
Emozionati di Cultura!
La cultura a portata di tutti

COMUNE DI RAVENNA
AssessorAto AllA CulturA

35ºANNO ACCADEMICO
PROGRAMMA 2019/2020

Università
“Giovanna Bosi Maramotti”
per la formazione
permanente degli adulti
APS

CORSI

LABORATORI

LINGUE
STRANIERE

ATTIVITÀ
CULTURALI

VISITE GUIDATE

CONFERENZE



1

ind
iceCome iscriversi pag. 5

Sconti e benefit pag. 6

La Carta d’oro pag. 7

Promozione sociale e inclusione pag. 7

Introduzione pag. 8

Inaugurazione Anno Accademico 2019/20 pag. 10

I pomeriggi del Gufo pag. 11

Corsi
Le arti
C. 1. Storia dell’arte musiva, Il XX secolo a Ravenna e altrove pag. 12
 docenti: Linda Kniffitz, Luciana Notturni

C. 2.  Iconologia, Cosa ci raccontano le opere d’arte pag. 13
 docente: Cetty Muscolino

C. 3.  L’avventura del design, Gli oggetti intorno a noi dal disegno industriale al design pag. 14
 docente: Vilbres Rabboni

C. 4. Arte e letteratura, Il “realismo” caravaggesco tra Foppa e Ceruti pag. 15
 docente: Armando Mazzotti

C. 5.   Storia dell’arte fiamminga e olandese, Al servizio della committenza. pag. 15
 Storie di opere e artisti tra Fiandre e Italia
 docente: Tamara Dominici

C. 6. I linguaggi della fotografia,  Imparare a “leggere” la fotografia pag. 16
 docente: Enzo Pezzi

Ravenna e molto altro
C. 7.  Archeologia, Ravenna dal ‘500 ai giorni nostri pag. 17
 docente: Maria Grazia Maioli

C. 8. Archeologia e storia di Ravenna, Il racconto di una città pag. 17
 docenti: Enrico Cirelli, Giovanna Montevecchi, Giuseppe Sassatelli

C. 9. Cultura romagnola,  La Romagna tra mito e storia pag. 18
 docenti: Letizia Magnani, Carlo Zingaretti

C. 10. La Romagna dei secoli di mezzo, Natura e sopranatura, paura e «maraviglia»,  pag. 19
 difficoltà quotidiane e catastrofi eccezionali  
 docente: Eraldo Baldini

C. 11. Il Porto di Ravenna, Il nostro porto oggi e domani pag. 20
 docenti: Paolo Ferrandino, Roberto Rubboli, ITL Regione E-R



2

ind
ice

C. 12. Personalità ravennati, pag. 20
 Caratteri e disturbi: un viaggio nei secoli e nelle menti tra storia e pensiero
 docente: Ludovica de Fazio

C. 13. L’arte è sempre stata contemporanea,  pag. 21
 Conversazioni sulla presenza dell’arte contemporanea a Ravenna 
 docente: Danilo Montanari

C. 14.   Storie di arte, storie di vita, Personaggi illustri pag. 22
 docente: Gianni Morelli

Le storie
C. 15. Storia del Novecento, Dall’irredentismo alla spedizione fiumana.  pag. 23
 Storia di una travagliata ideologia e dei suoi riflessi su Ravenna
 docenti: Paolo Cavassini, Alessandro Luparini

C. 16. Origine e declino delle ideologie, Dalla nascita dei partiti al crollo del Muro e oltre  pag. 23
 docente: Francesco Postiglione

C. 17. Geopolitica, Le sfide del mondo di oggi pag. 24
 docente: Antonio Bandini 

C. 18. Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Società, politica, cultura, cinema, canzoni  pag. 25
 docente: Carlo Briganti

C. 19. Tra religione e medicina, Aspetti clinici e psicoanalitici delle malattie nella Bibbia pag. 26
 docente: Giuseppe Venturini

C. 20. Ebrei questi sconosciuti, Storia e tracce degli ebrei in Romagna pag. 26
 docente: Francesca Panozzo

La letteratura e il pensiero
C. 21.  Cosa ci rende felici?, Storia e critica dell’idea di felicità dall’antica Grecia a oggi pag. 27
 docente: Francesco Postiglione

C. 22. Letteratura italiana, Esempi di prosa del Novecento pag. 28
 docente: Carlo Briganti

C. 23.   Il mito, Un viaggio nei cinque continenti pag. 28
 docente: Lorenzo Matteucci

Musica
C. 24. La musica nel cinema, Musica e immagini pag. 29
 docente: Marco Rosetti 

C. 25. Viaggio nella musica, Guide all’ascolto del periodo romantico pag. 30
 docenti: Greta Insardi, Guido Lorenzetti, Nicola Valentini



3

ind
ice

C. 26. Viva Verdi!, Sviluppo ed evoluzione del melodramma verdiano  pag. 30
 attraverso l’ascolto delle pagine più significative del suo repertorio
 docenti: Guido Lorenzetti, Nicola Valentini

Le scienze
C. 27. Prendi il timone della tua vita, Sapersi confrontare con le influenze esterne pag. 31
 per vivere bene il nostro stato interiore
 docente: Paolo Svegli 

C. 28. Introduzione alla psicoanalisi, Da Sigmund Freud a Carl Gustav Jung pag. 32
 docente: Riccardo Gramantieri

C. 29. Le Mummie di Roccapelago, Vita e morte in una comunità dell’Appennino pag. 32
 docente: Mirko Traversari

Stili di vita
C. 30. Progetta la tua casa, Ispirazioni di progettazione e decorazione di interni  pag. 33
 docente: Valeria Vannini

C. 31. Enogastronomia, L’abbinamento cibo - vino pag. 34
 docente: Juri Merlini

C. 32. Acqua e salute, L’importanza dell’acqua per l’organismo pag. 34
 docente: Silvia Pigozzi

C. 33. Lo spazio narrativo, La scrittura come strumento di dialogo interiore  pag. 35
 docente: Cristina Mariani

C. 34. Diritto, La Giustizia penale. Regole e casi concreti  pag. 35
 docente: Annalisa Porrari

C. 35. Cineforum. Dialoghi sul vivere civile attraverso il cinema, pag. 36
 I territori dell’identità. Chi sei tu? Chi sono io? 
 approfondimenti a cura di esperti

Corsi a Russi
C. 36. Dall’informazione al problem solving, L’alfabetizzazione digitale per i cittadini pag.  37
 docente: Antonio Lazzari

C. 37. Cinema e rapporti umani, I rapporti umani nel personale e nel sociale pag. 38
 docente: Paola Tosi

C. 38. Lingua e cultura inglese,1° livello Principianti (Beginners) pag. 39
 docente: Valeria Saiani

C. 39. Lingua e cultura inglese, 1° livello Elementare (Elementary) pag. 39
 docente: Valeria Saiani



4

ind
ice Laboratori

L. 1. Il bel parlare, Voce, pronuncia, dizione  pag. 40
 docente: Alessandro Braga

L. 2. Parole che conquistano, Parlare, farsi ascoltare  pag. 41
 docente: Alessandro Braga

L. 3. Riflessologia, I riflessi di mani e  piedi: radici e specchio del corpo  pag. 42
 docenti: Roberto Bruno, Laura Silvagni

L. 4. Tao Yin Qi Gong Laboratorio di pratica corporea  pag. 43
 docenti: Laura Silvagni, Roberto Bruno

L. 5. Tao Yin Qi Gong Laboratorio di pratica corporea  pag. 43
 docenti: Laura Silvagni, Roberto Bruno

L. 6. L’espressione del corpo, pag. 44
 Un corpo carico di emozioni che trasformano la nostra fisicità 
 docente: Monica Zambrini 

Lingue e Culture Straniere
LS. 1-2. Lingua e cultura Ebraica pag. 45
 docente: Maria Angela Baroncelli

LS. 3-11. Lingua e cultura Inglese pag. 46
 docenti vari

LS. 12. Viaggiare con l’inglese pag. 48
 docenti vari

LS. 13-15. Lingua e cultura Francese pag. 49
 docenti vari

LS. 16-17. Lingua e cultura Spagnola pag. 50
 docente: Patricia Gómez Soler

LS. 18-19. Lingua e cultura Giapponese pag. 51
 docente: Valeria Fantini

LS. 20. Lingua e cultura Greca (greco moderno) pag. 52
 docente: Evdoxia Karakatsi

Visite guidate pag. 53

Chi siamo pag. 54

Con chi collaboriamo pag. 54

Delega  pag. 55



5

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 35 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. 8 
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 16 settembre 2019 e si chiudono 
6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi; dal 16 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 indipenden-
temente dal periodo previsto per la sua attuazione, almeno una settimana 
prima della data di inizio. Solo in tal modo si potrà evitare che il corso 
non venga attuato. Se questo avvenisse, chi si è iscritto potrà ottenere il 
rimborso dell’importo versato (esclusa la tessera), oppure optare per un 
altro corso. 

• L’iscrizione ai corsi non richiede il possesso di alcun titolo di studio, né 
la frequenza a corsi svolti precedentemente;
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• L’Università si riserva la possibilità di modificare o annullare lezioni, 
corsi e attività che, per causa di forza maggiore, non fosse possibile 
realizzare;

• L’attivazione di ciascun corso è condizionata al raggiungimento di 
almeno 10 iscrizioni escluse le carte d’oro.

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’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. Lo stesso 
sconto è praticato agli studenti degli Istituti Superiori che si iscrivono ai 
corsi di lingua e cultura straniera.

La tessera associativa all’Università dà diritto a:

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

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

• Riduzione CRAL per le varie stagioni teatrali

• Ingresso gratuito alla rassegna “Giovani in Musica 2019” curata 
dall’Associazione Musicale Angelo Mariani (ottobre 2019)

• Ingresso ridotto alla stagione del Teatro Alighieri “Ravenna Musica 
2020” curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani

• Ingresso ridotto al Festival Ammutinamenti curato dall’Associazione 
Cantieri (settembre 2019)

• Ingresso ridotto alla stagione concertistica Mikrokosmi 2020 curata 
dall’Associazione culturale Mikrokosmos (abbonamento € 50 anzichè € 
70; biglietto € 7 anzichè € 10); sconto del 20% sulla quota di iscrizione 
alla Scuola di Musica

• Sconto del 10% presso Dhara centro Estetico & Olistico su check up e 
trattamento viso

• Sconto del 10% presso l’Erborisiteria “I segreti di Teodora”
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• 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.

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. 34). 
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’integrazione, l’Università praticherà 
uno sconto del 10% sul contributo di partecipazione a tutti i corsi in pro-
gramma, a esclusione dei laboratori e dei corsi di lingua e cultura straniera, 
per alcune categorie in stato di difficoltà (disoccupati di lungo periodo, 
mobilitati, esodati, licenziati, cassintegrati ai quali, per poter beneficiare 
dell’agevolazione, sarà richiesta presentazione della dichiarazione INPS 
o del datore di lavoro) e per cittadini extracomunitari in regola con il 
permesso di soggiorno. Per questi ultimi è in atto un rapporto di collabo-
razione con l’Ufficio Immigrazione del Comune di Ravenna.
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Sì, è il trentacinquesimo. Eravamo negli anni ’80. Del secolo 
scorso! Sembra un’eternità, ma è passato appena un attimo e 

noi, Università Bosi Maramotti, continuiamo a lavorare, con il sup-
porto di decine di volontarie e di volontari, per portare il dialogo 
sulla cultura, sulla storia, sui modi di vivere, alla portata di tutti. 
O almeno alla portata di tutte le persone, non necessariamente 
della “terza età”, dotate di curiosità, di voglia di conoscere cose che 
magari non hanno avuto il tempo e la possibilità di approfondire 
in gioventù, e che oggi ritengono di dover e poter conoscere.
Noi siamo qui per questo. Per aiutarci e aiutare tutti a conoscere 
orizzonti di cultura antica e contemporanea, per esplorare modi di 
vivere sempre nuovi, senza farsi “rapire” dalle mode che a velocità 
sempre maggiore ci coinvolgono (e ci travolgono).
Abbiamo un ampio programma di corsi. Molto ampio. Alcuni sono 
ormai una tradizione della nostra Università, altri sono sperimenta-
zioni che sottoponiamo ogni anno alla prova del vostro consenso. 
Infatti, molti di questi corsi li sviluppiamo e perfezioniamo sulla 
base dei vostri suggerimenti. Altri li sostituiamo anche sulla base 
delle vostre indicazioni e ne progettiamo dei nuovi sulla base di 
quello che di nuovo si muove nel mondo.
Siamo una struttura di servizio alla città, alla crescita culturale di 
tanti suoi cittadini (sono migliaia quelli che sono passati dai nostri 
corsi). Abbiamo una nostra idea della formazione permanente 

Trentacinque anni
di lavoro per la città

int
ro

du
zio

ne
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int
ro

du
zio

ne

degli adulti ma sappiamo adattarla ai tempi nuovi e complessi e 
alle domande dei nostri associati.
Un bel lavoro. Ne siamo orgogliosi, con umiltà, ma anche con 
l’idea di fare qualcosa di utile e di non fuggevole: non tutto inizia 
e finisce in un “tweet”.
Per questo vogliamo parlare con voi e ascoltarvi. Per questo vi 
invitiamo, con questo programma, a prendere visione della nostra 
offerta formativa. Siamo sicuri che vi piacerà.

Il Presidente
Guido Ceroni

Università
“Giovanna Bosi Maramotti”

per la formazione
permanente degli adulti

APS

per informazioni visita il nostro sito

www.universitadultiravenna.it
oppure scrivici a

segreteria@universitadultiravenna.it
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Inaugurazione 35ºA. A. 2019/2020

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
ORE 10.00

Sala A. Corelli del Teatro Alighieri
Via Mariani, 2 – Ravenna

IL 1989 EUROPEO
NELLA PERCEZIONE DEI CONTEMPORANEI

E NEL GIUDIZIO DEI POSTERI

Prof. Roberto Balzani:
Docente universitario,

Presidente Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna

Presiede Guido Ceroni

Saluto dell’Amministrazione Comunale di Ravenna 

Introduce Alessandro Luparini,
Direttore Fondazione Casa di Oriani

Attività culturali
CONFERENZE e INCONTRI PUBBLICI



per informazioni visita il nostro sito www.universitadultiravenna.it
oppure scrivici a segreteria@universitadultiravenna.it
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Attività culturali
CONFERENZE e INCONTRI PUBBLICI

I POMERIGGI DEL GUFO 
Sala Muratori - Via Baccarini, 5 - Ravenna

21 NOVEMBRE 2019 - ORE 17
Relatore: Luigi Chiarini

IL “BEL MEDIOEVO”. I PRIMI TRE SECOLI DOPO L’ANNO MILLE

• • •

20 FEBBRAIO 2020 - ORE 17
Relatore: Giorgio Gruppioni

LO STUDIO DEI RESTI UMANI:
MORTI CHE RACCONTANO LA LORO STORIA, VITA E MORTE

• • •

5 MARZO 2020 - ORE 17
Relatore: Franco Masotti

PER L’ALTO MARE APERTO.
RAVENNA FESTIVAL: UNA NAVIGAZIONE LUNGA TRENT’ANNI

• • •

12 MARZO 2020 - ORE 17
Relatore: Enrico Bertoni

AURELIO SAFFI: RIFLESSIONI E ATTUALITÀ
SUL PENSIERO DELL’ULTIMO “VESCOVO” DI MAZZINI

Ciclo di conferenze pubbliche



Le arti

La tessera associativa è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate e non è rimborsabile (art. 8 dello Statuto)
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C. 1 STORIA DELL’ARTE MUSIVA

Il XX secolo a Ravenna e altrove

Docente  Linda Kniffitz, Luciana Notturni

Il mosaico contemporaneo viene spesso perce-
pito a Ravenna come qualcosa di sperimentale 
e stravagante e che mal si associa alla tradi-
zione musiva della nostra città, poiché essa è 
profondamente condizionata dalla presenza, 
mirabile, di decorazioni musive paleocristiane 
e bizantine, note in tutto il mondo, legate all’ar-
chitettura ecclesiastica. È quindi naturale che i 
cittadini e i visitatori siano portati ad associare 
il mosaico a un’arte antica, legato a esiti mo-
numentali e di grande significato metafisico.
I pochi interventi musivi a carattere contem-
poraneo che possiamo ritrovare nella nostra 
città, non sono poi così visibile e fruibili. Fra 
le eccezioni la Collezione di Mosaici Contem-
poranei del Museo d’Arte della città che cerca 
di dar conto degli ultimi esiti dell’arte musiva, 
dagli anni 50 del Novecento ai nostri giorni.
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda l’auto-
nomia del mosaico: per tanto tempo la tecni-
ca musiva è stata considerata “ancella” della 
pittura, quasi che essa non avesse la forza di 
esprimersi autonomamente, ma avesse sempre 
bisogno di un inventore/pittore. 
In altri contesti in realtà le cose sono diver-
se: si pratica la tecnica musiva in tante parti 
del mondo, anche se forse la mancanza di 
esempi così antichi e mirabili come i nostri, 
favorisce poi la nascita di “maniere eccentri-
che” che diventano, passato il momento della 
sperimentazione, opere d’arte di eccellente 
qualità e che forniscono altri punti di vista 
a cui anche mosaicisti esperti finiscono per 
attingere. Un modo nuovo, con temi nuovi, 
fuori dalle basiliche, fuori dai luoghi comu-
ni, che porta a considerazioni meritevoli di 
essere trattate anche in maniera specifica e 
sicuramente approfondita. Il mosaico, oggi, 
non è più relegato a forma subordinata, ma 
diventa esso stesso la forma primaria d’arte.

1. Visita guidata alla
 Biennale del Mosaico a Ravenna 
 19 novembre 2019

2. Il mosaico contemporaneo nei luoghi
 non legati alla tradizione bizantina.
 Messico, Stati Uniti, Russia, Inghilterra
 26 novembre 2019

3. La rinascita del mosaico
 dal 1924 agli anni 60 del Novecento
 a Ravenna: la Scuola del Mosaico
 dell’Accademia di belle Arti,
 le Copie dei Mosaici antichi,
 i Mosaici Moderni,
 i Mosaici a soggetto Dantesco
 3 dicembre 2019

4. La tradizione rinnovata:
 gli anni 70 e 80 a Ravenna.
 La prima Biennale del mosaico,
 il Parco della Pace,
 l’Associazione Mosaicisti Contemporanei,
 le collaborazioni fra Mosaico e Design
 10 dicembre 2019 

5. Il XXI secolo:
 I Giovani Artisti e il Mosaico,
 il Mosaico Eccentrico,  la collezione
 musiva del Museo d’Arte della città
 17 dicembre 2019

Coordinamento Rosalba Spadoni
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 19 novembre 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

Le
 ar

ti
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C. 2 ICONOLOGIA

Cosa ci raccontano le opere d’arte

Docente Cetty Muscolino

Dalla multireligiosità dei primi secoli della nostra 
era, quando convivono a Roma e nei territori 
dell’Impero antichi culti spesso d’importazione 
orientale, si assiste gradualmente alla nascita 
del nuovo credo cristiano.
Ercole, Orfeo, Mitra, le vittorie alate e molte 
altre figure presenti nella cultura figurativa pa-
gana vengono assorbite e per così dire cristia-
nizzate e integrate nella nascente spiritualità 
che dal 313 (Editto di Tolleranza proclamato 
da Costantino) riceve piena libertà di culto 
assieme alle religioni già riconosciute. 
Sosteneva Eusebio di Cesarea (265-340 d.C.) 
che “Gli insegnamenti più spirituali della fi-
losofia greca hanno preparato la strada al 
cristianesimo”.
L’arte paleocristiana adotterà un linguaggio 
semplice, prediligendo l’impiego di simboli 
ricchi di rispondenze salvifiche e cristologiche 
(come ad esempio colombe, delfini, ancore 
pesci) e tenderà sempre più a uno stile linea-
re e alla smaterializzazione dei corpi, deter-
minando gradualmente una vera rivoluzione 
dell’immagine.
Guerriero impavido, eremita emaciato e stre-
mato dall’astinenza, fiera eroina o vergine 
fragile e indifesa: il Santo ha mille volti e vive 
diversi ruoli perché molteplici sono le vie per 
giungere alla perfezione spirituale.
L’immagine del Santo, considerata quasi mira-
colosa e taumaturgica, rassicura il fedele; egli 
diviene paradigma di vita e scudo che pro-
tegge dagli assalti della vita quotidiana. Ogni 
convento, ogni città, ogni cristiano sceglie il 
suo Santo e le motivazioni possono essere di 

carattere storico-campanilistico, o più sempli-
cemente scaturite dalla sfera dell’emotività.
Dal fondo sfolgorante d’oro delle pale d’alta-
re, dalle porte bronzee delle cattedrali, dalle 
guglie marmoree e dai capitelli, dal codice 
miniato al dittico portatile il Santo segue amo-
rosamente il fedele che gli si affida con fiducia. 
E ogni Santo è sempre ben riconoscibile nella 
sua individualità, al di là del trascorrere dei 
secoli e dei conseguenti mutamenti di stile, 
perché reca sempre un suo “distintivo specia-
le”, un simbolo che per lo più si riferisce a un 
episodio culminante della sua vita.

1. La rivoluzione dell’immagine:
 all’origine dell’arte cristiana
 18 novembre 2019

2. Affermazione e divulgazione dei nuovi temi
 25 novembre 2019

3. L’iconografia dei Santi
 2 dicembre 2019

4. Modelli del femminile
 9 dicembre 2019

Coordinamento Francesco Facchini,
 Anna Re
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 novembre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

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

all’Associazione Amici di RavennAntica
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C. 3 L’AVVENTURA DEL DESIGN

Gli oggetti intorno a noi dal disegno industriale 
al design

Docente Vilbres Rabboni

Il termine design, abbreviazione di Industrial 
design, indica una complessa attività proget-
tuale che consiste nel determinare la forma 
degli oggetti prodotti industrialmente. Compito 
del designer non è creare un’immagine grade-
vole agli oggetti tecnici progettati dagli inge-
gneri. Il designer ha il compito di progettare 
l’intero ciclo di vita delle merci, dall’ideazione, 
all’imballo, dallo smaltimento al riciclaggio dei 
materiali, senza trascurarne la funzionalità, la 
sicurezza, la durata e il costo. La storia del 
design, inizia con la “rivoluzione industriale” 
e gli storici indicano il 1851, data della Great 
Exhibition di Londra, come nascita di questa di-
sciplina progettuale. In Italia, a causa del tardi-
vo decollo industriale, i primi oggetti, frutto di 
una consapevole progettazione, comparvero 
sul finire degli anni 20 del ‘900, insieme col 
formarsi delle correnti di architettura raziona-
le, con la pubblicazione delle riviste Domus e 
Casabella, con l’istituzione delle Esposizioni 
d’arte decorativa e industriale di Milano. Ma 
è soprattutto nel secondo dopoguerra che il 
Design italiano ha acquistato rinomanza in-
ternazionale con il successo di alcuni modelli 
di scooter, divenuti paradigmatici, come la 
“Vespa” della Piaggio e la “Lambretta” della 
Innocenti, con le automobili disegnate da Pi-
ninfarina e Bertone, i modelli di macchine per 
scrivere e per cucire che Nizzoli ha disegnato 
per la Olivetti e per la Necchi, le lampade e 
gli oggetti per la casa dei fratelli Castiglioni. 
A partire dagli anni 80 del ‘900 l’artista e 
designer Enzo Mari si pone come coscienza 
critica nei confronti del Design che accusa di 
essere sempre più orientato al solo profitto, e 
i designers di essere meri esecutori di progetti 
dettati dal marcheting, al solo scopo di rendere 
più appetibile l’aspetto esteriore degli oggetti 
per aumentare le vendite.

1. Di cosa parliamo quando parliamo di Design.
 Breve storia del Design. L’universo
 degli oggetti dall’analogico al digitale.
 Dalla Great Exhibition di Londra del 1851 

all’iPhone
 3 febbraio 2020

2. Il contributo del Bauhaus.
 Focus sul movimento razionalista
 e sul cosiddetto stile Bauhaus.
 La scuola di Ulm e lo “stile Braun”.
 La nascita del Bauhaus di Weimar
 nel 1919 – 1924. Dessau 1925 – 1930.
 Berlino-Steglitz 1930 – 1933
 Il Good Design e lo Styling,
 Max Bill e la Gute Form,
 La Hochschule Für Gestaltung di Ulm. 
 Lo stile Olivetti e lo stile Braun.
 10 febbraio 2020

3. Italian touch.
 Il design in Italia dal dopoguerra a oggi.
 Dagli anni Cinquanta,
 fino alla fine del XX sec.,
 il primato del made in Italy nel mondo.
 Dal Neo-Liberty al mobile industriale,
 Dino Gavina, Cassina, Zanotta,
 Kartell, Menphis. Il Design dell’automobile,
 la linea italiana. Il Centro Pio Manzù
 e le ricerche sull’Ergonomia.
 17 febbraio 2020

4. Le icone del design italiano:
 dalla Vespa alla Ferrari.
 Il made in Italy nel mondo.
 La Vespa di Corradino D’Ascanio,
 le Ferrari e la cosiddetta “Motor Valley”,
 la Fiat 500 del 1957, l’Olivetti,
 le lampade Floss,
 Ettore Sottsass da Valentina a Memphis,
 Brionvega, la Ducati, e molto altro
 24 febbraio 2020

Coordinamento Francesco Facchini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 3 febbraio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 4 ARTE E LETTERATURA

Il “realismo” caravaggesco tra Foppa e Ceruti

Docente Armando Mazzotti

Quando Caravaggio andò a Roma non era 
un provinciale indeciso sulla via da intrapren-
dere; il suo realismo religioso aveva radici 
profonde soprattutto tra Bergamo e Brescia.
L’analisi di questo entroterra pittorico è il tema 
scelto per il corso che sarà impostato in manie-
ra pluridisciplinare. Durante gli incontri sarà 
favorito il dialogo e il contributo dei parteci-
panti, per dare loro l’opportunità di relaziona-
re armonicamente emozioni, intuizioni critiche 
e rigore di metodo. L’argomento sarà illustrato 
con l’ausilio di immagini e di testi letterari. 

1. Le prime intuizioni di luce “particolare” 
precaravaggesca in Foppa. Il paesaggio

 lombardo nel Foppa e nel Bergognone
 7 novembre 2019

2. La profonda religiosità di Lotto,
 Moretto, Savoldo.
 L’influsso dei pittori bresciani
 nelle opere giovanili del Caravaggio
 14 novembre 2019
 
3. La ritrattistica “riformata” di Moroni;
 “Vanitas vanitatum”: un secentesco
 “Ecclesiaste” in terra bergamasca.
 Baschenis e le sue nature morte.
 I ritratti di Ceresa come “nature morte”
 21 novembre 2019

4. La ritrattistica “cordiale” di Fra Galgario.
 Ceruti: la rappresentazione cruda
 dei derelitti in piena Arcadia settecentesca
 28 novembre 2019

Coordinamento Giuseppina Filetto
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 7 novembre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35 
Partecipazione 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 5 STORIA DELL’ARTE
 FIAMMINGA E OLANDESE

Al servizio della committenza.
Storie di opere e artisti tra Fiandre e Olanda

Docente Tamara Dominici

Quali erano le motivazioni, i desideri che 
precedevano il patto fra committente e arti-
sta? Come avveniva la scelta del soggetto da 
rappresentare? Quali erano le modalità di 
pattuizione? L’opera è il risultato di quell’in-
contro in cui le richieste del committente si 
allineano e si saldano alle ambizioni dell’ar-
tista. Lettere, contratti e altri documenti del XV 
e XVI secolo saranno il punto di partenza per 
analizzare alcuni casi particolari sui rapporti 
intercorsi tra gli artisti nordici e chi richiedeva 
loro opere d’arte. Il percorso è dunque volto 
a evidenziare degli esempi emblematici che 
vanno dalla committenza religiosa a quella 
femminile a quella umanistica, capaci di rive-
lare quanto, nonostante le distanze, Fiandre 
e Italia fossero vicine. 

1. Contratti d’artista. L’unicità del Trittico 
con l’Ultima Cena di Lovanio

 21 gennaio 2020

2. Arazzi fiamminghi e “panni dipinti”:
 committenza al femminile
 28 gennaio 2020

3. Gli umanisti e l’arte.
 I diversi volti di Erasmo da Rotterdam
 4 febbraio 2020

4. Il cardinale Federico Borromeo e Jan Bruegel:
 storia di uno scambio epistolare
 11 febbraio 2020

Coordinamento Paola Amadei
Martedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 21 gennaio 2020
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
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C. 6 I LINGUAGGI
 DELLA FOTOGRAFIA

Imparare a “leggere” la fotografia
 
Docente Enzo Pezzi 

La fotografia ha sviluppato, nel tempo e nei 
suoi vari generi, molti linguaggi diversi, anche 
se spesso simili o frammisti l’uno con l’altro.
Il nostro viaggio, attraverso alcuni importanti 
generi di fotografia, permetterà di indagare 
e capire questi linguaggi.
Non un corso per imparare a fotografare, dun-
que, ma per scoprire il senso di una fotografia, 
il suo valore, le sue particolarità, cosa la rende 
simile ad altre ma in fondo unica. Per quel che 
la foto dice in sé e per le connessioni con altri 
linguaggi artistici, come la poesia, la pittura 
o la letteratura.

SEGUICI SU
FACEBOOK

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)

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

1. La grande foto d’autore
 20 novembre 2019

2. Il fotogiornalismo ieri e oggi
 27 novembre 2019

3. Paesaggi naturali e paesaggi umani
 4 dicembre 2019 

4. Il mondo vicino a noi
 visto dalla fotografia e dalla poesia
 11 dicembre 2019

Coordinamento Alessandra Tasselli
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 20 novembre 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
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Ravenna e molto altro

C. 7 ARCHEOLOGIA

Ravenna dal ‘500 ai giorni nostri

Docente  Maria Grazia Maioli

Il corso intende illustrare soprattutto, più che i 
fatti storici, le modifiche subite dalla città e dal 
suo territorio, che la hanno trasformata da una 
città d’acqua a una città di terra che, però, 
tentava disperatamente di riavere il suo porto.
Si prenderanno in considerazione non solo le 
modifiche delle strade, ma anche quelle delle 
abitudini, come gli spostamenti dei mercati, 
dei mulini, compresi quei modi di vivere ormai 
persi e dimenticati.

1. Ravenna nel ‘500
 21 ottobre 2019

2. Ravenna nel ‘600
 28 ottobre 2019

3. Ravenna nel ‘700
 4 novembre 2019 

4. Ravenna dall‘800 all’epoca fascista
 11 novembre 2019

Coordinamento  Francesco Facchini,
 Gabriella Cragnolini 
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 21 ottobre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 8 ARCHEOLOGIA
 E STORIA DI RAVENNA

Il racconto di una città

Docenti  Enrico Cirelli,
  Giovanna Montevecchi,
  Giuseppe Sassatelli

L’archeologia è un racconto. Un racconto 
che, al posto dell’alfabeto, utilizza oggetti: 
dal più umile frammento di ceramica al più 
ricercato manufatto artistico, tutto concorre a 
comporre il mosaico della storia. La città di 
Ravenna presenta un’incredibile ricchezza di 
queste tracce. La sua particolare storia ne fa 
uno dei pochissimi esempi in Italia di città 
che conserva memoria visibile del suo pas-
sato tardoantico, laddove la gran parte degli 
insediamenti italiani presenta chiare impronte 
romane o medievali.  
Il corso, in collaborazione con Università 
di Bologna e Fondazione RavennAntica, si 
propone di analizzare la storia della città 
seguendo il metodo dell’archeologo, quindi 
partendo dagli oggetti per arrivare a decifra-
re, attraverso il loro studio, catalogazione, 
quantificazione, le storie che ci raccontano. In 
quest’ottica è prevista anche una lezione pres-
so CLASSIS, Museo della Città e del Territorio, 
nato proprio con l’obiettivo di proporre una 
narrazione organica della città di Ravenna 
partendo dalle sue tracce archeologiche.

1. Ravenna prima dei Romani.
 Dagli Umbri agli Etruschi,
 gli albori della città.
 Prof. Giuseppe Sassatelli
 11 marzo 2020

2. Ravenna romana: la Classis Ravennatis.
 Dott.ssa Giovanna Montevecchi
 18 marzo 2020

––––––––
segue nella pagina successiva
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3. Ravenna imperiale: dai Goti ai Bizantini,
 lo splendore di una capitale.
 Dott. Enrico Cirelli
 25 marzo 2020

4. L’eredità di Ravenna: il racconto
 della città attraverso gli oggetti esposti
 al museo CLASSIS (con visita guidata)
 Prof. Giuseppe Sassatelli
 1 aprile 2020

Coordinamento  Grazia Massari
Mercoledì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 11 marzo 2020
Sede Domus dei Tappeti di Pietra
 Via Barbiani, 16 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 30
Partecipazione € 45,00
Collaborazione RavennAntica,
 Università di Bologna

C. 9 CULTURA ROMAGNOLA

La Romagna tra mito e storia

Docente Letizia Magnani

Riprendendo i temi tipici dell’idea di una Roma-
gna culturale su cui è stato fondato il Tribunato 
di Romagna. Il “Senato” della Romagna nasce 
il 2 aprile del 1967 a Bertinoro, la terrazza 
dalla quale si vedono, le città e i paesi, le case 
e la campagna, il mare, i campanili, la gente 
comune. Nasce lì, per abbracciare quella stra-
na idea che tiene assieme due identità. Da un 
lato c’è la cultura romagnola di Aldo Spallicci, 
dall’altro c’è il mare, che è in continuo fermento 
e che col turismo è già futuro. Da una lato 
c’è il “Passator cortese”di Giovanni Pascoli, 
dall’altro il mondo immaginifico di Federico 
Fellini, Sergio Zavoli, Tonino Guerra. 
Nella seconda lezione si racconterà come le 
due culture, quella dei “sindaci del mare” e 
quella dei “pidaioli” di spallicciana tradizione 
si uniscano negli anni Cinquanta e Sessanta 
per dar vita a quel mito, felliniano, della Ro-
magna accogliente, luccicante, bella, nella 
quale si mangia bene, si beve meglio, si vive in 
allegria, lavorando tanto, ma sempre con quel 
gusto unico del patachismo che ci è proprio. 

1. Quella strana idea di Romagna
 23 ottobre 2019

2. La Romagna, fra miti, cultura e patachismo
 30 ottobre 2019

Docente  Carlo Zingaretti 

Prendendo come traccia il libro “In Zir – Itine-
rari di un ciclista curioso nei dintorni di Raven-
na”, la seconda parte del corso parlerà dei 
numerosi itinerari nei dintorni di Ravenna, da 
percorrere in mezzo alla natura, alla campa-
gna coltivata, ai paesi che fanno da corona 
alla città che fu capitale dell’Impero Romano, 
capitale del regno dei re barbari, sede dell’e-
sarcato bizantino. Non solo itinerari di svago 
ma anche intrecci di personaggi e vicende 
storiche che si svolsero nelle varie epoche. 
Dintorni che hanno visto grandi personaggi, 
santi, papi, imperatori, dove si sono intrecciati 
gli interessi di abbazie, di potenti famiglie 
nobiliari, dell’antica Schola Piscatorum. Dove 
gli eventi bellici di ogni epoca hanno lasciato 
segni tutt’ora visibili.
Saranno letture del territorio il più possibile 
lievi, con un tocco di humor, con molte imma-
gini, con la possibilità, volendo, di organiz-
zare uscite in bici o a piedi, nei luoghi più 
suggestivi e vicini.

3. Dal Porto Candiano a Comacchio,
 fra vaste lagune, grandi fiumi
 e tracce del passato
 6 novembre 2019

4. Dai Fiumi Uniti alle Saline
 attraverso la Pineta,
 teatro della grande e piccola Storia
 13 novembre 2019

Coordinamento  Francesco Facchini,
 Rosalba Spadoni
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 ottobre 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
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C. 10 LA ROMAGNA
 DEI SECOLI DI MEZZO

Natura e sopranatura, paura e «maraviglia», 
difficoltà quotidiane e catastrofi eccezionali 

Docente  Eraldo Baldini

Meraviglia e paura: questi due sentimenti 
hanno fortemente caratterizzato il rapporto 
dell’uomo con la natura e con la sfera degli 
eventi che, trascendendo la natura stessa, si 
collocavano nell’ambito del soprannaturale, 
del magico, dell’immaginario. E non occor-
revano accadimenti eccezionali per suscitare 
timore e stupore: tutto il creato era ritenuto 
sede di forze e presenze in cui naturale e 
soprannaturale si compenetravano e si con-
fondevano, a formare un universo comples-
so, «maraviglioso» ma con aspetti inquietanti, 
ignoti e spaventosi.
Almeno per tutto il Medioevo e l’Età moderna 
la natura fu al centro dell’attenzione dell’uomo 
con una intensità di interrogativi e di osserva-
zioni che a noi può sembrare ossessionante. E 
questo è vero anche tra i ceti più bassi, quelli 
più esposti alla fatica, alle intemperie, alla 
fame, alle malattie, quelli che spesso dalle for-
ze e dai capricci della natura stessa subivano 
terribili conseguenze. Eguale preoccupazione 
e timore erano loro causati da quelle presenze, 
entità e manifestazioni che con la natura (nel 
senso in cui l’intendiamo noi) non avevano 
molto a che fare.
La paura e i meccanismi dell’immaginario era-
no poi suscitati e stimolati da quegli avveni-
menti che venivano catalogati come prodigiosi 
o come «punizioni divine», e che magari si 
manifestavano in sfere del mondo che non po-
tevano essere conosciute, come il sottosuolo, 
le profondità marine, gli spazi siderali. Anche 
i siti meno frequentati (le selve, le paludi, le 
grotte) erano ritenuti sedi privilegiate di pre-
senze inquietanti e spesso surreali (draghi, 
lupi mannari, spiriti, ecc.). Ma lo stesso ambito 
quotidiano e domestico, la casa, il villaggio, 
i campi coltivati si popolavano di paure e di 
personaggi inquietanti: le streghe, i folletti, i 
fantasmi, i diavoli, i morti che tornavano recan-
do con sé il gelo di una dimensione estranea. 
In questo universo della paura e della «mara-
viglia», cultura dotta e cultura popolare, scien-
za e superstizione, astrologia e divinazione 

contadina, religiosità e antichi miti a volte si 
intrecciavano, si accostavano, si confondeva-
no, interagivano; a volte prendevano invece 
strade diverse e conducevano a differenti livelli 
di mentalità, di consapevolezza, a modi di-
versi di leggere il reale e l’irreale, di pensare 
e di vivere.

1. L’«orribile flagello»: uomini
 e terremoti dall’alba del Medioevo
 alla fine del Settecento
 15 gennaio 2020

2. Terrori e immaginario collettivo:
 fantasmi, luoghi «stregati»
 ed esseri soprannaturali
 22 gennaio 2020

3. Nella morsa di clima, carestie ed epidemie
 29 gennaio 2020 

4. Non solo contadini.
 Storie e leggende di mare e di costa
 5 febbraio 2020

Coordinamento  Francesco Facchini,
 Rosalba Spadoni
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 15 gennaio 2020
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
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C. 11 IL PORTO DI RAVENNA

Il nostro porto oggi e domani

Docenti  Paolo Ferrandino,
  Roberto Rubboli,
  ITL Regione E-R

Il grande interesse suscitato dal ciclo di con-
ferenze sulla storia del Porto ci ha spinto a 
soddisfare la domanda di informazioni e di 
valutazioni sul Porto di oggi: come è fatto, 
come funziona, quali sono i suoi problemi, i 
progetti per il futuro.

1. Tendenze del trasporto marittimo
 internazionale ed europeo.
 Il ruolo dell’Italia.
 P. Ferrandino, segretario generale
 dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna
 17 marzo 2020

2. Il Porto di Ravenna rispetto al bacino
 economico e al sistema logistico padano.
 ITL (Istituto Trasporti e Logistica presso
 la Regione Emilia Romagna)
 24 marzo 2020

3. Com’è fatto il Porto? Forma, funzioni,
 protagonisti, imprese.
 R. Rubboli, Presidente
 Port Ravenna Progress
 31 marzo 2020 

4. Visita guidata in barca
 al canale portuale e ai terminal
 Data da destinarsi

Coordinamento  Guido Ceroni,
 Anna Re
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 marzo 2020
Sede Sala Convegni
 Autorità Portuale
 Via Antico Squero, 31 - Ra
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Sapir

C. 12 PERSONALITÀ RAVENNATI

Caratteri e disturbi: un viaggio nei secoli
e nelle menti tra storia e pensiero

Docente Ludovica de Fazio
  
Il corso si propone di condurre un’analisi, 
attraverso dati storici, leggende e talvolta 
misteri irrisolti, di quelli che sono i tratti o i 
disturbi di personalità di figure collegate alla 
città di Ravenna. Verrà mostrato come natura 
e ambiente si intersecano nella definizione di 
grandi personalità, nel bene e nel male. Come 
talvolta le circostanze possano modificare il 
corso di una storia di vita o come una storia 
di vita possa modificare le circostanze.

1. Sant’Apollinare
 19 febbraio 2020

2. Dante Alighieri
 26 febbraio 2020

3.  Unioni patologiche:
 Lord Byron e Teresa Gamba
 4 marzo 2020

4.  Mistero, leggenda e triste realtà:
 Caterina Maini, Stefano Pelloni, Ettore Muti
 11 marzo 2020

5.  Raul Gardini
 18 marzo 2020

Coordinamento  Grazia Massari
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 19 febbraio 2020
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 13 L’ARTE È SEMPRE
 STATA CONTEMPORANEA

Conversazioni sulla presenza
dell’arte contemporanea a Ravenna

Docente  Danilo Montanari

Ravenna non ha mai avuto una vocazione 
precisa per l’arte contemporanea, ne sia testi-
monianza l’assenza, unica in Emilia Romagna, 
di una vera galleria che facesse tendenza nelle 
proposte e soprattutto mercato. Tuttalpiù si può 
parlare di associazioni culturali che hanno 
promosso la diffusione della cultura artistica. In 
questo quadro fa eccezione la felice stagione 
nel segno della visione lungimirante di Giulio 
Guberti (di professione medico, ma per circa 
un decennio membro della Commissione arti 
visive della Pinacoteca Comunale, Loggetta 
Lombardesca).
Guberti delineò due filoni di ricerca. Il primo 
che dal 1978 al 1981 si incentra, per la prima 
volta in Italia, sul ruolo del curatore. In quindici 
mostre, accompagnate dall’innovativa rivista 
La Tradizione del nuovo, si susseguono cri-
tici come Lea Vergine (sua la prima mostra 
dedicata all’arte di artiste donne) o Achille 
Bonito Oliva e la Transavanguardia, o ancora 
Germano Celant e l’Arte Povera, per conclu-
dersi con l’ultima mostra curata da Francesca 
Alinovi sulla performance. 
Il secondo è legato al ciclo di mostre anto-
logiche di grandi protagonisti (allora molto 
giovani) da Mario Schifano a Giulio Paolini, 
accompagnate dalle monografie della collana 
Artisti contemporanei, diretta da Guberti, che 
ha fatto storia.

Racconta gli anni ravennati dal 1987 al 1992 
del più celebre artista italiano degli ultimi cin-
quant’anni. Cattelan a Ravenna getta le basi 
della sua fulminante carriera internazionale, 
celebrata dalla personale antologica al Gug-
genheim di New York nel 2015. A Ravenna 
Cattelan produce le opere che lo hanno pro-
iettato nel grande mercato, in particolare A. 
C. Forniture sud (il grande calciobalilla per 
22 giocatori).
La conversazione segue le tracce della pub-
blicazione omonima, da me scritta e curata. 
Una guida all’arte contemporanea nella nostra 
città attraverso una trentina di opere visibili 
al pubblico.

1. La stagione della Loggetta 1978/1985
 e la figura di Giulio Guberti
 26 novembre 2019

2. Maurizio Cattelan, come nasce una star
 3 dicembre 2019

3. Art and the City, come nasce un libro
 sull’arte contemporanea a Ravenna
 10 dicembre 2019

Coordinamento  Renata Bellettini
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 26 novembre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
3 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

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. 34)
per alcune categorie in stato di difficoltà. Per ulteriori informazioni vedi a pagina 7
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C. 14 STORIE DI ARTE,
 STORIE DI VITA

Personaggi illustri
 
Docente Gianni Morelli 

In ogni opera d’arte si affacciano sempre unite 
due presenze: il lavoro concreto dell’artista e 
l’artista stesso che lo ha creato. Ed è proprio 
a questa figura che dobbiamo rivolgerci per 
arrivare alla verità dell’opera.
A Galla Placidia, donna, madre, combattente 
e regina che prolungò di trent’anni la vita 
dell’impero d’Occidente.
All’abate Guglielmo, primo testimone della 
quarta crociata, da lui celebrata nei mosaici 
del  pavimento della basilica di  San Giovanni 
evangelista.
Ad Angelo Ferrari, “carbonaro” nei sentimenti 
patriottici e pittore di talento nel palazzo del 
cardinal legato.
Alla famiglia di pittori viaggianti al servizio 
degli Estensi che colmarono nel 1441 di af-
freschi sbalorditivi la più antica architettura 
sacra di Lugo.

1. Galla Placidia. Una donna da amare
 5 marzo 2020

2. L’Europa cortese nel pavimento
 dell’Abate Guglielmo
 12 marzo 2020

3. La dipinta storia di Ravenna.
 Angelo Ferrari nel palazzo
 del Cardinal Legato
 19 marzo 2020

4. L’Oratorio di croce coperta a Lugo.
 La chiesa ritrovata
 26 marzo 2020

Coordinamento  Dea Zampiga
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 5 marzo 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna 
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizieCARTA

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396

Ra
ven

na
 e 

mo
lto

 al
tro



Co
rsi

23

Le storie

C. 15 STORIA DEL NOVECENTO

Dall’irredentismo alla spedizione fiumana.
Storia di una travagliata ideologia
e dei suoi riflessi su Ravenna

Docenti  Paolo Cavassini,
  Alessandro Luparini 

Entriamo in un periodo di centenari riguar-
danti il travagliato primo dopoguerra. È utile 
e interessante ripercorrere le sue tappe che 
portarono al fascismo e i suoi riflessi in Ro-
magna e a Ravenna.

1. L’irredentismo e i suoi sostenitori romagnoli
 P. Cavassini
 14 gennaio 2020

2. L’interventismo democratico e non solo
 P. Cavassini
 21 gennaio 2020

3. La spedizione fiumana
 e i suoi riflessi a Ravenna
 P. Cavassini
 28 gennaio 2020

4. “Tranquillamente seduti sull’orlo del baratro…”
 Una riflessione sulle dinamiche
 che portarono al fascismo
 A. Luparini
 4 febbraio 2020

Coordinamento  Anna Re
Martedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 14 gennaio 2020
Sede Sala Spadolini
 Biblioteca “A. Oriani”
 Via C. Ricci, 26 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Fondazione
 “Casa di Oriani” di Ravenna

C. 16 ORIGINE
 E DECLINO DELLE IDEOLOGIE

Dalla nascita dei partiti al crollo del Muro e oltre

Docente  Francesco Postiglione

Il corso offre un excursus sulla storia delle ide-
ologie dal loro primo nascere fino al trionfo 
delle “nuove guerre di religione” nel secolo dei 
totalitarismi. Affronta poi attraverso la lettera-
tura critica (Bobbio, Manheim, Dahrendorf) il 
concetto di ideologia e il relativo concetto di 
utopia per discutere le sue possibili sopravviven-
ze nel terzo millennio, dopo il crollo del Muro.

1. Origine delle ideologie. Destra e sinistra
 dal parlamentarismo inglese all’800.
 La rivoluzione francese
 e la nascita dei partiti politici
 12 febbraio 2020

2. Il secolo delle ideologie. Destra e Sinistra
 nel ‘900. I socialismi. I nazifascismi
 19 febbraio 2020

3. Destra e sinistra: cosa rimane?
 La lettura di Bobbio. Le problematiche aperte.
 Assiologia dei valori:
 conservazione e cambiamento 
 26 febbraio 2020

4. Ideologia e utopia. La critica di Manheim
 all’utopia. È possibile una nuova utopia?
 4 marzo 2020

Coordinamento  Giuseppina Filetto
Mercoledì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 12 febbraio 2020
Sede Scuola Media Randi
 Via Marconi, 15- Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25
 (numero chiuso)
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna,
 Istituto Comprensivo Randi
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C. 17 GEOPOLITICA

Le sfide del mondo di oggi

Docente Antonio Bandini

Anche se praticamente in ogni epoca l’umanità 
ha ritenuto di vivere un periodo di transizione, è 
innegabile che occorra risalire diversi decenni 
per trovare una situazione incerta e instabile 
come quella che caratterizza oggi le relazioni 
internazionali. Inevitabili i rischi per la pace e la 
stabilità globale: “la crisi consiste nel fatto che 
il vecchio muore e il nuovo non può nascere: 
in questo interregno si verificano i fenomeni 
morbosi più svariati” (Antonio Gramsci, Qua-
derni dal Carcere, 1920). Sulla scorta di quanto 
esaminato negli anni scorsi, e avvalendosi di 
un approccio “tecnico - diplomatico” piuttosto 
che meramente politico, il corso si propone di 
esaminare le mutazioni in atto, approfonden-
done i reali contenuti politici e socioeconomici. 
Cosa è effettivamente cambiato e sta ancora 
cambiando nei rapporti fra Stati? In che misu-
ra il mondo di oggi - e di domani - differisce 
dal nostro pur prossimo passato? Il “nuovo che 
stenta a nascere” darà origine ad un diverso 
equilibrio internazionale o alla “guerra mondia-
le frammentata” di cui parla Papa Francesco?
 
1. La globalizzazione. “Globalizzazione” è il 

termine magico e polivalente con il quale 
si tende a spiegare ogni cambiamento che 
interviene nella struttura socioeconomica 
delle nostre società, a volte addirittura nella 
coscienza degli individui. Un fenomeno 
cui vengono attribuite di volta in volta im-
mense potenzialità e altrettanto importanti 
catastrofiche conseguenze. Ma di cosa si 
tratta esattamente? È veramente la prima 
volta che si verifica nella storia? Quali sono 
le sue conseguenze sulla struttura delle re-
lazioni internazionali? Soprattutto, chi ne 
profitterà e chi ne sarà invece vittima?

 7 novembre 2019

2. Il cambiamento climatico. I rapporti fra Stati 
non intervengono nel vuoto, ma in un conte-
sto ben preciso, quello del nostro pianeta, 
con le sue caratteristiche fisiche e geografi-
che. La storia è ricca di esempi di equilibri 
politici sovvertiti dal mutare delle condizioni 
ambientali, che hanno favorito il collasso 

di imperi e l’emergere di nuovi protagonisti 
sulla scena internazionale. È ormai scienti-
ficamente accertato che - quali che ne siano 
i motivi scatenanti - il clima terrestre è in ra-
pido cambiamento. Quali potranno esserne 
le conseguenze sui rapporti fra Stati e sulla 
stabilità nelle varie regioni del mondo?

 14 novembre 2019

3. Le migrazioni. Il tema delle migrazioni oc-
cupa ormai nei Paesi occidentali un posto 
centrale nel dibattito politico, interno e in-
ternazionale. Ma di cosa veramente stiamo 
parlando? Chi e quanti sono i migranti, da 
dove vengono e verso quali Paesi si diri-
gono? Si tratta di un fenomeno nuovo o è 
invece ricorrente nella storia dell’umanità? 
Come rispondono i vari Paesi alla sfida di 
governarlo, e quali effetti ha sui rapporti 
fra Stati di origine e di destinazione?

 21 novembre 2019

4. La crisi della diplomazia multilaterale. Un 
importante elemento nel mantenimento 
della pace e della sicurezza, dal secon-
do dopoguerra ad oggi, è stato il ruolo 
svolto dalle Organizzazioni Internazionali, 
a cominciare dalle Nazioni Unite e dall’U-
nione Europea. Oggi, queste e altre istitu-
zioni analoghe stanno attraversando una 
grave crisi di popolarità e sono oggetto 
di pesanti critiche da parte di varie forze 
politiche, alcune della quali godono di 
crescente popolarità nei rispettivi Paesi. È 
possibile tracciare un bilancio obbiettivo di 
vantaggi e difetti dell’opera da loro svolta? 
Quali rischi o quali opportunità potranno 
emergere se il loro ruolo finirà con l’essere 
strutturalmente indebolito?

 28 novembre 2019 

Coordinamento  Giuseppe Triossi
Giovedì Ore 16.30 - 18.30
Data d’inizio 7 novembre 2019 
Sede Sala Spadolini
 Biblioteca “A. Oriani”
 Via C. Ricci, 26 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 50
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Fondazione
 “Casa di Oriani” di Ravenna
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C. 18 STORIA D’ITALIA
 DALL’UNITÀ A OGGI

Società, politica, cultura, cinema, canzoni

Docente  Carlo Briganti

«Il Novecento è il secolo durante il quale, per 
la prima volta nella storia dell’umanità, le im-
magini cinematografiche hanno contribuito ad 
affinare la conoscenza e l’interpretazione del 
passato; le immagini in movimento ci aiutano a 
calarci nel passato, offrendoci informazioni ed 
emozioni che nessun libro e nessun documento 
scritto è in grado di darci» (Piero Melograni).
Partendo da queste indicazioni il corso si pro-
pone di ripercorrere, in modo interdisciplinare 
e con l’uso di documenti audiovisivi, i temi e 
momenti piú significativi della storia italiana 
dall’Unità a oggi.
L’uso di strumenti multimediali è un utile e diver-
tente strumento di informazione; in ogni caso 
essi sono un mezzo, uno strumento per stimola-
re la conoscenza, la riflessione critica, favorire 
la comunicazione individuale e di gruppo. 
Questo metodo consente un approccio vivace 
e coinvolgente, senza scapito della qualità 
dell’informazione e dell’approfondimento cri-
tico, e consente di mettere in pratica la piú 
antica e saggia massima pedagogica, ancora 
validissima: il docẽre delectando.
Il corso si propone di ripercorrere, in modo 
interdisciplinare e con l’uso di importanti do-
cumenti audiovisivi, alcuni temi fondamentali 
della storia e della cultura italiana dall’Unità 
fino ad oggi. L’uso di strumenti multimediali 

può essere un interessante, utile e divertente 
strumento di informazione; in ogni caso essi 
sono un mezzo, uno strumento per stimolare 
la conoscenza, la riflessione critica, favorire 
la comunicazione individuale e di gruppo.

1. Il lavoro. La condizione operaia:
 M. Monicelli, I compagni 
 17 febbraio 2020

2. Le campagne. Le campagne ravennati
 (documenti LUCE)
 24 febbraio 2020

3. Le città. Ravenna dagli anni ‘30
 al miracolo economico.
 Rosi, Le mani sulla città
 2 marzo 2020

4. La politica. Le guerre.
 Il «ripudio» della guerra.
 Le canzoni di guerra nella storia d’Italia
 9 marzo 2020

Coordinamento  Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 17 febbraio 2020
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

La tessera associativa dà diritto
all’ingresso ridotto 

al Festival Ammutinamenti 
curato dall’Associazione Cantieri 

(settembre 2019)
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C. 19 TRA RELIGIONE E MEDICINA

Aspetti clinici e psicoanalitici
delle malattie nella Bibbia

Docente  Giuseppe Venturini

Sono numerose le malattie descritte nei passi bi-
blici dell’Antico Testamento: dalle tante malattie 
cutanee (lebbra, tigna, scabbia, rogna, ulcera, 
verruca, acne, pitiriasi, micosi, psoriasi, alope-
cia) a quelle oculari, dalla sterilità femminile alla 
lesione del nervo sciatico di Giacobbe, dalla 
gotta di re Asa alla balbuzie di Mosè, dall’a-
nestesia di Adamo alle manovre rianimatorie 
praticate da Elia ed Eliseo, dalla depressione 
di re Saul alla psicosi di re Nabucodonosor. Le 
malattie saranno riviste e analizzate alla luce 
delle attuali conoscenze nel campo scientifico, 
nella Storia della Medicina e nell’Arte.

1. Le malattie nell’Antico Testamento. Perché 
la lebbra di Miriam, sorella di Mosè? Per-
ché la circoncisione all’ottavo giorno dopo 
la nascita? Perché il digiuno?

 23 gennaio 2020

2. Misure preventive nell’Antico Testamento. Il 
cosiddetto Codice Sanitario di Mosè in tema 
di rifornimento dell’acqua, trattamento delle 
acque luride, controllo e selezione del cibo, 
profilassi delle malattie infettive, fonti di con-
tagio, la disinfezione, la condotta sessuale

 30 gennaio 2020

3. Guarigioni nei Vangeli e aspetti psicoanali-
tici. Nei Vangeli incontriamo ciechi, sordi, 
storpi, epilettici, paralitici, indemoniati, leb-
brosi, idropinici. Le loro guarigioni verranno 
esaminate anche sotto il profilo psicoanalitico

 6 febbraio 2020

Coordinamento  Silva Savorini
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 23 gennaio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna 
3 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 20 EBREI QUESTI SCONOSCIUTI

Storia e tracce degli ebrei in Romagna

Docente  Francesca Panozzo

Spesso l’incontro con il mondo ebraico avviene 
solo sui libri di storia o sulle pagine dei quoti-
diani, in particolare in relazione a due argo-
menti: la Shoah e la guerra israelo-palestinese. 
Nasce allora la necessità di mettere in evidenza 
le tracce della presenza ebraica sul territorio 
italiano, e nella nostra regione in particolare, 
per capire quanto siano compenetrate le due 
culture, quanto siano profonde le radici e le 
relazioni.
Il corso, articolato in tre incontri di cui uno 
presso il Museo Ebraico di Bologna, intende 
raccontare la storia degli ebrei in Italia, con 
una attenzione particolare alla Romagna: dalla 
nascita delle prime comunità, ai ghetti, fino all’e-
mancipazione e alla persecuzione nazi-fascista.

1. Gli ebrei in Romagna.
 Storia e tracce degli ebrei in Romagna
 5 novembre 2019

2. Dall’emancipazione alla Shoah.
 Storia della persecuzione nazi/fascista
 degli ebrei italiani
 12 novembre 2019

3. Visita guidata al museo ed ex ghetto ebraico.
 Il trasferimento e l’ingresso al museo (€ 4.00) 

sono a carico dei partecipanti 
 19 novembre 2019 (ore 15.30 - 17.30)

Coordinamento Silva Savorini
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 5 novembre 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A Ra
3 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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La letteratura
e il pensiero

C. 21 COSA CI RENDE FELICI?

Storia e critica dell’idea di felicità
dall’antica Grecia a oggi
 
Docente  Francesco Postiglione

Il corso offre un excursus sul tema della felicità 
e di come è stata affrontata dai filosofi ma 
anche dalla storia della società, dalla socio-
logia, dalla psicologia e dall’economia. Dalla 
Grecia ai giorni nostri

1. Felicità, conoscenza e virtù. La questione 
della felicità per la saggezza greca: Ari-
stotele e la conoscenza, Socrate e la virtù, 
Epicuro e il piacere, gli stoici e l’Atarassia

 6 novembre 2019

2. La valle di lacrime e la felicità dell’altra 
vita. L’idea di felicità dal cristianesimo alle 
soglie dell’età moderna: la società agrico-
la, il cristianesimo, l’ideale umanistico

 13 novembre 2019

3. Il diritto pubblico alla felicità. Dall’Illumi-
nismo ai totalitarismi: Locke, Voltaire, la 
dichiarazione di indipendenza americana, 
le utopie sanguinarie del ‘900

 20 novembre 2019

4. Dal pil al prozac: la felicità ai giorni nostri.
 La ricerca della felicità nella società liqui-

da: società liquida e vita consumatoria per 
Zigmunt Baumann. La decrescita felice di 
Serge Latouche. Storia economica della 
felicità di E. Felice. Il segreto della felicità 
nella società attuale occidentale: relazioni, 
esperienze, conoscenza, etica

 27 novembre 2019

Coordinamento Giuseppina Filetto
Mercoledì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 6 novembre 2019
Sede Scuola Media Randi
 Via Marconi, 15- Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 25
 (numero chiuso)
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna,
 Istituto Comprensivo Randi

La tessera associativa dà diritto allo 
sconto del 10% nelle librerie Longo,
Liberamente e Feltrinelli di Ravenna
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C. 22 LETTERATURA ITALIANA

Esempi di prose del Novecento 

Docente  Carlo Briganti

«Il Novecento è il secolo durante il quale, per la 
prima volta nella storia dell’umanità, le immagini 
cinematografiche hanno contribuito ad affinare 
la conoscenza e l’interpretazione del passato; le 
immagini in movimento ci aiutano a calarci nel 
passato, offrendoci informazioni ed emozioni 
che nessun libro e nessun documento scritto è in 
grado di darci» (Piero Melograni). Partendo da 
queste indicazioni il corso si propone di riper-
correre, in modo interdisciplinare e con l’uso di 
documenti audiovisivi, i temi e momenti piú si-
gnificativi della storia italiana dall’unità ad oggi.
L’uso di strumenti multimediali è un utile e diver-
tente strumento di informazione; in ogni caso 
essi sono un mezzo, uno strumento per stimolare 
la conoscenza, la riflessione critica, favorire la 
comunicazione individuale e di gruppo. 

1. Montale prosatore. Da Farfalla di Dinard:
 La casa delle due palme; La busacca;
 La donna barbuta; Clizia a Foggia 
 14 ottobre 2019

2. Montale prosatore. Da Farfalla di Dinard:
 Sera difficile; La poesia non esiste;
 L’angoscia; Farfalla di Dinard
 21 ottobre 2019

3. Montale, Lettere a Clizia
 28 ottobre 2019

4. Carlo Emilio Gadda.
 Dal Diario di guerra e di prigionia
 4 novembre 2019

5. C. E. Gadda, da La cognizione del dolore;
 dai Racconti: L’incendio di via Keplero
 11 novembre 2019

Coordinamento Maria Rosa Borsari
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 ottobre 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 23 IL MITO

Un viaggio nei cinque continenti

Docente  Lorenzo Matteucci 

Il ciclo di incontri proposto si articola in cin-
que parti, ognuna dedicata ad uno specifico 
continente.
Sulla scia del corso del passato anno accade-
mico (Il mito tra storia, filosofia e letteratura), 
dedicato in maniera specifica al mito della 
Grecia antica, si propone questa volta un 
percorso mondiale. In cinque lezioni, ognuna 
dedicata a un diverso continente, si approfon-
diranno aspetti specifici di mitologie e di miti 
vicini e lontani rispetto alla nostra tradizione 
e a noi più e meno noti: un viaggio curioso e 
affascinante alla scoperta di sorprendenti tratti 
comuni e di originali differenze.

1. America
 18 febbraio 2020

2. Africa
 25 febbraio 2020

3. Asia 
 3 marzo 2020

4. Oceania
 10 marzo 2020

5. Europa
 17 marzo 2020

Coordinamento Renata Bellettini
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 febbraio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 24 MUSICA E IMMAGINI

La musica nel cinema

Docente Marco Rosetti

L’esercizio del vedere ha cercato fin dall’an-
tichità di coniugarsi con l’ascolto dei suoni. Il 
cinema tende al sonoro fin dalla sua nascita, 
e la musica è presente nel cinema già prima 
dell’avvento del sonoro. La musica per il ci-
nema non è quella che appoggia ciò che già 
si vede sullo schermo, ma quella che esprime 
ciò che da sola l’immagine non è in grado di 
fare. Ce ne restituisce il significato inespresso. 
La musica quindi nell’immagine si annulla? 
Il risultato massimo sarebbe una musica che 
non si sente? 

1. Funzioni della musica applicata
 (la colonna sonora) 
 20 gennaio 2020

Musica

2. La musica nel cinema muto.
      Metropolis e Nosferatu
 27 gennaio 2020

3. La Golden Age,
 da Bernard Herrmann a John Williams.
      Psycho e Star Wars
 3 febbraio 2020

4. Lo scoring dei giorni nostri.
      La cinematica
 10 febbraio 2020

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 20 gennaio 2020
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

La tessera associativa 
dà diritto alla riduzione del 50% 

su tutti i biglietti dei concerti 
di Emilia Romagna Concerti

La tessera associativa dà diritto:

• ingresso gratuito alla rassegna
“Giovani in musica” (ottobre 2019)
• ingresso ridotto alla stagione del

Teatro Alighieri “Ravenna Musica 2020” 

dell’Associazione Musicale A. Mariani
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C. 25 VIAGGIO NELLA MUSICA

Guide all’ascolto
del periodo romantico

Docenti  Greta Insardi,
  Guido Lorenzetti,
  Nicola Valentini

Il corso intende introdurre un pubblico adul-
to all’ascolto di opere musicali del periodo 
romantico. 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’ascolto 
delle principali forme musicali del romantici-
smo europeo. 

1. Primo romanticismo 
 30 marzo 2020

2. La musica da camera e cameristica
 6 aprile 2020

3. Il principe del romanticismo: il pianoforte
 20 aprile 2020 

4. Piena fioritura
 27 aprile 2020

5. Periodo tardo
 4 maggio 2020

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 30 marzo 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 26 VIVA VERDI!

Sviluppo ed evoluzione del melodramma ver-
diano attraverso l’ascolto delle pagine più 
significative del suo repertorio

Docenti  Guido Lorenzetti,
  Nicola Valentini

Il corso intende introdurre la figura di Giusep-
pe Verdi, uno dei massimi operisti italiani. Con 
queste cinque lezioni intendiamo appassiona-
re l’ascoltatore attraverso la conoscenza dei 
titoli più rappresentativi, delle storie narrate 
in essi e dei cambiamenti musico-strutturali 
avvenuti durante il percorso artistico del com-
positore. 

1. La nascita di un uomo e di un artista 
 18 novembre 2019

2. Il legame con la patria
 25 novembre 2019

3. La trilogia popolare
 2 dicembre 2019 

4. Il cigno di Busseto
 9 dicembre 2019

5. “Tutto nel mondo è burla”
 16 dicembre 2019

Coordinamento Silva Savorini
Lunedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 18 novembre 2019
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa dà diritto
all’ingresso ridotto alla stagione

concertistica Mikrokosmi 2020 e lo
sconto del 20% sulla quota di iscrizione 

alla Scuola di Musica
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C. 27 PRENDI IL TIMONE
 DELLA TUA VITA

Sapersi confrontare con le influenze esterne 
per vivere bene il nostro stato interiore

Docente Paolo Svegli

Ognuno di noi vive nel mondo, e ognuno di 
noi subisce i limiti del mondo in cui vive e gode 
delle opportunità del mondo in cui si trova. 
Ma cosa succede se riusciamo a capire che 
le caratteristiche del mondo in cui viviamo 
non sono un dato indipendente da noi, ma 
che noi viviamo solo nel mondo che crediamo 
che esista? E come sarebbe la nostra vita se 
riuscissimo a modificare le caratteristiche del 
mondo in cui viviamo? Se il nostro mondo, 
in sostanza, fosse veramente il nostro e non 
“quello che c’è”.
In questo corso vedremo che la realtà non è 
così assoluta, che il nostro potere d’influenzar-
la e di modificarla è grande e che può essere 
allenato, giorno dopo giorno, sapendo come 
fare. Se esistono persone che hanno subito lo 
stesso trauma e vivono in situazioni molto simi-
li, ma hanno reagito in modi completamente 
diversi, qualcuno non essendosi mai ripreso, 
e qualcun altro invece vivendo una vita piena 
nonostante il trauma subito, è evidente che non 
siamo figli delle situazioni esterne.
In questo per-corso vogliamo risvegliarci alle 
nostre vere potenzialità, per prenderci il me-
glio delle nostra vera vita.

1. Come stiamo dipende da quel che ci suc-
cede? E se sì, come possiamo garantirci 
di stare sempre nel nostro meglio?

 22 ottobre 2019

2. Sai fare a tenere i tuoi pensieri dove vuoi? 
Strumenti e allenamenti per vivere con l’at-
teggiamento che vogliamo veramente

 29 ottobre 2019

3. Ognuno di noi vive nel mondo che crede 
che esista. Il tuo chi lo crea? Imparare a 
prenderci la respons-abilità di fare la dif-
ferenza nella nostra vita

 5 novembre 2019

4. I presupposti che ti fregano (o che ti fanno 
volare alto). Apprendere ad analizzare i 
paradigmi che subiamo da fuori e decidere 
come creare quelli che ci fanno stare bene

  12 novembre 2019

Coordinamento Alessandra Tasselli
Martedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 22 ottobre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

La tessera associativa è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate e non è rimborsabile (art. 8 dello Statuto)
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C. 28 INTRODUZIONE
 ALLA PSICOANALISI

Da Sigmund Freud a Carl Gustav Jung

Docente Riccardo Gramantieri

Lo scopo del corso è quello di fornire una co-
noscenza di base delle due principali scuole 
teoriche dell’analisi psicologica: la psicoanali-
si di Sigmund Freud e la psicologia analitica di 
Carl Gustav Jung. Questi due paradigmi, con 
la loro innovazione clinica e teorica, hanno 
cambiato gli atteggiamenti dell’uomo moderno 
verso la malattia, il comportamento, la religio-
ne e l’arte nel Ventesimo secolo. La loro influen-
za continua ancora oggi ed è riscontrabile in 
molti campi della vita quotidiana. 
Il corso prevede di dedicare due lezioni ad 
ognuna delle due scuole analitiche, delle quali 
vengono descritte le teorie e le scuole psicolo-
giche dalle quali esse hanno avuto origine, i 
modelli psichici che le caratterizzano e il loro 
significato clinico.

1. Sigmund Freud: la nascita
 della psicoanalisi e i modelli
 del funzionamento del pensiero
 13 novembre 2019

2. Sigmund Freud: pulsione sessuale
 e pulsione di morte,
 loro significato teorico e clinico
 20 novembre 2019

3. Carl Gustav Jung: le origini della teoria
 dei complessi e l’incontro con Freud
 27 novembre 2019

4. Carl Gustav Jung: l’inconscio collettivo,
 gli archetipi e il loro significato clinico
 4 dicembre 2019

Coordinamento Grazia Massari
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 13 novembre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 29 LE MUMMIE
 DI ROCCAPELAGO

Vita e morte in una comunità dell’Appennino

Docente Mirko Traversari

Il corso si propone di mostrare, attraverso uno 
dei più singolari ritrovamenti archeantropolo-
gici degli ultimi anni, come uno studio a forte 
connotazione interdisciplinare, possa ricostru-
ire lo stile di vita di una popolazione antica. 
Grazie non solo quindi all’analisi autoptica 
dei resti umani antichi, ma anche all’utiliz-
zo delle più aggiornate scienze applicate, 
è stato possibile risalire ai dettagli più intimi 
di questa popolazione altoappenninica che 
visse tra il XVI ed il XVIII secolo. Si spazierà 
tra antropologia, paleonutrizione, paleopato-
logia e archeologia, evidenziando abitudini e 
curiosità della vita quotidiana. Verranno inoltre 
forniti utili consigli su come gestire al meglio i 
resti umani antichi, dallo scavo al laboratorio. 

1. Dalla scoperta della cripta dimenticata,
 al recupero dei corpi
 fino allo studio preliminare in situ
 28 febbraio 2020

2. Tra corpi, tessuti e insetti. Una panoramica
 sugli studi paleobotanici, paleoistologici,
 radiologici, genetici, entomologici effettuati
 6 marzo 2020

3. Dallo studio autoptico e paleopatologico
 in laboratorio, fino all’inaugurazione
 del percorso museale di dodici mummie
 13 marzo 2020

4. La ricostruzione biodemografica
 e bioculturale dell’antica comunità: tra
 transumanze, malattie e parti gemellari
 20 marzo 2020

Coordinamento Giuseppina Filetto
Venerdì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 28 febbraio 2020
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
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Stili di Vita

C. 30 PROGETTA LA TUA CASA

Ispirazioni di progettazione
e decorazione di interni

Docente Valeria Vannini

Fare la casa propria, renderla personale e 
conformata sul nostro modo di essere, di vivere 
e abitare.
Modificare gli ambienti già esistenti per ade-
guarli al presente, rinnovarli per renderli più 
funzionali e gradevoli. Riuscire a rendere la 
propria abitazione come quella sempre de-
siderata.
Questo si apprende durante il corso, guidan-
do i partecipanti all’interno di un percorso di 
conoscenza delle basilari tecniche progettuali, 
dei materiali, dei colori, della decorazione, 
fino alle creazione di moodboard originali 
e stilosi.

1. Dimensionamento degli spazi
 e fruizione degli ambienti
 23 gennaio 2020

2. Materiali, colori e loro abbinamenti
 30 gennaio 2020

3. Decorazione di interni. Moodboard
 6 febbraio 2020

4. Riuso e riutilizzo 
 13 febbraio 2020

5. Illuminazione
 20 febbraio 2020

Coordinamento Renata Bellettini
Giovedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 23 gennaio 2020
Sede Planetario
 Viale S. Baldini, 4/A - Ra
5 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 55,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 31 ENOGASTRONOMIA

L’abbinamento cibo - vino

Docente Juri Merlini

Questo corso affronta il mondo dell’abbina-
mento cibo-vino attraverso un breve ma intenso 
percorso enogastronomico. Dopo una prima 
introduzione sull’assaggio dei vini e sulla teo-
ria dell’abbinamento, in ogni lezione verranno 
descritti approfonditamente i principali prodot-
ti tipici DOP e IGP, alcuni dei quali saranno 
poi oggetto di abbinamento. 
Le lezioni saranno caratterizzate da un’al-
ternanza di teoria e pratica, permettendo di 
acquisire i vari concetti in modo più divertente 
ed efficace.

1. Degustazione e abbinamento cibo-vino.
 Principi e descrizione
 dell’abbinamento cibo-vino
 7 novembre 2019

2. Cereali e derivati: riso, pane e pasta.
 I formaggi. Funghi e tartufi.
 Principali DOP e IGP e relativi abbinamenti
 14 novembre 2019

3.  Le carni: bianche, rosse
 e nere (selvaggina). Salumi e insaccati.
 Pesci, molluschi e crostacei.
 Principali DOP e IGP e relativi abbinamenti
 21 novembre 2019

4.  Tecnica produttiva
 e degustazione del cioccolato.
 Principali abbinamenti di dolci e cioccolato
 28 novembre 2019

Coordinamento Gianna Papi,
 Dea Zampiga
Giovedì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 7 novembre 2019
Sede Centro Sociale le Rose
 Via S.Alberto, 73 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

C. 32 ACQUA E SALUTE

L’importanza dell’acqua per l’organismo

Docente Silvia Pigozzi

Il nostro corpo è composto per grandissima 
parte da acqua per questo assumerne quotidia-
namente una giusta quantità è indispensabile 
per la vita e per il corretto funzionamento del 
nostro organismo. Diventa quindi importante 
prendere consapevolezza del proprio stile di 
vita e di quanto una buona idratazione sia 
fondamentale per la nostra salute. Partendo 
dal presupposto che le acque non sono tutte 
uguali, diventa altresì utile imparare a sce-
gliere quella più adatta alle nostre esigenze.
L’acqua apporta molteplici benefici anche uti-
lizzata a livello esterno per questo in questi 
incontri verranno fatti cenni anche sulle prin-
cipali tecniche e vantaggi dell’idroterapia.

1. L’acqua: elemento indispensabile
 per un corretto stile di vita per
 il buon funzionamento dell’organismo. 
 Vantaggi di una corretta idratazione
 8 novembre 2019

2. Le varie tipologie di acqua
 per uso alimentare e giornaliero
 (minerale, osmotizzata, alcalina)
 15 novembre 2019

3. L’acqua per il nostro organismo:
 leggere le etichette
 per scegliere quella più adatta a noi
 22 novembre 2019

4. Idroterapia: cenni sui possibili utilizzi
 dell’acqua per uso esterno
 e principali vantaggi
 29 novembre 2019

Coordinamento Rosalba Spadoni
Venerdì Ore 17.00 - 19.00
Data d’inizio 8 novembre 2019
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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C. 33 LO SPAZIO NARRATIVO

La scrittura come strumento di dialogo interiore 

Docente  Cristina Mariani

Nella società contemporanea c’è sempre 
meno tempo e posto per il proprio spazio in-
teriore, ma per una persona nutrire l’anima 
ha la stessa importanza vitale che ha nutrire 
il corpo. La scrittura consapevole può aiutarci 
a ritrovare la nostra voce e, con essa, accom-
pagnarci verso le mete più diverse: da una 
maggior conoscenza di se stessi a una e vera 
e propria crescita personale; dal superamento 
di un momento difficile alla gestione del pro-
prio tempo e spazio nel lavoro e nella vita di 
tutti i giorni. 
Al termine di ogni lezione verranno svolti brevi 
laboratori di scrittura consapevole.

1. La scrittura e l’interiorità della persona
 14 novembre 2019

2. La scrittura è silenzio
 21 novembre 2019

3.  Tipologie di scrittura consapevole
 28 novembre 2019

4.  La scrittura autobiografica
 5 dicembre 2019

Coordinamento Alessandra Tasselli
Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 14 novembre 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

C. 34 DIRITTO

La Giustizia penale. Regole e casi concreti

Docente  Annalisa Porrari

Assai di attualità è l’interesse crescente del 
cittadino nei confronti della giustizia; sia come 
spettatore critico di casi giudiziari (in ciò an-
che “solleticati” da programmi televisivi dotati 
di una certa specializzazione) sia per la va-
lutazione del trattamento del reo e, di contro, 
la tutela delle vittime.
È il caso quindi di conoscere le norme e il 
funzionamento del nostro ordinamento, par-
tendo dalla Costituzione per poi passare al 
sistema penale in senso stretto. Sempre con 
un taglio preciso sì, ma non estremamente 
tecnico e con riferimento anche a casi concreti 
contemporanei e non.

1. I nostri diritti e i nostri doveri
 15 gennaio 2020

2. Il diritto di essere difesi e di difendersi
 22 gennaio 2020

3.  La legittima difesa
 29 gennaio 2020

4.  Il diritto penale nel nostro ordinamento:
 casi concreti
 nella nostra realtà di tutti giorni
 5 febbraio 2020

Coordinamento Giuseppe Triossi
Mercoledì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 15 gennaio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna 
4 lezioni Iscritti min. 15 - max. 35
Partecipazione € 45,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna

SEGUICI SU
FACEBOOK

COMETHA
Soc. coop. p.a.
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C. 35 CINEFORUM.
 DIALOGHI SUL VIVERE CIVILE

I territori dell’identità. Chi sei tu? Chi sono io?

Il concetto di identità, inteso nel suo signifi-
cato generale, riguarda l’idea che ogni per-
sona ha di se stessa quale individuo singolo, 
nelle relazioni parentali, nella società, nella 
comunità della quale fa parte, nel gruppo di 
“altri” che frequenta. È pertanto un insieme di 
caratteristiche proprie e uniche che rendono 
la persona inconfondibile e caratterizzata, 
diversa da tutti gli altri pur facendo parte di un 
gruppo o di una comunità nella quale si ritrovi. 
Di conseguenza la perdita di identità, non la 
sua coerente mutabilità nel tempo in conse-
guenza dei cambiamenti biologici e sociali, 
è la condizione nella quale ci si sente “persi” 
rispetto a se stessi e alle relazioni parentali, 
sociali, lavorative, istituzionali, religiose. È 
come se si interrompesse il processo di gra-
duale autoformazione e costruzione di sé e 
del proprio riconoscimento quale componente 
della comunità o del gruppo del quale fa parte. 
Il conseguente spaesamento, la ricerca di un 
punto di riferimento sicuro, i dubbi e gli inter-
rogativi rendono confuso, incerto e difficile 
un futuro che pare doversi rifondare o rein-
ventare in una fase di grande nebulosità che 
crea angoscia e isolamento. È frequente, ad 
esempio, e angosciante la ricerca delle proprie 
radici e dei genitori biologici per chi non li 
abbia conosciuti o, ancora l’irrequietezza che 
genera la lontananza dal luogo di nascita e il 
bisogno di ritrovare l’ambiente nel quale si è 
trascorso un periodo felice della propria vita.

Giovedì 7 Novembre 2019 - ore 17
Casa del Volontariato

Via Oriani, 44 - Ravenna

Conferenza di presentazione del Cineforum. 
L’IDENTITÀ E LO SCHERMO

1. Io, Daniel Blake di Ken Loach, 2016, 100 
minuti. Vincitore della Palma D’oro al Fe-
stival di Cannes 2016.

 Declassamento e perdita dei diritti a segui-
to di infarto nell’Inghilterra della inegua-
glianza di oggi.

 Approfondimento a cura di Alberto Achilli
 11 novembre 2019

2. Vite cancellate di Joel Edgerton, 2019, 114 
minuti. La perdita dell’identità di genere 
nell’America profonda, tra desiderio di 
realizzarsi e compromesso religioso. Film 
basato sulla storia vera di Garrard Conley 
raccontata nel suo libro di memorie.

 Approfondimento a cura di Paola Tosi
 18 novembre 2019

3. Segreti e bugie di Mike Leigh, 1996, 137 
minuti. Vincitore della Palma D’oro e la 
migliore interpretazione femminile 1994.

 Una giovane donna nera adottata da una 
coppia bianca cerca la madre naturale 
nell’Inghilterra delle periferie urbane. Se-
greti e bugie fino a sciogliere i nodi di 
diverse vite.

 Approfondimento a cura di Guido Ceroni
 25 novembre 2019

4. Ada di Pawel Pawlikowski 2013, 80 minu-
ti. Premio Oscar per il miglior film straniero 
ed europeo 2015.

 In una grigia e soffocante Polonia cristiana 
e comunista una giovane novizia vissuta in 
orfanotrofio conosce l’unica parente rima-
sta dalla quale scopre una scottante realtà

 Approfondimento a cura di Alberto Achilli
 2 dicembre 2019

Coordinamento Germana Strocchi,
 Lucia Donati
Lunedì Ore 15.15
 unica proiezione
Data d’inizio 11 novembre 2019
 Proiezione di 4 film
 seguiti da dibattito
Sede Cinema City
 Via Secondo Bini, 7 - Ra
Ingresso € 4,00
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I corsi dal C. 36 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. 36 DALL’INFORMAZIONE
 AL PROBLEM SOLVING

L’alfabetizzazione digitale per i cittadini

Docente Antonio Lazzari

Il corso si propone di avvicinare i cittadini alle 
potenzialità di internet svelando i trucchi e i 
segreti dei professionisti in maniera semplice 
e non tecnica. In questo modo i partecipanti 
potranno aumentare il loro livello di consape-
volezza e costruire una loro presenza online 
più utile e sicura.
Il corso permetterà ai corsisti di richiedere 
e concordare approfondimenti specifici svi-
luppando un percorso basato sulle loro reali 
necessità e sulla vita quotidiana online. Sono 
previsti 4 incontri di alfabetizzazione digitale 
per sensibilizzare gli iscritti alle opportunità 
e alle problematiche del web con particolare 
riferimento agli ambiti di maggiore attrazione.

1. Internet: dalla tutela della privacy alla 
presenza online. Rischi e opportunità 
dell’uso quotidiano della rete. Un 
viaggio ragionato nel mondo virtuale

 5 novembre 2019

2. Social media: è proprio necessario 
essere presenti sui social media? Come 
e quale social media frequentare? Come 
utilizzare i social media per vivere 
meglio? Come difendersi?

 12 novembre 2019

3. Attività digitali: acquistare e investire 
online da amazon alle criptovalute, 
riconoscere le truffe, effettuare normali 
attività con semplicità e sicurezza

 19 novembre 2019

4. Come utilizzare quotidianamente 
internet? Esempi pratici sulle più comuni 
attività online. Cosa è la profilazione 
e come usarla a proprio vantaggio, 
lavorare e comunicare, software e 
piattaforme gratuite

 26 novembre 2019

Coordinamento Marcella Domenicali
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Da d’inizio 5 novembre 2019
Sede Biblioteca Comunale
 Via Godo vecchia, 10 - Russi
4 lezioni Iscritti min. 10 – max. 20
Partecipazione € 35,00
Collaborazione Comune di Russi

I corsi dal C. 36 al C. 39 sono riservati ai re-
sidenti nel Comune di Russi. Le iscrizioni si ri-
cevono presso la biblioteca comunale in via Godo 
vecchia, 10 - Russi
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C. 37 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 sia-
no, sconvolgono sempre, nell’altalenarsi dell’e-
sistenza, ciascuna persona. Succede sempre 
“qualcosa” alla quale far fronte: può indurci a 
fermarci a riflettere, può renderci contenti ed 
euforici. Agli eventi diamo in qualche modo 
risposta singolarmente con la maturazione del-
le 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 prossimi.
Tale coinvolgimento trasferisce su altri, con 
effetti e intensità diversi, un evento, trasfor-
mando spesso quel “qualcosa” da esperienza 
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
 21 novembre 2019

2. 45 anni di Andrew Heigh, 2015.
 Un rapporto solido e sereno
 compromesso da
 un passato che riaffiora
 5 dicembre 2019

3. Marigold Hotel di John Medden, 2013.
 Una vedova in viaggio
 verso l’India
 alla ricerca struggente
 di un sospirato benessere
 19 dicembre 2019

Coordinamento Marcella Domenicali
Giovedì Ore 15.30 - 18.00
Data d’inizio 21 novembre 2019
Sede Biblioteca Comunale
 Via Godo vecchia, 10 - Russi
3 lezioni Iscritti min. 15 - max. 20
Partecipazione € 10,00
Collaborazione Comune di Russi

I corsi dal C. 36 al C. 39 sono riservati ai re-
sidenti nel Comune di Russi. Le iscrizioni si ri-
cevono presso la biblioteca comunale in via Godo 
vecchia, 10 - Russi

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

Estetico & Olistico su check up 
e trattamento viso
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SEGUICI SU
FACEBOOK

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

C. 38 LINGUA E CULTURA INGLESE

1° livello PRINCIPIANTI (Beginners)

Docente Valeria Saiani

Il corso si articola in 20 lezioni (1 lezione set-
timanale 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…
Verranno inoltre date informazioni e notizie 
su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua 
inglese.

Coordinamento Marcella Domenicali
Mercoledì Ore 15.30 - 17.30
Data d’inizio 23 ottobre 2019
Sede Biblioteca Comunale
 Via Godo vecchia, 10 - Russi
20 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 180,00
Collaborazione Comune di Russi

I corsi dal C. 36 al C. 39 sono riservati ai re-
sidenti nel Comune di Russi. Le iscrizioni si ri-
cevono presso la biblioteca comunale in via Godo 
vecchia, 10 - Russi

C. 39 LINGUA E CULTURA INGLESE

2° LIVELLO ELEMENTARE (Elementary)

Docente Valeria Saiani

Il corso si articola in 20 lezioni (1 lezione set-
timanale di due ore per un totale di 40 ore)

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…
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 veri-
ficare il livello di preparazione.
 

Coordinamento Marcella Domenicali
Lunedì Ore 16.00 - 18.00
Data d’inizio 21 ottobre 2019
Sede Biblioteca Comunale
 Via Godo vecchia, 10 - Russi
20 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 180,00
Collaborazione Comune di Russi

I corsi dal C. 36 al C. 39 sono riservati ai re-
sidenti nel Comune di Russi. Le iscrizioni si ri-
cevono presso la biblioteca comunale in via Godo 
vecchia, 10 - Russi
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L. 1 IL BEL PARLARE

Voce, pronuncia, dizione

Docente Alessandro Braga

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

Programma
• Brevi cenni storici sulla ricerca di regole di 

linguaggio
• Gli errori più comuni
• Fonologia corretta e articolazione delle 

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

e tonico
• Parole omografe foniche e toniche (parole 

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

• Pronuncia dei digrammi “GL” e “SC”
• Esercizi pratici, con letture corrette di parole, 

frasi e brani

Coordinamento Dea Zampiga
Mercoledì Ore 18.30 - 20.30
Data d’inizio 6 novembre 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

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)

La tessera associativa dà diritto alla
riduzione per le varie stagioni teatrali

di Ravenna Teatro
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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.

L. 2 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 pro-
prio interlocutore ottenendone l’attenzione. Il 
laboratorio è rivolto a tutte le persone che per 
lavoro, dovere, abitudine, necessità, carattere 
o per il solo piacere, hanno l’opportunità di 
comunicare a un pubblico e vogliono farlo 
senza timori ed in modo piacevole.

Programma
• Il discorso e i suoi contenuti: invenzione, 

organizzazione, esposizione
• Presentarsi all’interlocutore
• La credibilità
• Capire il pubblico attraverso l’analisi 

dell’audience e la lettura dei messaggi 
corporei trasmessi 

• L’importanza dell’esordio e della conclusione 
nell’intervento parlato

• L’ascolto
• Tipo logia dei  feedback inv ia t i 

dall’interlocutore
• Rendere efficaci i supporti visuali per lezioni 

o conferenze
• L’assertività
• Il silenzio e il rifiuto
• Il pericolo delle interferenze 
• L’interlocutore polemico
• La comunicazione telefonica
• 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 5 febbraio 2020
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
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L. 3 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.
Il laboratorio non è un corso puramente tec-
nico, ma mira ad accrescere l’interesse e la 
divulgazione sulla storia e le origini della ri-
flessologia, oltre ad aumentare la propria con-
sapevolezza sui riflessi e sulle innate capacità 
e risorse che possiamo esprimere attraverso i 
nostri piedi e le nostre mani: meravigliosi stru-
menti di straordinaria efficacia e sensibilità, 
di cui la natura ci ha dotato. 
È prevista anche una breve passeggiata in 
“esterna” per ascoltare consapevolmente i 
nostri appoggi e verificare l’efficacia degli 
esercizi appresi.
Inoltre, in questa edizione introdurremo una 
particolare tecnica detta “Camminata della 
salute” dove utilizzeremo alcuni schemi di 
movimento di braccia e gambe tratti dal Qi 
Gong (“ginnastica” energetica cinese), regola-
rizzando 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 rilas-

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

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

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

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

guidato
• Il corpo nei piedi: mappatura delle princi-

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

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

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

energetico della mano e applicazioni pra-
tiche di Tecniche di riflessologia.

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

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

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

 Camminata in gruppo, se possibile all’aperto

Coordinamento Renata Bellettini
Lunedì Ore 19.00 - 21.00
Data d’inizio 2 marzo 2020
Sede Studio Shiatsu
 Via Newton, 30/A - Ra
6 lezioni Iscritti min. 8 - max. 10
 (numero chiuso)
Partecipazione € 85,00
Collaborazione Studio Shiatsu
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L. 4 TAO YIN QI GONG 

Laboratorio di pratica corporea

Docenti  Laura Silvagni, Roberto Bruno

Si tratta di una antica pratica di lunga vita per 
il mantenimento della salute, caratterizzata 
da esercizi che hanno come scopo quello di 
migliorare la circolazione energetica, toglien-
do eventuali ristagni/blocchi e sostenendo la 
nostra energia costituzionale. Migliora il mo-
vimento articolare rendendolo più armonico 
e flessuoso.
Il lavoro corporeo sarà ritmato da un’armonica 
respirazione che diverrà man mano sempre 
più circolare e profonda.
Attraverso l’inspirazione porteremo nuovo qi/
energia al nostro interno nutrendo tutto il corpo 
e attraverso l’espirazione faremo uscire gli 
“eccessi” e ciò che non ci serve più.
Lo scopo è di riuscire a trovare il proprio equi-
librio personale con gli elementi della natura 
(ad esempio nella relazione Terra/Uomo/
Cielo).
La “pratica si adatta al praticante” e non vi-
ceversa: l’importante è “sentire” in che modo 
un determinato esercizio influisce su di noi.
La pratica è aperta a tutti senza limiti di età 
e terremo sempre in considerazione alcuni 
principi importanti:
- la postura partendo da quella detta dell’uo-

mo libero ed eretto: Wuji, dove tutto può 
divenire

- la respirazione nutrimento fondamentale che 
ritma la nostra vita

- una fluida circolazione energetica per eli-
minare ristagni e blocchi.

Coordinamento Gianna Papi
Mercoledì Ore 18.30 - 20.00
Data d’inizio 30 ottobre 2019
Sede Studio Shiatsu
 Via Newton, 30/A - Ra
6 lezioni Iscritti min. 7 - max. 9
 (numero chiuso)
Partecipazione € 65,00
Collaborazione Studio Shiatsu

L. 5 TAO YIN QI GONG 

Laboratorio di pratica corporea

Docenti  Laura Silvagni, Roberto Bruno

Si tratta di una antica pratica di lunga vita per 
il mantenimento della salute, caratterizzata 
da esercizi che hanno come scopo quello di 
migliorare la circolazione energetica, toglien-
do eventuali ristagni/blocchi e sostenendo la 
nostra energia costituzionale. Migliora il mo-
vimento articolare rendendolo più armonico 
e flessuoso.
Il lavoro corporeo sarà ritmato da un’armonica 
respirazione che diverrà man mano sempre 
più circolare e profonda.
Attraverso l’inspirazione porteremo nuovo qi/
energia al nostro interno nutrendo tutto il corpo 
e attraverso l’espirazione faremo uscire gli 
“eccessi” e ciò che non ci serve più.
Lo scopo è di riuscire a trovare il proprio equi-
librio personale con gli elementi della natura 
(ad esempio nella relazione Terra/Uomo/
Cielo).
La “pratica si adatta al praticante” e non vi-
ceversa: l’importante è “sentire” in che modo 
un determinato esercizio influisce su di noi.
La pratica è aperta a tutti senza limiti di età 
e terremo sempre in considerazione alcuni 
principi importanti:
- la postura partendo da quella detta dell’uo-

mo libero ed eretto: Wuji, dove tutto può 
divenire

- la respirazione nutrimento fondamentale che 
ritma la nostra vita

- una fluida circolazione energetica per eli-
minare ristagni e blocchi.

Coordinamento Gianna Papi
Mercoledì Ore 18.30 - 20.00
Data d’inizio 15 gennaio 2020
Sede Studio Shiatsu
 Via Newton, 30/A - Ra
6 lezioni Iscritti min. 7 - max. 9
 (numero chiuso)
Partecipazione € 65,00
Collaborazione Studio Shiatsu
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L. 6 L’ESPRESSIONE DEL CORPO

Un corpo carico di emozioni che trasformano 
la nostra fisicità

Docenti  Monica Zambrini
  
Un laboratorio unico nel suo genere, in quanto 
ci si troverà ad esaminare, attraverso la con-
sapevolezza del movimento dolce, l’espres-
sione fisica ed emozionale, un miglioramento 
armonioso di noi stessi e a eliminare quelli 
che sono i disagi fisici quotidiani, che creano 
dolori corporei. 
Cinque lezioni a tema, che con dolcezza ti 
guidano al benessere, anche con l’accom-
pagnamento delle campane tibetane, della 
musica a 432 hz, dell’espressione vocale e 
della risata.
Con l’alleggerimento dei carichi fisici, di-
sturbi e tensioni, causati dalla frenesia della 
vita, spariranno. Emozione, divertimento, 
lavoro fisico e verbale per portare i parteci-
panti a sentirsi leggeri e in sintonia con se 
stessi, allontanando anche stati di ansia e 
attacchi di panico. 

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie

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

T. 0544 456554 - www.centroesteticosolidea.it
SEGUICI SU
FACEBOOK

Programma
• Cervicale e collo. Ascolto. Esprimere se 

stessi
• Braccia e mani. Abbraccio. Come afferra-

re la vita
• Dorso e spalle, cuore/amore. Abbando-

nare i carichi quotidiani
• Lombari, gambe e piedi. Affermazione e 

avanzamento
• Corpo armonioso. Liberi e leggeri e cen-

trati

Coordinamento Ornella Fabbri
Martedì Ore 18.00 - 20.00
Data d’inizio 14 gennaio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
5 lezioni Iscritti min. 8 - max. 20
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA EBRAICA

LS. 1 EBRAICO BIBLICO
 1° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di Ebraico-Biblico propone un 
itinerario di base alla scoperta della lingua e 
della Cultura ebraica, condotto con un metodo 
esclusivo e originale, sviluppato e consolidato 
in anni di esperienza didattica (metodo natu-
rale, globale, strutturale e insiemistico), attra-
verso l’analisi del primo capitolo del Bereshit 
(Genesi), considerato il fondamento della mi-
stica 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 ebrai-

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

lettere ebraiche di Annick de Souzenelle

Coordinamento Alessandra Pallareti
Lunedì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 7 ottobre 2019
Sede Scuola Elementare
 “Mordani”
 Via F. Mordani, 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Istituto Comprensivo
 “Guido Novello”

LS. 2 EBRAICO BIBLICO
 2° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di ebraico biblico è rivolto a chi 
ha già frequentato lingua e cultura ebraica 
1° livello.
Per l’anno accademico 2019/2020 si pro-
pone di riprendere in considerazione il testo 
della Pasqua ebraica Haggadah (narrazione) 
ripercorrendo in breve l’ordine (seder) delle 
azioni che accompagnano la Celebrazione 
famigliare pasquale. Si proseguirà poi nella 
lettura, traduzione e commento dei significativi 
Salmi dell’Hallel: 115, 116, 117, 118 e il 
Grande Hallel 135 e 136 cantati quando si 
versa il quarto bicchiere di vino che alcune 
Haggadah chiamano il bicchiere di Elia. Per 
lo studio si userà lo stesso metodo del corso 
di primo livello: esclusivo , originale, naturale, 
globale , strutturale e insiemistico, con uso di 
tre vocabolari: Francesco Scerbo, Franciscus 
Zorel, Luis Alonso Shoekel.

Testo consigliato:
• L’Haggadah il racconto della Pasqua a cura 

di Elena Loewental. Edizioni Einaudi

Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 9 ottobre 2019
Sede Scuola Elementare
 “Mordani”
 Via F. Mordani, 5 - Ravenna
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Istituto Comprensivo
 “Guido Novello”

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

Eb
rai

co
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA INGLESE

Docenti Gail Carter, Paola Mantovani,
 Patrizia Neri, Elizabeth Potgieter,
 Valeria Saiani, Safa Solati

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 riparti-
te fra un docente di madre-lingua e un docente 
di lingua italiana, e il supporto della idonea 
strumentazione audiovisiva. 
Il corso di conversazione avrà docenti di lingua 
madre e prevederà eventuali approfondimenti 
con docenti di lingua italiana.

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

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

MODALITÀ D’ISCRIZIONE, TEST E COLLOQUIO 
D’AMMISSIONE
- Dal 16 al 20 settembre le iscrizioni sono 

riservate, con diritto di prelazione, a coloro 
che hanno già frequentato i corsi di inglese 
nell’Anno Accademico 2018/2019.

- Dal 16 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, previo 
appuntamento, al fine di stabilire il livello 
da frequentare.

- Dal 23 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 1° LIVELLO
 PRINCIPIANTI (Beginners)

1) LS 3, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 23 ottobre 2019

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…

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

Il nostro codice fiscale è: 92007770396
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LS. 4-5 2° LIVELLO
 ELEMENTARE (Elementary)

1) LS 4, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 21 ottobre 2019

2) LS 5, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 24 ottobre 2019

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. 6-7 3° LIVELLO
 INTERMEDIO (Intermediate)

1) LS 6, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 22 ottobre 2019

2) LS 7, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 24 ottobre 2019

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

LS. 8 4° LIVELLO
 AVANZATO (Advanced)

1) LS 8, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 23 ottobre 2019

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

LS. 9 4° LIVELLO
 MANTENIMENTO

1) LS 9, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 21 ottobre 2019

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. 10 CONVERSAZIONE
 (Conversation)

1) LS 10, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 22 ottobre 2019

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

La tessera associativa dà diritto allo 
sconto del 10% presso 

l’Erborisiteria “I segreti di Teodora”, 
via Salara 22/A - Ravenna

Ing
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LS. 11 CONVERSAZIONE
 AVANZATA

1) LS 11, Lunedì 18.30 - 20.30
 dal 21 ottobre 2019

Programma
Pratica e uso della lingua parlata, con l’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 1º Livello PRINCIPIANTI
LS. 4-5 2º Livello ELEMENTARE
LS. 6-7 3° Livello INTERMEDIO
LS. 8 4° Livello AVANZATO
LS. 9 4° Livello MANTENIMENTO 
LS. 10 CONVERSAZIONE
LS. 11 CONVERSAZIONE
 AVANZATA
Collaborazione ITC “G. Ginanni”

Gli studenti iscritti alle
facoltà ravennati dell’Università 

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

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

Tale diritto è riconosciuto
anche agli studenti
residenti a Ravenna

che frequentino facoltà
con sede fuori provincia.

Lo stesso sconto è praticato agli 
studenti degli Istituti Superiori 

che si iscrivono ai corsi di lingua 
e cultura straniera

LS. 12 VIAGGIARE
 CON L’INGLESE

1) LS 12, Martedì e Giovedì 17.30 - 19.30
 dal 5 maggio 2020

Programma
“L’inglese per turismo” è un corso pensato per 
chi viaggia, per poter andare all’estero con 
un’indispensabile arma di sopravvivenza.
L’inglese è fondamentale per muoversi in ae-
roporto, per poter prenotare alberghi, per ac-
quistare 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 co-
noscenza della lingua inglese almeno di un 
secondo livello elementare: è previsto un test 
di ammissione.

Coordinamento Carmen Piani 
Martedì
e Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 5 maggio 2020
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di Ravenna
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA FRANCESE

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

Docenti Sophie Berard,
 Bernadette Cabantous

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. 13 1° LIVELLO
 PRINCIPIANTI

 Mercoledì ore 18.30 - 20.30
 dal 23 ottobre 2019

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

LS. 14 1° LIVELLO AVANZATO

 Lunedì ore 18.30 - 20.30
 dal 21 ottobre 2019

Programma
Verranno continuati i principali elementi di 
grammatica, privilegiando un po’ di conver-
sazione.

LS. 15 CONVERSAZIONE

 Martedì ore 18.30 - 20.30
 dal 22 ottobre 2019

Programma
Verranno ripassati i principali elementi di 
grammatica privilegiando la conversazione 
con argomenti che interessano tutti i parte-
cipanti quali i loro hobby, aspetti della vita 
quotidiana e della cultura francese.

Coordinamento Carmen Piani
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 13 1º livello PRINCIPIANTI
LS. 14 1º livello AVANZATO
LS. 15 CONVERSAZIONE
Partecipazione € 260,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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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 (1° - 2° livello)
Euro 195,00 escluso materiale didattico

TEST DI AMMISSIONE
È previsto un test di ammissione per chi intende 
frequentare un livello superiore al primo.

LS. 16 LIVELLO ELEMENTARE

 Martedì e giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 22 ottobre 2019

Programma 
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 relazionale: potranno parlare di sé, 
di gusti e preferenze, di luoghi di interesse, 
della quotidianità così come potranno realiz-
zare scambi comunicativi semplici o chiedere 
e dare informazione su un luogo. La cultura 
sarà introdotta sia attraverso la lingua, sia 
attraverso testi orali e scritti che trattano de-
terminati aspetti culturali dell’ambito ispano. 
La metodologia adottata consisterà nell’ap-
proccio comunicativo, per questo il corso pre-
vede un apprendimento caratterizzato dall’uso 

della lingua basato su testi orali e scritti e su 
molte attività cooperative realizzate in aula 
tra i partecipanti.

LS. 17 CONVERSAZIONE
 
 Martedì e giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 21 gennaio 2020

Programma
Obiettivo del corso è rendere i corsisti auto-
nomi nella maggior parte delle situazioni 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 situazioni di tem-
po 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 codificati 
nella lingua e nei modi di comunicare, saranno 
trattati luoghi interessanti della cultura latina 
proposti dai partecipanti così come personag-
gi 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. 16  Livello elementare
LS. 17 Conversazione
Partecipazione € 195,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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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. 18 1° LIVELLO PRE-INTERMEDIO

 Martedì ore 20.00 - 22.00
 dal 5 novembre 2019

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
hanno già incominciato a studiare i princìpi 
fondamentali della lingua giapponese. Durante 
il corso verranno inizialmente ripassate le strut-
ture grammaticali di base e della scrittura giap-
ponese analizzate durante l’anno precedente. 
Studieremo la forma potenziale dei verbi e 
il condizionale. Inizieremo ad approcciarci 
con i primi rudimenti di linguaggio onorifico. 
Continueremo con lo studio degli ideogram-
mi Kanji, studiando la prima parte di quelli 
necessari per il sostenimento del quarto livello 
del Nihongo Noryoku Shiken (esame di lingua 
Giapponese riconosciuto a livello mondiale). 
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. 19 2° LIVELLO PRINCIPIANTI

 Martedì ore 18.00 - 20.00
 dal 5 novembre 2019

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
hanno già incominciato a studiare i princìpi 
fondamentali della lingua giapponese. Duran-
te il corso verranno inizialmente ripassate le 
strutture grammaticali di base e della scrittura 
giapponese analizzate durante l’anno prece-
dente. Poi, approfondiremo lo studio dei Kanji, 
concludendo quelli necessari per il sosteni-
mento del quinto livello del Noryoku Shiken 
(esame di lingua Giapponese riconosciuto a 
livello mondiale). Inoltre affronteremo forme 
grammaticali più complesse come le espres-
sioni di pensiero, le liste di azioni, esprimere 
i propri desideri.
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.

Coordinamento Carmen Piani
Data d’inizio 5 novembre 2019
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 18  1° livello PRE-INTERMEDIO
LS. 19  2° livello PRINCIPIANTI
Partecipazione € 195,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA GRECA

Docente Evdoxia Karakatsi

STRUTTURA DEI CORSI 
Il corso si articola in 18 lezioni (due lezioni 
settimanali di due ore per un totale di 36 ore). 

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

PARTECIPAZIONE
Euro 230,00

LS. 20 GRECO MODERNO
 PER PRINCIPIANTI

 Martedì e giovedì ore 17.00 - 19.00
 dal 5 novembre 2019

Programma
Il corso di greco moderno per principianti 
propone un percorso basato sull’educazione 
formale e non formale. L’insegnamento verrà 
fatto tramite lo studio di testi e di libri di gram-
matica ma anche tramite metodi non formali 
come i giochi linguistici, l’ascolto di canzoni 
e i film in lingua originale che renderanno 
l’apprendimento più facile e immediato. At-
traverso questo corso, che verrà suddiviso in 
18 lezioni (due lezioni settimanali di due ore) 
i corsisti avranno la possibilità di imparare 
il greco moderno e arrivare a un livello pre-
intermedio. Si partirà dalle basi della lingua, 
ovvero l’alfabeto, gli elementi principali del-
la grammatica e con l’avanzare dei corsi si 
potrà arrivare a tenere conversazioni relative 
a saluti, presentazioni, viaggi, vacanze ecc. 
Imparare la lingua greca vuol dire anche es-
sere in contatto con la cultura e la storia di un 
paese dalle molteplici sfaccettature e renderà 
un’eventuale visita in Grecia un’esperienza 
profonda e diversa dal comune.

Coordinamento Carmen Piani
Data d’inizio 5 novembre 2019
Sede ITC “G. Ginanni”
 Via Carducci, 11 - Ravenna
LS. 20  1° livello PRINCIPIANTI
Partecipazione € 230,00
Collaborazione ITC “G. Ginanni”

Gli studenti iscritti alle
facoltà ravennati dell’Università 

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

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

Tale diritto è riconosciuto
anche agli studenti
residenti a Ravenna

che frequentino facoltà
con sede fuori provincia.

Lo stesso sconto è praticato agli 
studenti degli Istituti Superiori 

che si iscrivono ai corsi di lingua 
e cultura straniera
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Arte, cultura, ambiente: nell’anno accademico 2019-2020, 
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

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 - ore 15.00
Contributo di partecipazione € 6,00

VISITA GUIDATA A CLASSIS, MUSEO DELLA CITTÀ E DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE

• • •

Due visite guidate condotte da FILIPPO TRERÈ,
Contributo di partecipazione € 10,00

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 - ore 10.00
LA CHIESA DI SANTA GIUSTINA

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 - ore 10.00
LA CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

• • •

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 - ore 14.30
Contributo di partecipazione € 5,00

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL SENIO DI ALFONSINE 

• • •

Visita guidata condotta da Manuela Farneti

MARTEDÌ 17 MARZO 2020 - ore 10.00
Contributo di partecipazione € 5,00

LE DONNE NELLA STORIA DI RAVENNA TRA XIX E XX SECOLO
Da Augusta Rasponi Del Sale a Teresa Gamba,

da Marianna Bacinetti a Gabriella Rasponi Spalletti

• • •

Due visite guidate condotte da MARIA GRAZIA MAIOLI,
Contributo di partecipazione € 10,00

MARTEDÌ 21 APRILE 2020 - ore 9.30
CHIESE PERDUTE

MARTEDÌ 28 APRILE 2020 - ore 9.30
CHIESE PERDUTE

Vis
ite 

Gu
ida

te

La tessera associativa è obbligatoria per l’iscrizione ai corsi e alle visite guidate e non è rimborsabile (art. 8 dello Statuto)
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Chi siamo

L’Università è un’Associazione di Promo-
zione Sociale iscritta al Registro Regionale 
APS con numero 3192 ed è inoltre iscrit-
ta nell’elenco Regionale delle Università 
della Terza Età (ai sensi della D.G.R. n. 
1066, del 11.07.2016)

PRESIDENTE
Guido Ceroni

VICE-PRESIDENTE e
RESPONSABILE
D’ORGANIZZAZIONE
Germana Strocchi

CONSIGLIERI
Idio Antonelli, Andrea Bassi,
Giuseppina Filetto,
Alessandro Luparini,
Carmen Piani, Giuseppe Triossi,
Dea Zampiga

RESPONSABILE DEL
PROGRAMMA DEI CORSI
Elisa Bellettini

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

• Istituto Comprensivo “Guido Novello”

• Istituto Comprensivo “V. Randi”

• Istituto Tecnico Commerciale
 “G. Ginanni”

• Fondazione “Casa di Oriani”

• Fondazione RavennAntica

• Università di Bologna

• Sapir

• Autorità Portuale

• ADA Service

• ARCI Ravenna

• Associazione Ebraico-Cristiana

• Associazione Culturale Italia-Francia

• Associazione Orpheus

• Associazione Per gli Altri

• Auser

• Centro Servizi Volontariato

• Centro sociale Le Rose

• Emilia Romagna Concerti

• Studio Shiatsu

SEGUICI SU
FACEBOOK

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

Il nostro codice fiscale è: 

92007770396



DELEGA ANNO ACCADEMICO 2019/2020

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 2019 dalla Tipolito Stear di Ravenna



Stam
pa: Tipolito STEA

R - Ravenna

Università “Giovanna Bosi Maramotti”
per la formazione permanente degli adulti APS

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


