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PROGETTO STARE BENE: MEDICINA 

CE001) ATTUALITA' E COMPLESSITA' IN MEDICINA 
INTERNA 
Annuale - venerdì: ora 09:00-09:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Alessandro BULFONI 
PROGRAMMA: Malattie infettive emergenti e 
riemergenti; antibioticoterapia e antibioticoresistenza. 
Ipertensione arteriosa e fattori di rischio cardiovascolare. 
Infarto miocardico. Ictus cerebrale. Cefalea tensiva ed 
emicrania. Disturbo da stress posttraumatico. Attacchi di 
panico. Aderenza terapeutica. Errore in medicina. 

CE002) ARGOMENTI DI MEDICINA INTERNA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (13 ott-26 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. cenni di patologia tiroidea; 
2. le complicanze acute e croniche del diabete mellito; 
3. ipertensione arteriosa; 
4. alimentazione e salute; 

5. varie (argomenti emergenti nell’interazione con i 
partecipanti al corso). 
 

CE003) INTRODUZIONE ALL'ALLERGOLOGIA 
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Nunzio SALVATORI 
PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire una 
panoramica della malattia allergica in maniera semplice 
e sintetica. 

CE004) NOZIONI DI OCULISTICA 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (13 gen-3 feb) 
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) IL SANGUE E LE SUE MALATTIE: ANEMIE, 
LEUCEMIE E LINFOMI 
II Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (12 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI 



2 
 

PROGRAMMA: Il sangue e la sua struttura normale. Le 
anemie e le loro cause. Le malattie oncologiche del 
sangue: leucemie e linfomi. 

CE007) UN BREVE VIAGGIO FRA GLI ESAMI DI 
LABORATORIO 
II Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Pierguido SALA 
PROGRAMMA: Gli esami di laboratorio: cosa, come, 
quando e perchè. Cosa ci dice l'esame 
ematocitometrico? Le malattie del sangue più frequenti 
svelate dall'emocromo. Esploriamo la funzionalità 
epatica, renale e il patrimonio proteico. Il danno cardiaco 
e muscolare. L'infiammazione, le malattie reumatiche e 
autoimmuni. Il diabete e i fattori di rischio 
cardiovascolare. Tossicologia: il monitoraggio dei 
farmaci e la ricerca delle sostanze di abuso. 

CE008) CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO 
FISICO NELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELL'OSTEOPOROSI 
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (27 ott-17 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: F.T. Luigina CORTOLEZZIS 
PROGRAMMA: Tessuto osseo: componenti, struttura, 
funzioni, processo fisiologico dell'osso. Osteoporosi 
(OP): cos'è l'osteoporosi, forme di osteoporosi. 

Metabolismo osseo. Le più frequenti sedi di frattura. 
Cause e fattori di rischio associati all'OP. Dolore e 
osteoporosi. Indagini clinico-strumentali. Attività fisica e 
risposta dell'osso. Densità ossea. Illustrazione del 
programma riabilitativo specifico che sarà diverso per il 
paziente osteopenico da quello osteoporotico, con o 
senza esiti di frattura; l'esercizio fisico sarà adattato alla 
condizione fisica del singolo paziente. Consigli posturali 
e di ergonomia. 

CE009) CORRETTA ED EQUILIBRATA 
ALIMENTAZIONE PER OSTEOPOROSI 
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (24 nov-24 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Rosita DALLA PIETRA 
PROGRAMMA: Definizione di alimenti; fisiologia 
alimentare e piramide alimentare, consigli alimentari per 
la prevenzione dell'osteopenia e osteoporosi; proposte 
per una corretta alimentazione nell'osteoporosi. 

CE010) IL TRATTAMENTO RIABLITATIVO 
SPECIFICO DEL DOLORE MUSCOLO-
SCHELETRICO E DELLE LIMITAZIONI FUNZ 
II Sem. - venerdì: ora 17:00-18:50 (12 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: F.T. Luigina CORTOLEZZIS 
PROGRAMMA: Nel corso verranno illustrate alcune tra 
le più frequenti patologie muscolo-scheletriche suddivise 
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per distretto corporeo (testa, tronco, bacino, arti). Dopo 
un breve cenno anatomico del distretto interessato, 
verranno descritte la sintomatologia e le opportune 
indagini clinico-strumentali necessarie per effettuare un 
trattamento riabilitativo specifico e personalizzato. 

CE011) NON SOLO CORONAVIRUS: BUONE 
PRASSI E AUTOAIUTO PER MANTENERE IL 
PROPRIO BENESSERE 
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Inf. Maria MARION 
PROGRAMMA: - Cosa abbiamo imparato in questi mesi 
di emergenza epidemica? I comportamenti corretti per 
riconoscere il proprio stato di salute e non mettere in 
pericolo se stessi e gli altri 
- Pronto soccorso domestico: come aiutarsi nei piccoli 
incidenti  
- Automedicazione: cosa fare, quando e come 
- Come prepararsi correttamente agli esami diagnostici 
 

PROGETTO STARE BENE: FARMACOLOGIA E 
OMEOPATIA 

CE016) USO CORRETTO E RESPONSABILE DEI 
FARMACI 
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (13 ott-26 gen) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Damiano DEGRASSI 
PROGRAMMA: Come usare i farmaci in sicurezza. 
Farmacovigilanza e farmacosorveglianza. Procedure 
complianti, verifiche e valutazioni. Procedure prescrittive 
dei medicinali. Automedicazione responsabile, farmaco 
sicurezza, polifarmaco terapia. Le malattie dell'età 
avanzata. Fitoterapia, omeopatia, dispositivi medici. 

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA 

CE019) TI AIUTO A CRESCERE 
II Sem. - martedì: ora 18:00-18:50 (9 feb-20 apr) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Maestra Gabriella TESSARI 
PROGRAMMA: Si parte dalla crescita psico-fisica del 
bambino da 0 a 12/13 anni e si forniscono indicazioni su 
come affrontare i vari momenti (es. apprendimento 
linguaggio) in modo da essere "allenatori" del proprio 
nipote. 

CE020) INTELLIGENZA EMOTIVA 
Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE 
PROGRAMMA: Cosa sono le emozioni e come 
funzionano? Esistono emozioni "negative"? Perché è 
importante l'empatia nelle relazioni? Che relazione c'è 
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tra pensiero, emozione e comportamento? Saper 
riconoscere e gestire con consapevolezza le emozioni 
per vivere meglio con se stessi e con gli altri. 

CE021) ATTRAVERSANDO LA VITA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Lucio COSTANTINI 
PROGRAMMA: La nostra vita è un evento unico e 
irripetibile. Non ci saranno in tutta la storia dell’umanità 
altri Francesco o Maria, eppure non ci pensiamo e 
continuiamo a lasciar scorrere la nostra esistenza senza 
immaginare che potremmo farne un progetto originale, 
unico, che possa consentirci, avanti negli anni, di poter 
dire: “Sì, ho veramente vissuto”. 
Il corso, di carattere esperienziale, si propone di 
consentire ai partecipanti di riflettere sui molteplici aspetti 
della vita, mettendone in evidenza luci e ombre e 
cercando di cogliere il valore del cambiamento, uno dei 
dati certi del nostro percorso di vita e del pensiero 
divergente che può sicuramente favorirlo. 

CE022) PSICOTERAPIA E NEUROSCIENZE 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (8 feb-29 mar) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI 
PROGRAMMA: Un percorso nella comprensione dei 
nostri funzionamenti mentali da una visione soggettiva di 

realtà ad una visione di realtà coadiuvata dalle 
neuroscienze e dalle psicoterapie. 

CE023) CONOSCO LA PSICOLOGIA 
I Sem. - giovedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-28 gen) 
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, memoria, intelligenza. Le 
principali teorie della personalità. 

CE024) GRAFOLOGIA (PSICOLOGIA DELLA 
SCRITTURA) 
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Carlo CHINAGLIA 
PROGRAMMA: I test di personalità; i test grafici; la 
grafologia. 

CE025) RIDERE, SORRIDERE... OVVERO, LA 
PRATICA DELLA RISATA INCONDIZIONATA 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Rosa FIUME 
PROGRAMMA: Il corso è un laboratorio esperienziale 
per imparare ad usare la risata incondizionata, come 
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strumento per il benessere personale. Attraverso il gioco, 
la danza, il canto, il respiro consapevole, sarà possibile 
contattare il proprio bambino interiore con la leggerezza 
necessaria ad alleviare lo stress, senza mai essere 
superficiali. Alla fine di ogni incontro è previsto un 
momento di rilassamento guidato, accompagnato da 
musiche dolci.  

CE026) LE TECNICHE DI RILASSAMENTO: 
ALLENARSI ALLA CALMA PER FAVORIRE LA 
SALUTE 
I Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (12 ott-14 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROMANO 
PROGRAMMA: Attraverso il corso apprenderete diverse 
tecniche di rilassamento (Training Autogeno, 
Rilassamento frazionato di Vogt, ecc.), che vi aiuteranno 
nel quotidiano a ritrovare uno stato di calma fisica e 
mentale. Il rilassamento è considerato uno dei rimedi 
ideali per contrastare lo stress prolungato, poichè 
distoglie temporaneamente l'attenzione da sentimenti 
spiacevoli e riduce l'attivazione fisiologica causata dallo 
stress, favorendo in tal modo la rigenerazione corporea. 

CE027) PERCORSO DI BENESSERE PSICOFISICO 
ATTRAVERSO LA MINDFULNESS PSICOSOMATICA 
II Sem. - mercoledì: ora 15:00-15:50 (10 feb-21 apr) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROSSI 
PROGRAMMA: Negli incontri di Mindfullnes 
Psicosomatica vi accompagnerò a sentire le emozioni a 
livello del corpo e permettendoci di osservarle 
impareremo a sciogliere i blocchi presenti. Lavoreremo 
sia attraverso esercizi dolci che energetici per il corpo e 
praticando una respirazione meditativa impareremo ad 
allentare situazioni di stress, ansia e disturbi del sonno. 
Entreremo nell’ascolto del nostro mondo interiore e 
scopriremo aspetti importanti sui segnali che il corpo 
esprime. Faremo esperienza dell’energia che può 
crearsi con questi lavori in un gruppo. Come programma 
educativo, attraverso la visione di filmati informativi, 
apprenderemo le conoscenze scientifiche attuali che 
stanno alla base delle relazioni tra corpo, emozioni e 
cervello. 
Quando la mente si libera, il corpo si rilassa e ci 
permettiamo di sentire in noi il piacere di vivere.  

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA' MOTORIA 

CE030) GINNASTICA E STRETCHING 
Annuale - giovedì lunedì: ora 10:00-11:00 (12 ott-13 
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, 
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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 (13 ott-14 
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. 

CE032) GINNASTICA DOLCE 1 
Annuale - martedì venerdì: ora 09:00-09:50 (13 ott-14 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: L’esercizio fisico corretto, privilegiando 
la mobilizzazione delle piccole e grandi articolazioni, 
tenderà a migliorare il movimento, la postura e a favorire 
la coordinazione e l'equilibrio, con conseguente senso di 
benessere e di sicurezza.  

CE033) GINNASTICA DOLCE 2 
Annuale - venerdì martedì: ora 10:00-10:50 (13 ott-14 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: L’esercizio fisico corretto, privilegiando 
la mobilizzazione delle piccole e grandi articolazioni, 
tenderà a migliorare il movimento, la postura e a favorire 
la coordinazione e l'equilibrio, con conseguente senso di 
benessere e di sicurezza.  

CE034) CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA METODO 
PILATES 1 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 17:00-17:50 (12 ott-12 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 
PROGRAMMA: Corso di ginnastica che alterna una 
piccola fase di riscaldamento in stazione eretta, con 
esercizi atti a migliorare la mobilità articolare ad una fase 
di tonificazione per tutti i distretti muscolari, distesi sul 
tappetino. Gli esercizi a terra utilizzano il metodo Pilates 
e la didattica della ginnastica posturale, la respirazione 
coordinata a tutti i movimenti e piccoli attrezzi, quali 
elastici, softball, pesetti e fitness ring (cerchi flessibili con 
maniglie per rinforzare gli arti superiori). 

CE035) CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA METODO 
PILATES 2 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 18:00-18:50 (12 ott-12 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
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DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 
PROGRAMMA: Il programma è lo stesso del corso 1. 

CE036) GINNASTICA POSTURALE 
Annuale - mercoledì lunedì: ora 11:00-11:50 (12 ott-12 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Oliver VIVIAN 
PROGRAMMA: Migliorare l'equilibrio della persona sia in 
posizione statica che dinamica, prevenire alterazioni a 
carico della struttura corporea, prevenire alterazioni degli 
schemi motori, educare al corretto movimento. 

CE037) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE corso 
1 
Annuale - martedì: ora 11:00-11:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
PROGRAMMA: Esercizi di ginnastica posturale che 
coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad 
una corretta respirazione. 

CE038) LATINOAEROBICA 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
PROGRAMMA: Movimenti coordinati sulla musica. 

CE039) YOGA TRADIZIONALE 1. - Livello avanzato 
I Sem. - martedì: ora 15:45-16:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, rilassamento 
seguendo il ritmo della natura. 
 

CE040) YOGA ENERGIZZANTE 1 
I Sem. - venerdì: ora 11:00-12:05 (16 ott-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi miglioriamo la 
nostra postura, e con l'aiuto della respirazione 
energizziamo il nostro corpo. 

CE041) YOGA TRADIZIONALE 2. - Livello avanzato 
II Sem. - martedì: ora 15:45-16:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, rilassamento 
seguendo il ritmo della natura. 
 

CE042) YOGA ENERGIZZANTE 2 
II Sem. - venerdì: ora 11:00-12:05 (12 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
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PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi miglioriamo la 
nostra postura, e con l'aiuto della respirazione 
energizziamo il nostro corpo. 

CE043) YOGA FEMMINILE 1 
I Sem. - giovedì: ora 15:45-16:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Lo Yoga femminile si concentra sulla 
femminilità nella sua interezza, prendendosi cura sia del 
corpo che dell'anima. Durante le lezioni lavoreremo con 
esercizi specifici sui disturbi più comuni associati ai 
cambiamenti femminile, rivitalizzando gli organi interni e 
rafforzando il sistema nervoso. Aumenterà la nostra 
energia vitale con il risultato di farci ritrovare la saggezza 
interiore e la capacità di accettare i cambiamenti della 
vita con serenità, vivendo in equilibrio ed armonia con la 
nostra sensibilità femminile. 

CE044) YOGA FEMMINILE 2 
II Sem. - giovedì: ora 15:45-16:50 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 
1 
I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (7 gen-11 mar) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 
PROGRAMMA: Serie di esercizi e presa di coscienza del 
pavimento pelvico, abbinati alla respirazione e ad una 
attività fisica volta a tonificare la zona di interesse della 
muscolatura pelvica. 

CE046) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 
2 
II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (18 mar-27 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 
PROGRAMMA: Serie di esercizi e presa di coscienza del 
pavimento pelvico, abbinati alla respirazione e ad una 
attività fisica volta a tonificare la zona di interesse della 
muscolatura pelvica. 

CE047) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO 
AVANZATO 1 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (7 gen-11 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 
PROGRAMMA: Serie di esercizi e attività di 
consapevolezza corporea volti a dare o ridare tonicità ed 
elasticità al pavimento pelvico, per tutte le donne che con 
le gravidanze o con i cambiamenti ormonali dovuti alle 
varie fasi della vita avvertano i piccoli disagi 
dell'incontinenza urinaria. 
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CE048) INTIMAMENTE CONNESSE -  CORSO 
AVANZATO 2 
II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (18 mar-27 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

CE055) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE corso 
2 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-09:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
PROGRAMMA: Esercizi di ginnastica posturale che 
coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad 
una corretta respirazione. 

PROGETTO STARE BENE: BALLO 

CE049) BALLI DI GRUPPO FRA AMICI. - Livello 
intermedio 
Annuale - martedì: ora 20:00-22:00 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Roberto RIGO 
PROGRAMMA: Insegnamento e ripasso dei balli di 
gruppo, coreografie di musiche attuali e non, balli country 
singoli e in coppia. E' richiesto il senso del ritmo. 

CE051) DANZA NIA 1 
I Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (13 ott-26 gen) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di danza, 
di terapie orientali e occidentali, che insegna a vivere con 
gioia e piacere nel proprio corpo. Elementi di 
danzaterapia. 
 

CE052) DANZA NIA 2 
II Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di danza, 
di terapie orientali e occidentali, che insegna a vivere con 
gioia e piacere nel proprio corpo. Elementi di 
danzaterapia. 

CE053) DANZA NIA GOLD 1 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Trovare la guarigione attraverso il 
movimento fluido della danza. Elementi di danzaterapia. 

CE054) DANZA NIA GOLD 2 
II Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
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PROGRAMMA: Trovare la guarigione attraverso il 
movimento fluido della danza. Elementi di danzaterapia. 

CE056) LE DANZE DI FINDHORN inneggianti la cura 
della Madre Terra 
I Sem. - lunedì: ora 15:00-15:50 (2 nov-30 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI 
PROGRAMMA: Verranno fatte delle danze in cerchio 
che l'insegnante ha appreso presso la comunità 
scozzese di Findhorn, uno dei punti di riferimento 
mondiale del movimento ecologista. 

PROGETTO STAR BENE: CURA DELLA PERSONA 

CE018) AROMATERAPIA 
II Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (2 mar-23 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Oli essenziali: faremo una panoramica 
sulle caratteristiche e sugli effetti benefici che gli oli 
essenziali hanno sul nostro corpo e sulla psiche. 
Impareremo come utilizzarli per il benessere quotidiano, 
ne illustreremo gli effetti e le diverse modalità di utilizzo.  

CE028) AYURVEDA E STILI DI VITA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (3 nov-24 nov) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: Nata in India migliaia di anni fa, 
l'Ayurveda non è solo una scienza per il benessere fisico: 
è anche filosofia, psicologia, scienza dello spirito e - 
come dice il suo nome - una "scienza di vita" proiettata 
al completo benessere fisico e mentale. L'antica 
medicina indiana dell'Ayurveda si basa sulla profonda 
conoscenza del corpo e della sua relazione con la mente 
e con lo spirito. Considera quindi la salute come uno 
stato di equilibrio, nel quale i fattori psicologici ed 
ambientali hanno la stessa importanza di quelli fisici. 
 

CE029) FILOSOFIA DELLO YOGA 
II Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (2 feb-23 feb) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
PROGRAMMA: La traduzione letterale della parola yoga 
è "giogo", inteso come laccio, come legame o unione del 
Tutto: unione quindi del corpo, della mente e dello spirito 
ai regni della natura e agli elementi. Il significato 
profondo di questa antica disciplina è di condurre l'uomo 
in un lungo percorso di autoconoscenza consapevole, 
affinchè il microcosmo umano si possa fondere col 
macrocosmo universale.    

CE070) TECNICHE DI AUTO-MASSAGGIO VISO E 
COLLO corso 1 



11 
 

I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (3 nov-24 nov) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 
PROGRAMMA: Esercitare una corretta azione 
stimolatrice sul tessuto connettivo ed i muscoli facciali 
per recuperare il loro tono abituale. Rafforzare l’azione di 
ringiovanimento della pelle e donare un ottimo aspetto a 
viso e collo. 

CE071) TECNICHE DI AUTO-MASSAGGIO VISO E 
COLLO corso 2 
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (9 feb-2 mar) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso 1. 

CE072) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 1 
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (3 nov-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 
PROGRAMMA: Con l'avanzare dell'età compaiono le 
prime rughe, i tessuti perdono compattezza e la pelle 
perde luminosità, ma con l'aiuto del make-up si riesce a 
ringiovanire il proprio volto e a renderlo più piacevole, 
purchè il trucco sia eseguito in modo sapiente e 
adeguato. In ogni lezione verrà trattato un argomento per 

mezzo di una breve spiegazione teorica seguita da una 
dimostrazione pratica. 
Teoria dei colori; preparazione della pelle; il fondotinta; il 
correttore; la cipria; le terre; le sopracciglia; il trucco degli 
occhi; il blush; il trucco della bocca; errori da evitare. 
Visagismo: tipologie di occhio; le correzioni di naso, 
mento, fronte, zigomo; tipologie di viso. 

CE073) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 2 
II Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (9 feb-20 apr) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso 1. 

SCIENZA E TECNICA: SCIENZE NATURALI 

CE102) IL MERAVIGLIOSO MONDO DEL VINO 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (14 ott-10 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
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, icewine, 
liquorosi e aromatizzati. Il vino italiano e le sue leggi, 
birra e distillati da cereali. Ad ogni fine lezione 
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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 (12 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI 
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: BIOLOGIA E CHIMICA 

CE103) VINI E VITIGNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
II Sem. - giovedì: ora 17:00-18:30 (4 mar-22 apr) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: dott. Roberto FRESCO 
PROGRAMMA: Si affronteranno analiticamente 6 vitigni 
presenti in regione (3 bianchi e 3 rossi) e si 
confronteranno con la loro varie espressioni nelle 

diverse aree vinicole nel mondo. Ogni lezione prevede 
una degustazione. Abbinamenti possibili col cibo. 

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA, 
TECNICA 

CE110) RICORDI MATEMATICI (1° LIVELLO FASE2) 
Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE 
PROGRAMMA: Prodotti notevoli; scomposizioni; frazioni 
algebriche; equazione e disequazioni. 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA 
MATEMATICA (CORSO PER TUTTI!) 
I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (12 ott-25 gen) 
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. 

CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA 
STORIA E DIVERTIMENTO 
I Sem. - venerdì: ora 16:00-17:50 (15 gen-19 feb) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Furio HONSELL 
PROGRAMMA: Il fascino della matematica deriva dal 
diletto cognitivo che ci offre per la sua ineliminabile 
natura di gioco formale. Non ha mai secondi fini, ma dà 
invece frutti sorprendenti e meravigliosi! Ciò che ad una 
prima analisi sembra inafferrabile, capovolgendo la 
nostra prospettiva diventa invece evidente. Oppure 
accade il viceversa, ciò che ad una prima lettura sembra 
una banalità, si rileva ad un’analisi attenta un abisso. C’è 
un filo sottile che lega dunque i giochi matematici alla 
ricerca scientifica, all’enigmistica ma anche ai giochi di 
prestigio fino all’umorismo. (Sì, afferrare un motto di 
spirito richiede spesso un’intuizione che non è poi così 
lontana da quella matematica. Il mio esempio preferito è 
il seguente: stufo di sentirsi ripetere il solito adagio 
machiavellico “Il fine giustifica i mezzi” un signore sbottò 
dicendo “Il Rozzo no!” aggiungendo poco dopo “semmai 
giustifica i terzi!”) 
Per tutto ciò, quando la matematica entra in contatto con 
altre discipline fa scoprire in loro orizzonti ludici prima 
insospettati. 
Il corso prevede 12 ore di lezione: in quest’avventura il 
Prof., “Personalità ludica dell’anno 2011” a Lucca comics 
and Games, partirà da un po’ di storia con l’illustrazione 
di uno dei padri della matematica dilettevole, Luca 
Pacioli, passando poi alle metafore di Shakespeare, 

all’Ouvroir de littérature potentielle e ai quadrati 
matematici. Il percorso proseguirà con lezioni 
coinvolgenti dedicate al calcolo mentale e ai giochi logici. 

CE113) ALLENA/MENTI 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-17 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Enrico MUNINI 
PROGRAMMA: Viaggio tra Matematica, Giochi, 
Enigmistica, Curiosità, per mantenere attiva la mente. 
"La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere 
riempita ma, come legna da ardere, ha bisogno solo di 
una scintilla che la accenda, che vi infonda l'impulso alla 
ricerca e il desiderio della verità". (Plutarco di Cheronea, 
L'arte di ascoltare). 

CE114) QUEL CHE ICARO NON POTEVA SAPERE. - 
Livello avanzato 
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Ennio LIGUTTI 
PROGRAMMA: L'aria come gas; l'ala; il velivolo; 
meccanica del volo; la propulsione; l'elica; evoluzione 
tecnologica; impianti di bordo; la navigazione; il traffico 
aereo. 

CE115) CONOSCIAMO IL LEGNO 
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (13 ott-26 gen) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: ing. Angelo SPERANZA 
PROGRAMMA: Caratteristiche anatomiche e 
morfologiche; struttura delle piante da legno; legno e 
umidità; deformazioni naturali e non; proprietà fisiche del 
legno; durabilità e protezione. Pannelli derivati dal legno. 
Un legno non legno: il bamboo. 

SCIENZA E TECNICA: GEOGRAFIA E GEOLOGIA 

CE121) NOZIONI DI ASTRONOMIA 
Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (16 ott-14 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 (12 ott-10 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 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 (12 ott-10 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 (12 ott-10 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 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI 
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PROGRAMMA: La dottrina e la cultura del Cristianesimo 
nella storia del Friuli. 

CE203) CULTURE FURLANE 
Annuale - venerdì: ora 16:00-16:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Fausto ZOF 
PROGRAMMA: Lenghe (fevelâ, lei e scrivi); Storie dal 
Friûl. 

CE204) I CASTELLI DEL FRIULI 
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-13 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 IV 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Giuseppe FRAPPA 
PROGRAMMA: 1° semestre: 
Nozioni fondamentali di prosodia e metrica greca. 
L’esametro dattilico. Il distico elegiaco. Cenni su altri 

metri e sul loro utilizzo nei diversi generi letterari della 
poesia greca. Lettura di brani di Omero, Archiloco, 
Mimnermo. Prosecuzione dello studio della grammatica 
greca avviato negli anni precedenti. 
2° semestre: 
Completamento dello studio della grammatica greca 
avviato negli anni precedenti. Nel corso di ogni lezione si 
svolgeranno esercitazioni di lettura e traduzione dal 
Greco di brani tratti da opere in prosa di autori classici. 
In particolare si affronterà la lettura e analisi di alcune 
favole di Esopo e di qualche passo tratto dalle orazioni 
di Lisia. In sede di analisi lessicale si suggerirà la 
possibilità 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 (15 ott-13 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. 

CE302) IL FILO DI ARIANNA DELLA MEMORIA 4 
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Annuale - venerdì: ora 17:00-18:30 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI 
PROGRAMMA: Il corso sarà diviso in due parti: la prima 
sarà attinente alla scrittura biografica (mettere nero su 
bianco ricordi ed emozioni), la seconda alla narrazione 
(scrivere favole e racconti). 

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA 

CE305) COME ERAVAMO: TESTIMONIANZE DI VITA 
QUOTIDIANA DEL SECOLO SCORSO 
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria MARCHIOL 
PROGRAMMA: Lettura e commento di testi di Turoldo, 
Fenoglio, Ginzburg, Revelli, Meneghello e altri. 

CE306) "NE LA CITTA' DOLENTE": PERCORSO DI 
LETTURA ED ANALISI DELL'INFERNO DANTESCO 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:30 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 
PROGRAMMA: Contestualizzazione introduttiva: il 
medioevo nei suoi aspetti filosofici e culturali. La 
formazione dei volgari e delle nuove letterature d'Oc e 
d'Oil. L'area del "sì" e i suoi sviluppi letterari (dalle origini 
al Duecento). Dante: l'esperienza di uomo e di poeta. 

Scelte morali, politiche e poetiche. La Commedia: il 
viaggio dell'Oltremondo come paradigma del cammino 
entro se stessi; smarrimento e perdita (Inferno), 
trasformazione (Purgatorio), ritrovamento e rinascita di 
sè (Paradiso). Inferno: struttura del mondo senza tempo, 
significati e simbolismi della discesa nell'abisso. Lettura 
e analisi dell'intera cantica. I corsisti sono invitati a 
dotarsi di un testo integrale dell'"Inferno". 

CE307) "OM CHE TORNA A LA PERDUTA 
STRADA": PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI 
DEL PURGATORIO DANTESCO 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 
PROGRAMMA: Il dibattito teologico medievale su natura 
e configurazione del Purgatorio: superamento del 
modello duale dell'Aldilà classico. Dante e la nuova 
visione del Purgatorio come "Terzo Luogo", nella sintesi 
geniale di classicità e cristianità. Il percorso penitenziale 
come autoconsapevolezza ed elaborazione della colpa. 
Miti e simboli della trasformazione; il ritorno del tempo 
esistenziale e la funzione della musica come canto 
monodico (la pluralità vocale nell'unità). Il trionfo della 
Speranza nella idea di continuità tra Purgatorio e 
Paradiso terrestre. Lettura e analisi dell'intera cantica. I 
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corsisti sono invitati a dotarsi di un testo integrale del 
"Purgatorio". 

CE308) POCA FAVILLA GRAN FIAMMA SECONDA. 
Paradiso Canto I v. 34 
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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) "L'AMOR CHE MOVE IL SOL E L'ALTRE 
STELLE": PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI 
DEL PARADISO DANTES 
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 
PROGRAMMA: Il pensiero filosofico dantesco e i suoi 
presupposti (aristotelismo tomistico e misticismo 
agostiniano-francescano). Struttura matematico-

armonica dell'universo: funzione mistica dell'architettura 
"luministica" (centralità della luce e delle sue leggi) e 
funzione metafisica dell'architettura vocale" (voci, canti, 
musica terrestre). Il "TRASUMANAR" e la costruzione 
poetica dell'immaterialità. Superamento di categorie 
umane intellettuali e percettive: il "topos" dell'INDICIBILE 
e il linguaggio analogico-sublime. Lettura ed analisi della 
cantica intera. I corsisti sono invitati a dotarsi di un testo 
integrale del "Paradiso". 
 

CE310) IL RAPPORTO TRA DIO E L'UOMO NEL 
PENSIERO E NELL'OPERA DI DANTE, BOCCACCIO, 
MANZONI E LEOPARD 
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
PROGRAMMA: La visione del Trecento illuminato dal 
genio del divino Dante Alighieri assieme all’implacabile, 
lucidissima, ironica analisi di nobili, mercanti, plebei e 
alla dissacrante critica di uomini di chiesa e superstizioni 
popolari operate da Giovanni Boccaccio. 
Un Ottocento che presenta accanto all’articolato 
dispiegarsi della “Provvida sventura” del giansenista 
Manzoni la illuministica, lucida consapevolezza 
Leopardiana dell’uomo, dominato dalla Natura matrigna, 
che dopo l’apparire dell’arido vero e il crollo delle vane 
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illusioni trova nella social catena un sublime riscatto della 
propria e altrui fragilità.   
 

CE311) CONFORMISMO E ANTICONFORMISMO 
NELLA LETTERATURA ITALIANA DEL '900: DA 
PREZZOLINI A MORAVIA 
II Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (10 feb-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
PROGRAMMA: Un percorso articolato e non 
interamente prevedibile che comprende alcuni tra i 
maggiori scrittori del cosiddetto “secolo breve”: 
verificheremo insieme a seconda dei casi e dei momenti 
della loro vita se sono stati uomini di regime e integrati 
nel sistema culturale o intellettuali antisistema o 
asistema, operando le loro scelte per nobili e 
disinteressate ragioni etiche, estetiche o politiche o per 
altri fini. 

CE314) LA MIA, LA TUA, LA VOSTRA VOCE. 
RACCONTIAMOCI 
I Sem. - lunedì: ora 17:00-18:30 (12 ott-25 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Pensieri, riflessioni, argomenti quali 
spunti da letture, proposte tematiche. 

CE315) ANALISI DEL REALE E TEORIA 
DELL'IMPREGNAZIONE IN UN ROMANZO DI ZOLA 
I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura di pagine del romanzo di Emile 
Zola: "Madeleine Férat". 

CE316) AVARIZIA E AVIDITA' NELLA PROVINCIA 
FRANCESE MESSE IN LUCE DA H. DE BALZAC 
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
romanzo "Eugenia Grandet" di Honoré de Balzac. 

CE317) L'IO MUTO CHE FORZO' E APRI' LE PORTE 
ALLA PROPRIA ESISTENZA 
II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
romanzo "La lunga vita di Marianna Ucria" di Dacia 
Maraini. 

CE318) IL DOMINIO DELL'ETERNO IERI RENDE 
RESISTENZA SPETTRALE 
II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (11 feb-13 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 
PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del 
dramma di Ibsen. 

CE320) CAMMIN LEGGENDO 
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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. 

CE322) STORIA DELLA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA - I VOLTI DELLA POESIA E 
DELLA NARRATIVA DI OGGI 
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE 
PROGRAMMA: Analisi di alcuni tratti del percorso 
storico della letteratura contemporanea (con frequenti 
richiami ad autori e correnti dei periodi precedenti, 
soprattutto'700 e '800). Ricognizione generale su aspetti 
significativi 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 su eventuali elaborati dei 
corsisti. Incontro e confronto con alcuni autori.     

CE323) PIER PAOLO PASOLINI - Una inquietante 
dirompente presenza 
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (3 nov-15 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. PIETRO MASTROMONACO 
PROGRAMMA: Pasolini: un personaggio che nelle 
seconda metà del Novecento ha attraversato la storia e 
la cultura italiana con la pregnanza delle sue analisi, 
ricche di elementi ancora significativi nell’attualità 
odierna. I suoi interessi, le sue considerazioni spesso 
provocatorie e il suo multiforme impegno lo hanno 
portato dalla poesia alla narrativa, dal cinema al teatro 
fino all’impegno della saggistica e del giornalismo, 
lasciando ovunque tracce profonde e innestando accesi 
dibattiti e contrapposizioni che ancor oggi hanno corso. 
Nel corso si farà riferimento a questi aspetti, in relazione 
anche alla sua biografia, dal periodo di Casarsa a quello 
di Roma, fino alla sua oscura morte sul litorale di Ostia. 
Verrà contestualmente sinteticamente delineato il suo 
percorso artistico nel filone della poesia, della narrativa, 
del cinema e del teatro, e verranno considerati alcuni 
specifici caratteristiche di queste produzioni. Ma nel 
corso si farà particolare riferimento alle sue elaborazioni 
poetiche: “Poesie a Casarsa”, “L’usignolo della Chiesa 
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Cattolica”, “Le ceneri di Gramsci”, “La Religione del mio 
tempo”, “Poesie in forma di rosa”, “Trasumanar e 
organizzar”. 
Le poesie saranno lette e analizzate sia per una loro 
valutazione espressiva, sia per desumere tratti del 
pensiero pasoliniano. 
Sarà curata per i partecipanti la stesura di una dispensa 
a delineare aspetti di Pasolini e in cui saranno trascritte 
le poesie che verranno lette e commentate nell’ambito 
degli incontri. 
A conclusione del Corso verrà predisposto un Recital di 
poesie e di prose di Pasolini, eventualmente aperto a tutti 
gli iscritti all’ U.T.E. 

CE324) 4 EVENTI 4 
II Sem. - lunedì: ora 10:30-12:00 (1 mar-22 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 
PROGRAMMA: IL NOME DELLA ROSA. Strategia 
narrativa per un romanzo. 
SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR. La storia di una 
medicina. 
L'ULTIMO VERSO DI VIRGILIO. Il XXX canto del 
Purgatorio. 
UFFICIO AFFARI RISERVATI. Servizi segreti vs. 
segreti. 

CE329) LE MINORANZE LINGUISTICHE IN FRIULI 

VENEZIA GIULIA 
II Sem. - giovedì: ora 15:00-15:50 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 
PROGRAMMA: Il corso si propone di analizzare le 
principali minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia. 
Si analizzeranno la storia e le vicende della minoranza 
slovena e tedesca nella nostra regione. Il corso si 
avvarrà anche di lettere e filmati. E' pervista (su base 
volontaria) la visita al museo sloveno di San Pietro al 
Natisone. 

PROGETTO UMANISTICO: STORIA 

CE331) LE CIVILTA' ANTICHE 
Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (16 ott-14 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 (313-439 D.C.) 
I Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (12 ott-25 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Pietro PICIN 
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PROGRAMMA: Il corso si 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. 
L'esposizione ed il commento delle leggi degli imperatori 
romani in ambito religioso riguarderà: l'attribuzione dei 
privilegi e delle immunità a Chiesa e clero cristiano; la 
regolamentazione della vita comunitaria/monastica e la 
sanzione degli abusi, la fede cristiana, il battesimo, la 
fine del paganesimo e dei suoi riti; il contrasto alle eresie; 
l'emarginazione sociale, le sanzioni e la perdita dei diritti 
civili per giudei, apostati e non credenti. 

CE333) STORIA DEL FRIULI: CIVILTA' ED EREDITA' 
CULTURALE DEI POPOLI BARBARICI 
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Roberto TIRELLI 
PROGRAMMA: Barbari? Un errato concetto. Quadi, 
Marcomanni e altri barbari alle porte. La caduta 
dell'Impero Romano. Germani, Goti e guerre gotiche. 
Ostrogoti, Visigoti, Alemanni, Franchi e altro ancora. 
Unni, Vandali e altre popolazioni verso Occidente. Avari, 
Ungari, Mongoli e Saraceni. 

CE334) STORIA DELL'OTTOCENTO IN 54 
MILLIMETRI 

II Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Enzo BARAZZA 
PROGRAMMA: Il corso ripercorre i momenti salienti 
dell'800 con rigore storico, ma in modo insolito e di 
grande suggestione. Attraverso immagini di soldatini da 
collezione e la visione di documenti e stampe d'epoca, la 
narrazione si snoda lungo tutto il XIX secolo. Partendo 
dal periodo Napoleonico, il percorso affronta le diverse 
fasi risorgimentali, trattando anche la partecipazione del 
Regno di Sardegna alla guerra di Crimea. Prosegue con 
la guerra di Secessione Americana, la guerra Franco-
Prussiana e quella Russo-Turca, per concludersi con le 
prime spedizioni e conquiste coloniali, da parte italiana, 
e con il diffondersi del colonialismo da parte inglese e 
francese. 

CE350) STORIA DELLE ARISTOCRAZIE D'EUROPA 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Umberto VALENTINIS 
PROGRAMMA: Prosecuzione corsi precedenti. Modelli 
di vita di corte: Francia e Impero. Diffusione modelli di 
vita di corte in Europa. Architettura, pittura, ritrattistica. 
Arte funeraria di corte. Musica di corte. Teatro, feste e 
celebrazioni. Arte del giardino e fontane. Grandi dimore 
aristocratiche in Europa: Francia, Inghilterra, Impero 
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(Germania, Austria, Boemia, Ungheria) Italia, Polonia, 
Russia. 
 

CE352) L'ETA' MODERNA 
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 
PROGRAMMA: Il corso vuole prendere in esame i fatti 
notevoli dell'Età Moderna, dalle scoperte geografiche 
all'Illuminismo. 

CE353) LA NOTTE DI USTICA - IL SACRIFICIO DI 
ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN 
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Col. Enzo BURATTI 
PROGRAMMA: Tentativo di conoscere maggiormente le 
zone in ombra costruite in ambedue le situazioni da chi 
temeva la verità. 

CE354) IL XX° SECOLO, IL SECOLO BUIO 
Annuale - martedì: ora 17:00-17:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 
PROGRAMMA: Dalla Belle Epoque all'età globale. Le 
guerre mondiali e il post conflitto, con la nascita di due 
blocchi contrapposti. Analisi dei conflitti e delle nuove 

guerre caratterizzate da conflitti etnici e dagli effetti 
economici e sociali della globalizzazione. 

CE355) CINEMA E SHOAH 
I Sem. - lunedì: ora 15:00-16:50 (12 ott-25 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 
PROGRAMMA: Il corso prevede la visione, con 
commento critico ed introduzione storica, di alcuni film 
tra i meno noti sull'argomento e documentari sia di 
carattere generale, sia relativi al Friuli Venezia Giulia. 
Sono previste (su base volontaria) alcune visite 
didattiche alla sinagoga di Gorizia, alla sinagoga e al 
museo ebraico di Trieste ed eventualmente al Ghetto di 
Venezia.   

CE356) L'EUROPA DAL 1815 AL 1848 
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 
PROGRAMMA: Le lezioni vogliono prendere in esame i 
fatti notevoli accaduti soprattutto in Europa dal 
Congresso di Vienna. 

CE357) IL DIVENIRE DELLA POLITICA ITALIANA 
DAL DOMINIO DEI PARTITI AL TRAMONTO DELLE 
IDEOLOGIE 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (14 ott-12 mag) 
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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 DEL RICORDO. ESODO 
GIULIANO DALMATA 
I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (12 ott-25 gen) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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 in 
Dalmazia e sfollamento da Fiume. L’esodo del 1929 in 
Dalmazia. Lo sfollamento del 1941 da Zara e Fiume. 
L’esodo del 1943-1945. L’occupazione titina di Trieste di 
Gorizia. Foibe e violenze titine, dal 1943. Testimonianze.  
Il periodo 1945-1954, il Magazzino 18 e il TLT. L’ultima 

fase dell’esodo 1954-1963. Testimonianze.  
L’accoglienza in Friuli. Villaggio giuliano di S. Giorgio di 
Nogaro.  Il Centro di Smistamento Profughi di Udine e il 
Villaggio Metallico.  Preventorio Femminile “Venezia 
Giulia” e Preventorio Maschile “Dalmazia” di Sappada. I 
Centri Raccolta Profughi in Italia.  Il silenzio degli esuli 
istriani. 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 (9 nov-10 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. 
18 NOV; 09 DIC; 20 GEN; 17 FEB; 09 MAR; 20 APR; 04 
MAG. 
(Una lezione al mese secondo il calendario che verrà 
comunicato dalla Segreteria).  

CE360) I MILLE SPECCHI DELLA REALTA': LE 
FAKE NEWS 
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II Sem. - mercoledì: ora 17:00-17:50 (10 feb-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giuseppe LIANI 
PROGRAMMA: Siamo veramente tutti vittime delle fake 
news, le false notizie, che inquinano, condizionano, 
manipolano i fatti? Come evitare di essere disinformati, 
o peggio, usati per creare consenso oppure negarlo; la 
battaglia contro le false notizie non è facile, richiede la 
verifica del testo e l'analisi delle immagini e, proprio per 
questo aspetto, sarà al centro del corso di teoria e 
tecnica delle comunicazioni di massa. 

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA 

CE367) IL PROBLEMA DEL NICHILISMO 
NELL'INTERPRETAZIONE DI F. NIETZSCHE E LA 
SUA ATTUALITà 
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Claudio FRESCHI 
PROGRAMMA: Introduzione al concetto di nichilismo. 
Sguardo sulla letteratura russa (I. S. Turgenev e F. M. 
Dostoevskij). "Morte di Dio" e caratteri del nichilismo 
nell'interpretazione di F. Nietzsche. Alcuni sviluppi della 
problematica nel pensiero esistenzialista. Attualità del 
tema nel contesto culturale contemporaneo (cfr. U. 
Galimberti). Nichilismo e cristianesimo. 

CE368) LA FILOSOFIA TRA '800 E '900 
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (12 ott-29 mar) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Carmelo SPIGA 
PROGRAMMA: La filosofia romantica. Schopenhauer e 
Kierkegaard. Feuerbach e Marx.  
Il positivismo: Comte, Mill e Spencer. Nietzsche, Freud, 
Gentile, Croce e Gramsci. 

CE369) ANALISI BIOGRAFICA NELLE RELAZIONI 
Annuale - venerdì: ora 16:00-18:00 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Dott. Franco MORELLATO 
PROGRAMMA: -La cura dell'altro, in relazione di gruppo 
(auto-mutuo-aiuto), intesa come approfondimento della 
consapevolezza personale (autobiografia).  
-Scrittura autobiografica (nei compiti per casa) per 
l'interpretazione, nello scambio interpersonale, aperta 
alle ricerche innovative in tutti i campi citati. 
-Ricerca del senso dell'esistenza (adultizzazione) per 
sopportare e integrare i momenti di crisi trasformandoli 
in maggiore equilibrio e capacità di nuove e più efficaci 
relazioni con gli altri. 
-Riorientare la propria vita individuando e superando il 
disagio, aiutandosi a trovare un nuovo senso della vita. 
-Superamento dell'epidemia narcisistica che ci soffoca 
attraverso la riproposizione di pratiche spirituali, di 
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tecniche di respirazione e di ascolto attivo 
dell'esperienza degli altri. 
-Formazione dell'analisi biografica a direzione filosofica 
e sviluppo di nuovi modelli comportamentali. 

CE370) UNA FILOSOFIA DEL '900: 
L'ESISTENZIALISMO 
I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (13 ott-15 dic) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria MITTIGA 
PROGRAMMA: Riflessione filosofica sul valore specifico 
dell'individuo, sulla precarietà dell'essere. 

CE380) C'E' AFORISMA E AFORISMA 
Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Gabriele DI CASTRI 
PROGRAMMA: Massime, proverbi, citazioni, frasi fatte, 
buon senso e senso comune, figure retoriche, aneddoti 
come forme di espressione filosofica spicciola o come 
concentrati di sapienza. Letture e commenti da 
Schopenhauer, Nietzsche, Lukàcs, Platone, Marco 
Aurelio, Epitteto, Montaigne, Ecclesiaste, Thomas Mann, 
Benjamin e Kafka 

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA 

CE383) STORIA DELL'ARTE AMERICANA DAL 1700 

AL 2000 E OLTRE 
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 
PROGRAMMA: Tra la fine del Settecento e l'inizio 
dell'Ottocento, la rivoluzione industriale in Inghilterra, la 
rivoluzione americana e quella francese ed infine il 
periodo napoleonico, avevano profondamente 
trasformato la situazione economica, politica e sociale 
dell'Europa occidentale e dell'America. L'Ottocento fu 
caratterizzato dalla diffusione in tutta l'Europa e negli 
Stati Uniti delle industrie, che imposero nuove forme di 
produzione, accelerarono lo sviluppo economico e 
mutarono i rapporti tra le classi sociali. E anche in campo 
artistico, contro l'uniformità della cultura imposta nel 
periodo napoleonico, ciascuno stato vuole valorizzare la 
propria storia. L’analisi riflette sui complessi percorsi che 
hanno portato la pittura americana a trovare una strada 
autonoma rispetto alla tradizione europea. 
Un’evoluzione verso la modernità che, dopo la seconda 
guerra mondiale, ha assegnato alla produzione 
statunitense un ruolo di riferimento incontrastato per 
tutta l’arte internazionale. L’identità della cultura artistica 
americana si rafforza nel corso dei decenni per 
esplodere, proprio nel secondo dopoguerra, nella fase 
più radicale, grazie a numerosi autori di grande potenza 
narrativa, capaci di proporre un autonomo registro 
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espressivo, lontano dalle esperienze artistiche europee 
e allo stesso tempo ricco di suggestioni legate alla vita 
americana nel drammatico conflitto tra la campagna e la 
crescita delle metropoli. Sono immagini che ci 
propongono un paesaggio sociale e culturale del tutto 
inedito per il nostro Paese, impegnato nello stesso 
periodo prima nella gara delle avanguardie e poi, nel 
corso degli anni Trenta e Quaranta, in una difficile 
battaglia contro le “difficoltà politiche”. Il confronto è 
dunque l’occasione per un’inedita e documentata verifica 
sulle diversità culturali che hanno caratterizzato l’Italia e 
gli Stati Uniti e di una riflessione sui risultati che, dopo la 
seconda guerra mondiale, hanno assegnato alla 
tradizione artistica americana un ruolo di riferimento 
incontrastato per tutta l’arte mondiale. 

CE384) UN PERCORSO STORICO-TEOLOGICO FRA 
I CAPOLAVORI DELL'ARTE ITALIANA 
II Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (12 feb-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Susi DEL PIN 
PROGRAMMA: Nel Medioevo le persone spesso 
analfabete non avevano accesso diretto ai testi sacri e i 
nostri luoghi religiosi si sono trasformati in veri 
catechismi, dando vita a quella che lo storico J. 
Delumeau ha chiamato "La Bibbia dei poveri". La storia 
della salvezza si spiegava con le immagini, ma anche si 

attualizzava con esse. I luoghi non erano casuali. Come 
mai la Cappella Sistina ha proprio queste dimensioni? 
Perchè la Cappella degli Scrovegni fu inaugurata il 25 
marzo? Perchè Giotto colora di giallo l'abito di Giuda? 
Tutto aveva un senso e uno scopo. Dietro gli artisti 
c'erano consulenti teologici, c'erano preparazione 
culturale e biblica. Oggi noi siamo ignoranti proprio sui 
temi e i simboli della Bibbia e, quando guardiamo 
un'opera d'arte, difficilmente andiamo oltre 
l'ammirazione delle pennellate e delle sculture. Èun 
peccato, perchè leggere l'arte in un modo più profondo 
significa comprendere ancora meglio la grandezza della 
cultura del passato e degli artisti. In particolare si 
analizzeranno: 
- Giotto: la Cappella degli Scrovegni; le storie di Maria e 
Gesù; il Giudizio Universale; vizi e virtù. 
- Giotto: Assisi; San Francesco e sorella povertà. 
- Le raffigurazioni di Gesù e Maria nel Medioevo. 

CE385) TRA GOTICO E RINASCIMENTO: LA 
GRANDE STAGIONE DELL'AFFRESCO 
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
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, 
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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 
Castagno, V. Foppa e la Cappella Portinari, Officina 
Ferrarese. 

CE386) I MOVIMENTI ARTISTICI PIU' IMPORTANTI 
CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA DELL'ARTE- 
CORSO A 
I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Alma MARAGHINI BERNI 
PROGRAMMA: I misteri dell'arte paleocristiana e i suoi 
simboli; la rivoluzione dell'architettura da romanica a 
gotica, la nascita delle grandi pale d'altare e l'importanza 
del fondo d’oro; la scoperta della prospettiva con i meno 
noti artisti del '400 che fecero capolavori senza tempo; 
Beato Angelico e Paolo Uccello; il Manierismo da Andrea 
del Sarto a Rosso Fiorentino, il Barocco e la Meraviglia; 
Caravaggio, il principe delle tenebre, l'800 a confronto 
con il '900.  
 

CE387) I MOVIMENTI ARTISTICI PIU' IMPORTANTI 
CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA DELL'ARTE- 
CORSO B 

I Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (16 ott-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Alma MARAGHINI BERNI 
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso A. 

CE388) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - 
LA CREATIVITA' ARTISTICA E I SUOI 
PROTAGONISTI 
Annuale - giovedì: ora 16:00-17:00 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE 
PROGRAMMA: Focalizzazione di alcune realtà e 
presenze artistiche, che per la loro valenza esemplare 
hanno avuto incidenza sull'arte del '900 e su quella 
attuale. 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... DICIAMO 12 
MUSEI 
II Sem. - martedì: ora 18:00-18:50 (9 feb-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI 
PROGRAMMA: Il coronavirus ci ha bloccato a casa, ma 
noi non ci arrendiamo e riprendiamo il nostro viaggio nei 
maggiori musei del mondo, analizzeremo le tipologie dei 
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musei, quindi ci imbarcheremo in un viaggio intorno al 
mondo per visitare le città, i musei e le maggiori opere in 
essi contenute. 

PROGETTO UMANISTICO: RELIGIONE 

CE363) MIDRASH 
I Sem. - venerdì: ora 11:00-11:50 (6 nov-11 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Giorgio LINDA 
PROGRAMMA: Midrash deriva dal verbo derash che 
significa “ricercare con cura, con attenzione”. Ma 
significa anche individuare possibili significati allegorici. 
Il midrash è uno dei quattro tradizionali metodi ebraici di 
analisi del testo. Dato un testo biblico, ne cercheremo 
insieme i significati. 
 

CE395) TUTTI CRISTIANI, MA ANCHE ANGLICANI, 
CATTOLICI, ORTODOSSI E PROTESTANTI 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Don Franco DEL NIN 
PROGRAMMA: La Sacra Scrittura accomuna nella fede 
i cristiani che però sono divisi in diverse chiese e 
confessioni: quali le cause storiche, teologiche, 
giuridiche e spirituali di questa frammentazione? 
Attraverso una panoramica del percorso storico dei 

credenti in Cristo, approfondiremo le differenze, gli 
aspetti comuni, le peculiarità che ne definiscono 
l'identità. E a che punto è il cammino verso la piena 
riunificazione? Analizzeremo i risultati raggiunti sulla via 
dell'unità e gli ostacoli che ancora si frappongono al 
raggiungimento della piena comunione come 
comandataci da Gesù Cristo: "Perchè tutti siano una sola 
cosa". 

CE396) SANTI E SANTUARI 
II Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (8 feb-10 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. 

CE397) PASSI DI INFINITO 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (16 ott-29 gen) 
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. 
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CE398) PASSI DI INFINITO corso di proseguimento 
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Annalisa TIRABASSI 
PROGRAMMA: Continua il viaggio virtuale per scoprire i 
paesaggi, le città e luoghi che i pellegrini, di ieri e di oggi, 
hanno percorso e percorrono per giungere ad una meta, 
memoria storica di un avvenimento significativo per la 
fede. 

CE399) IL RAPPORTO CHIESA-STATO DAL 1920 AL 
1950 
I Sem. - venerdì: ora 11:00-11:50 (8 gen-12 feb) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Mons. Marino QUALIZZA 

ARTI: MUSICA 

CE401) CANTO CORALE 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-17:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Sig. Massimiliano MIGLIORIN 
PROGRAMMA: Proposta di un percorso storico-
musicale che possa fornire uno sguardo sintetico sulla 
musica corale degli ultimi cinque secoli. 
Le prove del venerdì si effettueranno a partire da 
febbraio 2020. 

CE402) ASCOLTO GUIDATO DI STORIA DELLA 
MUSICA 
Annuale - venerdì: ora 17:00-18:30 (23 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Eugenio RANERI 
PROGRAMMA: 1- L’Europa della nazioni (II Parte): 
Boemia, Italia, Inghilterra, Austria e Paesi dell’Est 
europeo (prosecuzione del programma dell’anno 
precedente, interrotto dalla diffusione del covid19). 
2- I Grandi concertisti, rassegna di 15 esecutori di alto 
profilo scelti tra pianisti, violinisti, flautisti, ecc. 
 

ARTI: CINEMA E TEATRO 

CE406) TRA DE SICA E WOODY ALLEN 
I Sem. - venerdì: ora 16:00-18:50 (16 ott-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Dott. Benedetto PARISI 
PROGRAMMA: Presentazione e commento dei seguenti 
film: 
di Vittorio De Sica: Ladri di biciclette; Miracolo a Milano; 
Matrimonio all'italiana; I Girasoli; Il giardino dei Finzi 
Contini; 
di Woody Allen: Prendi i soldi e scappa; Io e Annie; 
Manhattan; La Rosa purpurea del Cairo; Harry a pezzi. 
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ARTI: CULTURA E COSTUME 

CE416) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE C 
- luoghi, storie, arte, curiosità 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 

CE417) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE A 
- luoghi, storie, arte, curiosità 
Annuale - lunedì: ora 16:00-16:50 (12 ott-10 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 di varie realtà ed 
uscite giornaliere sul 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 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 

PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso A. 

CE419) MESSICO E MESOAMERICA: DALLE 
CIVILTA' PRECOLOMBIANE AI NOSTRI GIORNI 
I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:20 (16 ott-29 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia BURTULO 
PROGRAMMA: Con la proiezione di numerose immagini 
si descrivono i diversi ambienti dai deserti della Baja 
California alle foreste dello Yucatan (alcune particolarità 
naturali come le migrazioni delle farfalle monarca per 
svernare e delle balene grigie  per partorire); 
esaminando numerosi siti archeologici celebri o quasi 
sconosciuti, si analizzano i resti delle antiche civiltà 
precolombiane (Olmeca, di Teotihuacan, Zapoteca, 
Maya, Tolteca, Mixteca, Azteca), i principali monumenti 
dell’architettura coloniale dai primi conventi fortezza agli 
stili plateresco e churrigueresco, le opere dei grandi 
muralisti messicani e l’architettura contemporanea.  
Se il tempo lo consentirà si esamineranno anche i resti 
maya in Guatemala e a Copan in Honduras e gli ambienti 
naturali del Guatemala, del Costarica e di Panama.  

CE420) OBIETTIVO SUL MONDO corso 1 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:30 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO 
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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 15:00-16:50 (15 ott-17 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. (Oriente, 
Africa, Polinesia, Americhe, Italia, Europa). 

CE422) OBIETTIVO SUL MONDO corso 2 
Annuale - martedì: ora 17:00-18:30 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO 
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del 
corso 1. 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CE501) CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (13 ott-11 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE 
PROGRAMMA: Apertura della successione, 
accettazione e rinuncia, successione legittima e 
testamentaria, eredi legittimari e quote di legittima, tipi di 
testamento, dichiarazione di successione e imposte, 
divisione ereditaria. 

CE507) RESPONSABILITA' "SENZA COLPA": LA 
RESPONSABILITA' OGGETTIVA 
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (9 feb-16 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. 

CE510) STORIA DEI DIRITTI E DEI DOVERI UMANI 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (15 ott-21 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Avv. Enzo BARAZZA 
PROGRAMMA: Il corso, corredato da rare immagini e da 
documenti d'epoca, si snoda seguendo un itinerario 
storico, filosofico e giuridico che, partendo dalle prime 
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Carte Nazionali, perviene alla disamina delle principali 
Carte Internazionali di diritti e doveri umani, così come 
interpretate, nei casi concreti, dalle Corti Internazionali 
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia 
UE). La trattazione affronta anche le problematiche di più 
stretta attualità, riguardanti il riconoscimento e la tutela 
dei diritti della persona nell'era digitale, i diritti 
"desiiderabili", non ancora codificati, e la Carta dei doveri 
verso l'Umanità, promossa ed elaborata da Rita Levi 
Montalcini. 

CE515) STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO DAL 
1500 AL 1800 
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:  Gasparino PELIZZA 
PROGRAMMA: L'espansione dei paesi europei nel 
mondo. La storia economica e del pensiero economico 
italiano (Regno delle due Sicilie, Veneto, Lombardia. 
Verri, Beccaria, Neri, Conti, Zanon, Filangeri, Genovesi, 
Galliani). 

INFORMATICA 

CE604) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE. - 
Livello  principianti 
I Sem. - martedì: ora 15:00-16:20 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 
PROGRAMMA: Introduzione all'hardware del computer. 
Il sistema operativo Windows. Gestione di file e cartelle. 
Il pannello di controllo e le applicazioni. Gestione del 
testo, delle immagini, del suono e della stampa. Analisi 
dell'uso degli appunti, dei collegamenti tra files e dello 
scambio dinamico dei dati. Infine, saranno introdotti gli 
applicativi Word, Excel e la rete Internet. 

CE606) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 1. - 
Livello  principianti 
I Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (12 ott-25 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 
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 (8 feb-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo 
linguaggio per esplorarne le possibilità operative. 

CE625) INTERNET, POSTA ELETTRONICA E BASI 
DI WORD. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (14 ott-12 mag) 
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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. 

CE626) VIDEOSCRITTURA CON WORD, INTERNET, 
MODIFICA IMMAGINI. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 10:30-12:00 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Antonio MARCIGOT 
PROGRAMMA: Videoscrittura con Word. Salvare le 
informazioni trovate in internet o da altre sorgenti (testi, 
immagini, mappe, ecc.), modificandole con semplici 
programmi al fine di creare una piacevole 
documentazione. 
Alla fine del corso si avrà una discreta conoscenza di 
Word, di Internet e della fotografia.  

CE635) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA 
ANDROID 1. - Livello elementare 
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:20 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla 
configurazione del tablet e sull'uso delle App, e una parte 
teorico-pratica mediante App quali Skype e posta 
elettronica, e mediante le App per la gestione dei 
documenti di testo, dei fogli di calcolo e delle 
presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google. 

CE636) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA 
ANDROID 2. - Livello elementare 
II Sem. - giovedì: ora 15:00-16:20 (11 feb-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla 
configurazione del tablet e sull'uso delle App, e una parte 
teorico-pratica mediante App quali Skype e posta 
elettronica, e mediante le App per la gestione dei 
documenti di testo, dei fogli di calcolo e delle 
presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google. 

CE637) MONTAGGIO VIDEO. - Livello intermedio 
Annuale - venerdì: ora 15:00-16:20 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sul 
montaggio video in generale e sull'uso dell'applicativo 
Power Point, e una parte teorico-pratica mediante 
l'utilizzo di programmi free per il montaggio, la gestione 
delle foto e la musica. Tecniche di realizzazione di video 
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con foto e con clip video. Il software per il morphing, 
ovvero realizzare clip video da foto. Realizzazione di clip 
mediante realtà virtuale. PREREQUISITI: conoscenza 
del sistema operativo. 

CE650) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - 
Livello intermedio 
I Sem. - giovedì: ora 09:00-10:20 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI 
PROGRAMMA: Navigare in Internet, affinare la ricerca 
di luoghi, documenti, recensioni, musica e altro. 
Utilizzare chat, Skype, Facebook, Twitter, Zoom e posta 
elettronica sia con il pc che con lo smartphone Android. 

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello 
elementare 
II Sem. - mercoledì: ora 17:00-18:30 (10 feb-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA 
PROGRAMMA: Presentazione degli obiettivi da 
raggiungere; presentazione del programma Power Point 
e delle sue potenzialità; persa visione dell'interfaccia del 
programma; creare una prima diapositiva e poi via via 
altre utili per creare la presentazione; lavorare con la 
diapositiva dandole un testo formattato, una o più 
immagini, un colore; analizzare i vari modi di visualizzare 

le diapositive create; inserire le animazioni agli oggetti 
della diapositiva e la transazione tra diapositive. 
E' necessaria una almeno elementare conoscenza del 
pc. 

CE655) INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
II Sem. - lunedì: ora 15:00-16:20 (8 feb-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulle 
reti in generale e una parte teorico-pratica mediante 
l'utilizzo di Internet Explorer, Mozilla e Chrome. Sarà 
preso in esame l'utilizzo di alcuni servizi in rete tra i quali 
i motori di ricerca, la posta elettronica tramite Webmail e 
un client di posta. Altri servizi: il cloud di Google, Skype. 

LINGUE STRANIERE: ARABO 

CE701) LINGUA ARABA. - Livello  principianti 
II Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (8 feb-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI 
PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, 
fonetica e struttura dei caratteri. 

LINGUE STRANIERE: CINESE 

CE703) CINESE FACILE 1. - Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (12 ott-10 mag) 
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Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 
PROGRAMMA: Fonetica, scrittura, grammatica e 
conversazione. E' previsto lo studio di circa 200 caratteri. 

CE704) CINESE FACILE 2. - Livello intermedio 
Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 
PROGRAMMA: Si prevede lo studio di circa 200 nuovi 
caratteri; grammatica; lettura di testi; conversazione. 

LINGUE STRANIERE: FRANCESE 

CE706) LE FRANÇAIS PAR LA METHODE DIRECTE. 
- Livello  principianti 
Annuale - lunedì: ora 10:00-11:30 (2 nov-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 
PROGRAMMA: Il corso, rivolto a principianti e a chi 
intende rinforzare le proprie conoscenze relative alla 
lingua francese, mira a fornire delle basi fonetiche, 
grammaticali e lessicali tali da permettere la 
comprensione di brevi frasi e l'interagire in modo 
semplice con interlocutori collaborativi.  

CE708) LINGUA FRANCESE. - Livello elementare 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (14 ott-12 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. 

CE709) LE NOUVEAU SANS FRONTIERES. - Livello 
intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-11:30 (4 nov-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 
PROGRAMMA: Il corso è rivolto a coloro che sono in 
grado di capire il contenuto principale di testi su 
argomenti concreti e astratti e di comprendere e 
partecipare ad una conversazione tale da permettere 
un'interazione con chi parla la propria lingua madre. 

CE710) CIVILISATION FRANÇAISE. - Livello 
avanzato 
Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (3 nov-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 
PROGRAMMA: Il corso mira a consolidare sempre più le 
abilità relative alla lingua francese affrontando e 
partecipando attivamente a conversazioni su vari 
argomenti. 
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CE711) LETTERATURA FRANCESE DEL XIX E XX 
SECOLO. - Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-13 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 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO 
PROGRAMMA: Conversazione e traduzione di testi 
letterari facili e di articoli di giornale semplificati. 

CE715) CONVERSAZIONE FRANCESE corso 2 
Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (13 ott-18 mag) 
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 

CE718) LINGUA INGLESE - CORSO BASE. - Livello  
principianti 
Annuale - : ora  -  (12 ott-14 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Romeo CHIAVOTTI 
PROGRAMMA: Conoscenza delle principali strutture e 
funzioni comunicative; esercitazioni finalizzate alla 
acquisizione delle abiltà di comprensione e produzione 
orale e scritta. 

CE719) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello  principianti 
II Sem. - : ora  -  (8 feb-10 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.  

CE720) APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE 
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof. Giorgio VELLO 
PROGRAMMA: Introduzione alla lingua. Strutture e 
funzioni comunicative di base. 

CE722) LINGUA INGLESE - LIVELLO PRE-
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INTERMIDIATE. - Livello intermedio 
I Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Lisanna PELLIZZONI 
PROGRAMMA: Completamento della lettura iniziata lo 
scorso anno (Dear Diary) ed eventuali arricchimenti con 
nuovo materiale per ampliare le conoscenze lessicali e 
migliorare la comunicazione. 

CE727) ENGLISH FILE CORSO A. - Livello 
intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-09:50 (14 ott-12 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. 

CE730) LINGUA INGLESE corso 1. - Livello 
intermedio 
Annuale - lunedì: ora 15:30-16:50 (12 ott-10 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. 

CE731) ENGLISH FILE corso B 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela ERMACORA 
PROGRAMMA: Il programma è lo stesso del corso A 

CE732) LINGUA INGLESE corso 2 
Annuale - lunedì: ora 17:00-18:30 (12 ott-10 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. 

CE733) UDINE - NEW YORK E RITORNO. - Livello 
avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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DOCENTE: Dott.ri LESA Elena KARASIC Charles 
Stuart 
PROGRAMMA: Uno sguardo sulla vita, le esperienze, 
l'architettura, i cibi e la cultura degli Stati Uniti con un 
occhio speciale sulla Grande Mela, città natale di 
Charles, e il punto di vista di una friulana trapiantata 
temporaneamente sul suolo statunitense.  
Il corso si struttura in due parti: nel primo semestre il 
mercoledì dalle 17 alle 18 si svolgerà su piattaforma 
Zoom in collegamento dagli Stati Uniti, nel secondo 
semestre il mercoledì dalle 18 alle 19 in aula a Udine. 

CE735) AMOR SACRO E AMOR PROFANO NELLA 
LETTERATURA INGLESE DEL XVI E XVII SECOLO. - 
Livello avanzato 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:30 (8 feb-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA 
PROGRAMMA: Una selezione di brani o opere in prosa 
e poesia di autori attivi in epoca elisabettiana e nei primi 
decenni del XVII secolo, fra i quali W.Shakespeare e 
J.Donne. 

CE737) INTRODUCTION TO JAMES JOYCE AND HIS 
CONNECTION WITH TRIESTE. - Livello avanzato 
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:30 (13 ott-26 gen) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 

PROGRAMMA: Lettura e commento di brani tratti dalle 
opere principali di Joyce, con particolare riferimento alla 
trattazione del tempo narrativo. Se possibile, è prevista 
una visita dei luoghi Joyciani a Trieste. 
Le lezioni saranno tenute in lingua inglese. 

LINGUE STRANIERE: SLOVENO 

CE742) CORSO DI LINGUA SLOVENA 1. - Livello  
principianti 
Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Pietro BIZJAK 
PROGRAMMA: Iniziamo a conoscere i rudimenti della 
lingua di un paese così vicino a noi ma ancora poco 
conosciuto. Il corsista poco a poco padroneggerà le basi 
della grammatica slovena e apprenderà le più comuni 
locuzioni in uso.Il testo usato è "A, B,C Gremo" di Ivana 
Petric lasnik, Natasa Pirih, Svetina e Andreja Ponivkar 
dell' Università di Lubiana. 

CE743) CORSO DI LINGUA SLOVENA 2. - Livello 
elementare 
Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Pietro BIZJAK 
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PROGRAMMA: Proseguiamo nella conoscenza ed 
approfondimento della grammatica slovena.Si leggono e 
predispongono brevi dialoghi di natura generale.  

CE744) LINGUA SLOVENA: CONVERSAZIONE. - 
Livello intermedio 
Annuale - venerdì: ora 18:00-18:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Lea JEZ VECCHIET 
PROGRAMMA: Per partecipare bisogna conoscere 
bene le basi della grammatica slovena e avere una certa 
dimestichezza con lo scritto e il parlato. Verrà usato il 
libro GREMO NAPREJ di Ivana Petric Lasnik e Andreja 
Ponikvas. 
 

LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO 

CE747) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA. - Livello 
elementare 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:20 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Gloria GABBRIELLI 
PROGRAMMA: Ripasso degli argomenti svolti lo scorso 
anno, apprendimento di nuovi contenuti linguistici e 
lessicali, mediante letture, esercizi orali e scritti. 

CE748) EL SABER NO OCUPA LUGAR. - Livello 

elementare 
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott.ssa Maria-Georgiana BULEA 
PROGRAMMA: Il corso verterà sulla morfosintattica 
della lingua spagnola, sull'analisi del sistema verbale e 
della correlazione temporale alla ora di creare frasi 
subordinate e coordinate. Una particolare attenzione 
sarà dedicata alla letteratura e alla cultura delle varietà 
diatopiche dello spagnolo. Gli argomenti trattati nei corsi 
precedenti verranno man mano ripresi e costantemente 
ripassati. La partecipazione attiva dei corsisti sarà 
sempre sollecitata. Le lezioni sono frontali e sono 
facilitate da presentazioni in Power Point e dispense 
preparate dalla Docente. 

CE755) CHARLAS Y DIVAGACIONES. - Livello 
avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (14 ott-12 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 (14 ott-12 mag) 
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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. 
 
 

CE761) GRAMMATIK KREATIV 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa DORIS GAMILLSCHEG 
PROGRAMMA: Sviluppiamo insieme le regole della 
grammatica in vari modi e la applichiamo con metodi 
creativi e divertenti. 

CE763) DEUTSCH MACHT SPASS 1. - Livello  
principianti 
Annuale - giovedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Elda DE ROSA 
PROGRAMMA: Introduzione alla semplice 
conversazione su argomenti di vita quotidiana. Fonetica 
e prime regole base della grammatica. 

CE764) DEUTSCH MACHT SPASS 2. - Livello 
elementare 

Annuale - giovedì: ora 09:00-10:20 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa Elda DE ROSA 
PROGRAMMA: Uso funzionale della lingua in semplici 
contesti di vita quotidiana. Corso di proseguimento e di 
approfondimento delle regole grammaticali. Elementi di 
civiltà dei Paesi di lingua tedesca. 

CE767) DEUTSCHTRAINER. - Livello intermedio 
Annuale - martedì: ora 10:00-10:50 (13 ott-11 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. 

CE768) CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA. - 
Livello intermedio 
Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (14 ott-12 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. 
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CE769) DEUTSCH AKTUELL. - Livello avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 15:30-16:50 (14 ott-12 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 
discussioni guidate e anche, qualora necessarie, 
riflessioni sulla lingua e sulle sue caratteristiche. 

CE771) LITERATUR EINMAL ANDERS. - Livello 
avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Prof.ssa DORIS GAMILLSCHEG 
PROGRAMMA: Ein (kurzer) Text ist jewails 
Ausgangspunkt, sich kritisch mit einem Thema 
auseinander-zusetzen. Wir gestalten Texte um, 
verfassen - oft in kooperativem Schreiben - Paralleltexte. 
Wir wiederholen auch anhand der Texte die Grammatik 
und erweitern unseren Wortschatz. Wir haben natürlich 
Respekt von den Texten, "spielen" aber auch mit viel 
Spaß mit ihnen. 

CE776) "UNAUFHALTSAM" INARRESTABILE PER I 
PROFANI E INAVVICINABILE PER I NUOVI 
EVENTUALI. - Livello avanzato 

Annuale - lunedì: ora 10:30-11:50 (12 ott-10 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 (13 ott-11 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 (13 ott-11 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 
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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 (14 ott-12 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 - martedì venerdì: ora 15:00-17:50 (13 ott-14 
mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA 
PROGRAMMA: Corso avanzato per giocatori esperti: 
tornei, duplicati, partite libere. 

LABORATORI ARTISTICI: DISEGNO E PITTURA 

CE900) COPIA DAL VERO 
Annuale - martedì: ora 15:00-17:50 (13 ott-11 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 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Catia MAZZON 
PROGRAMMA: Introduzione alla tecnica dell'acquerello. 
Impariamo a mescolare i pigmenti con l'acqua seguendo 
le varie tecniche di acquerello (ad es. Bagnato su 
bagnato, bagnato su asciutto...) 

CE902) ACQUERELLO PER TUTTI 
Annuale - venerdì: ora 09:00-11:50 (16 ott-14 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 (15 ott-13 mag) 
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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) ATTENZIONE PITTURA FRESCA corso 1 
Annuale - lunedì: ora 15:00-17:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 
PROGRAMMA: Corso maestri free: esperienza pittorica 
personale senza maestri, ma in libera condivisione e in 
allegra compagnia. 

CE905) ATTENZIONE PITTURA FRESCA corso 2 
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 
PROGRAMMA: Corso maestri free: esperienza pittorica 
personale senza maestri, ma in libera condivisione e in 
allegra compagnia. 

CE906) L'ABC DEL DISEGNO E DELLA PITTURA 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Piero SNIDERO 

PROGRAMMA: Corso di formazione del disegno e 
tecniche varie di pittura (olio, acrilico ecc.). 

CE907) CHINA NERA A TRATTO E CHINA 
ACQUARELLATA 
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig. Silvano ZOMPICCHIATTI 
PROGRAMMA: Disegno a china a tratto paesaggistico, 
studio della prospettiva da supporti artistici e fotografici, 
possibilità di esercitazione all'aperto. Studio della luce e 
delle ombre. Riflessi. 
Le attrezzature necessarie saranno indicate nella prima 
lezione. 
Il corso inizierà con un minimo di cinque partecipanti. 

CE908) TECNICHE PITTORICHE 
Annuale - mercoledì: ora 15:30-17:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Maestra d'Arte Loredana MARANGONE 
PROGRAMMA: Tecniche: olio, acrilico, prove colori; 
copie dal vero; proporzioni, prospettiva intuitiva 
(accenni); composizione ed equilibrio di un dipinto. 

CE911) CORSO DI MINIATURA 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Prof.ssa Gigliola REGGIANI 
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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. 

CE912) PITTURA SU STOFFA 
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig.ra Daniela BELLI 
PROGRAMMA: Si eseguiranno decorazioni su stoffa 
usando le tecniche dello stencil e della pittura a pennello. 

LABORATORI ARTISTICI: ORO E BIJOUX 

CE928) ORO E BIJOUX. - Livello avanzato 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (16 ott-14 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 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Paola 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 (12 ott-12 
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 

CE936) TAGLIO E CUCITO 
Annuale - mercoledì: ora 10:00-11:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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DOCENTE: Sig.ra Ivana BUZZI 
PROGRAMMA: Corso di taglio e cucito per tutti. 

CE937) CREIAMO INSIEME IL NOSTRO MODELLO. - 
Livello intermedio 
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Sig.ra Liana PRATAVIERA 
PROGRAMMA: Partendo dal modello di carta si 
prosegue al taglio e alla confezione del modello su stoffa 
(non si insegnano tecniche di base ed è indispensabile 
saper cucire). 

CE938) CORSO DI TAGLIO E CUCITO. - Livello 
elementare 
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:30 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE: Prof.ssa Annita PALOMBA 
PROGRAMMA: Si realizzano 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 (12 ott-10 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 09:00-11:50 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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 09:00-11:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria 18 
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. 
 

CE946) RICAMO PER TUTTI 
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (13 ott-11 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:  Silvana BIN e Giovanna MICOLI  
PROGRAMMA: Realizzazione di tovaglie, tende, ecc. in 
base alle tecniche acquisite. 
Per i nuovi iscritti, i punti base del ricamo. 

CE948) RICAMO DI IERI E DI OGGI 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:50 (14 ott-12 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 15:00-17:50 (14 ott-12 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Sig.ra Patrizia CONTI 

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

CE951) OPERE D'ARTE CON I FIORI PRESSATI 
Annuale - lunedì: ora 09:00-11:30 (12 ott-10 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig.ra Silva MULLONI 
PROGRAMMA: Il corso si propone di insegnare come 
raccogliere e pressare fiori e foglie, come realizzare 
semplici composizioni su cartoncino e legno, biglietti 
augurali per varie circostanze, e composizioni più 
complesse quali vassoi e veri quadri da incorniciare.  

CE952) FILODIFERROMANIA 
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:50 (15 ott-28 gen) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig.ra Sandra ARISTEI 
PROGRAMMA: In questo corso gli allievi apprenderanno 
le tecniche di base per trattare il filo di ferro, un materiale 
particolarmente duttile e versatile che, in breve tempo, li 
porterà a creare forme e decorazioni di ogni tipo. La 
prossimità del Natale ci ispirerà nella composizione di 
decorazioni natalizie e piccoli oggetti regalo. Nelle 
creazioni utilizzeremo materiali come: filo di ferro di varie 
dimensioni, filo di rame, filo di acciaio, lamine di rame, 
ottone e acciaio, rafia, carta, iuta, rete conigliera, nastri, 
fiori, bacche e spezie. I materiali per la prima lezione 
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verranno portati dall'insegnante che consiglierà i piccoli 
attrezzi da procurarsi. 

CE953) TANTE IDEE. - Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 09:00-10:50 (15 ott-13 mag) 
Sede: Viale Ungheria 
DOCENTE: Sig.ra Daniela BELLI 
PROGRAMMA: Realizzazione di bambole e pupazzi, 
idee per Natale, Pasqua e per la casa. (E' indispensabile 
che i partecipanti sappiano cucire a mano e a macchina). 

CE954) APPROCCIO ALL'ARTE MUSIVA. - Livello 
elementare 
Annuale - venerdì: ora 15:00-17:50 (16 ott-14 mag) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Signora Andreina MUSSUTTO 
PROGRAMMA: I partecipanti saranno avvicinati all'arte 
del mosaico con la realizzazione di un'opera a tecnica 
diretta, iniziando con la predisposizione del progetto, lo 
studio degli andamenti e la scelta dei materiali da 
utilizzare: supporto, collanti e materiali per ottenere le 
tessere quali sassi, marmi, vetroso, smalti, legno e 
quant'altro. 

TAVAGNACCO 

TA700) HOLA, BUEN DIA... AQUI ESTOY PARA 
DIVERTIRNOS corso 1. - Livello intermedio 

Annuale - giovedì: ora 09:00-10:20 (15 ott-13 mag) 
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 
DOCENTE: Dott.ssa Paula Maria PELIZZARO 
PROGRAMMA: NIVEL B2-C1 
Practica oral situaciones cuotidianas (Aeropuerto, bar, 
mercado, etc.); Vocabulario; Uso de la gramática 
aplicada a casos concretos y simplificada; Repaso 
tiempos verbales; Practicar escuchando; Dichos y 
refranes - significado y uso. 
 
 

TA701) HOLA, BUEN DIA... AQUI ESTOY PARA 
DIVERTIRNOS corso 2 
Annuale - giovedì: ora 10:30-12:00 (15 ott-13 mag) 
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 
DOCENTE: Dott.ssa Paula Maria PELIZZARO 
PROGRAMMA: Il programma è lo stesso del corso 1. 
 

TA727) INGLESE PER DIALOGARE. - Livello 
intermedio 
Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (13 ott-11 mag) 
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 
DOCENTE: Prof.ssa Adriana BARBINA 
PROGRAMMA: Lo scopo è quello di migliorare la 
padronanza della lingua parlata. Si presumono acquisite 
le strutture fondamentali della grammatica a supporto di 
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una espressione orale comprensibile, pur se stentata e 
limitata nel lessico. Indispensabile l'uso del computer. 
Verrà adottato il testo "Headway Digital Intermediate" ed. 
Oxford University Press, con allegato CD, di cui si 
utilizzerà ampiamente il materiale audio e video. 

TA914) ENTRIAMO NEL MONDO DELLA 
CERAMICA. - Livello  principianti 
Annuale - venerdì: ora 15:00-18:00 (16 ott-14 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
DOCENTE: Sig.ra Ariella CHERUBINI 
PROGRAMMA: Avvio alle tecniche della ceramica 
realizzando oggetti via via più complessi. 
Per la smaltatura prevarrà l'antica tecnica spagnola della 
"cuerda seca"; seguiranno l'uso di ingobbi, cristalline 
neutre e colorate, neriage. Rivolto a chi vuole 
entusiasmarsi. 

TA915) CERAMICA SU MISURA 
Annuale - mercoledì: ora 09:00-12:00 (14 ott-12 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
DOCENTE: Sig.ra Marisa ALLATERE 
PROGRAMMA: L'arte della ceramica, dalla foggiatura 
alla smaltatura finale, nel suo meraviglioso percorso. 
Le varie tecniche di lavorazione adatte ai principianti e le 
più sofisticate, adatte agli esperti. 

TA916) CERAMICA: RICERCHE E 

CONTAMINAZIONI corso 1. - Livello avanzato 
Annuale - giovedì: ora 15:00-18:00 (15 ott-13 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
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, obvara... 
Il corso non è adatto ai principianti. 

TA917) CERAMICA: RICERCHE E 
CONTAMINAZIONI corso 2 
Annuale - lunedì: ora 15:00-18:00 (12 ott-10 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
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, obvara... 
Il corso non è adatto ai principianti. 

TA920) CERAMICA E RAKU 
Annuale - martedì: ora 15:00-18:00 (13 ott-11 mag) 
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 
DOCENTE: Sig.ra Marialisa POVEGLIANO 
PROGRAMMA: Realizzazione di oggetti con varie 
tecniche. Uso degli ingobbi, smalti e sovrapposizioni 
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degli stessi. Il corso è rivolto agli esperti e ai meno 
esperti. 

TA980) CORSO DI INTARSIO DEL LEGNO 
Annuale - mercoledì: ora 15:00-18:00 (14 ott-12 mag) 
Sede: Via Dante, Cavalicco 
DOCENTE: Sig. ANTONIO VITALE 
PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire le basi della 
magia della tecnica dell’intarsio semisconosciuta al 
grande pubblico, ma ricca di espressività, per arrivare 
alla creazione di meravigliose opere. 
Adatto anche ai principianti. Si affrontano tutti i passaggi 
della lavorazione dal taglio dei fogli, incollaggio degli 
stessi e lisciatura con la carta di vetro. 

TA981) INTAGLIO E SCULTURA DEL LEGNO. - 
Livello intermedio 
Annuale - giovedì: ora 14:30-17:00 (15 ott-13 mag) 
Sede: Via Dante, Cavalicco 
DOCENTE: M.d.L. Luigi DI LUCH 
PROGRAMMA: Approfondimento delle attività e delle 
esperienze del primo corso, ripresa delle pratiche di 
intaglio e a forme tonde. Finitura e conservazione del 
manufatto. 
Sono richieste la conoscenza di elementi di falegnameria 
e del disegno geometrico, attrezzatura individuale. 

TA982) RESTAURO LIGNEO corso A 

Annuale - mercoledì: ora 09:30-11:30 (14 ott-12 mag) 
Sede: Via Dante, Cavalicco 
DOCENTE: Dott. Giampaolo RISTITS 
PROGRAMMA: Attività pratica di restauro mobili e 
oggetti in legno. Illustrazione degli utensili e prodotti 
necessari allo scopo e loro utilizzo. 
(E’ necessario possedere una certa manualità nell’uso 
degli attrezzi vari) 

TA983) RESTAURO LIGNEO corso B. - Livello 
intermedio 
Annuale - giovedì: ora 09:30-11:30 (15 ott-13 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). 

TA984) RESTAURO LIGNEO corso C 
Annuale - venerdì: ora 09:30-11:30 (16 ott-14 mag) 
Sede: Via Dante, Cavalicco 
DOCENTE: Sig. Tiziano PARISSE 
PROGRAMMA: Nozioni elementari, prevalentemente 
pratiche, di restauro di oggetti e mobili di dimensioni 
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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 

PO031) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 1 
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:00 (16 ott-14 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
PROGRAMMA: Esercizi di ginnastica posturale che 
coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad 
una corretta respirazione, con l'obiettivo di migliorare la 
mobilità e l'elasticità, di aumentare il tono muscolare, di 
prevenire il rischio di cadute e infortuni. 

PO032) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 2 
Annuale - venerdì: ora 10:00-11:00 (16 ott-14 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
PROGRAMMA: Vedi corso 1. 

PO033) AEROBICA 
Annuale - martedì: ora 09:00-10:00 (13 ott-11 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Movimenti coordinati sulla musica. 

PO034) CORSO DI YOGA DINAMICO 1 
Annuale - lunedì: ora 08:30-09:30 (12 ott-10 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 
PROGRAMMA: Una modalità di movimento dolce e 
rispettoso del corpo che unisce tecniche di respirazione 
Pranayama e Asana statiche e dinamiche con lo scopo 
di risvegliare gradualmente le energie. 

PO035) CORSO DI YOGA DINAMICO 2 
Annuale - mercoledì: ora 08:30-09:30 (14 ott-12 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 
PROGRAMMA: Una modalità di movimento dolce e 
rispettoso del corpo che unisce tecniche di respirazione 
Pranayama e Asana statiche e dinamiche con lo scopo 
di risvegliare gradualmente le energie. 

PO036) CORSO DI YOGA SERALE 
Annuale - martedì: ora 20:00-21:00 (13 ott-11 mag) 
Sede: Marsure 
DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 
PROGRAMMA: Una modalità di movimento dolce e 
rispettoso del corpo che unisce tecniche di respirazione 
Pranayama e Asana statiche e dinamiche con lo sopo di 
donare un profondo relax. 
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PO101) MICOLOGIA: INTRODUZIONE ALLA 
CONOSCENZA DEI FUNGHI 
I Sem. - martedì: ora 16:30-17:30 (13 ott-10 nov) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Sandro GORI 
PROGRAMMA: Classificazione dei funghi e loro habitat. 
Funghi nell'alimentazione. Distinzione tra funghi 
mangerecci, sospetti e velenosi. 
Guida alla raccolta. Prova pratica con degustazione 
finale.   

PO102) APICOLTURA: API, CONOSCERLE PER 
DIFENDERLE, CONOSCERLE PER MIGLIORARCI 
I Sem. - martedì: ora 16:30-17:30 (12 gen-16 feb) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Sandro GORI 

PO201) LINGUA E LETTERATURA FRIULANA 
I Sem. - mercoledì: ora 10:00-11:00 (14 ott-27 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Maestra Marisa CONCHIONE 
PROGRAMMA: Conoscere e approfondire la 
conoscenza della lingua friulana. Conoscere o 
approfondire la conoscenza degli autori compresi nel 
vasto panorama della lettura friulana. 

PO202) STORIA DEL FRIULI 
II Sem. - giovedì: ora 10:00-11:00 (11 feb-13 mag) 

Sede:  
DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI 
PROGRAMMA: Conoscere la storia del Friuli attraverso 
la lettura di documenti. 

PO301) I GRANDI VIAGGI DEL 1400-1500: 
L'ESPLORAZIONE DEL MONDO 
Annuale - lunedì: ora 17:10-18:10 (12 ott-10 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Eugenio ZANCANARO 
PROGRAMMA: Situazioni economico-politiche che 
hanno stimolato e permesso l'esplorazione e la scoperta 
di nuove terre. 

PO401) TURISMO CULTURALE 
Annuale - : ora  -  (10 ott-15 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Prof.ssa Bruna TRACOGNA 
PROGRAMMA: Due uscite sul territorio (una a semestre) 
per la conoscenza di musei, ville e siti archeologici. 

PO601) CORSO BASE DEL COMPUTER. - Livello  
principianti 
Annuale - giovedì: ora 14:30-16:30 (15 ott-13 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
PROGRAMMA: Corso riservato a chi non ha alcuna 
conoscenza del PC. Il sistema operativo Windows, 
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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. 

PO602) CORSO BASE DI WORD. - Livello 
elementare 
I Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (15 ott-28 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. 

PO603) CORSO DI EXCEL. - Livello  principianti 
I Sem. - martedì: ora 15:00-16:30 (13 ott-26 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 (14 ott-27 gen) 
Sede:  
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 (10 feb-12 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: 
creazione di un account di posta, inviare e ricevere le 
mail.  

PO677) SERVIZI INTERNET ONLINE. - Livello 
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elementare 
II Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (11 feb-13 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. 
 

PO700) LINGUA NEUTRALE INTERNAZIONALE 
ESPERANTOE CULTURA DELLA PACE 
I Sem. - venerdì: ora 17:00-18:00 (16 ott-29 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Emanuele ROVERE 
PROGRAMMA: L'Unesco sostiene l'Esperanto e ne 
raccomand lo studio. Con il supporto di video e canzoni 
è possibile iniziare a parlarlo dopo poche lezioni. 
Possibilità di proseguimento nel secondo semestre. 

PO720) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello  principianti 
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:00 (12 ott-10 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. 
 

PO721) CONTINUIAMO A PARLARE IN INGLESE. - 
Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 16:00-17:00 (12 ott-10 mag) 
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 (13 ott-11 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. 
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PO758) CORSO DI LINGUA TEDESCA PER 
PRINCIPIANTI. - Livello  principianti 
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:00 (12 ott-10 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA 
PROGRAMMA: Pronuncia e regole relative; letture ed 
esercitazioni riguardanti la vita quotidiana; analisi delle 
strutture desunte dai brani letti e loro applicazioni in 
contesti diversi. 

PO759) CORSO DI LINGUA TEDESCA 2° livello. - 
Livello elementare 
Annuale - lunedì: ora 10:00-11:00 (12 ott-10 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA 
PROGRAMMA: Approfondimento degli aspetti linguistici 
e culturali affrontati nel corso precedente. 

PO760) CONVERSAZIONE IN TEDESCO. - Livello 
avanzato 
Annuale - lunedì: ora 11:00-12:00 (12 ott-10 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA 
PROGRAMMA: Conversazione in lingua tedesca su temi 
di attualità. 

PO801) BURRACO. GIOCHIAMO INSIEME. - Livello  
principianti 
I Sem. - mercoledì: ora 15:30-17:30 (14 ott-27 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Antonietta MARRONE 
PROGRAMMA: Approccio al gioco tramite 
l'apprendimento delle sue regole. 

PO802) CORSO DI SCACCHI 
I Sem. - mercoledì: ora 19:00-20:30 (21 ott-27 gen) 
Sede:  
DOCENTE:   VARI 
PROGRAMMA: Acquisizione delle tecniche di gioco. 
Possibilità di proseguimento nel secondo semestre. 

PO916) CORSO DI CERAMICA. - Livello intermedio 
Annuale - giovedì: ora 08:30-11:30 (15 ott-13 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Laura NONINO 
PROGRAMMA: Realizzazione di oggetti con l'uso di 
colombino, sfoglia, stampo, ingobbio, traforo e incisione, 
pittura delle terrecotte con smalti. 

PO937) TAGLIO E CUCITO "PERSONAL SYSTEM". - 
Livello avanzato 
Annuale - lunedì: ora 17:00-19:00 (12 ott-10 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Anna TURCO FERUGLIO 
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PROGRAMMA: Cartamodello personalizzato, taglio e 
cucito a regola d'arte. 
Il corso si svolge in collaborazione con la signora Dina 
Fattor. 

PO941) RICAMIAMO INSIEME. - Livello avanzato 
Annuale - mercoledì: ora 16:00-18:00 (14 ott-12 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Enza FORNASARI 
PROGRAMMA: Intaglio, sfilati semplici, ricamo libero. 
Il corso si svolge in collaborazione con la signora 
Luciana Pellegrino. 

PO942) LAVORIAMO INSIEME A MAGLIA 
Annuale - venerdì: ora 15:00-16:30 (16 ott-14 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Anita ZORATTI 
PROGRAMMA: Realizzazione di modelli di maglie con 
tecniche diverse.  
Il corso si svolge in collaborazione con la signora Teresa 
Degano. 

PO943) PATCHWORK 
Annuale - martedì: ora 09:00-12:00 (13 ott-11 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Antonietta MARRONE 
PROGRAMMA: Realizzazione di piastrelle in stoffa. 
Requisiti: minime conoscenze di cucito a macchina. 

PO951) SCULTURA SU LEGNO 
II Sem. - giovedì: ora 16:30-18:00 (11 feb-13 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Loris CANTIER 
PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali e delle 
attrezzature. Esercitazioni all'incisione e al rilievo. Il 
corso si svolge in collaborazione con il sig. Tarcisio 
Piputto. 

PO952) CORSO BONSAI DI BASE 1 
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:30 (5 nov-26 nov) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI 
PROGRAMMA: Storia del bonsai. Elementi di botanica e 
accenni di fitopatologia. Lavorazione di una pianta: 
scelta del materiale di partenza, pulizia, scelta dei rami e 
impostazioni iniziali. Uso delle attrezzature specifiche. 
Rinvaso e adattamento del pane radicale al nuovo 
contenitore. 

PO953) CORSO BONSAI DI BASE 2 
II Sem. - giovedì: ora 15:00-16:30 (4 mar-25 mar) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI 
PROGRAMMA: Storia del bonsai. Elementi di botanica e 
accenni di fitopatologia. Lavorazione di una pianta: 
scelta del materiale di partenza, pulizia, scelta dei rami e 
impostazioni iniziali. Uso delle attrezzature specifiche. 
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Rinvaso e adattamento del pane radicale al nuovo 
contenitore. 

PO956) CORSO DI CUCINA 
I Sem. - venerdì: ora 09:00-10:00 (16 ott-18 dic) 
Sede:  
DOCENTE: Sig.ra Alice MORETTI 
PROGRAMMA: Come volersi bene cominciando 
dall'alimentazione. Varie tipologie di carni, pesce e 
modalità di cottura. Piatti unici di primi e secondi. 
Modalità di scelta delle verdure e della frutta.  

PAVIA DI UDINE 

PA002) CORSO DI YOGA 1 
I Sem. - giovedì: ora 18:30-19:30 (8 ott-21 gen) 
Sede: Pavia di Udine 
DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 
PROGRAMMA: Respiro, posizioni, rilassamento. 

PA003) CORSO DI YOGA 2 
II Sem. - giovedì: ora 18:30-19:30 (11 feb-20 mag) 
Sede: Pavia di Udine 
DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 
PROGRAMMA: Posizioni, respiro, rilassamento. 

PA004) CORSO DI BALLO DI GRUPPO 1 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-18:00 (15 ott-28 gen) 
Sede: Pavia di Udine 

DOCENTE: Sig.ra Orietta LAVARONI 

PA005) CORSO DI BALLO DI GRUPPO 2 
II Sem. - giovedì: ora 17:00-18:00 (18 feb-27 mag) 
Sede: Pavia di Udine 
DOCENTE: Sig.ra Orietta LAVARONI 

PA301) SANTI E SANTUARI 
I Sem. - lunedì: ora 16:00-17:00 (12 ott-25 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI 
PROGRAMMA: Esposizione del pensiero e della vita di 
alcuni santi. Descrizione della storia e dell'estetica di 
alcuni santuari. 

PA601) INFORMATICA  DI BASE. - Livello  
principianti 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-14 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Paolo GRIS 
PROGRAMMA: Introduzione ai sistemi operativi con 
illustrazione delle caratteristiche. Introduzione di SW di 
videoscrittura, foglio elettronico, con prove di 
elaborazione testi ed elaborazione di tabelle; 
introduzione ad internet e alla navigazione con prove di 
ricerca pratiche; introduzione alla posta elettronica con 
prove pratiche. 
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PA602) SCOPRIAMO LO SMARTPHONE 
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:30 (15 ott-3 dic) 
Sede:  
DOCENTE: Sig. Paolo GRIS 

PA702) LINGUA INGLESE 
Annuale - mercoledì: ora 15:30-16:30 (14 ott-12 mag) 
Sede:  
DOCENTE: Prof. Giorgio VELLO 
PROGRAMMA: Introduzione alla lingua. Strutture e 
funzioni comunicative di base. 

PA703) DEUTSCH MIT SPAß. - Livello  principianti 
I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (13 ott-26 gen) 
Sede:  
DOCENTE: Prof.ssa DORIS GAMILLSCHEG 
PROGRAMMA: Impariamo le base della lingua tedesca 
con metodi creativi e divertenti. La conversazione sarà la 
nostra attività principale. 

PA983) CORSO RESTAURO LIGNEO E INTAGLIO 
Annuale - martedì: ora 17:00-19:00 (13 ott-11 mag) 
Sede: Pavia di Udine 
DOCENTE: Sig. Valentino BERTOLANO 
PROGRAMMA: Teoria di Cesare Brandi; il mobile dal 
1200 al 1920; materiali naturali: colle, vernici, cere, 
solventi; verbale di restauro; doratura a guazzo. 

PAGNACCO 

PG203) SCRIVI PAR FURLAN - breve corso di 
scrittura di base in friulano standard 
II Sem. - giovedì: ora 16:00-17:30 (4 feb-25 mar) 
Sede: Via Zampis, 3 
DOCENTE: Dott. Paolo MONTE 
PROGRAMMA: Elementi di base di grafia e grammatica 
friulana (friulano standard, legge FVG n° 15/1996), 
letture semplici ed esercizi. Il corso è indirizzato a 
persone che parlano e/o capiscono sufficientemente il 
friulano. Materiale di cui deve disporre lo studente: carta, 
penna e buona volontà. 

PROGETTO REGIONE FVG 

RE002) CONFERENZA NUTRIZIONISTA 
(CONSULTORIO) 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-19:00 (19 ott-19 ott) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE:   VARI 
PROGRAMMA: dott.ssa Anna Voltazza 

RE003) INCONTRO CON LA NUTRIZIONISTA 
(CONSULTORIO) 
II Sem. - lunedì: ora 17:00-19:00 (26 ott-26 ott) 
Sede: Viale Ungheria 18 
DOCENTE:   VARI 



58 
 

PROGRAMMA: Attività di gruppo dott.ssa Anna Voltazza 

RE004) NONNI NIPOTI - CONSULTORIO 
I Sem. - giovedì: ora 10:00-12:00 (1 ott-15 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:   VARI 
PROGRAMMA: dott. Lorenzo Rizzi 

RE005) INCONTRO CON IL GERIATRA 
I Sem. - martedì: ora 17:00-19:00 (13 ott-13 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Paolo GOSS 

RE006) CONFERENZA LA PSICOLOGIA 
DELL'ANZIANO 
I Sem. - venerdì: ora 17:00-19:00 (2 ott-2 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:   VARI 
PROGRAMMA: dott. Luciano Rizzi 

RE008) CONFERENZA DIRITTI DEGLI ANZIANI 
I Sem. - lunedì: ora 17:00-19:00 (28 set-28 set) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:   VARI 
PROGRAMMA: Avv. Carla Gregoratti 

RE010) L’INTERPRETAZIONE PSICOLOGICA DEI 
COMPORTAMENTI SALUTARI E DEL LORO 

CAMBIAMENTO 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-19:00 (22 ott-29 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Franco D'ODORICO 
PROGRAMMA: Il modello motivazionale; il modello degli 
stadi; il senso di autoefficacia; il locus of control; la 
percezione soggettiva delle situazioni di rischio. 
Stress, emozioni e malattie; gli effetti sulla salute delle 
situazioni di perdita; lo sviluppo della capacità di coping 
(far fronte, tener testa) ai problemi della vita quotidiana; 
la capacità di cercare e ricevere sostegno. 

RE011) AVVOCATO - ANMIC 
I Sem. - martedì: ora 17:00-19:00 (20 ott-20 ott) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE:   VARI 

RE012) STORIA DEL PATRAIRCATO DI AQUILEIA 
I Sem. - giovedì: ora 17:00-19:00 (19 nov-3 dic) 
Sede: Viale Ungheria, 18 
DOCENTE: Dott. Massimo LAVARONI 
PROGRAMMA: In collaborazione con SFAUD 
2 conferenze e un docufilm 
 


