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PROGETTO STARE BENE: MEDICINA 

CE001) ATTUALITA' E COMPLESSITA' IN MEDICINA 
INTERNA 
Annuale - venerdì: ora 09:00-09:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Alessandro BULFONI 
PROGRAMMA: Malattie infettive emergenti e 
riemergenti; antibioticoterapia e antibioticoresistenza. 
Cenni di anatomia e fisiologia del cuore; malattie 
cardiovascolari; trombosi ed emorragie. Disturbi 
somatoformi, effetto placebo e nocebo. Aderenza 
terapeutica. Internet e medicina. Introduzione alle 
malattie allergiche. Cenni di prevenzione oncologica. 
Errore in medicina. 

CE002) ARGOMENTI DI MEDICINA INTERNA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Mario MASCHIO 
PROGRAMMA: Il corso tratterà alcuni temi di medicina 
interna con l’obiettivo di informare sui percorsi di 
prevenzione, diagnosi e cura specifici. Saranno trattati i 
seguenti argomenti: 
1. Le politerapie nell’anziano: quando i farmaci sono 
troppi 

2. Argomenti di Tossicologia: avvelenamenti (regole e 
accorgimenti di primo soccorso); ecotossicologia 
(tossicologia dell’inquinamento idrico e 
dell’inquinamento atmosferico); alimenti di base 
potenzialmente tossici (tossinfezioni alimentari, 
intossicazione da funghi) 
3. Il dolore nell’anziano 
4. L’osteoporosi 
5. Le complicanze acute e croniche del diabete mellito 
6. Narrazioni di fine vita 
7. Varie (argomenti emergenti nell’interazione con i 
partecipanti al corso) 
 

CE004) LEZIONI DI OCULISTICA 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (15 gen-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI 
PROGRAMMA: 1- anatomia e fisiologia dell'occhio 
2- malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato 
lacrimale, cornea e sclera 
3- glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta 
4- malattie del vitreo, del nervo ottico, strabismo, vizi di 
refrazione. 

CE005) SANGUE E PRINCIPALI MALATTIE; 
LEUCEMIE E LINFOMI 
II Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (14 feb-15 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI 
PROGRAMMA: Origine e composizione del sangue. 
L'emoglobina. Anemie da carenza, da perdite, da cause 
genetiche. Leucemie. Linfomi. 

CE006) ARGOMENTI DI UROLOGIA 
I Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-28 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giorgio MAZZA 
PROGRAMMA: Patologie prostatiche, vescicali e renali. 

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA 

CE024) L'AZIONE CREA L'EMOZIONE. LA PRATICA 
DELLA RISATA INCONDIZIONATA 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-30 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Rosa FIUME 
PROGRAMMA: Il corso è un laboratorio esperienziale 
che attraverso il gioco, il canto, la danza, permetterà di 
contattare il proprio bambino interiore con la leggerezza 
necessaria ad alleviare lo stress senza mai essere 
superficiali. Si può imparare a ridere senza motivo con 
la pratica ideata dal dott. Madan Kataria. Alla fine di 
ogni incontro è previsto un momento di rilassamento 
guidato, accompagnato da musiche dolci.  

CE026) RELAZIONE TRA MENTE E CERVELLO 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (10 feb-20 apr) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI 
PROGRAMMA: Come la mente condiziona il cervello e 
come il cervello condiziona la mente. Stress e stili di 
vita: implicazioni su mente e cervello. Viaggio nella 
conoscenza del proprio mondo interiore, dei propri 
comportamenti, del proprio carattere e della visione di 
realtà. Autorealizzazione. Psicoterapia della Gestalt. 

CE027) LE TECNICHE DI RILASSAMENTO E IL 
TRAINING AUTOGENO 
I Sem. - lunedì: ora 10:00-11:00 (14 ott-27 gen) 
Sede: Via Ellero, 1 
DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROMANO 
PROGRAMMA: Le tecniche di rilassamento, tra cui il 
Training Autogeno, da decenni aiutano le persone a 
ritrovare una condizione di benessere psicofisico. 
Alcuni benefici: un sonno ristoratore, il recupero delle 
energie, un miglioramento nella gestione delle 
preoccupazioni e delle emozioni. Oltre alle lezioni 
teoriche verrà dato ampio spazio alla parte 
esperienziale. 

CE028) GRAFOLOGIA (PSICOLOGICA DELLA 
SCRITTURA) 
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:30 (17 ott-14 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Carlo CHINAGLIA 
PROGRAMMA: I test di personalità; i test grafici; la 
grafologia. 

CE029) CONOSCO LA PSICOLOGIA 
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (11 feb-31 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 
PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire una 
formazione di base nelle principali tematiche della 
psicologia: percezione, percezione sociale, 
comunicazione, emozioni, motivazioni, le principali 
teorie della personalità, l'intelligenza. 

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA' MOTORIA 

CE030) GINNASTICA E STRETCHING 
Annuale - giovedì lunedì: ora 10:00-11:00 (15 ott-16 
mag) 
Sede: Via Martignacco 187 
DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN 
PROGRAMMA: Il programma è studiato per fare 
lavorare tutto il corpo, allo scopo di aumentare le forze, 
sviluppare la flessibilità e accrescere la resistenza, 
mantenendo le nostre forze e aiutando 
psicologicamente a migliorare il tenore di vita. 

CE031) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 
Annuale - venerdì martedì: ora 10:00-11:00 (15 ott-15 
mag) 
Sede: Via Martignacco 187 
DOCENTE: Signor Aldo ITALIANI 
PROGRAMMA: Gli esercizi porteranno a prestare 
maggiore attenzione al proprio corpo, liberandolo dalle 
cattive abitudini motorie e dallo stress. 

CE034) PILATES CON PALLA A SFERA E 
CAVIGLIERE 1 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-13 
mag) 
Sede: Via Ellero, 1 
DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 
PROGRAMMA: L'uso della Pilates Ball (sfera da 1 kilo) 
consente di potenziare le spalle e gli arti superiori, di 
eseguire in maniera controllata rotazioni e torsioni del 
busto, di mobilizzare la colonna al fine di rinforzare la 
muscolatura preposta al suo sostegno. L'uso delle 
cavigliere permette di migliorare la stabilità della 
caviglia e di rinforzare i muscoli della gamba e della 
coscia. 

CE035) PILATES CON PALLA A SFERA E 
CAVIGLIERE 2 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 18:00-18:50 (14 ott-13 
mag) 
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Sede: Via Ellero, 1 
DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 
PROGRAMMA: L'uso della Pilates Ball (sfera da 1 kilo) 
consente di potenziare le spalle e gli arti superiori, di 
eseguire in maniera controllata rotazioni e torsioni del 
busto, di mobilizzare la colonna al fine di rinforzare la 
muscolatura preposta al suo sostegno. L'uso delle 
cavigliere permette di migliorare la stabilità della 
caviglia e di rinforzare i muscoli della gamba e della 
coscia. 

CE036) GINNASTICA POSTURALE 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 11:00-11:50 (14 ott-13 
mag) 
Sede: Via Ellero, 1 
DOCENTE: Dott. Oliver VIVIAN 
PROGRAMMA: Migliorare l'equilibrio della persona sia 
in posizione statica che dinamica, revenire alterazioni a 
carico della struttura corporea, prevenire alterazioni 
degli schemi motori, educare al corretto movimento. 

PROGETTO STAR BENE: CURA DELLA PERSONA 

CE071) PULIZIA, CURA E TRUCCO DEL VISO 
II Sem. - : ora  -  (7 feb-28 feb) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN 

PROGRAMMA: Impariamo a conoscere bene la nostra 
pelle, a curarla e mantenerla bella e in salute. 
Impariamo a truccarci, ad essere sempre piacevoli e 
curate. 

SCIENZA E TECNICA: SCIENZE NATURALI 

CE102) MERAVIGLIOSO MONDO DEL VINO. - 
Livello  principianti 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-28 feb) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig. Sandro LESSANUTTI 
PROGRAMMA: La figura del sommelier, le sue 
funzioni, l'uso dei bicchieri. Viticoltura, la produzione del 
vino, i componenti del vino, tecnica della degustazione: 
esame visivo, esame olfattivo, esame gusto olfattivo. 
Spumanti, vini passiti, vendemmia tardiva, muffati, 
icewein, liquorosi e aromatizzati. Il vino italiano e le sue 
leggi, birra e distillati da cereali. Ad ogni fine lezione 
approfondimento sulla valutazione e degustazione di un 
vino.  
E' prevista la visita a due cantine vitivinicole.       

CE104) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (14 feb-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI 
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PROGRAMMA: Il corso verterà sulla illustrazione delle 
peculiarità biologiche e geologiche del territorio 
regionale, delle normative riguardanti le aree protette 
regionali, delle caratteristiche dei Parchi naturali 
regionali, delle Riserve naturali regionali, dei Biotopi 
naturali e della Riserva naturale di Miramare. 
Sono previste escursioni guidate ai suddetti ambienti 
naturali. 

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA, 
TECNICA 

CE110) RICORDI MATEMATICI 
I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE 
PROGRAMMA: Insiemi numerici - proprietà delle 
operazioni 
Algebra: monomi; polinomi; prodotti notevoli; 
scomposizioni; frazioni algebriche 
1° livello (programma algebra 1° superiore) 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA 
MATEMATICA (CORSO PER TUTTI!) 
II Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (10 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE 

PROGRAMMA: Attraverso le vostre curiosità e la vostra 
quotidianità scopriamo insieme come nell'arte, nella 
musica, nella natura e nel nostro vivere si incontra la 
matematica. Attraverso questa riscoperta rivediamo 
anche contenuti che a scuola ci sembravano 
incomprensibili. 

SCIENZA E TECNICA: GEOGRAFIA E GEOLOGIA 

CE121) NOZIONI DI ASTRONOMIA 
Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (19 ott-17 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO 
PROGRAMMA: La volta celeste, la terra, il sistema 
solare, leggi delle orbite, meteore, comete, la galassia, 
funzionamento delle stelle, tipi di stelle, evoluzione 
dell'universo, il tempo e il modo di calcolarlo. 

CE122) A SPASSO NELL'UNIVERSO 1. - Livello 
elementare 
Annuale - lunedì: ora 10:00-10:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI 
PROGRAMMA: Scoprire quali sono le leggi della 
Natura che regolano l'Universo, quali sono gli strumenti 
che consentono tali scoperte, lo "stato" del nostro 
pianeta, le nuove scoperte riguardanti i pianeti del 
sistema solare, come si vive a 400 Km dalla crosta 
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terrestre viaggiando a 28.000 chilometri orari nella 
International Space Station. 

CE123) A SPASSO NELL'UNIVERSO 2. - Livello 
avanzato 
Annuale - lunedì: ora 11:00-11:50 (14 ott-4 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI 
PROGRAMMA: Scoprire quali sono i "componenti" che 
popolano l'Universo, quali sono gli strumenti che 
consentono tali scoperte, la natura del tempo, 
l'entropia, la radiazione cosmica, il rumore di fondo 
dell'Universo. 

IDENTITA' FRIULANA: LINGUA E CULTURA 
FRIULANA 

CE201) FRIULIOLOGIE: LENGHE E CULTURE 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI 
PROGRAMMA: Studio della grammatica friulana; 
lettura di testi; storia: uomini e fatti. 

CE202) CRISTIANISIM - DOTRINE E CULTURE 
Annuale - giovedì: ora 09:00-09:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI 

PROGRAMMA: La dottrina e la cultura del 
Cristianesimo nella storia del Friuli. 

CE203) CORS DI LENGHE E CULTURE FURLANE 
Annuale - venerdì: ora 16:00-16:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Fausto ZOF 
PROGRAMMA: Gramatiche (grafie uficial); traduzion 
dal talian; leture di tescj furlans. 
Storie dal Friûl: il '900. 

CE204) I CASTELLI DEL FRIULI 
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: N.H. Dott. Antonino di COLLOREDO 
MELS 
PROGRAMMA: Verranno illustrati alcuni dei castelli più 
significativi della regione. Seguiranno visite ad alcune 
delle dimore illustrate in aula. 

PROGETTO UMANISTICO: GRECO 

CE330) ELEMENTI DI GRECO ANTICO - parte terza 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Giuseppe FRAPPA 
PROGRAMMA: Nel corso di ogni lezione si 
svolgeranno esercitazioni di lettura e traduzione dal 
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greco di brani tratti da opere in prosa o in poesia di 
autori classici. In sede di analisi lessicale si 
suggeriranno le opportunità di individuare l'etimologia 
greca di numerose parole italiane. 

PROGETTO UMANISTICO: LINGUA ITALIANA 

CE301) IL METODO DELLA SCRITTURA 
Annuale - giovedì: ora 09:00-09:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: La progettazione e la produzione del 
testo. Dal testo ai testi, con affiancamento di 
esercitazioni di analisi grammaticale, logica e del 
periodo. 

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA 

CE304) IL NOME DELLA ROSA (il romanzo, il film). - 
Livello avanzato 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (16 ott-6 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 
PROGRAMMA: 4 lezioni dedicate al capolavoro di 
Umberto Eco per andare oltre la visione di superficie  e 
scoprire i piani narrativi nascosti. Commento e 
conoscenza dei molteplici riferimenti culturali nascosti 
nel testo e analisi del processo cinematografico. 

I corsi saranno tenuti in coabitazione da Carlo Parri e 
da Olimpia Cerantonio, che si alterneranno all'interno 
della stessa lezione. 

CE305) COME ERAVAMO: MEMORIE DEL '900 
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria MARCHIOL 
PROGRAMMA: Presentazione, lettura e discussione di 
brani di vari autori da Turoldo, Zanier, Valente a 
Ginzburg e Meneghello. 

CE306) "NE LA CITTA' DOLENTE": PERCORSO DI 
LETTURA ED ANALISI DELL'INFERNO DANTESCO 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 
PROGRAMMA: Linee introduttive di 
contestualizzazione: la cultura medievale nei suoi 
aspetti filosofici e culturali e nelle correnti letterarie 
dell'area del "sì"; Dante e il suo tempo, l'esperienza di 
uomo e di poeta (scelte morali, politiche e poetiche); la 
Commedia: genesi, struttura, geografia interna, sistema 
morale e linguaggio espressivo. Lettura e analisi dei 
canti più significativi. 

CE307) "OM CHE TORNA ALLA PERDUTA 
STRADA": PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI 
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DEL PURGATORIO DANTESCO 
Annuale - giovedì: ora 17:00-17:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 
PROGRAMMA: Problematica di ricontestualizzazione. Il 
dibattito teologico medievale sul Purgatorio come "terzo 
luogo", e il superamento del modello binario 
dell'Oltremondo classico. Il Purgatorio dantesco come 
sintesi geniale di classicità e cristianità. Lo schema 
ternario e il concetto di intermedietà nella liturgia della 
speranza. Oltre il mondo senza tempo (Inferno) e il 
mondo fuori dal tempo (Paradiso): coordinate filosofiche 
e mitologico-simboliche nel percorso penitenziale. La 
"medietas" del personaggio e del contesto spazio-
temporale. Lettura e analisi dei canti più significativi. 
 

CE308) POCA FAVILLA GRAN FIAMMA SECONDA. 
Paradiso Canto I v. 34 
Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella SARTOR 
PROGRAMMA: Il lettore della Divina Commedia 
attraverso i tempi ed i luoghi; Civitas Dei: confine tra 
contingente e trascendente; il realismo metafisico del III 
regno; la beatitudine come Visione di Dio; La 
distribuzione dei Beati; presentazione, lettura e 

commento di canti dedicati agli incontri con alcune 
anime; Dante da exul immeritus a pellegrino sereno; 
Dante personaggio e Dante poeta; il tema 
dell'ineffabile; i caratteri artistici del Paradiso; gli 
illustratori ispirati da Dante. L'originalità della terza 
cantica. 

CE309) IL GATTOPARDO (il romanzo, il film) 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (27 nov-18 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 
PROGRAMMA: 4 lezioni per scandagliare il capolavoro 
di Tomasi di Lampedusa e recuperare i codici narrativi 
di una Sicilia ancora fruibile. Indagine all'interno del film 
di Luchino Visconti. 
I corsi saranno tenuti in coabitazione da  Carlo Parri e 
da Olimpia Cerantonio, che si alterneranno all'interno 
della stessa lezione. 

CE310) "FATTA L' ITALIA, BISOGNA FARE GLI 
ITALIANI" 
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (16 ott-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
PROGRAMMA: L'educazione della fantasia, del cuore e 
della mente: lettura di opere di C. Collodi, E. De Amicis 
e F. De Sanctis dedicate ai giovani. 
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CE311) BREVE STORIA DEL TEATRO ITALIANO 
DAL SECOLO XVI AL SECOLO XX 
II Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (12 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
PROGRAMMA: La produzione teatrale di N. 
Macchiavelli e Ruzante. La commedia dell'arte e C. 
Goldoni. Il teatro verista. Petrolini: il teatro di varietà e la 
rivista. Il teatro secondo G. D'Annunzio e L. Pirandello. 

CE312) "I PROMESSI SPOSI": DALLA PICCOLA 
ALLA GRANDE STORIA 
Annuale - martedì: ora 17:00-18:20 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Carla VERATELLI 
PROGRAMMA: Prosecuzione dell'analisi di passi scelti 
del romanzo (dal cap. IX), sia per cogliere l'intreccio tra 
le vicende private dei protagonisti e gli eventi pubblici, 
sia per mettere in evidenza il modo con cui il Manzoni 
guarda al rapporto tra l'agire umano e l'intervento 
provvidenziale. 

CE313) "L'AMOR CHE MOVE IL SOL E L'ALTRE 
STELLE": PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI 
DEL PARADISO DANTES 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 

PROGRAMMA: Introduzione di contesto (quadro 
sintetico delle rappresentazioni del Paradiso nei testi 
tardo antichi e nelle visioni medievali tra XII e XIII sec.)  
Il Paradiso dantesco: i presupposti filosofici della 
tradizione aristotelico-tomistica e mistica, unitamente 
all'acquisizione della "teologia della luce" dibattuta dai 
francescani di Oxford. Il modello matematico-armonico 
dell'universo e l'identità tra struttura teologica ed 
esperienza psichica. Forme e significati del 
"TRASUMANAR". Il ruolo della luce come "concordia 
tra opposti" e trionfo delle "VISIO" come intensificazione 
del vedere metamorfico. Il "topos" dell'INDICIBILE e il 
linguaggio analogico-sublime. Lettura ed analisi della 
cantica intera. 
 

CE314) I TRE MOSCHETTIERI (i romanzi, i film) 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (8 gen-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 
PROGRAMMA: 4 lezioni dedicate alla trilogia di 
Alexandre Dumas e a tutto ciò che è stato costruito su 
di essa, compresi i percorsi narrativo turistici al 
riguardo. 
I corsi saranno tenuti in coabitazione da Carlo Parri e 
da Olimpia Cerantonio, che si alterneranno all'interno 
della stessa lezione. 
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CE315) RITRATTO DELLA PROVINCIA FRANCESE 
ATTRAVERSO 4 PROTAGONISTI E UN IPOTETICO 
FANTASMA IN UN ROM 
I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-30 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
romanzo di Emile Zola "Teresa Raquin". 

CE316) VIVERE FINO ALLA VECCHIAIA SENZA 
PIACERI O SODDISFARE DESIDERI E MORIRE 
GIOVANI? RISPONDE H. 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-30 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
romanzo "La pelle di zigrino" di Honoré de Balzac. 

CE317) ANALISI DEL REALE E TEORIA 
DELL'IMPREGNAZIONE IN UN ROMANZO DI ZOLA 
II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (13 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura di pagine del romanzo di Emile 
Zola: "Madeleine Férat". 

CE318) AVARIZIA E AVIDITA' NELLA PROVINCIA 
FRANCESE MESSE IN LUCE DA H. DE BALZAC 

II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (13 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
romanzo "Eugenia Grandet" di Honoré de Balzac. 

CE320) CAMMIN LEGGENDO 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Dott. Giuseppe VALENTI 
PROGRAMMA: Prosegue il nostro viaggio attraverso 
l'Italia alla scoperta di luoghi, culture e opere letterarie e 
artistiche. A farci da guida sarà la lettura di brani noti e 
meno noti legati alle località di volta in volta visitate. 

CE321) QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA 
MERULANA  (il romanzo, il film, la serie televisiva) 
II Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (12 feb-4 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 
PROGRAMMA: 4 lezioni per comprendere i 
meccanismi linguistici di Gadda e la sua proposta di 
noir metropolitano che ha cambiato il corso del 
poliziesco in Italia. 
I corsi saranno tenuti in coabitazione da Carlo Parri e 
da Olimpia Cerantonio, che si alterneranno all'interno 
della stessa lezione. 
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CE322) STORIA DELLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA - I VOLTI DELLA POESIA E 
DELLA NARRATIVA DI OGGI 
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE 
PROGRAMMA: Analisi di alcuni tratti del percorso 
storico della letteratura contemporanea. Ricognizione 
generale su alcuni aspetti della produzione letteraria 
attuale. Lettura di passi scelti della Commedia dantesca 
nell'ottica di una possibile individuazione di punti 
d'attualità. Momenti di scrittura creativa e discussione 
degli elaborati. Incontro e confronto con alcuni autori.     

PROGETTO UMANISTICO: STORIA 

CE331) LE CIVILTA' ANTICHE 
Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO 
PROGRAMMA: Antico Egitto; Ebraismo; dall'Ebraismo 
al Cristianesimo; Templari; Aztechi; Maya; Sumeri; 
reperti strani; nascita di Roma; Islam. 

CE332) DA COSTANTINO A TEODOSIO II - LA 
FONDAZIONE DELL'IMPERO ROMANO E 
CRISTIANO 
I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Pietro PICIN 
PROGRAMMA: Il coro di propone di far conoscere i 
provvedimenti imperiali che affermano nel nuovo 
contesto statale, politico e sociale, le centralità e 
l'unicità della fede cristiana presso tutti i popoli 
dell'impero romano. 
La trattazione delle leggi del codice di Teodosio II° in 
ambito religioso riguardano: il primato della fede 
cristiana e dei sacramenti; l'attribuzione dei privilegi e 
delle immunità a chiesa e clero cristiano;la 
regolamentazione della vita comunitaria/monastica e la 
sanzione degli abusi; la fine del paganesimo e dei suoi 
riti; il contrasto alle eresie; l'emarginazione sociale e la 
perdita dei diritti civili per giudei, apostati e non 
credenti. 

CE333) STORIA DEL FRIULI: LOTTE E PASSIONI 
DELLA NOBILTA' FEUDALE 
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Roberto TIRELLI 
PROGRAMMA: Il corso ripercorre alcune pagine di 
storia dal Medioevo all'Età Moderna riguardanti le 
vicende della nobiltà friulana. Di alcune grandi famiglie 
verranno illustrate le personalità emergenti nel contesto 
delle guerre feudali, nonchè delle situazioni economico-
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sociali, culturali e politiche con molti particolari poco 
conosciuti. 

CE350) STORIA DELLE ARISTOCRAZIE D'EUROPA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Umberto VALENTINIS 
PROGRAMMA: Francia e Impero. Evoluzione della vita 
di corte. Affinità e differenze. Diffusione del modello 
clericale in Europa. Architettura, pittura, ritrattistica di 
rappresentanza. Le grandi dimore aristocratiche 
d'Europa: Francia, Inghilterra, Germania, Polonia, 
Russia, Ungheria, Italia. 
 

CE352) IL MEDIOEVO: DALLA CADUTA 
DELL'IMPERO ROMANO ALLE GRANDI SCOPERTE 
GEOGRAFICHE 
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 
PROGRAMMA: Il corso vuole prendere in esame i fatti 
più importanti tra la caduta dell'Impero Romano e le 
grandi scoperte geografiche. 

CE353) REPUBBLICA DI SALO' - TERREMOTO DI 
MESSINA - GUERRA MISTERIOSA 
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (15 ott-28 gen) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Col. Enzo BURATTI 
PROGRAMMA: Analizzare cause ed effetti della 
crepuscolare attività del regime. 
Scoprire avvenimenti nascosti sul grave avvenimento. 
Cronache inspiegabili su attività operative degli eserciti. 

CE354) LA GRANDE STORIA DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (16 ott-18 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 
PROGRAMMA: Un ciclo di lezioni che ripercorre le 
tappe del primo conflitto che coinvolse tutti i Paesi 
d'Europa. Un'analisi approfondita dei quattro anni di 
combattimenti e una descrizione dettagliata di tutti i 
fronti aperti. Guerra moderna e guerra di trincea. 

CE355) CINEMA E SHOAH 
I Sem. - : ora  -  (14 ott-2 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 
PROGRAMMA: Il corso, che è il seguito del corso sulla 
Shoah nella'anno 2018/19, prevede la visione con 
commento critico di alcuni film (tra i meno noti 
sull'argomento) e documentari di accompagnamento. 
Prevede 2 h per unità didattica. 
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CE356) LA RIVOLUZIONE DEL 1848 
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 
PROGRAMMA: Dopo aver preso in esame gli 
avvenimenti dal 1815 al 1848, il corso si concentrerà 
sugli eventi accaduti in Europa nel 1848. 

CE357) IL DIVENIRE DELLA POLITICA ITALIANA 
DALL'UNITA' AL FASCISMO 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
PROGRAMMA: Destra e sinistra storica: analogie  e 
differenze. Dal connubio al trasformismo. Questione 
sociale ed emigrazione. Cause e sviluppi del 
colonialismo italiano. Protezionismo e liberalismo. 
Suffragio, costrizione obbligatoria e diritto di voto. 
Rapporti Stato - Chiesa. Giolitti e l'involuzione del 
liberalismo. L'Italia nella Grande Guerra. La dialettica 
dei partiti di massa. Il terreno di coltura del fascismo. 
Dalla rivoluzione fascista al regime: teoria e prassi. 
L'antifascismo bilancio di un ventennio (1922-1939 e 
1943-1945).  

CE358) SOCIOLOGIA DELL'ESODO GIULIANO 
DALMATA 
I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 

Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof. Elio VARUTTI 
PROGRAMMA: Concetto di esodo degli italiani d'Istria, 
Fiume e Dalmazia. Appunti di storia e geografia della 
Venezia Giulia e Dalmazia. L'esodo del 1920 e del 
1929 in Dalmazia e gli sfollamenti da Zara e Fiume. 
L'esodo del 1943-45. L'occupazione titina di Trieste e 
Gorizia. Foibe e violenze, testimonianze. L'accoglienza 
in Friuli. Il Centro di Smistamento Profughi di Udine. 
Preventorio Femminile "Venezia Giulia" e Preventorio 
Maschile "Dalmazia" di Sappada. I Centri Raccolta 
Profughi in Italia. Quattro villaggi giuliani a Udine. 
L'ANVGD di Udine e il Giorno del Ricordo in 
dimensione europea. Itinerario giuliano a Udine. 
Camminate del Ricordo nel segno della Pace. 

CE359) 699 - 1797: VICENDE ADRIATICHE 
Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (4 nov-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Franco FORNASARO 
PROGRAMMA: Venezia e Bisanzio; i 3/8 dell'impero 
bizantino; Venetiarum respublica; le dedizioni dalmate e 
istriane; la supremazia su Ancona; la conquista del 
Friuli e gli insediamenti in terraferma; le guerre con i 
Turchi; l'Albania veneta e gli incontri/scontri con 
Ragusa; il lascito storico, politico, culturale, artistico. 
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(Una lezione al mese secondo il calendario che verrà 
comunicato dalla Segreteria).  

CE360) TEORIE E TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI DI MASSA 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giuseppe LIANI 
PROGRAMMA: Il corso intende analizzare l'evoluzione 
dei modelli che sono alla base delle comunicazioni di 
massa. In particolare, saranno esaminati i criteri che 
"regolano" la raccolta e l'utilizzo del materiale 
informativo: fonti, agenzie e scadenziario. Inoltre, si 
prenderanno in considerazione le "tecniche" alla base 
dell'informazione (carta stampata, radio, tv e internet) 
cioè come si scrive un articolo. 

CE362)  LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 1939-
1945: UNA STORIA MILITARE 
II Sem. - giovedì: ora 16:00-16:50 (13 feb-16 apr) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 
PROGRAMMA: La 2^ guerra mondiale, l'evento di più 
grande portata della storia per dimensioni geografiche e 
partecipazione umana. Descrizione dettagliata delle 
operazioni militari, dei retroscena politici e diplomatici e 
dell'orrore dei campi di concentramento. 

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA 

CE368) DA KANT AI CONTEMPORANEI 
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carmelo SPIGA 
PROGRAMMA: L'idealismo tedesco, Hegel e la filosofia 
romantica. Schopenhauer e Kierkegaard. Feuerbach e 
Marx.  
Il positivismo: Comte, Mill e Spencer. Nietzsche, Freud, 
Gentile, Croce e Gramsci. 

CE380) IL VIAGGIO, IL TEMPO E LA COLPA. 
LETTURE 
Annuale - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Gabriele DI CASTRI 
PROGRAMMA: Prima parte - Un'iniziazione estetica: 
"All'ombra delle fanciulle in fiore" di Marcel Proust. 
Seconda parte - Etica e responsabilità: "Lord Jim" di 
Joseph Conrad e "Sotto il vulcano" di Malcolm Lowry. 

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA 

CE383) I FIORI NELLA STORIA DELL'ARTE 
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 
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PROGRAMMA: Che i fiori abbiano da sempre ispirato 
gli artisti nella realizzazione delle loro opere è cosa 
nota; un pò meno noto è che vengono impiegati anche 
nell’arte contemporanea. Dalle nature morte di 
Caravaggio ai girasoli di Van Gogh, passando per le 
ninfee di Monet fino ad arrivare al più recente Andy 
Warhol, i fiori sono stati protagonisti di vere e proprie 
correnti figurative nella storia dell’arte. La pittura di fiori 
o soggetti naturali (natura morta) nasce come genere 
minore rispetto a quella storica, religiosa o mitologica. 
In Europa il primo artista che dipinse un vaso di fiori fu il 
fiammingo Hans Memling nel 1490, ma la 
consacrazione del genere si ebbe con Caravaggio e la 
sua “canestra di frutta” (1599). Nel corso dei secoli, i 
quadri di fiori raggiunsero un’intensità e un’originalità 
estetica assai superiore ad una semplice riproduzione 
botanica, e se nel settecento il tema floreale sembra 
esser meno presente, nel secolo successivo se ne 
registra una forte e decisiva ripresa, che culmina nel 
liberty di inizio novecento. Con l’avvento del XX secolo 
gli strumenti espressivi e le tecniche si ampliano e con 
essi anche la capacità di utilizzare i fiori, che non 
vengono più solo riprodotti ma anche usati così come 
sono, negli assemblages, nelle installazioni, in 
fotografia: gli artisti li inseriscono all’interno delle loro 
opere o addirittura li elevano a opere d’arte essi stessi. 

CE385) TRA GOTICO E RINASCIMENTO: LA 
GRANDE STAGIONE DELL'AFFRESCO 
II Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (11 feb-12 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Mariapia CIANCETTI 
PROGRAMMA: La tecnica dell'affresco, cenni di pittura 
del 1200, la rivoluzione giottesca, diffusione del 
giottismo in Italia e nella nostra regione, l'alternativa 
senese, preziosità tardogotiche, prospettiva e 
concretezza nella pittura di Masaccio, l'umanesimo 
religioso di Beato Angelico, semplicità e complessità 
nelle opere di Piero della Francesca, il classicismo 
espressivo di A. Mantegna, i monumenti dipinti di P. 
Uccello e A. del Castagna, V. Foppa e la Cappella 
Portinari, Officina Ferrarese. 

CE386) ARTE E FOLLIA NELLA STORIA DELL'ARTE 
II Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (10 feb-11 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 
PROGRAMMA: La storia dell'arte è piena di artisti le cui 
opere altro non sono che la loro personale, audace, 
originale e talvolta angosciante visione della vita. È 
stato spesso detto che nell'arte non si può prescindere 
dalla personalità di chi concepisce un'opera, e che il 
confine genio/follia è davvero molto labile. Quante volte, 
inoltre, è stato detto che è possibile rifugiarsi nell'arte, 
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come in un mondo interamente privato ed intimo, dove 
potersi esprimere liberamente, al di là di qualsiasi 
giudizio? Da Caravaggio a Munch, da Van Gogh a 
Schiele: autori ricordati anche per il loro modo di 
essere. Le loro opere attraverso grida disperate e 
paesaggi inquietanti conducono alla psicologia 
dell’artista. L’ideale di bellezza perseguito dall’arte ha 
eluso ed escluso, sino ad un dato momento storico, 
immagini e soggetti non riferibili a quei criteri di 
regolarità, di equilibrio e di armonia attraverso i quali 
contemplare la perfezione della natura. La follia, intesa 
come alterazione della personalità umana, è stata 
accolta nel grande repertorio figurativo dell’arte, ma è 
solo nel corso del Rinascimento che la follia diventa 
oggetto di indagine speculativa, testimoniata da scritti, 
da quadri, da pitture e sculture, da trattati e da 
numerose rappresentazioni.  

CE387) STORIA DELL' ARTE: I MOVIMENTI CHE 
HANNO CREATO LA STORIA 
I Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (18 ott-31 gen) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Alma MARAGHINI BERNI 
PROGRAMMA: I mosaici ravennati - Piero della 
Francesca - Michelangelo giovane - Michelangelo: la 
maturità - Tintoretto - Paolo Veronese - La scenografia - 

Renè Magritte - Tamara de Lempicka e Frida Kahlo - 
Martini e Botero. 
Le arti nel periodo fascista - La pittura nel cinema. 
 

CE388) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - 
LA CREATIVITA' ARTISTICA E I SUOI 
PROTAGONISTI 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE 
PROGRAMMA: Focalizzazione di alcune realtà e 
presenze artistiche di secoli precedenti, che hanno 
avuto incidenza sull'arte del '900. Analisi dei principali 
movimenti artistici contemporanei. La ricerca artistica 
nell'area centroeuropea. Le opere e i loro significati. 
Confronto diretto con gli artisti invitati in aula. 

CE390) IL GIRO DEL MONDO IN 80... ANZI NO 12 
MUSEI 
II Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-12 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI 
PROGRAMMA: Viaggio fantastico nei più famosi musei 
del mondo, storia della loro istituzione, analisi delle più 
belle opere all'interno. 

PROGETTO UMANISTICO: RELIGIONE 
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CE396) TEOLOGIA DELLE RELIGIONI 
II Sem. - mercoledì: ora 15:00-15:50 (18 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Don Franco DEL NIN 
PROGRAMMA: Nel corso verranno presentate le 
pricipali fasi storiche e le diverse caratteristiche 
teologiche, spirituali e liturgiche delle principali religioni 
a livello mindiale. In particolare riferendoci alle religioni 
dell'Estremo Oriente analizzaeremo l'Induismo, il 
Taoismo, il Buddhismo, il Confucianesimo e lo 
Shintoismo. Si proseguirà prendendo in rassegna le 
religioni monoteistiche, quali l'Ebrasimo, il 
Cristianesimo (nelle sue varianti del Cattolicesimo, 
dell'Ortodossia, del Protestantesimo e 
dell'Anglicanesimo) e l'Islam. 

CE397) SANTI E SANTUARI 
II Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (10 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI 
PROGRAMMA: Esposizione della vita e del pensiero di 
alcuni Santi. 
Descrizione della storia e dell'estetica di alcuni santuari. 

CE398) PASSI DI INFINITO 
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-10 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Annalisa TIRABASSI 

PROGRAMMA: Le strade nuove e antiche, percorse ieri 
e oggi da tanti pellegrini che, camminando, 
approfondiscono la loro spiritualità e ammirano le 
bellezze naturali e artistiche che si trovano lungo le 
strade verso la meta. Percorriamo insieme virtualmente 
questi cammini che troviamo in Italia e in Europa, alla 
ricerca di curiosità, storia, arte, fede e tradizioni. 

ARTI: MUSICA 

CE403) L'EUROPA MUSICALE DELLE NAZIONI 
Annuale - venerdì: ora 17:00-18:30 (18 ott-15 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof. Eugenio RANERI 
PROGRAMMA: Verranno presentate le singole nazioni 
europee nel loro sviluppo musicaledalle origini fino al 
Novecento. 

ARTI: CINEMA E TEATRO 

CE406) TRA CINEMA FRANCESE E HITCHCOCK 
I Sem. - venerdì: ora 16:00-18:50 (18 ott-31 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Benedetto PARISI 
PROGRAMMA: Presentazione e commento dei 
seguenti film: 
L'atlante, di J. Vigo; Les enfants du Paradis di M. 
Carné; La regola del gioco di J. Renoir; Casco d'oro di 
J. Becker; Les parapluies de Cherbourg di J. Demy. 
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Di A. Hitchcock: Il delitto perfetto; La finestra sul cortile; 
La donna che visse due volte; Marnie; Intrigo 
internazionale; La congiura degli innocenti. 

CE411) FARE TEATRO. - Livello  principianti 
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:00 (17 ott-14 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Dott. Antonio MORINELLI 
PROGRAMMA: Breve storia del teatro. Cenni 
sull'organizzazione del teatro in Italia. Avvicinamento 
all'arte della recitazione. Tutti i frequentanti 
parteciperanno all'allestimento dello spettacolo teatrale 
di fine corso. 

CE412) FARE TEATRO: PERFEZIONAMENTO. - 
Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 17:00-19:00 (18 ott-16 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Dott. Antonio MORINELLI 
PROGRAMMA: Scelta, adattamento e messa in scena 
di uno spettacolo teatrale da tenere a fine corso 
(destinato ai frequentanti del 1° anno e/o a già esperti). 

ARTI: CULTURA E COSTUME 

CE417) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE A 
- luoghi, storie, arte, curiosità 
Annuale - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-11 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 
PROGRAMMA: Attraverso la presentazione di luoghi, 
culture, personaggi, il corso intende promuovere un 
turismo responsabile e consapevole, rispettoso di 
comunità e culture locali. Verranno proposti viaggi per 
sollecitare la curiosità e la conoscenza del nostro 
Paese e dell'Europa ed uscite giornaliere per 
approfondire la realtà del nostro territorio regionale. Il 
corso si svolge con la collaborazione dei sigg. Laura 
Sferco, Mario Rossi e Luciana Tomasig. 

CE418) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE B 
- luoghi, storie, arte, curiosità 
Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso A. 

CE419) DALLA TERRA DEL FUOCO AL TROPICO 
DEL CAPRICORNO: I MILLE VOLTI DI CILE, 
ARGENTINA E DINTORNI 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:20 (18 ott-31 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia BURTULO 
PROGRAMMA: Tramite proiezioni di foto si analizzano 
ambienti, natura (fenomeni glaciali, vulcanesimo, 
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cascate, aspetti geologici e paleontologici, piante e 
animali di deserti, steppe, paludi, boschi freddi e foreste 
tropicali) e cultura (dalle civiltà precolombiane ai 
monumenti coloniali e all'arte e architettura 
contemporanea) di questi Paesi. 

CE420) OBIETTIVO SUL MONDO 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:30 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO 
PROGRAMMA: Ancora l'Europa nel mirino del nostro 
obiettivo. L'oggetto della nostra indagine chiede di 
essere considerato da tante angolature, da tanti punti di 
vista, come fa il fotografo che cerca la sua verità più 
negli scorci che nella visione frontale. E, come sempre, 
il corso sarà corredato da immagini illustrative. 

CE421) CIVILTA' NEL MONDO 
I Sem. - giovedì: ora 16:00-18:00 (17 ott-19 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Gioietta FELICE 
PROGRAMMA: Presentazione di diapositive e filmati 
che documentano civiltà scomparse, gruppi etnici e 
minoranze di diverse parti del mondo, ripresi nel loro 
ambiente con testimonianze di vita quotidiana. 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CE501) CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE 
PROGRAMMA: Matrimonio, convivenza e unioni civili; 
separazione e divorzi; alimenti e mantenimento; eredità 
e donazioni; amministratore di sostegno. 

CE502) L'EREDITA', GLI EREDI, IL TESTAMENTO 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-13 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO 
PROGRAMMA: Obiettivo del corso é quello di chiarire 
cosa sono e come funzionano le successioni ereditarie 
e il funzionamento delle successioni testamentarie e 
legittime. 

CE503) DIRITTO DI PROPRIETA' E RAPPORTI DI 
BUON VICINATO 
II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (14 feb-3 apr) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO 
PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare 
sinteticamente e con un taglio molto pratico questioni 
relative al diritto di proprietà e ai diritti reali di 
godimento, con particolare riferimento alle azioni di 
difesa della proprietà, ai rapporti condominiali e a quelli 
di "buon vicinato" in genere. 
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CE505) COME SI SVOLGE UN PROCESSO PENALE: 
TEORIA E PRATICA 
I Sem. - mercoledì: ora 18:00-18:50 (6 nov-27 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Francesco COMO 
PROGRAMMA: Modalità di svolgimento del processo 
penale italiano. Eventuale simulazione in aula. 
 

CE507) RESPONSABILITA' "SENZA COLPA": LA 
RESPONSABILITA' OGGETTIVA, DANNI DA INSIDIE 
STRADALI, DANNI 
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-17 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Giulia REGIS 
PROGRAMMA: Nozioni introduttive e principi generali; 
responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei 
maestri d'arte. Responsabilità dei padroni e dei 
committenti; responsabilità per l'esercizio di attività 
pericolose; danno cagionato da cose in custodia; danno 
cagionato da animali; rovina di edificio; circolazione di 
veicoli. 

CE508) IMPARIAMO L'EUROPA 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-20 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Renato DAMIANI 
PROGRAMMA: In attesa di programma. 

CE516) INVESTIRE E ASSICURARSI 
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Peppino GROPPO 
PROGRAMMA: Consentire ai risparmiatori di acquisire 
le competenze spicciole per investire e assicurarsi e 
quindi scegliere, con consapevolezza e risparmiando, 
rca, c/c, investimenti, assicurazioni. 

CE519) METTERE IN SICUREZZA IL PATRIMONIO: 
UNA ESIGENZA SEMPRE PIU' ATTUALE 
I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Alessandro VERSOLATTO 
PROGRAMMA: Il corso mira ad evidenziare i rischi che 
possono intaccare il patrimonio, fornendo gli strumenti 
di base per preservarlo e accrescerlo. Il corso è 
condotto assieme a Daniele Di Mauro, consulente 
finanziario. 

INFORMATICA 

CE606) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 1. - 
Livello  principianti 
I Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 
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PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo 
linguaggio per esplorarne le possibilità operative. 

CE607) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 2. - 
Livello  principianti 
II Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (10 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo 
linguaggio per esplorarne le possibilità operative. 

CE626) COMPUTER FACILE 2. - Livello elementare 
Annuale - martedì: ora 09:00-10:20 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI 
PROGRAMMA: Corso di proseguimento: utilizzo di 
Word, Paint, Power Point, Internet e musica. Creazione 
di materiale vario con questi programmi. 

CE627) INTERNET, POSTA ELETTRONICA E BASI 
DI WORD. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Antonio MARCIGOT 
PROGRAMMA: Il corso è finalizzato alla conoscenza di 
Windows per arrivare alla navigazione con Google 
Chrome; si conoscerà l'utilizzo dei motori di ricerca, si 
creerà un account di posta elettronica per inviare e 

ricevere informazioni. Verranno studiate le basi di Word 
al fine di salvare le informazioni cercate. 

CE650) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - 
Livello intermedio 
I Sem. - giovedì: ora 09:00-10:20 (17 ott-30 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI 
PROGRAMMA: Navigare in Internet, affinare la ricerca 
di luoghi, documenti, recensioni, musica e altro. 
Utilizzare la posta elettronica anche con lo smartphone, 
conoscere Skype, Facebook e Twitter. 

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello 
intermedio 
II Sem. - mercoledì: ora 17:00-18:30 (12 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA 
PROGRAMMA: Illustrazione del ruolo di Power Point; 
approccio con l'interfaccia del programma; analisi della 
sua finestra; creazione di una diapositiva; inserimenti di 
oggetti nella stessa; aggiunta della animazione e della 
transizione; gestione delle diapositive; utilizzo dei modi 
per l'avanzamento delle diapositive. 

CE654) FOTOGRAFIA DIGITALE. - Livello 
intermedio 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:20 (18 ott-15 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Claudio ZULIANI 
PROGRAMMA: Definizione di immagine digitale; 
acquisizione delle immagini digitali; creazione e 
gestione archivi; creazione di presentazioni con 
commento musicale; elaborazione e fotoritocco. (E’ 
necessaria una discreta conoscenza dell’uso del PC) 

CE676) LAVORIAMO CON MOVIE MAKER E POWER 
POINT. - Livello avanzato 
Annuale - martedì: ora 10:30-11:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI 
PROGRAMMA: Corso specifico per la costruzione di 
video con l'uso di foto e filmini personali. Creazione del 
CD o DVD e copertina CD. E' necessaria una discreta 
conoscenza del PC. 

LINGUE STRANIERE: CINESE 

CE703) CINESE FACILE 1. - Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 
PROGRAMMA: Fonetica. Struttura del carattere e 
scrittura. Grammatica e conversazione. 

CE704) CINESE FACILE 2. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 
PROGRAMMA: Si prevede lo studio di circa 200 nuovi 
caratteri; grammatica; scrittura; conversazione. 

LINGUE STRANIERE: FRANCESE 

CE708) LINGUA FRANCESE. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Louise ZANDANEL 
PROGRAMMA: Approfondiamo la nostra conoscenza 
della lingua francese con la grammatica, la sintassi e 
con i testi: la lettura, il lessico, la scrittura e la 
produzione orale. 

CE711) LETTERATURA FRANCESE DEL XIX E XX 
SECOLO. - Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO 
PROGRAMMA: Letteratura francese del XIX e XX 
secolo e autori francofoni. 

CE714) CONVERSAZIONE FRANCESE. - Livello 
avanzato 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO 
PROGRAMMA: Conversazione e traduzione di testi 
letterari facili e di articoli di giornale semplificati. 

LINGUE STRANIERE: INGLESE 

CE719) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello elementare 
Annuale - martedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 
PROGRAMMA: Vengono considerate le strutture di 
base della grammatica utilizzando un testo di 
riferimento. Vengono introdotte espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Stimolare la  produzione 
verbale per uno scambio di informazioni semplici su 
argomenti familiari e abituali. Livello principianti. 

CE722) LINGUA INGLESE - LIVELLO PRE-
INTERMIDIATE. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Lisanna PELLIZZONI 
PROGRAMMA: Attraverso la lettura di un libro si 
procederà non solo ad un arricchimento delle 
conoscenze grammaticali, ma anche ad uno stimolante 

e generale approfondimento linguistico-culturale. 
Saranno sempre curate la pronuncia e la capacità di 
comunicazione sia orale che scritta, seppur in semplici 
contesti. 

CE723) EVERYDAY ENGLISH 7A. - Livello 
intermedio 
Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 
PROGRAMMA: Il corso è rivolto a coloro che hanno 
seguito i corsi precedenti e si propone di continuare a 
fornire le basi per una comunicazione rapida ed 
efficace. Saranno introdotti nuovi elementi della lingua 
(fonetica, grammatica, vocabolario) attraverso le quattro 
abilità (ascolto, comprensione, lettura, scrittura). Gli 
allievi saranno continuamente stimolati ad interagire tra 
loro con domande e risposte per superare la propria 
timidezza linguistica con strutture e funzioni essenziali 
in situazioni di vita quotidiana. 
Ripasso dei principali tempi verbali e della grammatica 
del 6° anno. Tempi composti, Must, Should, May, Might, 
verbi modali, frasi condizionali, passivo. Parlare di 
esperienze personali, dare dei consigli, parlare di eventi 
recenti, presenti, passati e futuri; esprimere possibilità. 
 

CE724) EVERYDAY ENGLISH 7B. - Livello 
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intermedio 
Annuale - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 
PROGRAMMA: Gli argomenti saranno gli stessi del 
corso 7A. 

CE726) LET'S STUDY ENGLISH WITH "SPEAK UP". 
- Livello intermedio 
Annuale - venerdì: ora 17:00-18:20 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Sandra GRAZIANI 
PROGRAMMA: Il corso mira a privilegiare la 
comunicazione orale utilizzando la rivista mensile 
"SPEAK UP". Lo studio e la revisione delle strutture 
grammaticali saranno sempre effettuate durante le 
lezioni. 

CE727) ENGLISH FILE. - Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela ERMACORA 
PROGRAMMA: Approfondimento e ampliamento delle 
strutture e delle funzioni linguistico-comunicative 
attraverso letture e dialoghi graduati, per comprendere 
testi scritti e messaggi orali, interagire raccontando 
avvenimenti presenti, passati e futuri, compilare 

questionari, scrivere email. Uso di materiale audio e 
video. 

CE728) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND 
PLACES IN THE WORLD  7A. - Livello intermedio 
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 
PROGRAMMA: Il corso, per allievi già in possesso di 
un discreto livello linguistico, continuerà il viaggio 
attorno al mondo con altri interessanti e affascinanti 
luoghi da visitare. Gli allievi "viaggeranno" con schede e 
video appositamente scelti, saranno stimolati nel loro 
perfezionamento linguistico e arricchiti culturalmente 
attraverso la visione, l'ascolto, la lettura e la 
comprensione. Si utilizzeranno, inoltre, esercizi e 
puzzle per una ulteriore comprensione e miglioramento 
delle capacità linguistiche. 

CE729) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND 
PLACES IN THE WORLD 7B. - Livello intermedio 
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 
PROGRAMMA: Gli argomenti saranno gli stessi del 
corso 7A. 

CE730) LINGUA INGLESE. - Livello intermedio 
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Annuale - lunedì: ora 15:30-16:50 (14 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 
PROGRAMMA: Rafforzamento delle strutture e del 
lessico analizzati nel precedente annoi scolastico. 
Verranno intensificate le situazioni comunicative anche 
attraverso il roleplay. Oltre al libro di testo, si farà 
ricorso anche ai testi originali. Le lezioni saranno il più 
possibile tenute in lingua. 

CE735) AMOR SACRO E AMOR PROFANO NELLA 
LETTERATURA INGLESE DEL XVI E XVII SECOLO. - 
Livello avanzato 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:30 (10 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA 
PROGRAMMA: Una selezione di brani dalla King's 
Bible, dal Book of Common Prayer e dalla poesia di 
John Donne. 

CE737) AN INTRODUCTION TO ENGLISH 
ROMANTIC POETRY. - Livello avanzato 
II Sem. - venerdì: ora 15:30-16:50 (14 feb-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 
PROGRAMMA: Lettura e commento di brani tratti dalle 
opere principali di Joyce, con particolare riferimento ala 

trattazione del rempo narrativo. Se possibile, è prevista 
una visita dei luoghi Joyciani a Trieste. 
Le lezioni saranno tenute in lingua inglese. 

LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO 

CE747) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA. - Livello 
elementare 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:20 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Gloria GABBRIELLI 
PROGRAMMA: Approfondimento e consolidamento 
delle funzioni linguistiche già acquisite  attraverso 
letture, esercizi orali e scritti e dialoghi graduati, 
riguardanti argomenti di vita quotidiana. Ampliamento 
lessicale. 
Livello elementare 

CE748) EL QUE LA SIGNE, LA CONSIGNE. - Livello 
elementare 
Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (14 nov-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Maria-Georgiana BULEA 
PROGRAMMA: Si affronteranno le nozioni cardine della 
lingua spagnola, facendo leva sulla oralità e 
incentivando, in maniera graduale, la conversazione in 
classe. Verranno proposte letture, ascolti e filmati per 
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facilitare l'apprendimento, contando di introdurre nelle 
varie lezioni elementi di cultura e letteratura spagnola. 
Libro consigliato: Nuovo Prisma Fusion A1/A2, Ed. 
Numen 2015 

CE755) CHARLAS Y DIVAGACIONES. - Livello 
avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:00 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Andrea BARBARANELLI 
PROGRAMMA: Conversazioni in lingua spagnola su 
temi di attualità e letterari riferiti al mondo ispanico. 

LINGUE STRANIERE: TEDESCO 

CE760) NA! KLAR!. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Giuseppe NACCARI 
PROGRAMMA: 1) Motivazioni : imparare divertendosi; 
2) Competenze: saper fare in situazioni reali; 
3) Inclusione: risultati per tutti; 
4) Valutazione: risultati garantiti. 
 
 

CE767) DEUTSCHTRAINER - livello intermedio 2. - 
Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Valentina DEL FABBRO 
PROGRAMMA: Allenarsi in tedesco con diverse 
tipologie di esercizi (di ascolto, comprensione e 
produzione orale e scritta). Apprendimento di vocaboli 
utili per la conversazione. Conoscenza della civiltà 
attraverso letture adeguate. Ripasso delle principali 
strutture grammaticali. Uso di Internet. 

CE768) CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA. - 
Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Friederike D'ISIDORO THYRI 
PROGRAMMA: Consolidamento del lessico tedesco 
attraverso esercizi di conversazione in gruppi, giochi di 
ruolo, creazione di piccoli dialoghi, lettura e 
argomentazioni di semplici testi. 

CE769) DEUTSCH AKTUELL. - Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia ZIN 
PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare 
prevalentemente temi legati all'attualità e vicini agli 
interessi dei corsisti, partendo da testi autentici. Tali 
testi, semplificati dalla docente, forniranno spunti per 
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discussioni guidate e anche, qualora necessarie, 
riflessioni sulla lingua e sulle sue caratteristiche. 

CE776) WIE LANGE NOCH?. - Livello avanzato 
Annuale - lunedì: ora 10:30-11:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Anna BULIANI GOZZI 
PROGRAMMA: Analisi approfondita di testi letterari 
classici, ricerca, sintassi, dialoghi. (Continuazione del 
programma; riservato ai corsisti dell'anno precedente). 

TEMPO LIBERO: GIOCHI DI LOGICA 

CE801) A LEZIONE DI SCACCHI. - Livello  
principianti 
Annuale - martedì: ora 17:00-18:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig. Romano PERESANI 
PROGRAMMA: Incontri settimanali aventi come finalità 
l’apprendimento dei principi del gioco, al fine di 
esercitare la mente alla elaborazione di strategie. 
Torneo fra i partecipanti. 
 
 

CE802) IL GIOCO DEGLI SCACCHI. - Livello 
avanzato 
Annuale - martedì: ora 17:00-18:50 (15 ott-12 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Romano PERESANI 
PROGRAMMA: Incontri settimanali aventi come finalità 
l'affinamento dei principi del gioco, al fine di esercitare 
la mente alla elaborazione di strategie. Torneo fra i 
partecipanti. 

CE804) IL BRIDGE: UN "PONTE" CHE UNISCE LE 
PERSONE 1. - Livello  principianti 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-18:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA 
PROGRAMMA: La licita ed il gioco della carta sistema 
quinta nobile. 

CE805) IL BRIDGE: UN "PONTE" CHE UNISCE LE 
PERSONE 2. - Livello avanzato 
Annuale - venerdì martedì: ora 15:00-18:00 (15 ott-15 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA 
PROGRAMMA: Corso avanzato per giocatori esperti: 
tornei, duplicati, partite libere. 

CE807) GIOCHIAMO INSIEME A BURRACO. - Livello 
avanzato 
Annuale - venerdì: ora 16:00-18:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
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DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO 
PROGRAMMA: Momento aggregativo per chi è già 
esperto nel gioco del Burraco. 

TEMPO LIBERO: COLLEZIONISMO 

CE810) CAMMINARE PER CONOSCERE... E NON 
SOLO 
Annuale - giovedì: ora 08:00-18:00 (26 mar-29 ott) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Mauro FLORA 
PROGRAMMA: Le escursioni si svolgeranno su itinerari 
di interesse naturalistico e paesaggistico. 

LABORATORI ARTISTICI: DISEGNO E PITTURA 

CE900) COPIA DAL VERO 
Annuale - martedì: ora 15:00-17:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Giuseppe BERNARDINELLI 
PROGRAMMA: Copia dal vero di semplici 
composizioni, volumi, ombre e prospettiva. Tecniche di 
bianco e nero con matite, grafite, fusaggine; 
avviamento al colore. 

CE901) RASSERENIAMOCI CON LA MAGIA 
DELL'ACQUERELLO. - Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Sig.ra Catia MAZZON 
PROGRAMMA: Impariamo a stemperare e miscelare il 
colore. Conosciamo le varie tipologie di carta da usare 
in base al tipo di acquerello che vogliamo realizzare. 
Ogni allievo trova in questo modo il suo stile personale. 

CE902) ACQUERELLO PER TUTTI 
Annuale - venerdì: ora 09:00-11:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO 
PROGRAMMA: Corso aperto a tutti, esperti e 
principianti. E' richiesta, per chi non ha mai praticato 
questa tecnica, un minimo di conoscenza del disegno. 
Parte dell'insegnamento sarà personalizzato in modo 
da consentire un approccio alla materia molto "soft" per 
i principianti ed un continuo approfondimento per i più 
esperti. 

CE903) ACQUERELLO SPERIMENTALE 
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Alfio TALOTTI 
PROGRAMMA: Perfezionamento delle tecniche 
acquisite negli anni precedenti e scelta personale dei 
temi da approfondire e sviluppare. Tecnica di base per i 
meno esperti. 

CE904) PITTURA IN LIBERA CONDIVISIONE 1. - 
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Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 15:00-18:00 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 
PROGRAMMA: Interpretazione pittorica di paesaggio e 
nature morte (non figura umana), preferibilmente dal 
vero o da appunti prodotti dal vero. Sono richieste la 
conoscenza dei più elementari strumenti necessari alla 
realizzazione di un semplice lavoro pittorico e una pur 
minima predisposizione per il disegno dal vero. 

CE907) CHINA NERA A TRATTO E CHINA 
ACQUARELLATA CON PENNINO TRADIZIONALE E 
RAPIDOGRAF 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Silvano ZOMPICCHIATTI 
PROGRAMMA: Basi del disegno, elementi base per la 
prospettiva, modelli da opere già eseguite, da fotografie 
bianconero e colore 

CE909) PITTURA IN LIBERA CONDIVISIONE 2 
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (18 ott-16 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 
PROGRAMMA: Momento aggregativo dedicato alla 
libera espressione artistica. 

CE911) CORSO DI MINIATURA 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Prof.ssa Gigliola REGGIANI 
PROGRAMMA: Perfezionamento delle tecniche già 
acquisite negli anni precedenti per la riproduzione o 
composizione di paesaggi, figure, caratteri miniati su 
carta pergamena.  
Per i nuovi iscritti si richiede attitudine al disegno e 
predisposizione alla pittura con capacità di 
osservazione e concentrazione. 

LABORATORI ARTISTICI: CERAMICA E VETRO 

CE915) CERAMICA: RICERCHE E 
CONTAMINAZIONI. - Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Nadia VISINTIN 
PROGRAMMA: Sviluppo, ricerca, sperimentazioni e 
contaminazioni su ceramica d'arte a basse ed alte 
temperature. Preparazione e realizzazione di varie 
tecniche raku tra cui copper matte. 

CE917) CERAMICA 1 E 2. - Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-12:00 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Marisa ALLATERE 
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PROGRAMMA: Introduzione all'arte della ceramica, 
dalla prime nozioni alle tecniche più avanzate; 
manipolazione, foggiatura, ingobbio, smaltatura con 
tecniche varie. E' necessario possedere manualità e 
inclinazione artistica. 

CE919) CERAMICA SU MISURA. - Livello avanzato 
Annuale - lunedì: ora 09:00-12:00 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Marisa ALLATERE 
PROGRAMMA: Corso di perfezionamento. Esperimenti 
di varie tecniche, sia nella modellazione che nella 
smaltatura. 

LABORATORI ARTISTICI: ORO E BIJOUX 

CE928) ORO E BIJOUX. - Livello avanzato 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (18 ott-15 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Maria Maddalena PRIMUS 
PROGRAMMA: Si realizzano parures, collane, spille, 
bracciali, anelli ed orecchini. Si sviluppano idee e 
proposte individuali e personalizzate. 
(Il corso è riservato agli allievi che abbiano frequentato i 
precedenti corsi di perfezionamento). 
 

CE929) OREFICERIA SPERIMENTALE 1. - Livello  

principianti 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:30 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Sergio MAZZOLA 
PROGRAMMA: Cura delle tecniche, dall'idea, disegno, 
progetto e tutti i passaggi che portano al modello in 
cera. 
Per principianti, in coabitazione col docente G. 
Bernardinelli. 

CE930) OREFICERIA SPERIMENTALE 2. - Livello 
avanzato 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 09:00-11:30 (15 ott-15 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Paola MAZZOLA 
PROGRAMMA: Realizza il tuo ornamento modellando 
in tridimensione la cera ottenuta dai vari stampi eseguiti 
negli anni precedenti. 
Le lavorazioni di microfusione a cera persa, sgrezzatura 
e lucidatura per il completamento dell'oggetto, verranno 
eseguite da un professionista del settore. 

LABORATORI ARTISTICI: TAGLIO E CUCITO 

CE937) CREIAMO INSIEME IL NOSTRO MODELLO. - 
Livello intermedio 
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 
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Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig.ra Liana PRATAVIERA 
PROGRAMMA: Partendo dal modello di carta si 
prosegue alla confezione del modello su stoffa ( non si 
insegnano tecniche di base) 

CE938) CORSO DI CUCITO. - Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig.ra Paola BONFIO 
PROGRAMMA: Libera confezione di abiti personali. 
Rimessa a modello di abiti già usati. 

CE939) CORSO DI CUCITO E CONFEZIONE. - 
Livello elementare 
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Prof.ssa Annita PALOMBA 
PROGRAMMA: Si eseguono capi su misura di facile 
esecuzione, dal cartamodello all'abito finito. E' 
necessaria una preparazione base di cucito a mano e a 
macchina. 

LABORATORI ARTISTICI: PIZZI, RICAMI, MAGLIA 

CE942) CHIACCHIERINO E UNCINETTO 
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (14 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Sig.ra Paola BONFIO 
PROGRAMMA: Preparazione ed elaborazione di 
centrini e abbigliamento con le tecniche di uncinetto e 
chiacchierino. 

CE943) MERLETTO AL TOMBOLO 1 
Annuale - lunedì: ora 09:00-12:00 (14 ott-11 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig.ra Cinzia CECCHIN 
PROGRAMMA: Corso di merletto a tombolo dove si 
imparano i primi punti fino alla realizzazione di pizzi, 
merletti tridimensionali e applicazioni per tovaglie e 
lenzuola, gioielli e altri accessori. 

CE944) MERLETTO AL TOMBOLO 2 
Annuale - venerdì: ora 09:00-12:00 (18 ott-15 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig.ra Cinzia CECCHIN 
PROGRAMMA: Corso di merletto a tombolo dove si 
imparano i primi punti fino alla realizzazione di pizzi, 
merletti tridimensionali e applicazioni per tovaglie e 
lenzuola, gioielli e altri accessori. 

CE945) IL SOFFIO DEL MERLETTO A TOMBOLO 
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: VIA ELLERO 1 
DOCENTE: Sig.ra Anna Rita MASSAFRA 
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PROGRAMMA: Dai primi passaggi con i fuselli alla 
realizzazione di meravigliosi pizzi da inserire su tovaglie 
ed altro o da usare singolarmente; realizzazione di 
segnalibri, addobbi natalizi e pasquali. 
 

CE947) RICAMIAMO INSIEME 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:50 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Erminia CESARE 
PROGRAMMA: Ricamo classico, Hardanger, sfilati, 
reticello. 

CE948) RICAMO DI IERI E DI OGGI 
Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Rosanna MOSTI 
PROGRAMMA: In base all'esperienza di ogni singola 
corsista, ricamiamo insieme partendo dai punti base e 
scoprendo le più svariate tecniche di ricamo. 

LABORATORI ARTISTICI: ARTE DEL COMPORRE 

CE949) NON TUTTO MA DI TUTTO 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-18:00 (16 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:  Teresa STROILI 

PROGRAMMA: Riciclo creativo - fai da te. Uso di 
materiali di uso comune per creare oggetti 

CE950)  E' NATALE! 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:50 (18 ott-20 dic) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig.ra Sandra ARISTEI 
PROGRAMMA: In questo corso gli allievi si 
immergeranno nella magica atmosfera del Natale con la 
creazione di decorazioni, oggetti natalizi per la casa e 
piccoli regali. Utilizzeremo rafia, filo di ferro, rami, pigne, 
bacche, corda, nastri. 
I materiali per la prima lezione saranno portati 
dall'insegnante. 

CE955) TECNICA SOSPESO TRASPARENTE 3D 
(DECOUPAGE) 
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Graziella VECCHIES 
PROGRAMMA: Altra forma di decoupage con materiale 
termoformabile e con l'ausilio di vari supporti quali 
piccole cornici, cuoricini in legno, piccole tele da 
incorniciare ecc. 

TAVAGNACCO 

TA914) ENTRIAMO NEL MONDO DELLA 



33 
 

CERAMICA. - Livello  principianti 
Annuale - venerdì: ora 15:00-18:00 (18 ott-15 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
DOCENTE: Sig.ra Ariella CHERUBINI 
PROGRAMMA: Avvio alle tecniche della ceramica: 
colombino, lastra, neriage, ingobbi, cristallina (la parte 
riguardante gli smalti non sarà trattata). 

TA982) RESTAURO LIGNEO corso A 
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:30 (17 ott-14 mag) 
Sede: Via Dante, Cavalicco 
DOCENTE: Col. Giorgio ZAMERO 
PROGRAMMA: Nozioni elementari, prevalentemente 
pratiche, di restauro di oggetti e mobili di dimensioni 
contenute, di proprietà dei corsisti. Il corso si svolge in 
due annualità, al termine delle quali i corsisti non 
potranno riscriversi al corso nei successivi tre anni. 
(E’ necessario possedere una certa manualità nell’uso 
degli attrezzi vari) 

POVOLETTO 

PO601) CORSO DI EXCEL. - Livello  principianti 
I Sem. - martedì: ora 15:00-16:30 (15 ott-29 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Giuliano BALLICO 
PROGRAMMA: Conoscenza dell'applicativo Excel; uso 
dei fogli di calcolo elettronici; realizzazione di fogli 

contenenti formule e riferimenti; applicazioni pratiche di 
uso comune; analisi dei dati con l'ausilio dei grafici, 
creazione di fogli contenenti elementi da altri file. 

PO626) TABLET E SMARTPHONE. - Livello 
elementare 
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (16 ott-29 gen) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Utilizzo ed installazione APP attraverso 
Google Store; servizio cloud per condivisione dati col 
PC; backup dati sul computer; connessione a reti WI-FI; 
Skype; posta elettronica; utilizzo di WhatsApp e della 
messaggistica personale. 
Per motivi di omogeneità è opportuno che i corsisti 
siano già in possesso di uno smartphone e/o tablet con 
sistema Android. 
 

PO676) CORSO DI INTERNET E POSTA 
ELETTRONICA. - Livello  principianti 
II Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (12 feb-13 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Navigare in Internet. Salvataggio e 
stampa pagine web. La cronologia. I preferiti. Utilizzare 
i motori di ricerca. Download. Google Maps e Google 
Earth. Antivirus. Download, Skipe. Posta elettronica: 
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creazione di un account di posta, inviare e ricevere le 
mail.  

PO677) SERVIZI INTERNET ONLINE. - Livello 
elementare 
II Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (14 feb-16 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Servizi online. Navigare in internet. 
Banca online. Acquistare online su Ebay, Amazon, 
pagare online con la carta PayPal. Servizi online INPS, 
Agenzia delle Entrate, Posta elettronica Certificata 
PEC. Utilizzare i motori di ricerca, Google Maps, 
Google Hearth, MP3, MP4, Skype, Trasferire file di 
grandi dimensioni, Cloud. 
 

PO678) CORSO BASE DI WORD. - Livello 
elementare 
I Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (17 ott-30 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Stesura di un documento di testo 
formattato con Microsoft Word/LibreOffice; 
formattazione testo, paragrafi, controllo ortografico e 
grammaticale; inserimento immagini nel documento, 
bordi e sfondi; elenchi puntati e numerati; tabulazioni, 
testo in colonne, tabelle; salvataggio del documento. 

PO679) CORSO BASE DEL COMPUTER. - Livello  
principianti 
Annuale - giovedì: ora 14:30-16:30 (17 ott-14 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Corso riservato a chi non ha alcuna 
conoscenza del PC. Il sistema operativo Windows, 
Hardware e Software; unità, cartelle, file, finestre di 
windows, il desktop. Principali programmi, disegnare 
con Paint, scrivere con Wordpad, acquisizione e 
gestione delle immagini dalla macchina fotografica al 
PC; virus e antivirus. 

PO720) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello  principianti 
Annuale - lunedì: ora 15:00-17:00 (14 ott-11 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 
PROGRAMMA: Inizio lo studio della grammatica 
inglese seguendo un libro di testo e applicando le 
regole a situazioni di vita quotidiana. Introduco le 
formule più comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Livello Principiante 

PO721) CONTINUIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 16:00-17:00 (14 ott-11 mag) 
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Sede:  
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 
PROGRAMMA: Dopo aver ripreso le basi grammaticali 
già considerate l'anno passato, continuo lo studio della 
grammatica anche con i tempi "passato" e "futuro", 
applicando le regole a fraseologia di uso quotidiano. 
Cerco di stimolare la capacità di comunicazione verbale 
per riferire aspetti del proprio vissuto. 
Livello elementare 

PO727) CONVERSAZIONE IN INGLESE. - Livello 
intermedio 
Annuale - martedì: ora 16:30-18:30 (15 ott-12 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Eugenio ZANCANARO 
PROGRAMMA: Modalità: Conversare su argomenti 
proposti dagli allievi con crescente grado di difficoltà.  
Target: I partecipanti devono poter interloquire in 
inglese in modo esaustivo. 
 

SCIENZA E TECNICA: ARCHITETTURA 

CE105) SOLUZIONI PER VIVERE A PROPRIO AGIO 
IN CASA 
I Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (4 nov-25 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Arch. Enrico MICELLI 

PROGRAMMA: Si esamineranno i fattori che 
compromettono il "sano" abitare nei locali della nostra 
casa. Dagli aspetti energetici tellurici all'elettrosmog, dal 
clima al rumore, dai materiali alle finiture, dagli impianti 
all'arredo, dalla luce al colore, ecc. Verranno esaminate 
le stanze dove si vive, analizzati i fattori inquinanti e 
indicati i rimedi per migliorare il clima indoor di 
ciascuna. I consigli che seguiranno saranno semplici ed 
alla portata di tutti e aiuteranno a determinare una 
maggiore qualità degli ambienti in relazione alle 
esigenze di ciascuno, con specifici suggerimenti per la 
riparazione degli spazi e di quanto serve - anche con le 
piante - per disinquinarli. 
 


