favorire 
una maggiore consapevolezza dei fattori psi-
cologici implicati nel processo del perdono, 
rivolto a sé e all’altro, facendo fronte in modo 
adattivo alle “fratture” della vita quotidiana. 
Un corso per comprendere un processo che 
permea molti aspetti dell’esperienza umana, 
evidenziandone le potenzialità curative at-
traverso l’aumento delle capacità personali 
di adattamento e resistenza agli eventi della 
vita. 

1. Il perdono in psicologia 
 26 gennaio 2017

2. “Anatomia” cognitiva del perdono
 2 febbraio 2017

3. Lo sviluppo della capacità di perdonare
 9 febbraio 2017

4. Emozioni e perdono
 16 febbraio 2017

5. Il perdono di sé
 e nelle relazioni interpersonali
 23 febbraio 2017

6. Perdono e benessere
 2 marzo 2017

Coordinamento Marcella Domenicali
Giovedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 26 gennaio 2017
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Comune di Russi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca 
comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi
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fACeBooK

Co
rs

i a
 r

us
si



C
or

si

37

C. 33 L’ENERGIA DEGLI ALIMENTI

L’alimentazione
secondo i principi della tradizione orientale

Docente Laura Silvagni, Roberto Bruno

Viaggio attraverso gli alimenti per conoscerne 
le caratteristiche energetiche legate ai principi 
della Medicina tradizionale cinese.
Ogni alimento ha una sua vitalità, un suo sapo-
re, una sua direzione al nostro interno, una sua 
natura termica e una sua azione energetica; 
per cui quando mangiamo andiamo, consape-
volmente o meno, a interagire con molteplici 
aspetti della nostra persona.
Prenderemo in esame l’aspetto qualitativo dei 
cibi, ma anche la loro funzione di azione/
ricreazione/convivialità e condivisione tra 
le persone, ricercando l’equilibrio dei piatti 
attraverso la loro relazione con la stagione, i 
colori, i sapori, la consistenza.
Il corso ha lo scopo di renderci consapevoli 
dell’interazione che avviene tra il cibo che 
mangiamo e le azioni energetiche che avven-
gono dentro di noi, come pure quello di fornire 
consigli pratici relativamente all’alimentazione 
secondo la Mtc: nessuna categoria di alimenti 
esclusa.
La cucina è una meravigliosa combinazione 
per il palato fatta di sfumature, profumi, sapori 
e colori. 

1. Introduzione alle tradizioni
 alimentari popolari 
 con particolare riferimento 
 alla Medicina tradizionale cinese 
 e ai suoi sistemi
 (yin e yang – teoria dei 5 elementi)
 7 marzo 2017

2. Le regole d’oro per una giornata
 energeticamente sana ed equilibrata
 (consigli pratici)
 14 marzo 2017

3.  Ogni alimento ha la sua energia: 
 cereali, legumi, semi oleosi,
 frutta a guscio
 21 marzo 2017

4.  Ogni alimento ha la sua energia: 
 carne, pesce, verdura, frutta, latticini
 28 marzo 2017

5.  Ricettiamo insieme: esempi
 e consigli pratici per piatti
 energeticamente equilibrati
 in ogni stagione
 e per i principali disequilibri 
 4 aprile 2017

Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 7 marzo 2017
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
5 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Comune di Russi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca 
comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi

informazioni sulle attività
dell’università

sono disponibili anche
utilizzando l’e-mail:

segreteria@universitadultiravenna.it
il sito internet:

www.universitadultiravenna.it
o la pagina facebook
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C. 34 INFORMATICA DI BASE

videoscrittura, internet e posta elettronica

Docenti  nuccia Cuschera

Obiettivo del corso è fornire le nozioni fonda-
mentali per utilizzare il PC e i relativi program-
mi. Favorire l’apprendimento, in modo sempli-
ce e immediato, di tutti i concetti necessari per 
avere una padronanza nell’uso del computer, 
attraverso le diverse esercitazioni pratiche.
Il corso è rivolto a chi si avvicina per la prima 
volta al mondo del PC e vuole usarlo come 
strumento di informazione e curiosità.
Oggi molti servizi pubblici e privati vengono 
erogati tramite Internet e/o posta elettronica 
e chi non ha dimestichezza con i computer e 
il Web rischia di trovarsi in difficoltà per poter 
compiere azioni oramai divenute quotidiane, 
come leggere le ultime notizie online, mandare 
e-mail o soltanto tenere i contatti con i propri 
cari tramite social network o videochiamata 
Skype. Il corso pertanto spazia dall’accensio-
ne del PC alla navigazione su Internet. 

Programma
•	Come	è	fatto	un	computer:	hardware,
 software, caratteristiche delle periferiche 
•	Lo	schermo	di	Windows:	desktop,	icone,
 mouse, risorse del computer
•	Lavorare	con	Windows:	avvio,	barra	delle
 applicazioni, finestre, dischi, file, cartelle
•	Videoscrittura:	formattazione	dei	caratteri,
 dei paragrafi, del documento, comandi
 principali, stampa di un documento
•	Organizzazione	dei	documenti:	gestione	

dei file e delle cartelle (copia, spostamento,
 cancellazione, modifica del nome)
•	Internet:	navigazione	sui	siti	web,	l’uso	di
 Internet Explorer, gli strumenti di ricerca, la 

posta elettronica

Coordinamento Marcella Domenicali
Lun. e Merc. Ore 15.00 - 17.00
Data d’inizio 3 maggio 2017
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
6 lezioni Iscritti min. 6 - max. 6
 (numero chiuso)
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 35 LINGUA
 E CULTURA INGLESE

Livello principianti

Docente Claudia Baruzzi

il corso si articola in 30 lezioni (2 lezioni setti-
manali di un’ora e trenta minuti per un totale 
di 45 ore)

Programma
Grammatica: verbo essere/avere, there is/are, 
present simple, imperativo, espressioni di tempo 
e di luogo.
Vocabolario: informazioni personali, nazioni 
e nazionalità, giorni, mesi, numeri, orologio, 
i cibi, la famiglia, la città.
Informazioni di civiltà britannica.
 
È previsto un colloquio con la docente per i 
nuovi iscritti al corso, in data da comunicarsi al 
momento dell’iscrizione, per verificare il livello 
di preparazione dei corsisti. 

Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì
e Giovedì Ore 16.00 - 17.30
Data d’inizio 25 ottobre 2016
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Comune di Russi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca 
comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi
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C. 36 LINGUA
 E CULTURA INGLESE

Livello pre-intermedio

Docente Claudia Baruzzi

il corso si articola in 30 lezioni (2 lezioni setti-
manali di un’ora e trenta minuti per un totale 
di 45 ore)

Programma
Grammatica: past simple, present perfect, con-
dizionale, avverbi di frequenza e di tempo.
Vocabolario: la routine quotidiana, le parti del 
corpo, descrivere le persone, gli abiti, il tempo 
atmosferico.
Informazioni di civiltà britannica.
 
È previsto un colloquio con la docente per i 
nuovi iscritti al corso, in data da comunicarsi al 
momento dell’iscrizione, per verificare il livello 
di preparazione dei corsisti. 

Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì
e Mercoledì Ore 16.00 - 17.30
Data d’inizio 24 ottobre 2016
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Comune di Russi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca 
comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi

C. 37 LINGUA
 E CULTURA INGLESE
  
Livello intermedio

Docente Claudia Baruzzi

l corso si articola in 30 lezioni (2 lezioni setti-
manali di un’ora e trenta minuti per un totale 
di 45 ore)

Programma
Grammatica: simple past/present perfect, fu-
turo, condizionale, comparativi e superlativi, 
passivi e discorso indiretto. 
Vocabolario: viaggi e vacanze, tempo libero, 
ambiente, tecnologia.
Informazioni di civiltà britannica.
 
È previsto un colloquio con la docente per i 
nuovi iscritti al corso, in data da comunicarsi 
al momento dell’iscrizione, per verificare il 
livello di preparazione dei corsisti. 

Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì
e Mercoledì Ore 17.30 - 19.00
Data d’inizio 24 ottobre 2016
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Comune di Russi

È data priorità ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca 
comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi
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L. 1 PHOTOSHOP®

 LIVELLO AVANZATO

Fotoritocco e ottimizzazione delle immagini
 
Docente  giampaolo Solitro

Il laboratorio si propone di approfondire le 
tecniche di ottimizzazione attraverso l’applica-
zione delle risorse avanzate di PHOTOSHOP® 
ed è rivolto agli appassionati di fotografia e di 
fotoritocco che hanno già una discreta cono-
scenza delle tecniche base del fotoritocco. 

Programma
•	Approfondimento	dei	processi	di	ottimizza-

zione e ritocco delle immagini (3 lezioni)
•	Project	work:	 inventa	un	animale	 fantasti-

co
•	Project	work:	“sei	tu	Picasso?”.	Scegli	un
 dipinto e modificalo come se tu fossi l’arti-

sta
•	Project	work:	“a	postcard	from	Ravenna”

Chi è dotato di un proprio pc portatile, se lo 
desidera, può usarlo durante le lezioni per 
seguire al meglio il laboratorio

Coordinamento Renata Bellettini
Lunedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 31 ottobre 2016
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione  Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

L. 2 VIDEOMAKER
 CON SMARTPHONE

il videomaking di oggi e le sue opportunità

Docente  Antonio drago

«Non si fotografa con
la macchina fotografica ma con gli occhi,
la mente e il cuore». 

Henry Cartier Bresson

Sono sempre di più le persone che si avvici-
nano al mondo della videoripresa smartphone 
e anche il panorama italiano comincia a di-
ventare sempre più attivo e tecnologico. L’idea 
di un laboratorio sulla videoripresa creativa 
con smartphone si confronta con il mondo del 
linguaggio visivo contemporaneo dato che, 
attualmente, anche molti professionisti stan-
no realizzando e hanno già pubblicato film 
legati a questo nuovo tipo di comunicazione 
tecnologica; pertanto l’idea di realizzare un 
laboratorio di videomaking con smartphone è 
basata sulla necessità di conoscere e appro-
fondire questo tipo di espressione, sul concetto 
che anche questa è arte visiva e come tale si 
basa sui rudimenti di conoscenza, studio e 
applicazione di tale linguaggio. Il panorama 
mondiale legato all’utilizzo degli smartpho-
ne è molto fertile e in continua evoluzione 
ed escono di continuo novità tecnologiche 
e applicazioni per realizzare e condivide-
re informazioni visive. Oggi chiunque può 
realizzare un video, grazie al contributo di 
applicazioni sempre più sofisticate e creati-
ve; appare quindi fondamentale conoscere le 
regole basilari legate alla produzione e alla 
lettura delle immagini.
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Programma
• Settaggio della telecamera.
 Composizione dell’inquadratura
•	Tecniche	di	ripresa.
 Rudimenti dell’illuminazione
•	Ciak	si	gira:
 documentario, vacanza, 
 videoclip musicale, 
 matrimonio, evento sportivo, fiction
•	Rudimenti	del	video-editing.
 Movie Maker. I movie
•	Montaggio	continuo,
 montaggio dialettico,
 montaggio parallelo
•	La	post-produzione	grafica	e	audiovisiva 

I corsisti dovranno essere dotati di Smartphone 
e possibilmente di pc portatile e asta selfie 
(possibilmente con connessione tramite mini-
jack e non bluetooth).
Per il montaggio audiovisivo, useremo i sof-
tware “Movie Maker”  e “I movie”: sono i 
software di default in dotazione ai sistemi 
operativi Mac e Pc, quindi in disponibilità di 
tutti i partecipanti.

Coordinamento Rosalba Spadoni
Giovedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 19 gennaio 2017
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione  Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

L. 3 HOME WELLNESS

La casa come ambiente di salute e benessere

Docenti  Carlotta guerra, valeria vannini

La casa é il luogo che ci accoglie, ci rige-
nera e che ci rappresenta. Se anche non 
vi trascorriamo molto tempo é un posto in 
cui tornare e dove riunirsi con se stessi e/o 
con la propria famiglia. La casa é il nostro 
corpo più grande.
Fondamentale é quindi che sia sempre in 
salute affinché possa fornirci l’energia e la 
serenità necessarie al vivere quotidiano. 
Occorre perciò creare equilibrio e armonia 
negli ambienti. 
All’interno del corso andremo a illustrare vari 
strumenti indispensabili per il conseguimento 
di tale obiettivo. I partecipanti potranno in-
viare e/o illustrare la propria casa, o parte 
di essa, per provare ad applicare insieme 
le diverse metodologie al fine di rendere i 
propri spazi di vita luoghi di totale benessere 
e rigenerazione.

Programma
• Introduzione all’Home Wellness
 e presentazione delle discipline utili
 alla creazione del benessere in casa
•	Feng-shui	
•	Space	clearing	e	decluttering
•	Studio	del	colore	e	cromoterapia
•	Aromacologia	e	biofilia

Coordinamento Gianna Papi
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 26 ottobre 2016
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

è possibile sottoscrivere il 5x1000

a favore dell’università.

il nostro codice fiscale è:

92007770396
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L. 4 DISEGNO

Laboratorio di disegno a mano libera

Docente  Robert Stout

Il laboratorio è destinato agli adulti che vo-
gliono imparare a disegnare a mano libera. 
Durante le lezioni si impareranno le tecniche 
base del disegno. Entro la fine del corso i 
corsisti dovrebbero essere in grado di produr-
re uno schizzo di una scena o un gruppo di 
oggetti; inoltre saranno in grado di disporre 
degli strumenti necessari per continuare a di-
segnare da soli. 
Simile all’apprendimento di uno strumento 
musicale o di uno sport, il disegno prevede 
l’apprendimento di una serie di tecniche spe-
cifiche, che, solo attraverso l’allenamento co-
stante, sarà possibile migliorare.

Programma
• Osservazione e copiatura delle proporzioni, 

sfumature di chiaro-scuro, abbozzi e come 
tollerare i propri errori

•	Disegno	di	immagini	semplici,	la	rappresen-
tazione di oggetti in tre dimensioni: la pro-
spettiva; pratica di due strumenti prospettici: 
prospettiva con uno o due punti di fuga 

•	 Imparare	a	osservare	e	a	copiare	esatta-
mente ciò che si vede, forme, proporzioni di 
luce/ombra e a disegnarle correttamente; si 
disegneranno oggetti semplici fatti di vetro 
o metallo

•	Si	continua	a	disegnare	oggetti	 semplici	
tenendo a mente l’osservazione dell’oggetto 
stesso, le corrette proporzioni, il volume, e 
le zone di luce e ombra

•	Come	disegnare	un	semplice	paesaggio	
usando una foto, come semplificare l’imma-
gine per avere delle parti distinte, abboz-
zare le proporzioni e la prospettiva in un 
primo momento, continuando in seguito ad 
aggiungere sempre più dettagli specifici

•	Come	disegnare	un	ritratto	e	il	disegno	fi-
gurativo. Come con il disegno di paesaggi, 
si lavorerà partendo da una foto e la si 
semplificherà per avere delle sezioni più 
semplici. Si disegneranno le forme sempli-
ci con le corrette proporzioni e lentamente 
si andranno ad aggiungere i dettagli, pre-
stando sempre attenzione ai volumi e alle 
zone di luce e ombra. Infine si rivedranno i 
disegni già completati durante il corso e si 
farà un’analisi degli stessi.

Coordinamento Emiliana Regazzi
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 22 febbraio 2017
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Centro Sociale Le Rose
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L. 5 INCISIONE CALCOGRAFICA:
 ACQUAFORTE (CORSO BASE)

tracce su metallo:
antiche tecniche per nuove mani
 
Docente  enrico Rambaldi

L’Acquaforte è la prima tecnica indiretta in 
cavo ed è la più usata come mezzo espressivo 
dagli artisti antichi e moderni. 
Il segno ottenuto è visibilmente netto e pulito. 
Consigliato per chi lavora a pennello o pen-
nino e a chi esegue lavori precisi. 
Con il termine acquaforte si intende sia la pre-
parazione della matrice incisa che il prodotto 
ottenuto dalla stampa. 
L’incisione non avviene con una punta che 
scalfisce il metallo, bensì mediante l’uso di 
acido nitrico (aqua-fortis). 

Programma
•	Origine	delle	tecnica,	visione	di	immagini	e	

filmati. Breve analisi delle opere fondamentali 
dei grandi artisti

•	Gli	strumenti	di	lavoro	e	il	loro	utilizzo.
 Preparazione della lastra e valutazione dei 

progetti/immagini (1)
•	Valutazione	dei	progetti/immagini	(2).
 Trasferimento del proprio disegno sulla lastra
•	Lo	zinco	e	il	suo	acido.	Morsura	unica	e	com-

binata. Annotazioni sul registro delle matrici
•	La	carta	calcografica;	le	sue	caratteristiche.
 Come si inchiostra e si prepara la matrice per 

la stampa

•	Utilizzo	del	 torchio	calcografico.	Prove	di	
stampa fino al bon à tirer

•	Stampa	e	produzione	di	una	mini	 tiratura.	
Numerazione, titolo e firma

Dotazione strumentale di base:
Ogni iscritto dovrà acquistare un kit di incisio-
ne (etching tools kit) al prezzo di € 40,00 che 
comprende il materiale necessario al corso 
che consiste in: 
- registro delle matrici
- grembiale 
- guanti in nitrile
- mascherina
- dispense in pdf relative a tutte le lezioni 
- 2 punte da acquaforte
- cartellina raccoglitore (dove riporre le stam-

pe)
- 2 lastre di zinco (12 x 18 cm.) 
 (carta calcografica e inchiostri verranno 

forniti dal laboratorio)

Coordinamento Gianna Papi
Giovedì Ore 18.00 - 20.30
Data d’inizio 20 ottobre 2016
Sede Ink 33
 Via Salara, 33 - Ravenna
7 lezioni Iscritti min. 6 - max. 8
 (numero chiuso)
Partecipazione € 126,00
Collaborazione  Ink 33

SeguiCi Su
fACeBooK



44

La
bo

ra
to

ri

L. 6 VOCE, PRONUNCIA,
 DIZIONE

Manuale di sopravvivenza

Docente  Alessandro Braga

Ho l’hobby della pèsca o della pésca? Mi sdra-
io su un’àmaca o un’amàca? Se mi parlano di 
un’impòsta, sarà una tassa o una serranda? 
Sei curioso di capire quanti segreti nasconde il 
nostro linguaggio quotidiano, non sei un attore 
ma vorresti parlare con la stessa efficacia, 
usando correttamente voce, articolando e pro-
nunciando le parole secondo i giusti accenti 
e prive di cadenza dialettale?
Gli strumenti di lavoro dell’attore, attraverso 
esercizi pratici, saranno il veicolo per superare 
limiti espressivi, recuperando l’uso della pura 
lingua italiana, attraverso la conoscenza e la 
sperimentazione dei “codici” della dizione.

Programma
• Brevi cenni storici sulla ricerca di regole di lin-

guaggio
• Gli errori più comuni
• Fonologia corretta e articolazione delle vocali
• Fonologia corretta delle consonanti
• Pronuncia delle consonanti doppie
• Pronuncia della “S” e “Z” sibilante e sonora
• Pronuncia della “E” “O” acuta e grave
• Pronuncia delle parole con accento fonico e 

tonico
• Parole omografe foniche e toniche (parole scritte 

uguali ma con significato diverso a seconda 
dell’accento (pòsto/pósto)

• Pronuncia dei digrammi “GL” e “SC”
• La voce: cenni sul timbro, volume, tono, i difetti
• Buona respirazione = buona dizione
• Esercizi pratici, con letture corrette di parole, 

frasi e brani

Coordinamento Manuela Carraro
Lunedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 23 gennaio 2017
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10
 (numero chiuso)
Collaborazione  Centro Sociale Le Rose

L. 7 PAROLE
 CHE CONQUISTANO

Parlare, farsi ascoltare

Docente  Alessandro Braga

Usando le tecniche teatrali di base, in modo 
semplice e divertente, i partecipanti conosce-
ranno i metodi teorici e pratici per affrontare 
qualsiasi tipo di intervento comunicativo, da 
una lezione pubblica alla chiacchierata con 
amici, controllando la tempesta di emozioni 
che ne comporta, cercando di capire il proprio 
interlocutore ottenendone l’attenzione. 

Programma
• l discorso e i suoi contenuti: invenzione, orga-

nizzazione, esposizione
• Presentarsi all’interlocutore
• La credibilità
• Capire il pubblico attraverso l’analisi dell’audien-

ce e la lettura dei messaggi corporei trasmessi 
• L’importanza dell’esordio e della conclusione 

nell’intervento parlato
• L’ascolto
• Tipologia dei feedback inviati dall’interlocutore
• Rendere efficaci i supporti visuali per lezioni o 

conferenze
• L’assertività
• Il silenzio e il rifiuto
• Il pericolo delle interferenze 
• L’interlocutore polemico
• La comunicazione telefonica
• Raccontare un fatto
• Gli appunti
• Memoria o lettura?
• Espressività del gesticolare
• La persuasione
• Prossemica: l’uso dello spazio
• La parola al corpo: presenza scenica, sorriso, 

sguardo, postura, look
• Gestire stress, emozioni e preoccupazioni 

dell’azione in pubblico

Coordinamento Manuela Carraro
Lunedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 27 febbraio 2017
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Centro Sociale Le Rose
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L. 8 IN LIBRO VERITAS 

Laboratorio
di scrittura creativa autobiografica

Docente  valentina negroni

Condividi la tua conoscenza. È un modo di 
raggiungere l’immortalità.

Dalai Lama

Il laboratorio di scrittura autobiografica è rivol-
to a chiunque voglia lasciare un segno scritto 
e coeso del proprio vissuto, attraverso scrit-
tura, oggetti e immagini. Ha come obiettivo 
quello di far confluire le arti dei partecipanti, 
offrendo i mezzi e le tecniche necessarie per 
esprimerle al meglio. In itinere, ognuno sca-
verà nel proprio “Io”, per far riemergere ciò 
che di più ha marcato il proprio passato; per 
raggiungere tale scopo, si inviteranno i futuri 
scrittori a portare oggetti, foto e tutto ciò che 
“è stato”. Il lavoro inizialmente sarà di gruppo 
e successivamente diventerà più accademico e 
frontale: in altre parole, si passerà dal ludico 
al tecnico.
Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione 
di un manoscritto da divulgare e tramandare. 
Si prevede anche la realizzazione di un libro 
illustrato per ragazzi, così da espandere il più 
possibile la conoscenza di queste storie di vita 
vissuta e immortali. 
Durante il corso saranno invitati docenti 
esperti in psicologia e in tecniche artistico-
espressive.

Programma
•	I	partecipanti	vengono	divisi	a	coppie	e	a	

turno uno racconta e l’altro ascolta e scrive. 
Poi tutto il gruppo legge il materiale raccolto 
e insieme si incomincia a stendere il “cano-
vaccio”

•	I	partecipanti	portano	oggetti,	foto	e	qualsia-
si materiale che li rimandino con la memoria 
ai fatti precedentemente raccontati. Ognuno 
descrive il materiale recuperato da un altro 
per cui dovranno poi, divisi a coppie, ascol-
tarsi e prendere appunti

•	Si	comincia	a	sperimentare	la	propria	storia	
personale e al gruppo vengono insegnate le 
tecniche necessarie per realizzare una sin-
tesi, dividendo in sequenze ed elaborando 
parole chiave e titoli.

 Seguiranno esercitazioni
•	Con	una	serie	di	pratiche	si	impara	a	fare	

una scaletta degli eventi e a stenderne il 
contenuto

•	Si	conclude	il	percorso	con	la	stesura	prov-
visoria del manoscritto “In libro veritas” al-
legando foto, immagini e titoli ai capitoli

Coordinamento Ornella Fabbri
Giovedì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 19 gennaio 2017
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Centro Sociale Le Rose

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

il nostro codice fiscale è: 92007770396
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L. 9 RIFLESSOLOGIA 

i riflessi di mani e piedi: 
radici e specchio del corpo

Docenti  Roberto Bruno,
  Laura Silvagni

Questo laboratorio di riflessologia ha lo scopo 
di riscoprire e rivalutare l’importanza fonda-
mentale delle nostre “estremità”, talvolta poco 
considerate, ma basilari sia per il nostro an-
dare, sia per capire come stiamo.
Attraverso la dimostrazione pratica di alcune 
tecniche riflessologiche e semplici esercizi 
di percezione corporea, conosceremo e svi-
lupperemo i legami energetici esistenti tra il 
piede, la mano e le cosiddette zone riflesse 
del corpo.
Il laboratorio non è un corso puramente tec-
nico, ma mira ad accrescere l’interesse e la 
divulgazione sulla storia e le origini della ri-
flessologia, oltre ad aumentare la propria con-
sapevolezza sui riflessi e sulle innate capacità 
e risorse che possiamo esprimere attraverso i 
nostri piedi e le nostre mani: meravigliosi stru-
menti di straordinaria efficacia e sensibilità, 
di cui la natura ci ha dotato. 
In particolare si effettuerà una breve passeg-
giata in “esterna” per ascoltare consapevol-
mente i nostri appoggi, verificare l’efficacia 
degli esercizi proposti e valutare il nostro an-
dare in modo nuovo e diverso.
Il laboratorio è quindi aperto sia a nuovi iscritti, 
sia a chi lo avesse già frequentato, come utile 
approfondimento e ampliamento sugli schemi 
della camminata libera ed efficace.

Programma
•	Origini	e	storia.
 Esercitazioni pratiche di percezione e rilas-

samento di piedi e mani tramite tecniche 
di consapevolezza corporea, movimento, 
visualizzazioni, racconti

 Pratiche di riflessologia per il rilassamento 
corporeo generale, con il semplice utilizzo 
delle mani, ma anche con strumenti come 
la pallina, il rullo, la penna... 

 Teoria e “Lettura” delle 3 Aree principali 
della pianta del piede. Autotrattamento ri-
lassante dei piedi

•	Esercizi	e	autotrattamento	sui	propri	piedi.
 Trattamento rilassante sui piedi a coppie, 

guidato
•	Il	corpo	nei	piedi:	mappatura	delle	princi-

pali zone di riflesso energetico del piede e 
applicazioni pratiche di riflessologia. Auto-
trattamento delle zone riflesse del piede

•	Trattamento	a	coppie	con	 sviluppo	delle	
tecniche sia di rilassamento generale del 
piede, sia di stimolazione dolce delle “zone 
riflesse” viste nell’incontro precedente

•	 Esercizi	 e	 atutotrattamento	 di	 piedi	 e	
mani.

 Mappatura delle principali zone di riflesso 
energetico della mano e applicazioni pra-
tiche di Tecniche di riflessologia.

 Auto trattamento e pratica a coppie sui ri-
flessi di mani e piedi

•	Consigli	pratici	di	naturopatia:	 impacchi,	
pediluvi/maniluvi, creme, olii...

 Esercizi per una camminata libera e consa-
pevole, per camminare avanti, ma anche 
verso l’alto... 

 Camminata in gruppo, se possibile all’aperto

Coordinamento Maria Corbelli
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 7 febbraio 2017
Sede Studio Shiatsu
 Via Newton, 30/A
 Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Studio Shiatsu
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L. 10 PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

emozioni in movimento

Docenti  Monica diamantini,
  Maria Cristina guberti

Le emozioni sono marker somatici, sentimenti 
viscerali che ci orientano nelle scelte. 
 Damasio, 1995

La parola emozione - dal latino emovère - si-
gnifica letteralmente trasportare fuori, smuo-
vere, scuotere. L’emozione è qualcosa che ci 
scuote interiormente e che viene trasportato 
fuori grazie alle espressioni facciali e alle 
modificazioni fisiologiche che sono osserva-
bili dall’esterno. Un altro etimo - emo-agere, 
ovvero far muovere il sangue - ci rimanda 
invece al suo significato più ampio di energia 
vitale, per analogia con il sangue che scorre 
nel corpo e alimenta tutti gli organi. In questo 
senso l’emozione - che alimenta la nostra 
vita affettiva - va ad ampliare il significato 
strettamente sessuale di libido.
Comunque le si voglia definire, le emozioni 
tracciano l’orizzonte tra corpo e mente. Esse 
hanno avuto una loro evoluzione nei millenni 
e costituiscono una parte importante di noi.
Obiettivo del laboratorio, insieme teorico ed 
esperienziale, è imparare a conoscere le emo-
zioni, a esprimerle e a saperle riconoscere 
negli altri. In altre parole il laboratorio vuole 
promuovere l’affinamento dell’intelligenza emo-
tiva, una componente fondamentale dell’intelli-
genza; essa permette di adattarsi all’ambien-
te, di gestire in maniera empatica i rapporti 
interpersonali e di focalizzare l’attenzione sul 
raggiungimento degli obiettivi posti.
Il laboratorio è pensato per le persone che 
hanno la voglia e la curiosità di mettersi in 
gioco e affrontare, attraverso l’esperienza 
pratica, un’importante tappa di crescita per-
sonale. Parola, musica, espressione grafica, 
danza, movimento: a partire da fantasie ed 
esercizi guidati e da stimoli di vario genere 
sarà possibile lavorare a livello individuale, 
di coppia e di gruppo.

Si raccomanda un abbigliamento comodo.

Programma
• Rabbia - Questa emozione ci riporta al 

passato ancestrale di tutta la nostra specie, 
quando ha svolto un ruolo fondamentale nel 
garantire la nostra sopravvivenza. Definisce 
ancora oggi il nostro territorio e ci ricorda 
che esistiamo.  

•	Paura - La paura è il retaggio ancestrale di 
situazioni di pericolo, reali o immaginarie. 
Si attivava quando dovevamo scappare o 
affrontare un nemico ed è quindi utile per 
affrontare una situazione che ci spaventa o 
ci preoccupa. 

•	tristezza - Questa emozione ha protetto i 
nostri progenitori quando, dopo aver per-
so le forze, avevano bisogno di tempo per 
recuperarle. Ha una funzione adattativa 
perché ci permette di rifugiarci e chiuderci 
in noi stessi per recuperare le forze fisiche 
o psicologiche. 

•	disgusto - Questa emozione rappresenta 
l’eredità di una reazione spontanea e na-
turale del nostro corpo. Definisce la nostra 
interiorità, ci porta al riconoscimento del 
nostro Io, è un indicatore del nostro gusto 
fisico ma anche dei nostri gusti valoriali; ci 
definisce come persone. 

•	Sorpresa - È un’emozione improvvisa, che 
appartiene al mondo dei bambini, dei poeti 
e degli artisti. La capacità di sorprendersi fa 
innescare nel cervello la scelta della possibi-
le reazione: paura, rabbia, disgusto, gioia. 
Esercita una funzione essenziale: quella di 
allerta. 

•	gioia - Questa emozione ci definisce come 
esseri unici e speciali. Ci aiuta ad affermare 
la nostra personalità. Ci aiuta a comprende-
re la nostra identità perché dirige le nostre 
scelte, i nostri obiettivi e la nostra proget-
tualità di vita.

Coordinamento Ornella Fabbri
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 22 febbraio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
6 lezioni Iscritti min. 10 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA eBrAiCA

LS. 1 EBRAICO BIBLICO
 1° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di ebraico biblico propone un 
itinerario di base alla scoperta della lingua e 
della cultura ebraica, condotto con un meto-
do esclusivo e originale, sviluppato e consoli-
dato in anni di esperienza didattica (metodo 
naturale, globale, strutturale e insiemistico), 
attraverso l’analisi del primo capitolo del 
Bereshit (Genesi), considerato il fondamento 
della mistica ebraica e cristiana.
Un percorso dall’alfabeto alla grammatica, 
dalla sintassi alla semantica per compren-
dere alla radice quella che Dante Alighieri 
definì nel De Vulgari Eloquentia (I:VI:7) «Fuit 
ergo hebraicum idioma illud quod primi lo-
quentis labia fabricarunt». Fu dunque la lin-
gua ebraica quella che fabbricarono le lab-
bra del primo parlante.

Testi consigliati:
•	Cabala e trasformazione con lettere ebrai-

che di Daniela Abravanel (ed. Mamash)
•	La lettera strada di vita. Il simbolismo delle 

lettere ebraiche di Annick de Souzenelle

Coordinamento Alessandra Pallareti
Lunedì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 3 ottobre 2016
Sede Scuola Elementare
 “Mordani”
 Via F. Mordani, 5
 Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Istituto Comprensivo
 “Guido Novello”

LS. 2 EBRAICO BIBLICO
 2° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di ebraico biblico è rivolto a 
chi ha già frequentato lingua e cultura ebrai-
ca 1° livello.
Per l’anno accademico 2016/2017 si pro-
pone la lettura, la traduzione e il commento 
del salmo 51 secondo la numerazione ebrai-
ca, 50 secondo la numerazione della Greca 
e Vulgata, attribuito al re Davide quando si 
presentò a lui il profeta Natan a causa del 
suo peccato con Betsabea (versetto 1 e 2). 
Questo salmo penitenziale per eccellenza, 
noto col nome latino Miserere contiene una 
profonda teologia del peccato e della purifi-
cazione. Luis Alonso Schochel definisce i ver-
setti 3-11 un’oscura regione del peccato e i 
versetti 12-14 la luminosa terra della grazia. 
Gli ultimi versetti 20 e 21 sono un’aggiunta 
posteriore. Nel salmo ci sono citazioni relati-
ve alla letteratura profetica, in particolare si 
fa riferimento ai profeti Isaia ed Ezechiele. 
Per meglio comprendere l’episodio della vita 
del re Davide cui si riferisce il salmo, si tra-
durranno anche i capitoli 11 e 12 del primo 
libro di Samuele.

Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 5 ottobre 2016
Sede Scuola Elementare
 “Mordani”
 Via F. Mordani, 5
 Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Istituto Comprensivo
 “Guido Novello”

La realizzazione dei corsi è in collaborazione con l’Associazione Ebraico-Cristiana
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA iNgLeSe

Docenti Claudia Baruzzi, Paola Mantovani,
 elizabeth Potgieter, valeria Saiani,
 Robert Stout, 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 ri-
partite 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 lin-
gua madre e prevederà eventuali approfon-
dimenti con docenti di lingua italiana.

nUMeRO di iSCRitti PeR tUtti i CORSi
I corsi, a numero chiuso, prevedono un mini-
mo di 8 e un massimo di 12 corsisti dal 1º 
al 4º livello. Un minimo di 6 e un massimo 
di 10 corsisti per il corso di conversazione e 
preparazione al FCE (First Certificate).

COStO dei CORSi 
• Euro 260,00 escluso materiale didattico
 (1º - 2º - 3º - 4° livello)
• Euro 300,00 escluso materiale didattico
 (Conversazione e preparazione al FCE)

MOdALitÀ d’iSCRiZiOne
- Dal 19 al 23 settembre le iscrizioni sono ri-

servate, con diritto di prelazione, a coloro 
che hanno già frequentato i corsi di inglese 
nell’Anno Accademico 2015/2016.

- Dal 26 settembre le iscrizioni sono aperte 
a tutti.

- dal 19 settembre è comunque possibile 
sostenere il test di accesso per chi intende 
iscriversi per la prima volta.

teSt di AMMiSSiOne
È previsto un test di ammissione per tutti colo-
ro che si iscrivono per la prima volta ai nostri 
corsi. Il test si svolgerà in giornate e orari sta-
biliti, previo pagamento all’Università della 
quota associativa.

L’Università si riserva di effettuare variazioni 
nel numero dei corsi e nella scelta della do-
cenza. In tutti i corsi verranno inoltre date in-
formazioni e notizie su usi, costumi e cultura 
dei Paesi di lingua inglese.

LS. 3-5 1° LIVELLO
 PRINCIPIANTI (Beginners)

1) LS 3, Lunedì 19.00 - 21.00 
 dal 17 ottobre 2016

2) LS 4, Mercoledì, 18.30 - 20.30,
 dal 19 ottobre 2016

3) LS 5, Giovedì, 20.30 - 22.30,
 dal 20 ottobre 2016

Programma
Dall’alfabeto alla frase semplice. Primi ele-
menti di grammatica, struttura della frase in-
glese, i verbi “essere” e “avere”. Il presente 
semplice nei verbi più comuni. Conversazio-
ne relativa a presentazioni, saluti, abitazio-
ne, trasporti, indicazioni stradali, introduzio-
ne al telefono, ordinazioni al ristorante, ecc.
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LS. 6-8 2° LIVELLO
 ELEMENTARE (Elementary)

1) LS 6, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 19 ottobre 2016

2) LS 7, Mercoledì 20.30 - 22.30
 dal 19 ottobre 2016

3) LS 8, Giovedì 20.30 - 22.30
 dal 20 ottobre 2016

Programma
Uso dei tempi presenti; introduzione al pas-
sato e al futuro; aggettivi comparativi e su-
perlativi. Conversazione relativa a telefono, 
ordinazioni al ristorante, acquisti di cibo, 
abiti, articoli vari, viaggi, ecc.

LS. 9-11 3° LIVELLO
 INTERMEDIO (Intermediate)

1) LS 9, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 17 ottobre 2016

2) LS 10, Martedì 18.30 - 20.30
 dal 18 ottobre 2016

3) LS 11, Mercoledì 20.30 - 22.30 
 dal 19 ottobre 2016

Programma
I vari tipi di passato e di futuro. Conversa-
zione relativa a viaggi, prenotazioni di hotel 
e biglietti, dogana, passaporto, aeroporto, 
acquisti, ecc.

LS. 12-13 4° LIVELLO
 AVANZATO (Advanced)

1) LS 12, Lunedì 19.00 - 21.00
 dal 17 ottobre 2016

2) LS 13, Martedì 18.30 - 20.30
 dal 18 ottobre 2016

Programma
Uso dei tempi complessi e periodi complessi. 
Conversazione relativa ad attualità e cultura 
generale, cultura e tradizioni anglo-sassoni; 
letture varie.

LS. 14-17 4° LIVELLO
 MANTENIMENTO

1) LS 14, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 17 ottobre 2016

2) LS 15, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 18 ottobre 2016

3)  LS 16, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 20 ottobre 2016

4)  LS 17, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 20 ottobre 2016

Programma
Lettura di articoli da riviste e testi vari, con 
utilizzo di materiali audiovisivi appropriati, 
da usare come argomenti di conversazione. 
Approfondimenti grammaticali al bisogno. 

LS. 18 CONVERSAZIONE
 (Conversation)

1) LS 18, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 18 ottobre 2016

Programma
Pratica e uso della lingua parlata, even-
tualmente integrata da un approfondimento 
grammaticale e dal confronto tra l’inglese e 
l’italiano.
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LS. 19 PREPARAZIONE AL FCE
 (First Certificate in English)

1) LS 19, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 18 ottobre 2016

Programma
Corso mirato alla preparazione del First Cer-
tificate della Cambridge University. Questo 
esame, riconosciuto a livello internazionale, 
fornisce ai corsisti “una marcia in più” per il 
proprio curriculum sia lavorativo che scolasti-
co. Questo corso è ideale per chi ha già un 
livello intermedio alto o avanzato di inglese.

Coordinamento Carmen Piani
Sede Istituto Tecnico
 Commerciale “Ginanni”
 via Marconi, 6 - Ravenna 
LS. 3-5 1º Livello PRINCIPIANTI
LS. 6-8 2º Livello ELEMENTARE
LS. 9-11 3° Livello INTERMEDIO
LS. 12-13 4° Livello AVANZATO
LS. 14-17 4° Livello MANTENIMENTO
LS. 18 CONVERSAZIONE
LS. 19 Preparazione al FCE
Collaborazione ITC “G. Ginanni”

LS. 20 VIAGGIARE
 CON L’INGLESE

1) LS 20, Martedì e Giovedì 17.30 - 19.30
 dal 16 maggio 2017

Programma
“L’inglese per turismo” è un corso pensato per 
chi viaggia, per poter andare all’estero con 
un’indispensabile arma di sopravvivenza.
L’inglese è fondamentale per muoversi in ae-
roporto, per poter prenotare alberghi, per 
acquistare nei negozi o frequentare ristoran-
ti. Si tratta di un corso intensivo con molti gio-
chi di ruolo utile per imparare frasi, vocaboli 
e modi di dire.
Per acccedere al corso è necessaria una co-
noscenza della lingua inglese almeno di un 
secondo livello elementare: è previsto un test 
di ammissione.

Coordinamento Carmen Piani 
Martedì
e Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 16 maggio 2017
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

gli studenti iscritti alle
facoltà ravennati dell’università 

“Alma mater” hanno diritto
a uno sconto del 10%

per l’iscrizione ai corsi di lingua e 
cultura straniera.

Tale diritto è riconosciuto
anche agli studenti
residenti a ravenna

che frequentino facoltà
con sede fuori provincia
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA frANCeSe

La realizzazione dei corsi è in collaborazio-
ne con l’Associazione Italia-Francia che ha 
messo a disposizione le proprie docenti

Docenti Bernadette Cabantous,
 Mathilde Poiron, Paola torri

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 con docenti di 
madre lingua e il supporto della idonea stru-
mentazione audiovisiva. I docenti sono alta-
mente qualificati e hanno una lunga espe-
rienza didattica sia per la grammatica che 
per la cultura francese. 

nUMeRO di iSCRitti PeR tUtti i CORSi
I corsi, a numero chiuso, prevedono un mini-
mo di 8 e un massimo di 12 corsisti.

PARteCiPAZiOne 
euro 260,00 escluso materiale didattico.

teSt di AMMiSSiOne
È previsto un test di ammissione per tutti colo-
ro che si iscrivono per la prima volta ai nostri 
corsi e intendono frequentare un livello supe-
riore al primo.

LS. 21 1° LIVELLO
 PRINCIPIANTI

 Lunedì ore 18.30 - 20.30
 dal 17 ottobre 2016

Programma
Si insegneranno le basi della lingua con molti 
esercizi, insistendo sull’apprendimento della 
conversazione quotidiana.

È previsto un test di ammissione per chi si 
iscrive per la prima volta a questo livello.

LS. 22 2° LIVELLO AVANZATO
 E CONVERSAZIONE

 Mercoledì ore 18.30 - 20.30
 dal 19 ottobre 2016

Programma
Verranno ripassati i principali elementi di 
grammatica e si privilegerà la conversazione 
con argomenti che interessano tutti i parteci-
panti quali i loro hobby e aspetti della vita 
quotidiana.

È previsto un test di ammissione per chi si 
iscrive per la prima volta a questo livello.

Coordinamento Carmen Piani
Sede Ist. Tec. Comm. “Ginanni”
 via Marconi, 6 - Ravenna 
LS. 21 1º livello PRINCIPIANTI
LS. 22 2° livello AVANZATO
 e CONVERSAZIONE
Partecipazione € 260,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA SpAgNoLA

Docente Lily Campodonico

StRUttURA dei CORSi 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (due lezio-
ni settimanali di un’ora e mezza per un totale 
di 30 ore).

nUMeRO di iSCRitti
I corsi, a numero chiuso, prevedono un mini-
mo di 8 e un massimo di 12 corsisti.

MAdRe LingUA
Ogni corso prevede lezioni con la docente 
di madre lingua e il supporto della idonea 
strumentazione audiovisiva.

PARteCiPAZiOne 
euro 195,00 escluso materiale didattico
(1° - 2° livello)

teSt di AMMiSSiOne
È previsto un test di ammissione per chi inten-
de iscriversi per la prima volta ai nostri corsi 
e frequentare un livello superiore al primo.

LS. 23 1° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Martedì e giovedì ore 18.30 - 20.00
 dal 4 ottobre 2016

Programma
Questo corso ha come obiettivo favorire un 
primo contatto tra i partecipanti con la lingua 
spagnola, alla scoperta della cultura spagnola 
e latinoamericana. Verrà stimolata la curiosi-
tà verso il ricco e meraviglioso mondo della 
lingua spagnola, esplorando gli interessi co-
noscitivi degli stessi partecipanti in un clima 
gioioso e di collaborazione.
I primi elementi di grammatica, l’uso dell’in-
dicativo e dei suoi diversi tempi (presente, 
passato e futuro). Pronomi, articoli, sostantivi, 
aggettivi, avverbi, ecc. Conversazioni relative 
a situazioni di vita quotidiana. Utilizzo di can-
zoni e dialoghi semplici. Presentazione e sa-
luti. Chiedere e dare informazioni, l’ora, ecc. 
Chiamare al telefono. Descrivere se stessi ai 
compagni di corso. Esprimere i gusti e le pre-
ferenze. Musica del folklore spagnolo e lati-
noamericano. Musica leggera contemporanea 
spagnola e latinoamericana.

LS. 24 2° IVELLO INTERMEDIO

 Martedì e giovedì ore 18.30 - 20.00
 dal 10 gennaio 2017

Programma
Scoperta della letteratura, dell’arte, delle 
leggende popolari e del folklore ispano la-
tinoamericano. Uso del congiuntivo e dei 
suoi tempi. Uso del condizionale e dell’impe-
rativo. Dialoghi in contesti specifici (turismo, 
lavoro). Esprimere opinioni. Raccontare mo-
menti vissuti in prima persona. Conoscenza 
di modismi latinoamericani. Piccole ricerche 
tramite la rete e scoperta di programmi tele-
visivi in lingua spagnola. Primi contatti con il 
cinema ispano latinoamericano.

Coordinamento Carmen Piani
Sede Istituto Tecnico
 Commerciale “Ginanni”
 Via Marconi, 6 - Ravenna
LS. 23  1° livello principianti
LS. 24 2° livello intermedio
Partecipazione € 195,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA giAppoNeSe

Docente irene Roveda

StRUttURA dei CORSi 
Il corso si articola in 15 lezioni (una lezione set-
timanale di due ore 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.

PARteCiPAZiOne
euro 195,00 

LS. 25 1° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Martedì ore 20.00 - 22.00
 dal 8 novembre 2016

Programma
Ripasso delle strutture grammaticali di base e 
della scrittura giapponese analizzate durante 
l’anno precedente. Il corso si rivolge a madre-
lingua italiani senza alcuna conoscenza pre-
gressa della lingua giapponese moderna o a 
chi ha già incominciato a studiarne i princìpi 
fondamentali. Durante il corso approfondire-
mo	lo	studio	dei	Kanji,	cercando	di	imparare	
tutti quelli necessari a poter svolgere il primo 
livello del Noryoku Shiken, l’esame di lingua 
Giapponese riconosciuto a livello mondiale. 
Inoltre affronteremo forme grammaticali più 
complesse come le espressioni di pensiero, 
le liste di azioni e il condizionale. Affianche-
remo allo studio teorico l’utilizzo di materiali 
audio e testi da leggere, in modo da rendere 
il corso più interattivo. Il materiale didattico 
verrà fornito dal docente.

Coordinamento Carmen Piani
Data d’inizio 8 novembre 2016
Sede Istituto Tecnico
 Commerciale “Ginanni”
 Via Marconi, 6 - Ravenna
LS. 25  1° livello PRINCIPIANTI
Partecipazione € 195,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”

gli studenti iscritti alle
facoltà ravennati dell’università 

“Alma mater” hanno diritto
a uno sconto del 10%

per l’iscrizione ai corsi di lingua e 
cultura straniera.

Tale diritto è riconosciuto
anche agli studenti
residenti a ravenna

che frequentino facoltà
con sede fuori provincia
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Lingue e culture straniere
LiNguA e CuLTurA CiNeSe

Docente Simone Antonelli

StRUttURA dei CORSi 
Il corso si articola in 15 lezioni (una lezione set-
timanale di due ore 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.

PARteCiPAZiOne
euro 195,00 

LS. 26 1° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Giorno e orario da destinarsi
 da ottobre 2016

Programma
Il corso si propone come un’introduzione 
alla lingua cinese (mandarino standard) e si 
rivolge a madrelingua italiani senza alcuna 
conoscenza pregressa della lingua cinese. 
Al termine del corso, i partecipanti saranno 
in grado di scrivere e leggere un centinaio 
di caratteri e la loro trascrizione fonetica in 
pinyin, sapranno leggere e comprendere 
testi di livello base, tradurre brevi frasi da 
e in cinese, sostenere una conversazione su 
alcuni argomenti di vita quotidiana e avran-
no una conoscenza più ampia della ricca 
cultura cinese, cultura strettamente collegata 
alla scrittura. Si eseguiranno esercitazioni di 
scrittura, fonetica, ascolto e conversazione, 
nonché si acquisiranno tutti gli strumenti per 
poter approfondire al termine del corso, lo 
studio della lingua in modo autonomo attra-
verso l’utilizzo di dizionari, manuali e devi-
ces in lingua cinese. Il materiale didattico 
verrà fornito dal docente.

•	Fonetica:	i	toni	
•	Il	carattere/l’ideogramma	–	etimologia,	or-

dine dei tratti, radicali e pinyin 
•	Morfologia	e	sintassi:	struttura	grammatica-

le del periodo in lingua cinese 
•	I	pronomi	personali	
•	Verbo	essere	e	negazione,	verbo	avere	e	

negazione 
•	Forma	interrogativa	
•	I	complementi	e	le	preposizioni	
•	Struttura	aggettivale	
•	I	classificatori	
•	 Fraseologia	 e	 lessico:	 presentarsi,	 nazio-

nalità e provenienza, hobbies, shopping, 
cibo, personalità, espressioni di tempo/
luogo, zodiaco cinese, nomi propri di per-
sona in cinese 

•	Esercitazioni	di	scrittura	caratteri,	pronun-
cia, ascolto 

•	Nozioni	di	cultura	generale	cinese/miti	da	
sfatare 

•	Saper	usare	un	dizionario	cinese	
•	Utilizzare	il	pc	e	scrivere	su	devices	in	lin-

gua cinese

Coordinamento Carmen Piani
Data d’inizio ottobre 2016
Sede Istituto Tecnico
 Commerciale “Ginanni”
 Via Marconi, 6 - Ravenna
LS. 26  1° livello PRINCIPIANTI
Partecipazione € 195,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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Attività culturali
CoNfereNze, CoNVegNi, iNCoNTri puBBLiCi

inaugurazione 32° Anno Accademico 2016/2017
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

Sabato 12 novembre 2016 - ore 10.00

“Noi ViSTi dAgLi ALTri”
L’immagine dell’italia e degli italiani

nel mondo

Antonio Bandini Ambasciatore d’Italia
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Conferenza
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

martedì 21 febbraio 2017 - ore 17.00

CoS’è L’Affido?
Ogni bambino ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Il mi-
nore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli aiuti e interventi di 
sostegno disposti dai servizi, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una 
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni 
affettive di cui egli ha bisogno.
Cos’è l’affido? Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi 
momentaneamente cura dei propri figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo 
determinato in un’altra famiglia o persona singola.

Samuele Bosi Responsabile Servizio Minori
Claudia Mosciatti Coordinatrice Centro per le famiglie Ravenna

Renato denti Psicologo Consultorio Familiare AUSL Ravenna

In collaborazione con Comune di Ravenna, U.O. Politiche Sociali e pianificazione Socio Sanitaria
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2 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Alessandro Luparini

Le eLeZiOni AMMiniStRAtive A RAvennA 
dAL 1946 Ai giORni nOStRi

• • •

7 MARZO 2017 - ORe 17
Guido Ceroni intervista:

Piergiorgio Carloni,
Fausto Piazza,
Lorenzo Tazzari

affermati giornalisti ravennati

FARe giORnALiSMO in PROvinCiA
CROnAChe, StORie e viCende deL giORnALiSMO LOCALe

• • •

16 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Franco Gàbici

dALLA “MARiOLA” A “gARiBALdi”
Fatti e personaggi della vecchia Ravenna

• • •

21 MARZO 2017 - ORe 17
Relatore: Nevio Galeati

indAgini iMPeRFette
Trent’anni di omicidi in provincia di Ravenna

i pomeriggi deL gufo mArzo 2017
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

TuTTi i pArTiCoLAri iN CroNACA
fatti, misfatti, voti e volti di storia ravennate

Ciclo di conferenze pubbliche
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Arte, cultura, ambiente: nell’anno accademico 2016-2017, 
avvalendoci di importanti collaborazioni, prevediamo 

visite guidate aperte a tutti gli associati.

Coordinamento: italo Ferrante, Francesco Facchini

Attività culturali
ViSiTe guidATe

Vi
sit

e 
g

ui
da

te

SABAtO 22 OttOBRe 2016 - ore 9.00 Visita guidata

eSCURSiOne in BARCA ALL’iSOLA degLi SPinAROni
(La lotta di liberazione, la battaglia delle valli, l’aspetto naturalistico e la vita di valle)

Visita guidata preceduta da lezione introduttiva venerdì 21 ottobre

• • •

MeRCOLedì 14 diCeMBRe 2016 - ore 9.30
Visita guidata condotta da Alessandro Luparini

LA BiBLiOteCA di StORiA COnteMPORAneA ORiAni tRA PASSAtO e FUtURO

• • •

MeRCOLedì 8 MARZO 2017 - ore 9.30
Visita guidata condotta da Filippo Trerè

“dUe FROnZOLi in CAttedRALe”: Le CAPPeLLe deL SAntiSSiMO SACRAMentO 
e deLLA MAdOnnA deL SUdORe neL dUOMO di RAvennA

• • •

MeRCOLedì 29 MARZO 2017 - ore 9.30
Visita guidata condotta da Filippo Trerè

iL SAntUARiO di SAntA MARiA in PORtO 

• • •

MeRCOLedì 5 APRiLe 2017 - ore 9.30
Visita guidata condotta da Maria Grazia Maioli

RAvennA SOPRA e SOttO
(via Mazzini, via Baccarini, Porta Sisi, Porta San Mama e Chiesa di S. Agata)

• • •

MeRCOLedì 26 APRiLe 2017 - ore 9.30
Visita guidata condotta da Maria Grazia Maioli

dA PORtA AdRiAnA LUngO viA CAvOUR

• • •

veneRdì 12 MAggiO 2017 - ore 9.30 Visita guidata

i MOSAiCi viSti dALLA BiCiCLettA (Fontana Ardea Purpurea, Parco della Pace)
Visita guidata preceduta da lezione introduttiva giovedì 11 maggio

• • •

DATE DA DEFINIRSI
visite guidate alle mostre del Mar
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Chi siamo?

PRESIDENTE
Alessandro Luparini

VICE-PRESIDENTE
Guido Ceroni

CONSIGLIERI
Idio Antonelli, Andrea Bassi,
Manuela Carraro,
Italo Ferrante, Grazia Massari,
Carmen Piani, Germana Strocchi

COLLEGIO SINDACALE
Carlo Ghiselli,
Mirna Marchini, Aristide Mazzesi

RESPONSABILE DEL
PROGRAMMA DEI CORSI
Elisa Bellettini

RESPONSABILE
D’ORGANIZZAZIONE
Germana Strocchi

COMITATO SCIENTIFICO
Pier Giorgio Carloni, Gianluigi Casadio, 
Giacomo Costantini, Marco Garoni,
Laura Orlandini, Lilia Pellizzari

SEGRETERIA
Doriana Satanassi

Con chi collaboriamo?

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

•	Comune di Ravenna
•	Comune di Russi
•	 Provincia di Ravenna
•	 Istituto Comprensivo “Guido Novello”
•	 Istituto Tecnico Commerciale
 “G. Ginanni”

Prestigiose istituzioni culturali come:

•	 Fondazione “Casa di Oriani”
•	 Fondazione RavennAntica
•	 Planetario

Associazioni come:

•	ANCeSCAO
•	Associazione Amare Ravenna
•	Associazione Ebraico-Cristiana
•	Associazione Italia-Francia
•	Associazione Italiana di
 Cultura Classica delegazione
 “Manara Valgimigli”
•	Auser
•	Centri sociali:
 La Quercia, Le Rose, Il Portoncino
•	 Ink	33
•	 Sindacati pensionati
 SPI CGIL, UILP, CUPLA
•	 Studio Shiatsu
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Come iscriversi?

Perché iscriversi?
L’adesione alla nostra Università è un atto volontario che contraddistingue gli appar-
tenenti a un’Associazione consolidata nel tempo, che opera da 32 anni nell’ambito 
della formazione permanente degli adulti e dell’apprendimento nell’arco di tutta una 
vita (Long-Life-Learning). Chi condividerà il nostro progetto praticherà insieme a noi una 
modalità di “conoscere” e di “essere” che può diffondere e sviluppare una società e una 
convivenza sempre più civili, partecipate e integrate.
Per frequentare i nostri corsi e le nostre attività occorre associarsi, partecipando così alla 
realizzazione di un programma che prevede, nel rispetto di alcune regole statutarie, 
anche numerose attività aperte a tutta la cittadinanza.

Come aderire all’Associazione
La quota teSSeRA ASSOCiAtivA AnnUALe è di € 10,00 come da delibera dell’Assem-
blea del 27 maggio 2016. La quota non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto). La tessera 
può essere rinnovata dal 1 settembre negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.00).

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

Come iscriversi ai corsi
Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2016 e si chiudono 6 giorni 
prima dell’inizio dei singoli corsi; dal 19 settembre al 30 ottobre le iscrizioni si ricevono 
presso la segreteria dell’Università (Via Oriani, 44 - Ravenna; tel. 0544 251912) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. dal 2 novembre l’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
È possibile iscriversi anche per delega, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, 
reperibile nel nostro sito e anche a pag. 63.
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La tessera associativa all’Università dà diritto a:

•	 Riduzione	CRAL	per	le	varie	stagioni	teatrali

•	 Ingresso	gratuito	alla	rassegna	“Giovani	in	Musica	2016”	curata	dall’Associazione	
Musicale Angelo Mariani (ottobre 2016)

•	 Ingresso	 ridotto	 alla	 stagione	 del	 Teatro	Alighieri	 “Ravenna	Musica	 2017”	 curata	
dall’Associazione Musicale Angelo Mariani

•	 Ingresso	ridotto	al	Festival	Ammutinamenti	curato	dall’Associazione	Cantieri
 (settembre 2016)

•	 Sconto	del	10%	nelle	librerie	Feltrinelli	e	Longo	di	Ravenna

•	 Riduzione	del	50%	per	l’iscrizione	all’Associazione	Amici	di	RavennAntica

•	 Convenzione	con	il	Polo	Sanitario	dell’Opera	Santa	Teresa	Del	Bambino	Gesù:
-	Sconto	del	10%	su	tutte	le	tariffe	applicate	per	le	Analisi	di	Laboratorio;
-	Sconto	del	10%	sulle	visite	specialistiche	dei	medici	in	regime	di	libera	professione	
aderenti all’iniziativa, a esclusione di quelle erogate dai medici specialisti operanti 
in regime intramoenia, come disposto dalla normativa dell’Ausl;

-	Sconto	del	10%	sulle	prestazioni	fisioterapiche;
-	Sconto	del	10%	sulle	prestazioni	odontoiatriche.
-  Sono escluse dagli sconti le prestazioni dei medici specialistici che non aderiscono a 
tale tariffario agevolato. Gli sconti verranno applicati dietro presentazione della tesse-
ra associativa valida al momento del pagamento prima  dell’emissione della fattura.

Sconti e benefit

•	 L’iscrizione	ai	corsi	non	richiede	il	possesso	di	alcun	titolo	di	studio,	né	la	frequenza	a	
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	da	16	a	26	anni	hanno	diritto	a	una	riduzione	del	20%	(esclusi	i	laboratori	e	
i corsi di lingua e cultura straniera)

•	 Gli	studenti	iscritti	alle	facoltà	ravennati	dell’Università	“Alma	Mater”	hanno	diritto	a	uno	
sconto	del	10%	per	l’iscrizione	ai	corsi	di	lingua	e	cultura	straniera.	Tale	diritto	è	riconosciu-
to anche agli studenti residenti a Ravenna che frequentino facoltà con sede fuori provincia

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

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

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

•	 Chi	si	iscriverà	in	tempi	diversi	a	3	corsi	avrà	uno	sconto	del	10%	sull’importo	del	terzo	
corso al quale si iscrive
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LA CArTA d’oro

È confermata la possibilità di acquisire la 
CARTA D’ORO anche per questo A.A. al costo, 
comprensivo della tessera, di € 200,00. La 
CARTA D’ORO rende possibile la frequenza a 
uno o più corsi frontali, a una o più lezioni di 
tali corsi, a esclusione dei laboratori e dei corsi 
di lingua e cultura.
Chi voglia iscriversi a corsi specifici, laboratori, 
lingue e culture in aggiunta alla CARTA D’ORO, ha 
diritto agli sconti previsti alla pag. 61 del Programma 
2016/17.
Per avere la garanzia d’accesso alla/e lezione/i del/i corso/i preferito/i è necessario 
telefonare agli uffici dell’Università (0544/251912) o inviare una mail a
segreteria@universitadultiravenna.it almeno tre giorni prima della data programmata 
per l’evento al quale si intende partecipare. Questo per verificare la reale possibilità di 
accesso: potrebbero essere state spostate o rinviate ad altra data le lezioni o l’evento, 
il corso potrebbe non essere stato attivato o spostato di sede, potrebbe essersi resa 
necessaria una variazione di programma. L’opzione o la scelta dell’evento desiderato 
potrà essere fatta anche all’atto del tesseramento o del versamento della quota prevista 
per la CARTA D’ORO. Qualora l’opzione sia stata acquisita, l’ufficio si incaricherà di 
preavvertire per qualsiasi variazione relativa al corso/lezione prescelti. 
Sono opzionabili tutti i corsi frontali (dal C. 1 al C. 29). Per quelli contrassegnati dalla 
dicitura numero chiuso che riportano, in calce, “accessibile con la CARTA D’ORO 
previo preavviso” è preferibile iscriversi tempestivamente dato il vincolo di non superare 
il numero massimo di iscrizioni.

CARTA
D’ORO

promozioNe SoCiALe e iNTegrAzioNe

Per favorire la promozione sociale e l’integrazione, l’Università praticherà uno 
sconto	del	10%	sul	contributo	di	partecipazione	a	 tutti	 i	corsi	 in	programma,	
a esclusione dei laboratori e dei corsi di lingua e cultura straniera, per alcune 
categorie in stato di difficoltà (disoccupati di lungo periodo, mobilitati, esodati, 
licenziati, cassintegrati ai quali, per poter beneficiare dell’agevolazione, sarà 
richiesta presentazione della dichiarazione INPS o del datore di lavoro) e per 
cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno. Per questi ultimi 
è in atto un rapporto di collaborazione con l’Ufficio Immigrazione del Comune 
di Ravenna.



DELEGA ANNO ACCADEMICO 2016/2017

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

Nato/a a ........................................................................................................... Prov. ........................ il .........................................................................

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

Prov. ......................... Via .......................................................................................................... N. ................................. C.A.P. ...............................

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

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

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

  • desidero ricevere la corrispondenza attraverso questa casella 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. ................................. C.A.P. ...............................

ad effettuare, per mio conto, l’iscrizione all’Università per la Formazione Permanente degli 
Adulti nonché al: Corso/Laboratorio/Lingue = (C / L / LS)

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

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

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

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

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

 Firma del Delegato Firma del Delegante

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



Finito di stampare nel mese di luglio 2016 dalla Tipolito Stear di Ravenna
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D’ORO

BUONA FORMAZIONE
A TUTTI!

SEGUICI SU FACEBOOK


