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Care cittadine, cari cittadini,
quest’anno, il nostro 34° insieme, sarà inaugurato pubblicamente 
sabato 24 novembre 2018 dal drammaturgo e regista Marco Mar-
tinelli. Un grande onore per tutti noi. Il titolo del suo intervento, 
«il teatro incontra la città», che racconta dello stretto legame fra il 
Teatro delle Albe e Ravenna, può assumersi a parafrasi del rapporto 
tra la nostra Università e la comunità ravennate. L’Università “Bosi 
Maramotti” incontra la città. La incontra, appunto, da ormai 34 anni. 
Un arco di tempo considerevole, nel corso del quale sono intervenuti 
i più grandi mutamenti sociali, politici, economici, e chi più ne ha 
più ne metta. Ebbene, in un mondo dove tutto o quasi è cambiato e 
sta cambiando, io credo che sia importante mantenere dei punti di 
riferimento, affidarsi a delle certezze consolidate. Che non significa 
per forza essere dei “conservatori”; significa voler preservare l’utile e 
il bello. Cercando, se possibile, di migliorare e di progredire sempre, 
ma senza mai perdere di vista le “radici”. Da questo punto di vista 
l’Università “Bosi Maramotti” rappresenta una certezza; è a tutti gli 
effetti una “istituzione” ravennate. Il programma del 34° anno acca-
demico rispecchia tutto questo, con il giusto amalgama di novità e di 
tradizione. Quanto ai contenuti, mi sembra che tra corsi, laboratori, 
conferenze pubbliche, visite guidate ecc., ce ne sia davvero per tutti i 
gusti, per tutte le curiosità e tutte le esigenze. Credetemi: non è affatto 
semplice riuscire a confezionare ogni volta un programma così denso, 
articolato e di qualità. Dietro a questo agile libretto, che potrete tro-
vare distribuito per tutta Ravenna, c’è un lavoro di squadra che dura 
mesi, impegna energie fisiche e mentali. Contiamo che i nostri sforzi 
vengano premiati, come del resto è sempre stato in tutti questi anni. 
Il ricco apparato di sconti e benefit, con le numerose agevolazioni a 
cui dà diritto la tessera associativa dell’Università, costituirà senz’altro 
un incentivo a iscriversi. Perché, dunque, perdere questa occasione?

Il Presidente
Alessandro Luparini

Un’istituzione 
che incontra la città
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Inaugurazione

34º
A. A. 2018/2019

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
ORE 10.00

Sala Muratori
Via Baccarini, 3 - Ravenna

IL TEATRO INCONTRA LA CITTÀ: 
L’ESPERIENZA DEL 

TEATRO DELLE ALBE A RAVENNA
Marco Martinelli

Attività culturali
CONFERENZE e INCONTRI PUBBLICI

SEGUICI SU
FACEBOOK

Attività culturali
CONFERENZE e INCONTRI PUBBLICI

20 FEBBRAIO 2019 - ORE 17
Relatore: Paola Novara

DALLE ORIGINI ALL’ETÀ VENEZIANA

• • •

27 FEBBRAIO 2019 - ORE 17
Relatore: Fulvia Fabbi

DALLA FINE DEL DOMINIO 
VENEZIANO ALL’UNITÀ D’ITALIA

• • •

6 MARZO 2019 - ORE 17
Relatore: Tito Menzani

DALL’UNITÀ AI GIORNI NOSTRI

I POMERIGGI DEL GUFO 
Sala D’Attorre di Casa Melandri
Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

SI FA PRESTO A 
DIRE CANDIANO
La storia del Porto di 

Ravenna dalle origini ai 
giorni nostri

Conferenze pubbliche

8 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
Alessandro Solbiati

BEETHOVEN

• • •

13 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
Dino Villatico

BACH

• • •

14 MARZO 2019 - ORE 17
Paolo Olmi

PRESENTAZIONE DEL REQUIEM 
DI MOZART

CAPIRE LA MUSICA
in collaborazione con 

Emilia Romagna Concerti

Sala Corelli del Teatro Alighieri
Via Mariani, 2 - Ravenna

La tessera associativa 
dà diritto alla riduzione del 50% 

su tutti i biglietti dei concerti 
di Emilia Romagna Concerti
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Come aderire all’Associazione

L’adesione alla nostra Università è un atto volontario che contraddistingue 
gli appartenenti a un’Associazione consolidata nel tempo, che opera 
da 34 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. La quota TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE è 
di € 12,00 come da delibera dell’Assemblea del 26 maggio 2017. 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).

Come iscriversi ai corsi

Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 17 settembre 2018 e si 
chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi; dal 17 settembre 
al 31 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. 55.
N. B. Il contributo dei corsi può essere versato tramite contanti o 
assegno bancario; no tramite bancomat.

Attivazione dei corsi, laboratori, lingue

Tutte le attività corsuali si attueranno secondo i contenuti e il calendario 
previsti nel programma (vedi dettaglio nel testo di ognuna). Potranno 
però essere attivate solo quando si raggiunga il numero minimo di 
iscritti previsto per ciascuna di esse. Per questo chiediamo, a chi è 
interessato, di iscriversi al corso indipendentemente dal periodo pre-
visto 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’im-
porto versato (esclusa la tessera), oppure optare per un altro corso.

• 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.

Sconti e benefit

• 3+1! Chi si iscriverà a 3 corsi e/o laboratori e/o corsi di lingue, 
anche in tempi diversi, avrà diritto all’iscrizione gratuita a un corso 
frontale a sua scelta (esclusi i laboratori e i corsi di lingua e cultura 
straniera);

• 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’scrizione ai corsi 
di lingua e cultura straniera. Tale diritto è riconosciuto anche agli 
studenti residenti a Ravenna che frequentino facoltà con sede fuori 
provincia.

La tessera associativa all’Università dà diritto a:

• Riduzione CRAL per le varie stagioni teatrali;

• Ingresso gratuito alla rassegna “Giovani in Musica 2018” curata 
dall’Associazione Musicale Angelo Mariani (ottobre 2018);

• Ingresso ridotto alla stagione del Teatro Alighieri “Ravenna Musica 
2019” curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani;

• Ingresso ridotto al Festival Ammutinamenti curato dall’Associazione 
Cantieri (settembre 2018);

• Ingresso ridotto alla stagione concertistica Mikrokosmi 2019 curata 
dall’Associazione culturale Mikrokosmos; sconto del 20% sulla 
quota di iscrizione alla Scuola di Musica;

• Sconto del 50% su tutti i biglietti dei concerti di Emilia Romagna 
Concerti;
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• Sconto del 10% nelle librerie Feltrinelli, Longo e Liberamente di 
Ravenna;

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

• Sconto del 10% presso Dhara Centro Estetico & Olistico a Ravenna 
su check up e trattamento viso;

• Sconto del 10% presso l’Erboristeria “I segreti di Teodora”, via 
Salara 22/A, Ravenna;

• 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;
- 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;

- sulle prestazioni fisioterapiche;
- 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 tessera associativa valida al 
momento del pagamento prima dell’emissione della fattura.

• Convenzione con il Poliambulatorio ADF med. Sconti dal 10% al 
30%. 
- su prestazioni sanitarie con tecnologia laser Alessandrite per 
epilazione permanente e trattamento capillari (naso, viso, corpo);

- su prestazioni sanitarie con laser ablativo (artic peel, microder-
moabrasione);

- su prestazioni sanitarie con laser fraxel;
- su prestazioni sanitarie con laser terapia per iperidrosi (eccesso 
di sudorazione)

- su trattamento medico con acido ialuronico;
- su trattamento fisioterapico-endermologie corpo-viso con apparec-
chiature LPG;

- su idrocolon, trattamento utile per la pulizia del colon anche prima 
di esami diagnostici radiologici, e valido nel trattamento della 
stitichezza e di intolleranze/allergie;

- su podologia: trattamenti per la salute del piede. 
Sono possibili dilazioni di pagamento senza costi aggiuntivi.

La carta d’oro

È confermata la possibilità di acquisire la CARTA D’ORO anche per 
questo anno accademico al costo, comprensivo della tessera, di € 
250,00. 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 straniera. 
La scelta dei corsi viene effettuata nel momento in cui si acquisisce la 
CARTA D’ORO.
Qualora si scelga di partecipare a uno o più corsi o a una o più lezioni 
in periodi successivi, 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. 
La segreteria si incaricherà di preavvertire per qualsiasi variazione 
relativa al corso/lezione prescelti. 
Sono opzionabili tutti i corsi frontali (dal C. 1 al C. 32). 
L’attivazione di ciascun corso è condizionata al raggiungimento di 
almeno 10 iscrizioni escluse le carte d’oro.

Promozione sociale e inclusione

Per favorire la promozione sociale e l’inclusione, 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 extra-
comunitari 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.

per informazioni visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it
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C. 1 ARCHEOLOGIA

Ravenna: città e territorio, dall’Alto 
Medioevo alla Battaglia di Ravenna

Docente  Maria Grazia Maioli

In epoca medioevale e basso medioevale la 
città di Ravenna cambiò radicalmente, sia dal 
punto di vista fisico e topografico, sia nella ge-
stione politica; lo spostamento verso est della 
linea di costa con la successiva scomparsa dei 
canali interni la trasformò in una città comple-
tamente di terra, cui si aggiunse la perdita dal-
la sua importanza politica, passando quindi 
da capitale imperiale a dominio personale di 
fazioni e famiglie locali: resta però una docu-
mentazione storica relativamente abbondante, 
unita a pochi resti strutturali e pochissimi dati 
archeologici, che nel loro insieme hanno dato 
alla città l’aspetto attuale; la città moderna ha 
assorbito e nasconde quanto rimasto: il corso 
di quest’anno cercherà di fare un pò di luce su 
un periodo poco conosciuto e poco trattato.

1. La città, da Carlo Magno alla dinastia 
 di Sassonia e agli Ottoni
 15 ottobre 2018

2. San Romualdo, il Monachesimo 
 e i Camaldolesi
 22 ottobre 2018

3. L’ affermazione delle famiglie: 
 Traversari, Polentani; Dante a Ravenna
 29 ottobre 2018

4. L’età veneziana e la Battaglia di Ravenna
 5 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Francesco Facchini,
 Gabriella Cragnolini 
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 15 ottobre 2018
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

Il mosaico: uno sguardo da vicino

Docente Cetty Muscolino

In questo corso si procederà con l’analisi delle 
decorazioni parietali del VI secolo, quando il 
mosaico bizantino raggiunge il suo massimo 
splendore sia dal punto di vista formale che 
per la ricchezza dei contenuti simbolici. 
Sant’Apollinare Nuovo, chiesa palatina di 
Teodorico, sarà presa in considerazione 
sia nella fase teodoriciana che dopo le 
famose epurazioni agnelliane, determinate 
dalla volontà di eliminare le inopportune 
testimonianze dell’eresia ariana.
Le basiliche giulianee di San Vitale e 
Sant’Apollinare in Classe rappresentano 
la più alta testimonianza del VI secolo, ma 
anche la fine del periodo aureo, seguito dal 

decadimento dell’arte musiva a Ravenna, 
come ci potrà confermare l’analisi ravvicinata 
delle partiture musive e le scoperte negli ultimi 
e più recenti interventi di restauro. 
Uno sguardo particolare sarà dedicato al tema 
della documentazione dei mosaici realizzata 
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 
e che ha prodotto calchi, acquerelli e cartoni 
pittorici di altissima qualità e di forte valenza 
didattica.

1. La Basilica di San Vitale
 12 novembre 2018

2. La Basilica di Sant’Apollinare in Classe
 19 novembre 2018

3. Sant’Apollinare Nuovo
 da Teodorico ad Agnello
 26 novembre 2018

4. Documentare i mosaici:
 dai calchi ai cartoni pittorici
 3 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Francesco Facchini,
 Paola Amadei
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 novembre 2018
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

Maestre pittrici, le donne nell’arte dal XVI al 
XVIII secolo

Docente Elena Nencini

Sorelle, mogli o figlie di pittori: così nasce la 
storia della pittura al femminile in Italia a parti-
re dal XVI secolo. Ritrattiste e pittrici di genere, 
raramente sconfinano in grandi commissioni ec-
clesiastiche pur raggiungendo un alto livello di 
maestria. Quattro lezioni per svelare le storie di 
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Giovan-
na Garzoni, Fede Galizia, Artemisia Gentileschi, 
Rosalba Carriera.

1. Il ruolo delle donne nella società moderna: 
 Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, 
 le prime pioniere
 14 gennaio 2019

2. La natura morta nelle opere di Fede 
 Galizia e Giovanna Garzoni
 21 gennaio 2019

3. Artemisia Gentileschi, una vita ai limiti
 28 gennaio 2019

4. I ritratti delicati di Rosalba Carriera
 4 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Francesco Facchini,
 Paola Amadei
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 gennaio 2019
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

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

Chi si iscriverà a 3 corsi e/o laboratori
e/o corsi di lingue, anche in tempi 

diversi, avrà diritto all’iscrizione gratuita
a un corso frontale a propria scelta

(esclusi i laboratori e i corsi di lingua 
e cultura straniera)

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. 4 ARTE E LETTERATURA

Lorenzo Lotto: una sensibilità inquieta, 
fra certezze assolute e cultura del dubbio  

Docente Armando Mazzotti

“Lorenzo Lotto fu dunque un pittore psicologo 
in un’età che finì per apprezzare soprattutto 
la forza e l’apparenza, un pittore che aveva 
di mira l’anima umana in un’epoca in cui essa 
veniva rapidamente sacrificata al conformismo, 
un pittore intimamente evangelico in un paese 
che un cattolicesimo vuoto e autoritario 
stringeva sempre più nella sua morsa”.
Le parole di Bernard Berenson sintetizzano 
bene il significato dell’opera di un pittore 
che le recenti mostre hanno portato finalmen-
te alla conoscenza del grande pubblico. Il 
percorso pittorico di Lorenzo Lotto, ormai ri-
tenuto grande tra i grandi del Rinascimento 
ci consentirà di esaminare un periodo storico 
di grande splendore artistico e di drammatici 
avvenimenti politico-religiosi, in particolare 
la Riforma Protestante da cui il pittore, pro-
fondamente religioso, fu turbato. 

1. La formazione giovanile;
 i rapporti con Giovanni Bellini,
 Antonello da Messina e Dürer
 18 ottobre 2018

2. L’incontro con Raffaello.
 I prodromi caravaggeschi di Lotto
 25 ottobre 2018

3. Bergamo: gli affreschi
 nell’Oratorio Suardi a Trescore
 e le tarsie per Santa Maria Maggiore
 8 novembre 2018

4. Lotto e il Manierismo. 
 Analogie tra Lotto e Guicciardini
 15 novembre 2018

5. I capolavori a Venezia e nelle Marche
 22 novembre 2018

6. Il confronto tra i ritratti di Lotto, Raffaello 
 e Tiziano. Gli ultimi anni nella Santa Casa 
 di Loreto; la “Presentazione di Cristo al 
 Tempio”, l’ultimo quadro incompiuto del 
 pittore: “Ora lascia andare il tuo servo, 
 Signore, secondo la tua parola, in pace”
 29 novembre 2018
  

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Giuseppina Filetto
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 ottobre 2018
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

C. 5 STORIA DELL’ARTE
 FIAMMINGA E OLANDESE

Tra Fiandre e Olanda:
il Secolo d’oro della pittura olandese

Docente Tamara Dominici

Nel corso del Cinquecento il dialogo tra 
Fiandre, Olanda e Italia si intensifica 
ulteriormente rispetto al secolo precedente: il 
viaggio nella nostra penisola diviene per gli 
artisti nordici un’occasione imprescindibile di 
aggiornamento. Sarà solo nel Seicento, quindi, 
che la pittura, in particolare quella olandese, 
potrà definirsi originale. Troviamo così da 
una parte, nelle Fiandre, l’esplosiva energia 
e la felicità cromatica delle opere di Pieter 
Paul Rubens, a cui si aggiunge l’eleganza e 
la raffinatezza di Anton van Dyck, dall’altra 
in Olanda, le infinite sfumature della pittura di 
Rembrandt e l’efficacia emotiva della pittura di 
Frans Hals fino ad arrivare ai soggetti senza 
tempo, quasi in metafisica sospensione, di 
Jan Vermeer. 

1. L’età delle guerre di religione.
 I romanisti e il personalissimo linguaggio 

di Pieter Bruegel il Vecchio 
 15 gennaio 2019

2. Il Seicento: Barocco e Controriforma.
 I caravaggeschi di Utrecht
 e la nascita dei generi 
 22 gennaio 2019

3. Due principi del Barocco: Pieter Paul 
Rubens e Gian Lorenzo Bernini 

 29 gennaio 2019

4. Luci e ombre nell’arte di Rembrandt 
 5 febbraio 2019

5. La pittura intimista di Vermeer 
 12 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Paola Amadei
Martedì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 12 febbraio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 6 ARTE E CULTURA
 ROMAGNOLA

Censure e intrighi
 
Docente Claudio Spadoni 

Nella prima parte del corso si parlerà di un 
affresco perduto e ritrovato, di una corte pa-
pale rinascimentale, di una storia di censure e 
di intrighi e del pittore ravennate Luca Longhi 
impegnato a ridare dignità a una nobile e 
molto discussa signora. Si parlerà poi di figu-
re e aspetti dell’arte in Romagna dal lascito 
ottocentesco al secondo dopoguerra. Dalla 
meteora Baccarini, ai richiami futuristi, alla 
bottega di Varoli, agli anni ‘50-’60 e il caso 
Moreni.

1. Dalla Roma papale del Pintoricchio alla 
Ravenna di Luca Longhi: un Bambin Gesù 
con troppe mani; una Madonna peccatri-
ce; una dama con liocorno

 17 ottobre 2018

2. Un Novecento un po’ così. Spigolature da 
un secolo di pittura in Romagna

 24 ottobre 2018

Docente Maria Grazia Maioli

Gli edifici pubblici e privati di interesse stori-
co e artistico spesso hanno subito profonde 
modificazioni che ne hanno cambiato le ca-
ratteristiche originali; alcuni sono scomparsi e 
sono citati solo dalle fonti storiche; altri sono 
stati individuati di nuovo da scavi archeolo-
gici; altri hanno cambiato struttura e destina-
zione o sono stati rifatti, allo scopo anche 
di ripristinarne il presunto aspetto primitivo, 
spesso inventato; ciò è evidente soprattutto 
nelle chiese, di meno negli edifici pubblici 
e privati; il corso intende prendere in esame 
strutture di epoca diversa, sia conosciute da 
tutti che sconosciute ai più, analizzandone le 
diverse fasi nonchè tipologie e finalità, anche 
politiche, delle modificazioni.

3. Edifici storici di Ravenna, dal ‘300 al ‘600
 31 ottobre 2018

4. Edifici storici di Ravenna, dal ‘600 al ‘900
 7 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Francesco Facchini, 
 Carla Castellani
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 ottobre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

CARTA
D’ORO

P
er le m

odalità, vedi a pagin
a 

11
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C. 7 LE CIVILTÀ DEL 
 MEDITERRANEO E DEL 
 VICINO ORIENTE

Cronache dagli scavi archeologici e dai lavori 
eseguiti da RavennAntica e dall’Università di 
Bologna

Il ritrovamento e il recupero di reperti storici 
relativi alle grandi civiltà del Mediterraneo 
destano sempre grande interesse per quanto 
possono svelarci, dal punto di vista storico, 
artistico e antropologico delle popolazioni 
insediate e sviluppatesi, nel tempo, lungo le 
coste e nei territori più interni.
La Fondazione RavennAntica e l’Università 
di Bologna  hanno  operato mediante attività 
di scavo, recupero e restauro presso alcuni 
prestigiosi siti in Albania, Libia e Siria occu-
pandosi anche, in taluni casi, della formazio-
ne delle persone che localmente avrebbero 
proseguito i lavori.
La collaborazione con la Fondazione e l’Uni-
versità ci consente di visitare alcune di queste 
grandi civiltà  con la guida degli esperti e dei 
tecnici che hanno operato direttamente nei 
siti e nei luoghi, a contatto diretto con quelle 
passate civiltà, a partire da quella etrusca.

Le storie

C. 8 ERESIA TRA SOGNO 
 E SCIENZA

Letture non ordinarie di Storia

Docente Gianni Morelli

“L’Eresia”, diceva Voltaire, ”è frutto un po’ di 
scienza e un po’ di ozio” perché tipico del 
lavoro scientifico è lo scegliere e determina-
zione specifica dell’ozio è sognare.
Letture, le nostre, ove studio e sogno procede-
ranno tenendo lo stesso passo.

1. Iliade, la guerra perfetta
 con letture a due voci da “Omero, Iliade” 

di Alessandro Baricco
 28 febbraio 2019

2. La vergogna di Atene
 con letture a due voci da “Il dialogo dei 

Melii e degli Ateniesi” di Tucidide
 7 marzo 2019

3. L’alba del primo eroe:
 temi, figure ed episodi dal poema epico 

“Gilgamesh”
 14 marzo 2019

4. Il bestiario dell’abate Guglielmo
 animali fantastici e mostruosi nei mosaici 

di S. Giovanni Evangelista
 21 marzo 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento  Dea Zampiga
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 28 febbraio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 9 STORIA DEL NOVECENTO

Cinquant’anni fa: il 1969.
Momenti e figure di un anno “di passaggio”

Docente  Laura Orlandini 

Se il 1968 è l’anno dei sogni più o meno 
estremi, apogeo dei “favolosi anni Sessan-
ta”, il 1969 assomiglia per molti aspetti a un 
brusco risveglio, porta d’ingresso a un lungo 
e complicato decennio. Il corso affronterà tre 
momenti, tre date simbolo, in tre diversi con-
testi, che saranno occasione per un’analisi a 
360 gradi di quel tempo “di passaggio”. La 
strage di Piazza Fontana (12 dicembre), che 
mette la parola fine alla già logora stagione 
del centrosinistra e, più in generale, al “mira-
colo italiano” del dopoguerra, inaugurando di 
fatto i cosiddetti anni di piombo. Il drammatico 
festival rock di Altamont (6 dicembre), che 
annega nel sangue del giovanissimo afroame-
ricano Meredith Hunter il movimento peace & 
love autocelebratosi solo pochi mesi prima a 
Woodstock, canto del cigno di una generazio-
ne che ha creduto di poter cambiare il mondo 
e che si ritrova di fronte al fallimento dei propri 
ideali, mentre divampa l’inferno del Vietnam. 
Il “suicidio-martirio” dello studente praghese 
Jan Palach, durante l’invasione sovietica della 
Cecoslovacchia che sta soffocando la Prima-
vera di Praga, che infrange con la forza di-
sperata del gesto quello che ancora resta del 
mito dell’URSS, preludendo allo sgretolamento 
del blocco comunista e di un’intera utopia. 
L’ultimo incontro si concentrerà invece sulle 
ricadute di questo difficile anno nel contesto 
politico e socio-culturale ravennate.

1. Piazza Fontana e la fine del miracolo 
 italiano
 15 gennaio 2019

1. Gli Etruschi. Prof. Giuseppe Sassatelli     
 27 marzo 2019AC

2. Albania. Prof. Giuseppe Lepore
 3 aprile 2019

3. Libia. Dott. Enrico Cirelli
 10 aprile 2019

4.  Damasco. Prof. Paolo Racagni, 
 Rest. Paola Perpignani
 17 aprile 2019

CESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO

(vedi pag. 11)

Coordinamento Grazia Massari
Mercoledì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 27 marzo 2019
Sede Domus dei 
 Tappeti di Pietra
 Via Barbiani, 16 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 40,00
Collaborazione RavennAntica, 
 Università di Bologna

La tessera associativa dà diritto alla
riduzione del 50% per l’iscrizione

all’Associazione Amici di RavennAntica

PROMOZIONE SOCIALE E INCLUSIONE
Per favorire la promozione sociale e l’inclusione, l’Università praticherà uno sconto 
del 10% sul contributo di partecipazione solo ai corsi in programma (dal C. 1 al C. 32)
per alcune categorie in stato di difficoltà. Per ulteriori informazioni vedi a pagina 11 ––––––––

segue nella pagina successiva
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2. Da Woodstock ad Altamont: 
 la fine dell’American Dream
 22 gennaio 2019

3. Jan Palach e la fine del mito sovietico
 29 gennaio 2019

4. Intanto, a Ravenna…
 5 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Anna Re
Martedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 15 gennaio 2019
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. 10 SCOPERTE 
 ARCHEOLOGHICHE
  E LINGUISTICHE

Dalla scrittura cuneiforme ai geroglifici

Docente  Lorenzo Matteucci

Armati di determinazione e tenacia come gli 
studiosi che per primi affrontarono sistemi di 
scrittura ormai dimenticati, in questo corso 
tenteremo di ripercorrere le orme e le imprese 
di uomini d’altri tempi, come il celeberrimo 
Jean-François Champollion, pioniere nella de-
cifrazione dei geroglifici, di avventurieri che 
sfidarono le foreste dell’America centrale e 
di archeologi della nostra epoca, come Louis 
Godart, impegnato per molti anni nell’interpre-
tazione del misterioso e cosiddetto geroglifico 
cretese. Molti infatti sono i sistemi di scrittura 
che, ancor oggi, resistono ai tentativi di deci-
frazione totale e che hanno ‘rapito’ le menti 
e la curiosità di uomini così diversi e lontani 
tra loro nel tempo e nello spazio. Questa è 
la loro storia.

1. La decifrazione della scrittura cuneiforme
 13 novembre 2018

2. La stele di Rosetta e la decifrazione del 
geroglifico: Champollion

 20 novembre 2018

3. Creta e il disco di Festo
 27 novembre 2018

4. Il continente dimenticato: i Maya e i loro 
geroglifici

 4 dicembre 2018

5. L’isola di Pasqua e la lingua Rongorongo
 11 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Giuseppe Triossi 
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 novembre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 

C. 11 GEOPOLITICA

Altro che “fine della storia” …

Docente Antonio Bandini

Nel 1992 Francis Fukuyama, politologo ame-
ricano, introdusse un concetto rivoluzionario 
nel campo delle relazioni internazionali: la 
“fine della storia” Essa sarebbe derivata dal 
prevalere incontrastato dei sistemi democratici 
e dell’economia di mercato, che avrebbe posto 
fine, una volta per tutte, agli scontri ideolo-
gici che avevano caratterizzato la storia del 
XX secolo. Nello stesso anno il suo collega 
e compatriota Samuel Huntington adottò un 
ben diverso approccio, quello dello “scontro 
di civiltà”: proprio la fine dei contrasti ideolo-
gici avrebbe aperto la strada a conflitti basati 
sulle differenze culturali e religiose, soprattutto 
nelle “zone faglia”, dove le diverse culture si 
incrociano e si sovrappongono. I primi anni 
del XXI secolo, che ha appena raggiunto la 
maggiore età, mostrano che la seconda analisi 
sembra prevalere: i conflitti ideologici sono 
tramontati, ma risorgono prepotentemente 
quelli tradizionali, ispirati dalla storia e dalla 
realtà geografica dei Paesi protagonisti. È la 
riscossa della geopolitica. Il corso si propone 
di approfondire la situazione delle regioni 
dove si registrano gli attriti più acuti, in atto 
o latenti, riconducendoli alle loro determinanti 
storiche e geografiche. Se ne valuteranno inol-
tre le conseguenze per il sistema della legalità 
internazionale uscito dalla II Guerra Mondiale.

1. La Cina nuova potenza dominante? La 
politica di Pechino si fa sempre più as-
sertiva a livello internazionale, mentre la 
formidabile espansione economica crea 
i presupposti per un superamento econo-
mico e tecnologico degli stessi Stati Uniti. 
Eppure la Cina soffre ancora di complessi 
di isolamento, che spiegano anche le sue 
mire espansionistiche in Asia sudorienta-
le - Corea del Nord inclusa - e nel Mar 
Cinese meridionale. Ma Giappone e In-
dia, per non citare che le due maggiori 
potenze dell’area, non staranno certo a 
guardare

 8 novembre 2018

2. La Russia ha rilanciato il “grande gioco” 
politico - economico in Europa e in Medio 

Oriente, affermando con decisione i propri 
interessi speciali nelle zone russofone di 
confine con l’Unione Europea. Da un punto 
di vista culturale ed economico, Russia ed 
UE potrebbero essere perfettamente com-
plementari. Ma le antiche sindromi di Mo-
sca - la debolezza dei confini occidentali 
e la necessità di accedere ai “mari caldi” 
- svolgono un ruolo fondamentale troppo 
spesso trascurato

 15 novembre 2018

3. È in Africa, Medio Oriente incluso, che si 
registrerà nei prossimi decenni il più forte 
aumento di popolazione e si soffriranno le 
maggiori conseguenze del riscaldamento 
globale. Quali processi innescherà tutto 
ciò? Una crescita economica potenzialmen-
te di grande interesse per il mondo intero 
o un’interminabile serie di conflitti locali, 
come in Siria e Yemen, con conseguenti 
ondate migratorie verso l’Europa? Cosa 
determina la politica delle potenze locali, 
dall’Arabia Saudita all’Iran, dalla Nigeria 
al Sud Africa, dall’Egitto all’Etiopia?

 22 novembre 2018

4. Potrebbe essere l’Artico la nuova frontiera 
del confronto geopolitico internazionale? 
Il disgelo dei mari, in costante accelera-
zione, apre importanti prospettive di sfrut-
tamento energetico e minerario, oltre a ri-
voluzionare le rotte marittime commerciali. 
Basterà la Convenzione internazionale sul 
Diritto del Mare a dirimere gli inevitabili 
conflitti? Sulla scena si affacciano nuovi 
attori, dalla Cina all’India alla stessa Italia. 
Intanto i Paesi rivieraschi rafforzano il loro 
dispositivo militare

 29 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Guido Ceroni
Giovedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 8 novembre 2018 
Sede Sala Spadolini
 Biblioteca “A. Oriani”
 Via C. Ricci, 26 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Fondazione “Casa di 
 Oriani” di Ravenna

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie
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C. 12 RELIGIONI

Viaggio attraverso la Bibbia ebraica. Storie di 
donne e di uomini

Docente Enrico Bertoni

Il corso si propone come scoperta della ricca 
tradizione narrativa contenuta nell’Antico Te-
stamento. Il corso prenderà in esame alcune 
figure chiave del racconto biblico, dalle storie 
dei primi patriarchi, alle vicende che hanno 
come protagoniste primarie le figure femminili 
che, a partire dalla storia del popolo ebraico, 
hanno assunto un ruolo di rilevanza primaria 
nella tradizione letteraria occidentale. Il cor-
so si soffermerà anche sui libri profetici che, 
nel corso della storia, per stile e contenuti, 
continuano a rappresentare uno dei model-
li più fertili ancora oggi in termini di stile e 
ispirazione”. 

1. Figli di Agar, figli di Sara: 
 all’origine della storia
 30 gennaio 2019

2. I meghillot: la storia delle donne rimane 
per l’eternità

 6 febbraio 2019

3. Nemo propheta in patria: Elia, Isaia, 
 Michea, Giona
 13 febbraio 2019

4. Parlare di Dio, narrare di donne e di uomini
 20 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Silva Savorini
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 30 gennaio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 13 FRANCOBOLLI

Storie di posta e di francobolli

Docente Lino Venturi

Per diversi secoli il servizio postale ha rap-
presentato il mezzo di comunicazione per ec-
cellenza, praticamente unico e incontrastato, 
anche dopo l’arrivo del telegrafo – adatto solo 
per comunicazioni sintetiche – e del telefono, 
che per oltre mezzo secolo rimase alla portata 
di poche persone. Il francobollo divenne poi 
il simbolo più popolare del servizio postale 
e nel tempo ha assunto valenze istituzionali, 
politiche, propagandistiche e culturali.
Lettere, cartoline postali e francobolli sono le 
materie prime del collezionismo filatelico, ma 
rappresentano anche veri e propri documenti 
che ci raccontano la storia e i costumi di un 
paese. Un viaggio nel mondo della posta e 
del francobollo per scoprirne il valore storico 
e culturale.

1. Cenni storici sui servizi postali. Dai grandi 
 imperi dell’antichità a Carlo Magno
 20 novembre 2018

2. Il Medioevo. 
 La famiglia Tasso postini d’Europa
 27 novembre 2018

3. 1840, la riforma postale nel Regno Unito. 
 Il francobollo e la sua diffusione nel mon-

do. L’Italia dal Regno alla Repubblica. La 
posta come mezzo di propaganda politica 
e commerciale

 4 dicembre 2018

4. Il collezionismo filatelico: la collezione
 filatelica e la collezione tematica
 11 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Grazia Massari 
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 20 novembre 2018
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. 14 ARCHEOBOTANICA

Alimentazione e commercio nell’Antico Porto 
di Classe 

Docente  Cristina Ambrosioni

La ricchezza e l’importanza dell’Antico Por-
to di Classe passa anche attraverso i suoi 
commerci e le sue risorse alimentari. Il tema 
dell’alimentazione verrà affrontato attraverso 
un approccio multidisciplinare coniugando 
i dati raccolti dalle analisi archeobotaniche 
e quelli provenienti dagli scavi archeologici 
in relazione alla florida attività commerciale 
che ha caratterizzato l’Antico Porto. Si evi-
denzieranno abitudini e curiosità alimentari 
riguardanti la vita quotidiana con confronti e 
approfondimenti sull’utilizzo di alcune risorse 
vegetali nella nostra dieta.

1. Il Porto di Classe: archeologia e storia de-
gli studi dei reperti vegetali

 14 novembre 2018

2. Alimentazione al Porto: commerci e abi-
tudini alimentari nella tarda antichità 
21 novembre 2018

3. Al tramonto della vita del Porto nell’VIII 
secolo: i cambiamenti commerciali e ali-
mentari

 28 novembre 2018

4. Curiosità sulla storia di alcune risorse ve-
getali e riutilizzo nell’alimentazione mo-
derna

 5 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Anna Re
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 novembre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra 
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

per informazioni visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it

La tessera associativa dà diritto allo 
sconto del 10% presso Dhara Centro 

Estetico & Olistico su check up 
e trattamento viso
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La letteratura
e il pensiero

C. 15 IL MITO

Tra storia, filosofia e letteratura

Docente Lorenzo Matteucci 

Ogni volta che sentiamo pronunciarla, 
la parola “mito” evoca in noi il ricordo di 
storie di dèi, eroi, uomini appartenuti a un 
passato lontano. Tuttavia, l’influenza che, in 
ogni società, il mito esercita, ancora ai nostri 
tempi, attraverso le sue mille sfaccettature 
e declinazioni, lascia intendere la sua 
straordinaria importanza in termini culturali. 
Prendendo a modello una delle civiltà - quella 
greca - fondanti per la cultura occidentale e 
ponendosi domande come: Che cos’è il mito? 
In che modo il mito riflette e plasma la società? 
Il mito fa parte del comune sentire storico o è 
soltanto il lascito di un passato antico e irreale? 
Si percorrerà, nell’immensa complessità della 
materia, un itinerario tra storia, filosofia e 
letteratura, alla ricerca del senso del mito. 
Una puntata nell’Egitto faraonico permetterà 
poi un confronto con il mito in un contesto 
molto diverso rispetto alla civiltà greca. 

1. Che cos’è il mito:
 un’introduzione sulla nozione di mito
 e sul suo significato per i popoli antichi
 12 febbraio 2019

2. Mito e storia: il rapporto tra mito
 e storia per gli antichi Greci.
 Il mito faceva parte
 del comune sentire storico o era soltanto 

il lascito di un passato antico e irreale?
 19 febbraio 2019

3. Platone e il mito:
 come il mito viene utilizzato nelle opere
 del grande filosofo
 26 febbraio 2019

4. Come si sviluppa un mito: il mito di 
Prometeo dall’antichità ai giorni nostri, 
tra letterature di diverse epoche storiche 
e differenti punti di vista

 5 marzo 2019

5. Un caso di studio: il mito nel contesto 
della religione dell’antico Egitto, a 
confronto con quanto sottolineato per il 
mito nel mondo greco antico

 12 marzo 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Renata Bellettini
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 12 febbraio 2019
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 

La tessera associativa dà diritto allo 
sconto del 10% nelle librerie Longo,
Liberamente e Feltrinelli di Ravenna

C. 16 COSÌ PARLÒ (DAVVERO)
 NIETZSCHE

Una lettura umanizzata del filosofo
dell’umano troppo umano

  “Dove voi vedete cose celesti 
io vedo cose umane, ahi troppo umane”

Docente Francesco Postiglione 

Il corso propone una lettura diretta di pas-
si delle opere maggiori del filosofo tedesco 
alla ricerca di una lettura non metafisica né 
ideologizzata dell’autore che più di tutti si è 
schierato contro metafisiche e ideologie. Per 
riportare Nietzsche alla realtà delle sue vere 
parole e dei suoi veri intenti, come ultima so-
lenne espressione dello spirito illuminista. 

1. Apollineo e Dionisiaco.
 Caos, tragedia, dolore, bellezza, utilità
 e danno della storia nella vita umana
 6 novembre 2018

2. La morale degli eroi e la morale dei vinti.
 Genealogia della morale, la critica
 all’ascetismo, l’attivismo illuminista
 13 novembre 2018

3. Oltre-uomo o uomo che va oltre?
 Il super-uomo riletto al di fuori
 di ogni interpretazione strumentale
 20 novembre 2018

4. Eterno ritorno e volontà di potenza.
 Il superamento dei propri limiti.
 Il messaggio definitivo dell’ultimo Nietzsche
 27 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Giuseppina Filetto
Martedì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 6 novembre 2018
Sede Scuola Media Randi
 Via Marconi, 15 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura 
 del Comune di Ravenna, 
 Istituto Comprensivo Randi

C. 17 LEGGERE E ASCOLTARE
 LA LETTERATURA

Parole per ridere e pensare

Docente Carlo Briganti

Durante i nostri incontri s’intende ripercorrere le 
pagine della letteratura italiana dove il sorriso 
e l’ironia rendono la lettura più divertente e 
accattivante, senza per questo cadere nella 
superficiale banalità. 
Le pagine che verranno presentate saranno 
ripercorse attraverso l’aiuto di una buona 
lettura recitativa, mezzo molto utile per 
avvicinarsi alla letteratura in modo divertente 
e dinamico.
I mezzi di comunicazione multimediale, se di 
qualità e criticamente usati, sono fondamentali 
per trasmettere informazioni e cultura, 
coinvolgendo attivamente i presenti, anche 
con il divertimento. 
La lezione del “saper leggere” viene qui 
riproposta con l’aiuto delle nuove tecnologie 
didattiche, che sono un mezzo di conoscenza 
utile e dilettevole per mettere in pratica la piú 
antica e saggia massima pedagogica, ancora 
validissima: il docere delectando.

1. I sonetti romaneschi dei G. G. Belli 
 11 febbraio 2019

2. Carlo Porta: La preghiera
 18 febbraio 2019

3. Ernesto Ragazzoni e Palazzeschi
 25 febbraio 2019

4. Achille Campanile: atti unici 
 4 marzo 2019

5. Achille Campanile e Flaiano;
 Amarcord (1973)
 e Prova d’orchestra (1979) di Fellini
 11 marzo 2019

6. Il nome della rosa di U. Eco:
 la potenza del riso e dell’ironia.
 Dal romanzo al film 
 18 marzo 2019

––––––––
segue nella pagina successiva

Chi si iscriverà a 3 corsi e/o laboratori
e/o corsi di lingue, anche in tempi 

diversi, avrà diritto all’iscrizione gratuita
a un corso frontale a propria scelta

(esclusi i laboratori e i corsi di lingua 
e cultura straniera)

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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ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 11 febbraio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
6 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 60,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 18 LETTERATURA AD ALTA VOCE

Leopardi lirico e filosofo materialista

Docente  Carlo Briganti

Che i classici italiani siano di non facile lettura 
(la scuola non sempre ce li fa amare) è un fatto 
noto. Altrettanto vero è che non si può smettere 
di leggerli; troppa parte di noi è lì. 
Per venire incontro a questa esigenza, durante 
i nostri incontri s’intende ripercorrere le più 
belle pagine della letteratura ascoltandone 
una buona lettura recitativa. 
I mezzi di comunicazione multimediale, se di 
qualità e criticamente usati, sono fondamentali 
per trasmettere informazioni e cultura, 
coinvolgendo attivamente i presenti, anche 
con il divertimento. 
La lezione del “saper leggere” viene qui 
riproposta con l’aiuto delle nuove tecnologie 
didattiche, che sono un mezzo di conoscenza 
utile e dilettevole per mettere in pratica la piú 
antica e saggia massima pedagogica, ancora 
validissima: il docere delectando.

1. La giovinezza e il sapere enciclopedico 
 15 ottobre 2018

2. La poesia: i piccoli idilli
 22 ottobre 2018

3. La poesia: i grandi idilli
 29 ottobre 2018

4. Leopardi letto da C. Bene e interpretato 
da altri grandi lettori

 5 novembre 2018

5. Leopardi al cinema
 12 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 15 ottobre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 19 LA MUSICA E IL DIAVOLO

Il maligno nella storia della musica

Docente  Marco Rosetti

Il Maligno affiora continuamente nella storia 
della musica: Tartini, Paganini, Gounod, 
Liszt, Saint-Saens. Psicoanalisti e musicologi 
incentrano la ricerca sul desi derio di 
onnipotenza, la tentazione ad andare oltre 
i propri limiti attraverso la seduzione, la 
suggestione e la manipolazione, ma forse 
non è sufficiente. Il corso presenta la figura 
di Satana come “attore non protagonista” 
nella musica classica e nel blues, fino ai 
giorni nostri. Tramite video e ascolti mirati si 
indagherà la metà oscura della musica ma 
sempre rimanendo coi piedi ben saldi a terra, 
senza cadere mai nei tranelli banali dei brani 
rock ascoltati al contrario o in facili dietrologie.

1. La caccia alle streghe si estende anche 
alla musica. Il Diabolus in musica

 14 gennaio 2019

2. La figura di Mefistofele nel mondo 
classico. Doctor Faustus (T. Mann): 

 fra Mahler e Schönberg
 21 gennaio 2019

3. La musica del diavolo: il blues. 
 Il voodoo e il mito dei crossroads
 28 gennaio 2019

4. Quando Satana non è solo un 
espediente commerciale. Dai Black 
Sabbath all’Inner Circle

 4 febbraio 2019

Musica

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 20.00 - 22.00
Data d’inizio 14 gennaio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

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

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

La tessera associativa dà diritto:

• ingresso gratuito alla rassegna
“Giovani in musica” (ottobre 2018)
• ingresso ridotto alla stagione del

Teatro Alighieri “Ravenna Musica 2019” 

dell’Associazione Musicale A. Mariani

CARTA
D’ORO
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C. 20 VIAGGIO NELLA MUSICA

Guide all’ascolto di composizioni
del periodo classico (II parte)

Docenti  Greta Insardi,
  Guido Lorenzetti,
  Nicola Valentini

Il corso intende introdurre un pubblico adul-
to all’ascolto di opere musicali del periodo 
classico. Quante volte siamo attratti dalla 
grande musica del passato, ma alla prima 
difficoltà di ascolto ci si sente inadeguati a 
comprenderla. 
Il corsista sarà introdotto e guidato all’ascol-
to delle principali forme musicali del tardo 
classicismo, pre- e proto-romanticismo, per 
meglio comprendere le composizioni di que-
sto periodo di transizione.

1. Lo Sturm und drang 
 1 aprile 2019

2. Clavicembalo, Fortepiano, Pianoforte
 8 aprile  2019

3. L. Van Beethoven
 15 aprile  2019 

4. La grande imperatrice: Vienna
 29 aprile  2019

5. W. A. Mozart - Requiem
 6 maggio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 1 aprile 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 21 STORIA DEL MELODRAMMA
 ITALIANO

Nascita, sviluppo ed evoluzione del 
melodramma

Docenti  Guido Lorenzetti,
  Nicola Valentini

Il corso intende introdurre e appassionare al 
melodramma italiano attraverso l’ascolto e 
la conoscenza della sua storia, delle storie 
narrate e delle forme musicali storiche. 
Con queste prime cinque lezioni si mira a 
presentare l’evoluzione globale dell’opera 
lirica, genere che più ha fatto grande l’Italia 
in Europa e nel resto del mondo.

1. La nascita e il periodo Barocco 
 9 novembre 2018

2. La seconda metà del ‘700
 16 novembre 2018

3. L’Ottocento
 23 novembre 2018 

4. L’Ottocento: parte seconda
 30 novembre 2018

5. Il Verismo
 7 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Silva Savorini
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 9 novembre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 22 STORIA E CRITICA
 DEL PENSIERO SCIENTIFICO

La seconda Rivoluzione Scientifica
da Einstein alla Teoria delle Stringhe

Docente Francesco Postiglione

Il corso si propone di offrire un excursus 
dettagliato nel panorama dei paradigmi 
scientifici e delle più avanzate teorie della 
fisica contemporanea. Senza entrare nei 
dettagli tecnici da addetti ai lavori, il corso 
si concentra su elementi di divulgazione e 
questioni generali di metodologia.
Obiettivo del corso è fornire una seria e 
strutturata introduzione al pensiero scientifico, 
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 resta quella di dimostrare 
che i concetti più generali dei diversi paradigmi 
scientifici sono comprensibili e fruibili anche 
al pensiero comune.

1. L’universo relativistico:
 da Einstein al Big Bang
 16 gennaio 2019

2. Il principio di indeterminazione
 e la meccanica quantistica
 23 gennaio 2019

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

 30 gennaio 2019

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

 6 febbraio 2019

5. Le ultime frontiere: Grande Teoria del Tutto 
e Teoria delle Stringhe

 13 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Giuseppina Filetto
Mercoledì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 16 gennaio 2019
Sede Scuola Media Randi
 Via Marconi, 15 - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna,
 Istituto Comprensivo Randi

C. 23 PSICOPATOLOGIA DEI REATI 
 NELLA VITA QUOTIDIANA

Psicologia clinica e forense

Docente Ludovica de Fazio

Il corso si propone di approfondire le principali 
tematiche di attualità e cronaca per analizzarne 
gli antecedenti e le conseguenze psicologiche; 
sfatare le credenze ingenue riguardo ad alcune 
dinamiche psichiche, alla luce delle recenti 
ricerche psicologiche e neuropsicologiche; 
analizzare gli aspetti di psicologia forense; 
indicare, laddove possibile, cosa si può fare 
per individuare e prevenire situazioni di 
rischio. Un’occasione per riflettere ad ampio 
raggio su fatti di cronaca che inizialmente 
ci appaiono inspiegabili e imprevedibili ma, 
a uno sguardo più attento, celano indicatori 
rintracciabili.

1. Mobbing e violenza psicologica
 19 novembre 2018

2. Omicidio intrafamiliare
 26 novembre 2018

La tessera associativa dà diritto
all’ingresso ridotto alla stagione

concertistica Mikrokosmi 2019 e lo
sconto del 20% sulla quota di iscrizione 

alla Scuola di Musica ––––––––
segue nella pagina successiva

La tessera associativa è obbligatoria per
l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate

e non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto)
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3.  Bullismo e cyberbullismo
 3 dicembre 2018

4.  Abuso su minori
 10 dicembre 2018

5.  Fenomeni di violenza di massa
 17 dicembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Grazia Massari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 19 novembre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 24 PSICOSOMATICA 
 E BENESSERE

Conoscere l’affascinante unità mente-corpo e 
fare scelte consapevoli ogni giorno

Docente Nicoletta Stradaioli

In questo corso partiremo dal chiarire concet-
ti fondamentali riguardanti la Psicosomatica 
e quindi come, attraverso il corpo, i conflitti 
emotivi - specie se non consapevoli - possa-
no prendere voce e trasformarsi in malattia. 
Passeremo attraverso l’esplorazione di varie 
tecniche di rilassamento, respirazione e imma-
ginazione, mettendole a confronto e trovando 
il loro comune denominatore. Verranno fatte 
fare alcune brevi sperimentazioni ai parteci-
panti. Approderemo infine ai numerosi studi 
scientifici che documentano quanto uno stile 
di vita sano possa influenzare la qualità del-
la nostra vita, sia in termini di percezione di 
Benessere sia in termini di parametri medici 
rilevabili in modo obiettivo. Gli stimoli che ci 
diamo e le numerose scelte che facciamo ogni 
giorno possono modificare le cellule, il nostro 
corpo e quindi la nostra vita.

1. Psicosomatica: di cosa si tratta?
 8 novembre 2018

2. Tecniche di rilassamento
 15 novembre 2018

3. Tecniche di immaginazione
 22 novembre 2018

4. Costruire il proprio benessere
 29 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Anna Re
Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 8 novembre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 25 COMUNICAZIONE
 EFFICACE

Capire gli altri e farsi capire per vivere una 
vita migliore

Docente Paolo Svegli

Quante volte nella vita sentiamo la gente 
sbottare con un: “è inutile, è IMPOSSIBILE 
andarci d’accordo!”. E quante volte vediamo 
difficoltà nel capire gli altri e nel farci capire. 
Questo corso è volto a svelare i meccanismi 
che ogni essere umano utilizza nella 
comunicazione, per poter poi imparare a 
utilizzare tali strumenti al fine di avere una 
vita di qualità superiore.
Il corso è destinato a tutti quelli che hanno 
contatto con altre persone (quindi sconsigliato 
solo agli eremiti!) e desiderano gestire più 
felicemente i rapporti con coloro che incrociano 
nelle loro giornate (siano essi amici, parenti, 
clienti, capi, dipendenti, colleghi, vicini di 
casa o ex amanti). 
Comunicare deriva dal concetto di “mettere 
in comune”, in questo percorso ci alleneremo 
a mettere in comune, nel senso che sarà un 
per-corso con molti esercizi pratici, compiti 
per casa e confronti in aula sugli “esperimenti 

fatti”. Quindi non un corso dove stiamo un paio 
d’ore a “farci raccontare qualcosa”, ma dove 
in un paio d’ore potremo raccogliere spunti e 
idee da mettere in pratica nella settimana che 
seguirà, per poter poi rivedere, commentare 
insieme e riorganizzare i risultati ottenuti. 
Il vantaggio di questo per-corso è che vedremo 
fin da subito cambiare il mondo attorno a 
noi, e non perché sarà cambiato nulla di 
fuori, ma perché avremo saputo cambiare 
quel qualcosa “di dentro” che poi va a fare 
la differenza nel mondo esterno, innescando 
quei processi virtuosi che sostituiscono vecchi 
schemi e abitudini non funzionali a ciò che 
desideriamo. 

1. La nostra mappa del mondo:
 come creiamo la realtà dalla quale
 ci confrontiamo con gli altri
 23 ottobre 2018

2. Comunicazione assertiva:
 far rispettare i nostri diritti
 senza ansia e senza aggressività
 30 ottobre 2018

3. Entrare in sintonia con i nostri interlocutori
 6 novembre 2018

4. Guidare i nostri interlocutori
 a vedere il nostro mondo
  13 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Alessandra Tasselli
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 ottobre 2018
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. 26 AMBIENTE

Pesca e acquacoltura in Romagna ieri e oggi

Docente Eugenio Raffaele Spreafico

La pesca ha costituito per secoli l’attività 
economica principale delle zone costiere 
dell’Adriatico settentrionale. Lungo le coste 
emiliano-romagnole si sono sviluppate nel 
tempo, accanto all’attività di cattura in mare 
delle specie ittiche, dei crostacei e dei molluschi 
d’importanza gastronomica, iniziative 
specifiche volte allo sfruttamento di bacini 
lagunari, che hanno portato sin da epoche 
storiche ormai remote all’individuazione 
di sistemi di allevamento estensivo, come 
la molluschicoltura e la vallicoltura, e 
all’affermarsi di organizzazioni professionali 
fra le più antiche. In anni a noi più prossimi si 
sono anche avviate esperienze di allevamento 
ittico intensivo a terra, le cui vicende hanno 
peraltro reso evidente lo stretto legame che 
collega tali attività con l’ambiente circostante. 
L’esercizio sempre più consistente della pesca e 
lo sviluppo dell’acquacoltura a livello europeo 
pongono peraltro la necessità di considerare 
i temi dell’impatto che tali attività esercitano 
sull’ambiente e sulla stabilità della stessa 
redditività economica.

1. La pesca costiera e nelle acque lagunari
 in Romagna: aspetti storici
 1 febbraio 2019

2. La vallicoltura e la storia recente
 delle valli di Comacchio
 8 febbraio 2019

3. La pesca costiera e la molluschicoltura
 in Romagna oggi
 15 febbraio 2019

4. Problemi attuali della pesca
 e dell’acquacoltura: impatto ambientale,
 sostenibilità economica
 22 febbraio 2019

5. Escursione guidata in una realtà produttiva
 (giorno e orario da definire, con mezzi propri)

––––––––
segue nella pagina successiva
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ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Silva Savorini,
 Giuseppe Triossi
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 1 febbraio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 27 GEOSCIENZE

Ricerche in ambienti polari e cambiamento 
climatico globale

Docenti  Annamaria Correggiari,
  Federico Giglio,
  Stefano Miserocchi
  
“I Poli sono aree remote solo in termini di di-
stanza fisica. In termini di scienza, sono vicino 
a ognuno di noi. Sono una parte necessaria 
della questione clima e la risposta riguarda 
tutti noi”. Questa affermazione di un famoso 
climatologo esprime in modo sintetico quale 
sia l’importanza delle aree polari nell’ambito 
degli studi climatici.
Negli ultimi decenni le attività di ricerca negli 
ambienti estremi sono state intensificate da 
parte di tutta la comunità scientifica interna-
zionale inclusa quella italiana. Questo è la 
conseguenza di un fenomeno, recentemente 
messo in evidenza, che si verifica ai poli defini-
to polar amplification. In particolare nell’Artico 
è stato misurato un aumento di temperatura, 
doppio rispetto alla media globale, dovuto 
all’effetto dei meccanismi di retroazione par-
ticolarmente efficienti nelle regioni polari. 
La quasi totalità della comunità scientifica che 
si occupa di ricerche climatiche è concorde nel 
ritenere che il cambiamento climatico globale, 
in atto a partire circa dal 1850, sia causato 
principalmente dalle attività antropiche. Le 
prove sono chiare. Tuttavia, è necessario con-
tinuare a raccogliere evidenze scientifiche in 
tutto il pianeta per analizzare e aggiornare 

le ipotesi e le conoscenze sui cambiamenti 
climatici.
Verranno illustrate le ricerche nelle principali 
aree remote del globo: Artide e Antartide e le 
condizioni in cui si trovano a operare i ricer-
catori in ambienti così estremi. Inoltre verran-
no presentati i dati più evidenti che mostrano 
il cambiamento climatico a livello globale e 
come le variazioni ai Poli possano influenzare 
la nostra vita quotidiana.

1. Evidenze scientifiche del cambiamento 
climatico globale: aumento e 
concentrazione dei gas serra, riduzione 
ghiaccio marino in Artico, riduzione 
calotte glaciali in Groenlandia e in 
Antartide, innalzamento del livello del 
mare

 1 marzo 2019

2. L’Artico si riscalda più del resto del 
 pianeta: ricerche in atto presso la base
 Dirigibile Italia del CNR alle Isole 
 Svalbard
 8 marzo 2019

3.  Base Terranova e Dome C: le ricerche 
climatiche italiane sul continente 
Antartico

 15 marzo 2019

4.  Il Paleoclima non è solo On the rocks: 
ricerche oceanografiche a spasso per il 
Mare di Ross, Antartide

 22 marzo 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Giuseppe Triossi
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 1 marzo 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna 

Stili di Vita

C. 28 CASA E BENESSERE

Come trasformare la casa in un ambiente di 
salute, energia e armonia

Docente Valeria Vannini

La casa è il luogo che ci accoglie, ci rigenera 
e ci rappresenta. Se anche non vi trascorria-
mo molto tempo, è un posto in cui tornare e 
dove riunirsi con se stessi e/o con la propria 
famiglia.
La casa è il nostro corpo più grande.
Fondamentale è quindi che la casa sia sempre 
in salute affinchè possa fornirci l’energia e la 
serenità necessarie al vivere quotidiano. Oc-
corre perciò creare equilibrio e armonia negli 
ambienti grazie a diversi strumenti che verran-
no illustrati durante il corso. I corsisti potranno 
portare foto della propria casa per provare 
ad applicare insieme le diverse metodologie 
al fine di trasformare i propri spazi di vita in 
luoghi di totale benessere e rigenerazione.

1.  Introduzione all’Home wellness e Feng-shui
24 gennaio 2019

2. Feng-shui
 31 gennaio 2019

3. Cenni di geobiologia e space clearing
 7 febbraio 2019

4. Studio del colore, cromoterapia
 14 febbraio 2019

5. Biofilia e aromacologia
 21 febbraio 2019

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Renata Bellettini
Giovedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 24 gennaio 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 50,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 29 ALIMENTAZIONE E SALUTE

Come migliorare il nostro benessere e ridurre 
i disturbi

Docente  Silvia Pigozzi

Un’alimentazione equilibrata è un passo fon-
damentale verso la salute. Imparare quali 
sono i nutrienti fondamentali e come impostare 
una corretta alimentazione combinando nel 
giusto modo i cibi e tenendo conto di quelli 
che sono gli effetti degli alimenti stessi sul no-
stro organismo, ci consente di fare scelte più 
consapevoli per migliorare il nostro benessere 
e ridurre la possibilità di disturbi.

1. Le basi per un’alimentazione sana ed equi-
librata. Scelte alimentari come strumento 
di prevenzione e cura per molti disturbi. I 
nutrienti fondamentali: carboidrati, protei-
ne, grassi, vitamine e sali minerali

 9 novembre 2018

2. La piramide della salute. Come impostare 
una corretta alimentazione.

 Le combinazioni alimentari e i principali 
errori che si fanno

 16 novembre 2018

3. Importanza di un equilibrio acido-base 
dell’organismo per mantenere la salute.

 Alcalinizzazione e acidificazione. 
 Ossidanti e antiossidanti. Principali alimen-

ti che li contengono
 23 novembre 2018

4. Intolleranze alimentari come causa di ma-
lessere. Principali cause e disturbi. Come 
individuarle. Come risolverle

 30 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Rosalba Spadoni
Venerdì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 9 novembre 2018
Sede Scuola Media Randi
 Via Marconi, 15 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna, 
 Istituto Comprensivo Randi

C. 30 ENOLOGIA

Introduzione al mondo del vino

Docente Juri Merlini

Bere un bicchiere di vino può essere una 
semplice azione abitudinaria, ma può anche 
regalare sensazioni uniche ad ogni assaggio. 
Come davanti a un’opera pittorica o all’ascol-
to di una composizione musicale per apprez-
zare pienamente il vino è necessario affinare 
i sensi, saper percepire le diverse sfumature, 
comprenderne l’origine.
Questo corso vi permetterà di entrare nel 
mondo del vino grazie all’acquisizione delle 
nozioni enologiche più importanti e ad un 
opportuno metodo di degustazione. Potrete 
comprendere ogni fase che porta all’otteni-
mento del vino, dalla viticoltura alle specifiche 
tecniche enologiche, fino a saper creare un 
abbinamento ottimale del vino ad ogni pie-
tanza, apprezzando totalmente il fascino di 
questa straordinaria bevanda.

1. Storia del vino: evoluzione della viticoltura 
e dell’enologia dalle origini fino ad oggi

 8 novembre 2018

2. Come si fa il vino: tecniche produttive e 
descrizione delle principali tipologie di 
vino

 15 novembre 2018

3.  La degustazione dei vini: come si compren-
de e come si riconosce un vino

 22 novembre 2018

4.  Il fascino dell’abbinamento cibo-vino: prin-
cipi fisiologici e tecnica dell’abbinamento

 29 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Gianna Papi
Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 8 novembre 2018
Sede Centro Sociale le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Centro Sociale Le Rose

C. 31 MILLE FAVOLOSE SPEZIE

Erbe aromatiche e spezie a servizio del nostro 
benessere: storia, caratteristiche, usi in cucina 

Docente  Stefania Babini Cobianchi

Da sempre Madre Natura ci offre fiori, frutti, 
bacche, radici e cortecce, erbe aromatiche che 
sono diventati, nei secoli e a tutte le latitudini, 
medicine, profumi e aromi, integratori per diete 
povere e monotone.
Oggi i medici, i dietologi e i terapeuti ci rac-
comandano di abbassare il consumo di sale 
e grassi, e di ridurre drasticamente i cibi se-
milavorati e precotti forniti dall’industria ali-
mentare, ricchi solamente di prodotti chimici 
e conservanti artificiali.
L’inserimento delle spezie e delle erbe officina-
li nella nostra alimentazione offre un grande 
aiuto, sia sul fronte del sapore che della salute: 
aggiungono gusto, aroma, colore e nello stesso 
tempo vitamine, sali minerali e vari benefici 
composti organici.
Le spezie e le erbe vengono da lontano, sia 
nel tempo che nello spazio, scopriamo insieme 
questi affascinanti prodotti naturali!

1. Erbe e spezie: cosa sono e quali sono le 
loro differenze principali. Quali benefici 
per la salute e una cucina consapevole e 
sana

 16 ottobre 2018

2. Erbe aromatiche: conosciamole e colti-
viamole. Ricette per piatti profumati

 23 ottobre 2018

3.  Spezie: le 12 principali, un po’ di storia; 
i benefici e l’utilizzo. 

 Ricette per piatti saporiti
 30 ottobre 2018

4.  Spezie: altre 10 spezie, i mix, i benefici e 
l’utilizzo. Ricette per piatti gustosi

 6 novembre 2018

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Rosalba Spadoni
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 16 ottobre 2018
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 40,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 32 IL PIACERE DELLA SCOPERTA
 CAMMINANDO NELLA 
 NATURA

Avvio all’escursione anche per “quasi”  
sedentari

Docenti  esperti Club Alpino Italiano
  Ravenna

Camminare dentro luoghi particolarmente at-
traenti e suggestivi a contatto con flora e fauna 
è uno dei piaceri che ciascuno dovrebbe ri-
servarsi per trovare rilassamento, conoscenze, 
scoperte e socializzazione.
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Ravenna, 
esperto di escursioni e conoscitore di luoghi e 
siti particolarmente significativi, farà da guida 
per chi voglia sperimentare e concedersi una 
parentesi diversa dall’abituale quotidianità 
andando a esplorare un ambiente “nuovo”.
Il corso base di avviamento all’escursionismo 
è riservato a tutti coloro che vogliono avvici-
narsi a questa attività ricreativa non avendo-
ne alcuna esperienza ma volendo avviare un 
proprio percorso di conoscenza e di attiva 
partecipazione. Le lezioni del corso saranno 
tenute da Volontari CAI qualificati ed esper-
ti che potranno insegnare sia le necessarie  
tecniche sia le suggestioni vissute durante le 
escursioni. 

1. Abbigliamento e materiali  
 3 aprile 2019

––––––––
segue nella pagina successiva
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2. Organizzazione dell’escursione, 
 cartografia e orientamento
 10 aprile 2019

3.  Ambiente. Gestione delle emergenze   
 17 aprile 2019

4. Facile escursione in ambiente.
 L’uscita potrebbe essere organizzata nelle 

Foreste Casentinesi in una giornata stabi-
lita e condivisa dai corsisti. La meta sarà 
definita durante il corso sulla base dei 
suggerimenti emersi e del confronto con i 
partecipanti. L’escursione sarà opzionale 
e a carico di ciascuno dei partecipanti.

 (giorno e orario da definire)

ACCESSIBILE CON LA CARTA D’ORO
(vedi pag. 11)

Coordinamento Alessandra Tasselli
Mercoledì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 3 aprile 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
3 lezioni  
e 1 escursione Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 30,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna,
 Club Alpino Italiano

C. 33 CINEFORUM

Dialoghi sul vivere civile attraverso il cinema.
Oltre la vita

Un film è uno strumento facilmente accessibile 
e fruibile; assistervi in una sala cinematografi-
ca fra persone che condividono la medesima 
esigenza è un fattore di identificazione e un 
moltiplicatore di attenzione. Offre la possi-
bilità di confrontarsi, di condividere o meno 
opinioni e impressioni, di discutere su contenuti 
e aspetti presentati dai film che arricchiscono 
lo scambio di idee e la percezione dei valori 
certamente più ricchi che non in una dimen-
sione individuale di un film visto nel salotto 
di casa. La disponibilità di una sala cinema-
tografica riservata consente al pubblico non 
solo di “guardare” un film, ma di ricevere e 
dare qualcosa attorno alle tematiche che esso 
affronta e rappresenta.
L’obiettivo al quale tendiamo è di offrire l’op-
portunità di dialogare con altri, di aprirsi a 
una platea ampia, di socializzare sensibilità 
e punti di vista, di ragionare sul vivere, sul 
vivere civile, sul durante la vita e sul dopo di 
essa, affrontando argomenti difficili, dolorosi 
ma naturali. 
La proposta è di dedicare quattro pomeriggi 
a una riflessione comune sui problemi della 
vita individuale, della convivenza, delle rela-
zioni umane, delle relazioni interpersonali, 
dei gruppi più o meno strutturati di persone, 
della comunità, durante la vita e in relazione 
al “dopo” di essa. Non dimentichiamo che 
il “dopo” può essere previsto anche “duran-
te” con la recente istituzione del Testamento 
Biologico.

1. Ella & John - The Leisure Seeker  di Paolo 
Virzì, 2017, con Helen Mirren e Donald 
Sutherland, 112 minuti. Una coppia di 
ottantenni decide di partire per un lungo 
viaggio alla ricerca di un nuovo modo di 
vivere.  

 Approfondimento a cura di Alessandro 
Luparini

 Lunedì 5 novembre 2018

2.  Le invasioni barbariche   di Denys Ar-
cand, 2003, con Rémy Girard e Stépha-
ne Rousseau, 99 minuti. Scoprirsi malati 
terminali a 50 anni può diventare un’oc-
casione per scoprire la vera natura di chi 

ci sta accanto, dai parenti fino alla società 
tutta.

 Approfondimento a cura di Guido Ceroni
 Lunedì 12 novembre 2018

3. American Sniper di Clint Eastwood, 2015, 
con Bradley Cooper e Sienna Miller, 132 
minuti. Chris Kyle viene inviato in Iraq con 
una missione precisa: proteggere i suoi 
commilitoni. La sua massima precisione 
salva innumerevoli vite sul campo di bat-
taglia e mentre si diffondono i racconti del 
suo grande coraggio, viene soprannomi-
nato “Leggenda”.

 Approfondimento a cura di Alberto Achilli
 Lunedì 19 novembre 2018

4.   Parla con lei  di Pedro Almodovar, 2002, 
con Javier Cámara e Darío Grandinetti, 
112 minuti. Benigno è un infermiere che 
si prende cura di Alicia, una ballerina en-
trata in coma a causa di un incidente stra-
dale. Nello stesso ospedale è ricoverata 
Lydia, una donna torero ferita da un toro, 
anche lei in coma e fidanzata di Marco, 
uno scrittore quarantenne.

 Approfondimento a cura di Alberto Achilli
 Lunedì 26 novembre 2018

Coordinamento Germana Strocchi
Lunedì Ore 15.15
 unica proiezione
Data d’inizio 5 novembre 2018
Proiezioni di 4 film seguiti da dibattito
Sede Cinema City
 Via Secondo Bini, 7 - Ra
Ingresso € 4,00
Collaborazione Comune di Ravenna,
 Servizio Sociale Associato
 dei Comuni di Ravenna,
 Cervia e Russi

La tessera associativa dà diritto alla 
Convenzione con il Poliambulatorio 
ADF med. Sconti dal 10% al 30%:
- su prestazioni sanitarie con tecno-

logia laser Alessandrite per epila-
zione permanente e trattamento 
capillari (naso, viso, corpo);

- su prestazioni sanitarie con laser 
ablativo (artic peel, microdermoa-
brasione);

- su prestazioni sanitarie con laser 
fraxel;

- su prestazioni sanitarie con laser 
terapia per iperidrosi (eccesso di 
sudorazione)

- su trattamento medico con acido 
ialuronico;

- su trattamento fisioterapico-en-
dermologie corpo-viso con appa-
recchiature LPG;

- su idrocolon, trattamento utile 
per la pulizia del colon;

-  su podologia: trattamenti per la 
salute del piede. 
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I corsi dal C. 34 al C. 39 sono riservati ai residenti 
nel Comune di Russi. Le iscrizioni si ricevono presso la 
biblioteca comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi

C. 34 PSICOPATOLOGIA DEI REATI 
 NELLA VITA QUOTIDIANA

Psicologia clinica e forense

Docente Ludovica de Fazio

Il corso si propone di approfondire le principali 
tematiche di attualità e cronaca per analizzarne 
gli antecedenti e le conseguenze psicologiche; 
sfatare le credenze ingenue riguardo ad alcune 
dinamiche psichiche, alla luce delle recenti 
ricerche psicologiche e neuropsicologiche; 
analizzare gli aspetti di psicologia forense; 
indicare, laddove possibile, cosa si può fare 
per individuare e prevenire situazioni di 
rischio. Un’occasione per riflettere ad ampio 
raggio su fatti di cronaca che inizialmente 
ci appaiono inspiegabili e imprevedibili ma, 
a uno sguardo più attento, celano indicatori 
rintracciabili.

1. Mobbing e violenza psicologica
 24 gennaio 2019

2. Omicidio intrafamiliare
 31 gennaio 2019

3.  Bullismo e cyberbullismo
 7 febbraio 2019

4.  Abuso su minori
 14 febbraio 2019

5.  Fenomeni di violenza di massa
 21 febbraio 2019

Coordinamento Marcella Domenicali
Giovedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 24 gennaio 2019
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
5 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 35 STORIA DELL’ARTE

Caravaggio, una vita tra luci e ombre

Docente  Elena Nencini

Etichettato come artista maledetto, assassino, 
ladro, omosessuale, “Caravaggio il ribelle” 
sarà riscoperto solo nel secolo scorso. Oggi 
colpisce per il suo senso di “realismo”.
Il corso vuole approfondire il periodo giova-
nile con le influenze lombarde e fiamminghe, 
le grandi opere romane per mecenati come il 
marchese Vincenzo Giustiniani e il cardinale 
Francesco Maria del Monte, i tagli fotografici, 
il naturalismo dei suoi quadri meravigliosi, la 
fuga a Napoli dopo l’assassinio di un rivale, 
l’approdo a Malta e il legame con i Cavalieri 
Ospedalieri, la morte per malaria mentre at-
tendeva la grazia del Papa. Alla scoperta di 
un artista incredibile.

1. Dalla nascita di Caravaggio alla morte 
sulla spiaggia di Orbetello

 28 febbraio 2019

2. Roma tra fine ‘500 e primo ‘600: 
l’avventura di Caravaggio

 7 marzo 2019

3.  Napoli, la Sicilia, la via della fuga e 
l’acuirsi di luci e ombre

 14 marzo 2019

4.  Il rifugio presso l’Ordine di Malta, i 
suoi seguaci e l’insolita avventura degli 
olandesi “a lume di candela”

 21 marzo 2019

Coordinamento Marcella Domenicali
Giovedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 28 febbraio 2019
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
4 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
Partecipazione € 30,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 36 CINEMA E RAPPORTI UMANI

I rapporti umani nel personale e nel sociale

Approfondimenti a cura di Paola Tosi

Gli eventi della vita, positivi o negativi che 
siano, sconvolgono sempre, nell’altalenarsi 
dell’esistenza, ciascuna persona. Succede 
sempre “qualcosa” alla quale far fronte: può 
indurci a fermarci a riflettere, può renderci 
contenti ed euforici. Agli  eventi diamo in qual-
che modo risposta singolarmente con la matu-
razione delle nostre esperienze passate, col 
nostro modo di essere, con i nostri sentimenti.
Quasi sempre in “ciò che ci succede” trovia-
mo, che lo vogliamo o meno, coinvolti “gli 
altri”.  Gli altri della e nella famiglia, degli 
amici, dei conoscenti, dei più o meno prossi-
mi. Tale coinvolgimento trasferisce su altri,con 
effetti e intensità diversi, un evento, trasfor-
mando spesso quel “qualcosa” da esperien-
za personale a fatto di più persone, che può 
avere conseguenze sociali.
La proiezione dei tre film consentirà di affron-
tare e di ragionare su queste, ma non solo, 
problematiche sulle quali i registi hanno voluto 
soffermarsi e porgere al pubblico. Il commen-
to alle proiezioni consentirà di delineare e 
mettere a fuoco le reazioni delle persone, le 
relazioni umane nei diversi aspetti, le conse-
guenze degli eventi più o meno significativi 
dei rapporti.

1. Paterson di Jim Jarmusch con Adam 
Driver, 2016. 

 Un autista-poeta e una casalinga fuori 
cliché nella quotidianità della vita di 
provincia 

 23 ottobre 2018

2. 45 anni di Andrew Heigh. 2015 
 Un rapporto solido e sereno compromes-

so da un passato che riaffiora
 20 novembre 2018

3. Marigold Hotel di John Medden. 2013
 Una vedova in viaggio verso l’India alla 

ricerca struggente di un sospirato benes-
sere

 11 dicembre 2018

Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì Ore 20.00 - 22.00
Data d’inizio 23 ottobre 2018
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
3 lezioni Iscritti min. 10 - max. 20
Partecipazione € 15,00
Collaborazione Comune di Russi

C. 37 DALL’INFORMAZIONE 
 AL PROBLEM SOLVING

L’alfabetizzazione digitale per i cittadini

Docente  Antonio Lazzari

Il corso si propone di fornire una prestazio-
ne di servizio inerente a una serie di attività 
laboratoriali indirizzati alla cittadinanza con 
scarse competenze digitali di base con la fi-
nalità di una alfabetizzazione digitale. 
Sono previsti 4 laboratori verticali di alfabe-
tizzazione digitale per sensibilizzare la citta-
dinanza alle opportunità e alle problemati-
che del web con particolare riferimento agli 
ambiti di maggiore attrazione per il cittadino 
“comune”. 
A tale scopo si propongono 4 incontri di due 
ore ciascuno sui seguenti temi:

1. Internet: come funziona, come navigare, 
come stare sulla rete, come trovare le risor-
se e come difendersi dai principali rischi 
online

 7 novembre 2018C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti
Territorio Ravennate Soc. Coop. Agr.

––––––––
segue nella pagina successiva
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È possibile sottoscrivere il 5x1000 a favore dell’Università.

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

2. Social media: come essere presenti, come 
utilizzarli, quale social scegliere e perchè

 14 novembre 2018

3. Attività digitali: acquistare online, ricono-
scere le truffe, effettuare normali attività 
(documenti con la PA, pratiche, paypal ed 
altro)

 21 novembre 2018

4. Principali software per la gestione quoti-
diana delle attività (google suite, google 
drive, videotelefonate, gestione carte di 
credito e conti online…)

 28 novembre 2018

Coordinamento Marcella Domenicali
Mercoledì Ore 20.00 - 22.00
Da d’inizio 7 novembre 2018 
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
4 incontri gratuiti aperti alla cittadinanza
Collaborazione Comune di Russi

C. 38 LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello Principianti (Beginners)

Docente  Valeria Saiani

Il corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni set-
timanali di due ore per un totale di 40 ore)

Programma
Dall’alfabeto alla frase semplice. Primi elemen-
ti di grammatica, struttura della frase inglese, i 
verbi “essere” e “avere”. Il presente semplice 
nei verbi più comuni. Conversazione relativa 
a presentazioni, saluti, abitazione, trasporti, 
indicazioni stradali, introduzione al telefono, 
ordinazioni al ristorante, ecc.
Una lezione al mese sarà tenuta da una do-
cente madrelingua.
Verranno inoltre date informazioni e notizie 
su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua 
inglese.
 

Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 22 ottobre 2018
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
20 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 180,00
Collaborazione Comune di Russi

I corsi dal C. 34 al C. 39 sono riservati ai residenti nel Comune di Russi. 
Le iscrizioni si ricevono presso 

la Biblioteca comunale in via Godo vecchia, 10 - Russi

C. 39 LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello Avanzato (Advanced)

Docente  Valeria Saiani

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

Programma
Ripasso dei tempi base. Tempi e periodi com-
plessi. Conversazione relativa ad attualità e 
cultura generale, viaggi, prenotazioni di hotel 
e biglietti, dogana, passaporto, aeroporto, 
acquisti, ecc 
Una lezione al mese sarà tenuta da una do-
cente madrelingua.
Verranno inoltre date informazioni e notizie 
su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua 
inglese.
 
È previsto un semplice test per i nuovi iscritti al 
corso, 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 22 ottobre 2018
Sede Centro Culturale Polivalente
 Via Cavour, 21 - Russi
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 200,00
Collaborazione Comune di Russi

La tessera associativa dà 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;
- sulle visite specialistiche dei me-

dici in regime di libera professione 
aderenti all’iniziativa, a esclusione 
di quelle erogate dai medici specia-
listi operanti in regime intramoe-
nia, come disposto dalla normativa 
dell’Ausl;

- sulle prestazioni fisioterapiche;
- sulle prestazioni odontoiatriche.

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

T. 0544 456554 - www.centroesteticosolidea.it

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie

SEGUICI SU
FACEBOOK
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Laboratori La tessera associativa dà diritto alla
riduzione per le varie stagioni teatrali
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L. 1 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 e ottenendone l’attenzione. 

Programma
• Il discorso e i suoi contenuti: invenzione, 

organizzazione, esposizione
• Presentarsi all’interlocutore. La credibilità
• Capire il pubblico 
• L’importanza dell’esordio e della
 conclusione nell’intervento parlato
• L’ascolto. L’assertività. Il silenzio e il rifiuto
• 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 Dea Zampiga
Mercoledì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 7 novembre 2018
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ra
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Centro Sociale Le Rose

L. 2 LA VOCE DELLE PAGINE

Il piacere di leggere ad alta voce

Docente Alessanro Braga

Leggere è un piacere, ma quante volte avrem-
mo voluto condividere ad alta voce brani dai 
nostri libri più amati? Ora i libri alzano la 
voce! 
Questo laboratorio nasce per sviluppare le 
proprie capacità comunicative al fine di con-
dividere il piacere di una narrazione, dando 
vita alla parola scritta, trasmettendo il piacere 
del testo attraverso emozioni e sensazioni, sia 
per chi legge, sia per chi ascolta. 
Tra gli obiettivi del laboratorio: accrescere 
il piacere creativo della lettura entrando in 
contatto con le emozioni che ne nascono, su-
perando timidezza e insicurezza attraverso 
l’uso della voce; riscoprire il suono, il valore 
e il potere evocativo delle parole, delle frasi, 
dei periodi che il libro ci suggerisce; ritrovare 
il piacere dell’ascolto, del confronto, del met-
tersi alla prova. 
Il laboratorio è rivolto a tutte le fasce di età, 
anche senza esperienza, a chi per lavoro o 
per piacere, legge in pubblico, a chi è inte-
ressato a migliorare la propria lettura ad alta 
voce utilizzando la forza espressiva che le 
parole scritte ci evocano.

Programma
• La lettura ad alta voce: regole, analisi delle 

potenzialità e criticità
• Esercizi di articolazione per il corretto uso 

dell’apparato fonatorio
• Analisi del testo 
• Pause e uso della punteggiatura
• Uso della voce: tono, volume, ritmo
• Uso del corpo durante la lettura ad alta 

voce:  gestualità e mimica facciale
• La voce dei personaggi
• Cenni sulla metodologia di lettura di un testo 

poetico

Coordinamento Dea Zampiga
Martedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 15 gennaio 2019
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ra
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Centro Sociale Le Rose

L. 3 TEATROXTUTTIGIORNI

L’arte del teatro per l’uso quotidiano

Docente  Alessandro Braga

Un viaggio per scoprire il Teatro come mez-
zo comunicativo e di aggregazione, veicolo 
per vincere timidezze e limiti espressivi, che 
offre attraverso le sue regole, un bagaglio di 
strumenti espressivi da usare nella vita di tutti 
i giorni.
Durante gli incontri, si creeranno le condizioni 
per migliorare le capacità comunicative, rela-
zionali e creative dei partecipanti, attraverso 
giochi di relazione, esercizi corporei e uso dei 
basilari strumenti di lavoro dell’arte dell’attore. 
Il laboratorio è rivolto a chi vuole divertirsi in 
maniera creativa, mettendosi piacevolmente in 
gioco con gli altri, a chi per lavoro comunica 
con molte persone, agli appassionati di teatro 
o aspiranti attori, ma soprattutto, per quelli che 
vogliono uscire per qualche ora dalla routine 
quotidiana e dedicare un po’ di piacevole 
tempo, ad anima e corpo.

Si raccomanda un abbigliamento comodo, scar-
pe da ginnastica e un tappetino per sdraiarsi 
a terra.

Programma

• Esercizi di ascolto e percezione del proprio 
corpo, per sviluppare presenza scenica e 
padronanza di sé 

• Riscaldamento e rilassamento fisico
• Esercizi e giochi teatrali, individuali e di 

gruppo, per sviluppare concentrazione, 
memoria, fiducia nel partner, attenzione, 
prontezza e ascolto

• Espressività attraverso la mimica
• Esercizi scenici per comprendere il gioco 

dei ruoli e gestire le emozioni
• Esercizi di improvvisazione, immedesima-

zione, immaginazione
• Recitazione e creatività applicati a brevi 

testi teatrali

Coordinamento Dea Zampiga
Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 14 marzo 2019
Sede Centro Sociale Le Rose
 Via S. Alberto, 73 - Ra
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Centro Sociale Le Rose

L. 4 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 sviluppe-
remo i legami energetici esistenti tra il piede, 
la mano e le cosiddette zone riflesse del corpo.
Non si tratta di un laboratorio puramente tec-
nico, ma che 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. È prevista anche una 
breve passeggiata in “esterna” per ascoltare 

––––––––
segue nella pagina successiva
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consapevolmente i nostri appoggi e verificare 
l’efficacia degli esercizi appresi.
In questa edizione introdurremo una partico-
lare tecnica detta “Camminata della salute” 
dove utilizzeremo alcuni schemi di movimento 
di braccia e gambe tratti dal Qi Gong (“ginna-
stica” energetica cinese), regolarizzando così 
un respiro ritmato, a beneficio e sviluppo di 
determinate energie della persona in base ai 
passi effettuati, valutando il nostro andare 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 rilassamento di piedi e mani 
tramite tecniche di consapevolezza corpo-
rea, 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 “Lettu-
ra” delle 3 Aree principali della pianta del 
piede. Autotrattamento rilassante dei piedi

• Esercizi e autotrattamento sui propri piedi.
 Trattamento rilassante sui piedi a coppie
• Il corpo nei piedi: mappatura delle princi-

pali zone di riflesso energetico del piede e 
applicazioni pratiche di riflessologia. Au-
totrattamento 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”

• Esercizi e atutotrattamento di piedi e mani.
 Mappatura delle principali zone di riflesso 

energetico della mano e applicazioni pra-
tiche di Tecniche di riflessologia. Pratica a 
coppie sui riflessi di mani e piedi

• Consigli pratici di naturopatia:  impacchi, 
pediluvi/maniluvi, creme, olii... Esercizi per 
una camminata libera e consapevole, per 
camminare avanti, ma anche verso l’alto... 

 Camminata in gruppo, se possibile all’aperto

Coordinamento Gianna Papi
Lunedì Ore 19.00 - 21.00
Data d’inizio 25 febbraio 2019
Sede Studio Shiatsu
 Via Newton, 30/A - Ra
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10
 (numero chiuso)
Partecipazione € 84,00
Collaborazione Studio Shiatsu

L. 5 PSICOLOGIA DELLA SALUTE  

Emozioni in movimento

Docenti  Monica Diamantini, 
  Maria Cristina Guberti
  
Le emozioni rivestono un ruolo importantissi-
mo nella nostra vita e influenzano le nostre 
scelte che, contrariamente a quanto si possa 
pensare, non sono determinate solo dalla 
parte razionale di noi. Gli studi di neurobio-
logia ci mostrano come a livello cerebrale le 
aree deputate alle emozioni siano collegate 
alle aree deputate alla decisione, alla pia-
nificazione e in generale all’elaborazione 
cognitiva. Non solo le emozioni possono con-
dizionare le nostre scelte ma anche le nostre 
credenze e i nostri pensieri possono influen-
zare il modo in cui esperiamo e esprimiamo 
le emozioni stesse. Questo è particolarmente 
vero per le emozioni secondarie, quelle che 
originano dalla combinazione delle emozioni 
primarie e prendono forma sulla base dell’in-
terazione sociale dell’individuo. Le emozioni 
secondarie sono emozioni specifiche degli 
esseri umani, dotati di autocoscienza. 
Il laboratorio adotta una modalità insieme 
teorico ed esperienziale che privilegia l’ap-
prendimento attraverso la partecipazione 
attiva. La metodologia specifica prevede in-
fatti una breve introduzione teorica seguita 
da una sessione di movimento che aiuterà 
a comprendere le emozioni a partire dalla 
loro componente corporea. Verrà inoltre fa-
cilitata la conoscenza e la consapevolezza 
delle proprie e altrui emozioni con l’utilizzo 
di tecniche attive (role play, problem solving). 

Si raccomanda un abbigliamento comodo.

Programma
• Vergogna: un’emozione che si prova quan-

do si ha consapevolezza che un’azione, 
un comportamento o un discorso possono 
essere considerati disonorevoli, sconvenien-
ti o ingiusti. La vergogna richiama l’indivi-
duo alla consapevolezza della sua inade-
guatezza o può essere il segnale di rottura 
di regole a cui egli stesso ha  aderito. Da 
cosa si origina la vergogna? 

• Rimorso: un  turbamento psicologico scatu-
rito da comportamenti o azioni contrari alle 
proprie regole morali, religiose o sociali. 
Perché ci sentiamo in colpa?  

• Perdono: un’emozione che assume un’im-
portanza cruciale dal punto di vista sociale. 
Sostanzialmente ci consente di superare un 
senso di rivalsa, pur nella consapevolez-
za di aver subito un’ingiustizia. Il perdo-
no come motore dell’autostima: perdonare 
e perdonarsi. 

• Gelosia: un’emozione complessa che deriva 
spesso dalla paura di perdere qualcosa che 
ci appartiene. E’ strettamente correlata con 
un’altra emozione complessa: l’invidia. Si 
prenderà in considerazione anche la gelo-
sia romantica.

• Nostalgia: uno stato emotivo connotato da 
tristezza e gioia insieme. Viene esperita 
come acuto desiderio di una persona, luo-
go o situazione lontani e/o perduti, che si 
vorrebbe rivivere. 

Coordinamento Ornella Fabbri
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 30 aprile 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura 
 del Comune di Ravenna

L. 6 FAVOLANDO

Laboratorio di creatività letteraria e musicale

Docente  Giuseppe Lavermicocca 

Questo laboratorio di creatività letteraria e 
musicale è riservato a tutte le persone che 
vogliono attivare i tasti della fantasia e della 
creatività. Ci vuole poco per trasformare il 
tutto in gioco e fantasticare con la propria 
immaginazione scrivendo un racconto, una 
fiaba, una poesia o addirittura una canzone 
e vivere finalmente un sogno!
Gli incontri faranno emergere la parte crea-
tiva dei partecipanti attraverso procedimenti 
ludico-sperimentali. 

Programma
• Conosciamoci! 
• Raccontando… Si inizia a scrivere un 

racconto, da soli o in gruppo
• Una fiaba: dai racconti più belli si passe-

rà alla stesura di una fiaba
• Una poesia: la fiaba si trasforma in 

poesia
• Una canzone: la poesia si trasforma in 

musica

Coordinamento Alessandra Tasselli
Lunedì Ore 20.30 - 22.30
Data d’inizio 5 novembre 2018
Sede Centro Sociale La Quercia
 P.zza Medaglie d’Oro, 4
 Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 16
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Centro Sociale La Quercia

La tessera associativa dà diritto allo 
sconto del 10% presso 

l’Erborisiteria “I segreti di Teodora”, 
via Salara 22/A - 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 metodo 
esclusivo e originale, sviluppato e consolidato 
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 comprendere 
alla radice quella che Dante Alighieri definì 
nel De Vulgari Eloquentia (I:VI:7) «Fuit ergo 
hebraicum idioma illud quod primi loquentis 
labia fabricarunt». Fu dunque la lingua ebraica 
quella che fabbricarono le labbra del primo 
parlante.

Testi consigliati:
• Cabala e trasformazione con lettere ebraiche 

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 1 ottobre 2018
Sede Scuola Elementare
 “Mordani”
 Via F. Mordani, 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00

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 ebraica 1° livello. 
Per l’anno accademico 2018/2019 si propone 
la lettura, la traduzione e il commento di alcuni 
dei 40 capitoli dell’Esodo, secondo il metodo 
usato nel corso di primo livello (metodo esclusivo 
e originale, naturale, globale, strutturale e 
insiemistico), con uso di tre vocabolari: scerbo, 
zorel, shoekel. Studieremo la Pasqua (passaggio 
dalla schiavitù alla libertà) nel capitolo 12 cui 
farà seguito il capitolo 13 con la descrizione del 
grande miracolo dell’apertura del mar Rosso, 
e la solenne Cantica del Mare al capitolo 15. 
Prenderemo in considerazione l’Haggadà cioè 
il racconto della Pasqua che tuttora in tutte le 
parti del mondo viene recitata nelle case degli 
ebrei e nelle sinagoghe. Non mancheranno i 
canti per i bambini in particolare quello del 
Capretto al quale si è ispirato Branduardi con 
Alla fiera dell’est e Chi sa? Io so… uno, due, 
tre … fino al numero tredici.

Testi consigliati:
• Esodo di Roberto Reggi edizione EDB 

(traduzione interlineare in italiano)
• Esodo/Nomi traduzione a cura di Erri 

de Luca edizione Universale Economica 
Feltrinelli I CLASSICI

• L’Haggadà a cura di Elena Loewental

Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 3 ottobre 2018
Sede Scuola Elem. “Mordani”
 Via F. Mordani, 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00”

La realizzazione dei corsi è in collaborazione con l’Associazione Ebraico-Cristiana

Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA INGLESE

Docenti Paola Mantovani,  Elizabeth Potgieter,
 Valeria Saiani, Gabrielle Warr

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (1 lezione 
settimanale di due ore per un totale di 40 ore).
Ogni corso prevede lezioni equamente 
ripartite fra un docente di madre-lingua e un 
docente di lingua italiana, con il supporto della 
idonea strumentazione audiovisiva. 
I corsi di conversazione che avranno docenti 
di lingua madre sono due: 
- uno il lunedì, dove sono previste, al bisogno, 
integrazioni di approfondimento grammaticale 
tenute eventualmente da docenti italiane; 
- uno il martedì di livello avanzato dove non 
è previsto l’approfondimento grammaticale.

NUMERO DI ISCRITTI PER TUTTI I CORSI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo 
di 8 e un massimo di 12 corsisti dal 1º al 4º 
livello. Un minimo di 6 e un massimo di 10 
corsisti per i corsi di conversazione.

COSTO DEI CORSI 
• Euro 260,00 escluso materiale didattico
 (1º - 2º - 3º - 4° livello)
• Euro 300,00 escluso materiale didattico
 (Conversazione e Conversazione avanzata)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE, TEST E COLLOQUIO 
D’AMMISSIONE
- Dal 17 al 21 settembre le iscrizioni sono 

riservate, con diritto di prelazione, a coloro 
che hanno già frequentato i corsi di inglese 
nell’Anno Accademico 2017/2018.

- Dal 17 settembre possono sostenere il test 
scritto coloro che intendono iscriversi per 
la prima volta, previo pagamento della 
quota associativa (€ 12.00). Dopo il test 
è previsto un colloquio con le docenti, su 
appuntamento, al fine di stabilire il livello 
da frequentare.

- Dal 24 settembre le iscrizioni sono aperte 
a tutti.

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

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

1) LS 3, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 22 ottobre 2018

2) LS 4, Martedì, 18.30 - 20.30
 dal 23 ottobre 2018

3) LS 5, Mercoledì, 20.30 - 22.30
 dal 24 ottobre 2018

Programma - Dall’alfabeto alla frase semplice. 
Primi elementi di grammatica, struttura della 
frase inglese, i verbi “essere” e “avere”. Il 
presente semplice nei verbi più comuni. 
Conversazione relativa a presentazioni, saluti, 
abitazione, trasporti, indicazioni stradali, 
introduzione al telefono, ordinazioni al 
ristorante, ecc…

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

Collaborazione: 
Assessorato alla Cultura del Comune 

di Ravenna, Istituto Comprensivo
“Guido Novello”
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LS. 6-9 2° LIVELLO
 ELEMENTARE (Elementary)

1) LS 6, Lunedì 19.00 - 21.00
 dal 22 ottobre 2018

2) LS 7, Martedì 18.30 - 20.30
 dal 23 ottobre 2018

3) LS 8, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 23 ottobre 2018

4) LS 9, Giovedì 18.30 - 20.30 
 dal 25 ottobre 2018

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

LS. 10-12 3° LIVELLO
 INTERMEDIO (Intermediate)

1) LS 10, Lunedì 19.00 - 21.00
 dal 22 ottobre 2018

2) LS 11, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 24 ottobre 2018

3) LS 12, Mercoledì 20.30 - 22.30 
 dal 24 ottobre 2018

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

LS. 13-14 4° LIVELLO
 AVANZATO (Advanced)

1) LS 13, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 23 ottobre 2018

2) LS 14, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 24 ottobre 2018

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

LS. 15-16 4° LIVELLO
 MANTENIMENTO

1) LS 15, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 22 ottobre 2018

2) LS 16, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 25 ottobre 2018

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. 17 CONVERSAZIONE
 (Conversation)

1) LS 17, Lunedì 18.30 - 20.30
 dal 22 ottobre 2018

Programma - Pratica e uso della lingua 
parlata, eventualmente integrata da un 
approfondimento grammaticale e dal confronto 
tra l’inglese e l’italiano.

LS. 18 CONVERSAZIONE
 AVANZATA

1) LS 18, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 23 ottobre 2018

Programma - Pratica e uso della lingua 
parlata, con utilizzo di articoli da riviste o 
testi vari come spunti di conversazione.

Coordinamento Carmen Piani
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna 
LS. 3-5 1º Livello PRINCIPIANTI
LS. 6-9 2º Livello ELEMENTARE
LS. 10-12 3° Livello INTERMEDIO
LS. 13-14 4° Livello AVANZATO
LS. 15-16 4° Livello MANTENIMENTO 
LS. 17-18 CONVERSAZIONE E 
 CONVERSAZIONE AVANZATA
Collaborazione Provincia di Ravenna, 
 ITC “G. Ginanni”

LS. 19-22 CORSI BREVI
 DI RIPASSO LINGUA
 E CULTURA INGLESE 

1) LS 19, 1° livello 
 da aprile 2019

2) LS 20, 2° livello
 da aprile 2019

3) LS 21, 3° livello
 da aprile 2019

4) LS 22, 4° livello
 da aprile 2019 

Programma
I corsi brevi di ripasso sono riservati 
esclusivamente a chi abbia frequentato i nostri 
corsi nel corrente anno accademico o negli 
anni scorsi. 
Si tratta di un’occasione per rivedere e 
approfondire insieme quanto già studiato 
durante le lezioni invernali. Non ci sarà 
alcun test di ingresso: si viene iscritti all’ultimo 
livello frequentato, previa iscrizione presso gli 
uffici dell’Università. I corsi saranno tenuti da 
docenti di madre-lingua e di lingua italiana. Il 
costo per ogni corso è di € 75.00. Il numero 
minimo per l’attivazione del corso è di 8 iscritti; 
il numero massimo dei partecipanti è di 12.

Coordinamento: Carmen Piani 
Giorno e orario da definire. Da aprile 2019
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
Partecipazione € 75,00
Collaborazione Provincia di Ravenna, 
 ITC “G. Ginanni”

LS. 23 VIAGGIARE
 CON L’INGLESE

1) LS 23, Martedì e Giovedì 17.30 - 19.30
 dal 14 maggio 2019

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 
aeroporto, per poter prenotare alberghi, per 
acquistare nei negozi o frequentare ristoranti. 
Si tratta di un corso intensivo con molti giochi 
di ruolo utile per imparare frasi, vocaboli e 
modi di dire.
Per accedere al corso è necessaria una 
conoscenza 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 14 maggio 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

per informazioni visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA FRANCESE

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

Docenti Bernadette Cabantous,
 Mathilde Poiron

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 esperien-
za didattica sia per la grammatica che per la 
cultura francese. 

NUMERO DI ISCRITTI PER TUTTI I CORSI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo 
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 coloro 
che si iscrivono per la prima volta ai nostri 
corsi e intendono frequentare un livello supe-
riore al primo, previo pagamento della quota 
associativa (€ 12,00).

LS. 24 1° LIVELLO
 PRINCIPIANTI

 Lunedì ore 18.30 - 20.30
 dal 22 ottobre 2018

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

LS. 25 2° LIVELLO AVANZATO
 E CONVERSAZIONE

 Mercoledì ore 18.30 - 20.30
 dal 24 ottobre 2018

Programma
Verranno ripassati i principali elementi di 
grammatica e si privilegerà la conversazione 
con argomenti che interessano tutti i 
partecipanti quali i loro hobby, aspetti della 
vita quotidiana e della cultura francese.

Coordinamento Carmen Piani
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 24 1º livello PRINCIPIANTI
LS. 25 2° livello AVANZATO
 e CONVERSAZIONE
20 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 260,00
Collaborazione Provincia di Ravenna, 
 ITC “G. Ginanni”

Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Docente Patricia Gómez Soler

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 15 lezioni (due lezioni 
settimanali di due ore per un totale di 30 ore).

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

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

PARTECIPAZIONE 
Euro 195,00 escluso materiale didattico

TEST DI AMMISSIONE
È previsto un test di ammissione per chi intende 
iscriversi per la prima volta ai nostri corsi e fre-
quentare un livello superiore al primo, previo 
pagamento della quota associativa (€ 12,00).

LS. 26 LIVELLO ELEMENTARE

 Martedì e giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 23 ottobre 2018

Programma 
L’obiettivo del corso è che i partecipanti pos-
sano comprendere e utilizzare espressioni 
semplici quotidiane e di uso molto frequente, 
mirate a potere soddisfare bisogni di tipo im-
mediato e relazionate con aree dell’esperien-
za particolarmente rilevanti: potranno parlare 
di sé e della famiglia, di gusti e preferenze, di 
luoghi di interesse, della loro quotidianità o 
dei loro progetti così come potranno realizza-
re scambi comunicativi semplici in un negozio 
di abbigliamento o in un ristorante o chiedere 
e dare informazione su un luogo. La cultura 
sarà introdotta nelle lezioni sia attraverso la 
lingua, sia attraverso testi orali e scritti che 
trattano determinati aspetti culturali dell’am-
bito ispano. 
Per raggiungere questi obiettivi, la metodolo-
gia adottata consisterà nell’approccio comu-
nicativo, che considera gli utilizzatori come 
agenti che realizzano azioni e fanno parte 
di una società e l’atto linguistico comunicati-
vo come integrato in un contesto sociale. Per 
questo il corso prevede un apprendimento 
caratterizzato dall’uso della lingua da parte 
del corsista dall’inizio, dall’uso della lingua 
basato in testi orali e scritti e da molte attività 
di gruppo realizzate in aula tra i partecipanti.

La tessera associativa dà diritto
all’ingresso ridotto 

al Festival Ammutinamenti 
curato dall’Associazione Cantieri 

(settembre 2018)
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LS. 27 CONVERSAZIONE
 IN AMBITO TURISTICO
 … E OLTRE!

 Martedì e giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 15 gennaio 2019

Programma 
L’obiettivo del corso è rendere gli studenti 
autonomi nella maggior parte delle situazio-
ni che possono sorgere durante un viaggio 
in zone dove si utilizza la lingua spagnola. 
Potranno comprendere e produrre in modo 
semplice testi orali e scritti relativi a situazio-
ni di tempo libero, ma anche di lavoro o di 
studio; saranno capaci di giustificare le loro 
opinioni e in grado di descrivere esperienze 
ed eventi vissuti, così come progetti futuri. Dal 
punto di vista culturale, oltre ai riferimenti co-
dificati nella lingua e nei modi di comunicare, 
nel corso saranno trattati luoghi interessanti 
della cultura latina proposti dai partecipanti 
così come personaggi importanti nell’ambito 
culturale latino.
Sempre attraverso l’approccio comunicativo, 
l’apprendimento avverrà in modo molto attivo 
mediante l’uso della lingua e delle attività che 
stimoleranno l’interazione.
Per accedere al corso è necessario aver fre-
quentato il livello elementare o, per i nuovi 
iscritti, fare il test di ammissione.

Coordinamento Carmen Piani
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 26  Livello elementare
LS. 27 Conversazione in ambito
 turistico… e oltre!
15 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 195,00
Collaborazione Provincia di Ravenna, 
 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

Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA GIAPPONESE

Docente Valeria Fantini

STRUTTURA DEI CORSI 
I corsi si articolano in 15 lezioni (una lezione 
settimanale di due ore per un totale di 30 ore). 

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

PARTECIPAZIONE
Euro 195,00 

LS. 28 1° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Martedì ore 18.00 - 20.00
 dal 6 novembre 2018

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
non hanno alcuna conoscenza pregressa del-
la lingua giapponese. Il corso è studiato per 
portare i corsisti al conseguimento del quinto 
livello del Noryoku Shiken (esame di lingua 
Giapponese riconosciuto a livello mondiale) e 
in questo primo corso verrà affrontata la prima 
metà di materiale necessario. Studieremo i si-
stemi di scrittura Hiragana e Katakana nonché 
i primi 40 ideogrammi kanji. A livello gram-
maticale, impareremo in un primo momento, a 
esprimere concetti semplici, fino a poter affron-
tare delle brevi conversazioni. Parleremo di 
noi stessi, di ciò che amiamo e impareremo a 
porre domande in giapponese senza tralascia-
re gli aspetti peculiari della cultura nipponica. 
Affiancheremo 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.

LS. 29 2° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Martedì ore 20.00 - 22.00
 dal 6 novembre 2018

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
hanno già incominciato a studiare i princìpi 
fondamentali della lingua giapponese. Du-
rante il corso verranno inizialmente ripassate 
le strutture grammaticali di base e della scrit-
tura giapponese analizzate durante l’anno 
precedente. Poi, approfondiremo lo studio 
dei Kanji, concludendo quelli necessari per 
il sostenimento del quinto livello del Noryoku 
Shiken (esame di lingua Giapponese ricono-
sciuto a livello mondiale). Inoltre affronteremo 
forme grammaticali più complesse come le 
espressioni di pensiero, le liste di azioni, espri-
mere i propri desideri. Affiancheremo allo stu-
dio 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 6 novembre 2018
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 28  1° livello PRINCIPIANTI
LS. 29  2° livello PRINCIPIANTI
15 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 195,00
Collaborazione Provincia di Ravenna, 
 ITC “G. Ginanni”

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

Il nostro codice fiscale è: 

92007770396

SEGUICI SU
FACEBOOK
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Arte, cultura, ambiente: nell’anno accademico 2018-2019, 
avvalendoci di importanti collaborazioni, 

prevediamo visite guidate aperte a tutti gli associati, 
previa iscrizione presso i nostri uffici.

Coordinamento: Italo Ferrante, Francesco Facchini

Attività culturali
VISITE GUIDATE

SABATO 20 OTTOBRE 2018 - ore 10.00 

VISITA GUIDATA AL CAPANNO GARIBALDI CONDOTTA DA MAURIZIO MARI
Contributo di partecipazione € 5.00

• • •

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 - ore 10.00

VISITA GUIDATA ALL’OSTERIA DE “I MULNER” CONDOTTA DA MAURO MAZZOTTI
Contributo di partecipazione € 5.00

• • •

GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 - ore 10.00

VISITA GUIDATA CONDOTTA DA MANUELA FARNETI:
LA RAVENNA DEI RASPONI

Una passeggiata alla scoperta della storia della famiglia,
dei numerosi palazzi costruiti nel corso dei secoli (dal XVI al XX sec.)

dei luoghi legati alle vicende e ai personaggi 
Contributo di partecipazione € 5.00

• • •

La tessera associativa è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate
e non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto)

Vi
sit
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Due visite guidate condotte da FILIPPO TRERÈ,
contributo di partecipazione € 10.00

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 - ore 10.00

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DETTA “DELLA CIPOLLA”

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 - ore 10.00

LA CHIESA DI SAN CARLINO

• • •

Due visite guidate condotte da MARIA GRAZIA MAIOLI,
contributo di partecipazione € 10.00

DALLE MURA ROMANE A QUELLE VENEZIANE

MARTEDÌ 9 APRILE 2019 - ore 9.30

DA PORTA ADRIANA A PORTA SERRATA

MARTEDÌ 16 APRILE 2019 - ore 9.30

DA PORTA GAZA A PORTA ADRIANA

• • •

La tessera associativa è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate
e non è rimborsabile (art. 7 dello Statuto)

per informazioni visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

oppure scrivici a
segreteria@universitadultiravenna.it
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Chi siamo

L’universià è un’associazione di promo-
zione sociale (APS) iscritta nell’elenco 
Regionale delle Università della Terza 
Età (ai sensi della D.G.R. n. 1066, del 
11.07.2016)

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, 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:

• Comune di Ravenna
• Comune di Russi
• Provincia di Ravenna
• Fondazione “Casa di Oriani”
• Fondazione RavennAntica
• Istituto Comprensivo “Guido Novello”
• Istituto Tecnico Commerciale
 “G. Ginanni”
• Istituto Comprensivo “V. Randi”
• Università di Bologna
• Associazione Amare Ravenna
• Associazione Ebraico-Cristiana
• Associazione Culturale Italia-Francia
• Associazione Orpheus
• Associazione Per gli altri
• Auser
• Centri sociali:
 La Quercia, Le Rose, Il Portoncino
• Club Alpino Italiano
• Emilia Romagna Concerti
• Sindacati pensionati
• Studio Shiatsu

SEGUICI SU
FACEBOOK

DELEGA ANNO ACCADEMICO 2018/2019

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 2018 dalla Tipolito Stear di Ravenna



Stam
pa: Tipolito STEA

R - Ravenna

Università per la formazione permanente degli adulti
Giovanna Bosi Maramotti

Via Oriani 44, Ravenna - Tel. 0544 251912
www.universitadultiravenna.it

E-mail: segreteria@universitadultiravenna.it

CARTA
D’ORO

BUONA FORMAZIONE
A TUTTI!

SEGUICI SU FACEBOOK


	copertina singola fronte
	Univ.Programma 34° A.A. BOZZA 08
	copertina singola retro


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


