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Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’U.T.E. Sez. di Bertiolo, 

I° piano di via Trieste, 11, Bertiolo - salvo diverse indicazioni 

  

AREA UMANISTICA - CULTURALE  

 

 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI? 

(corso ottobre-dicembre: mercoledì 17.00-18.30) 

docenti dott. Giorgio Giacometti e dott.ssa Norma Romano 

Il corso si propone di riflettere, a partire dalla propria esperienza, sul valore che hanno per noi le "cose 

invisibili"... Di che cosa si tratta? I partecipanti lo scopriranno dialogando liberamente tra loro e con i 

conduttori in rigoroso stile filosofico". 
 

 

MAGIA DELLA MATEMATICA E DELLA MUSICA 

(corso gennaio-febbraio: mercoledì 17.15-18.15) 

docente Christian Casse 

Durante il corso si approfondirà il rapporto tra matematica e biologia legate al suono, e quindi 

all’uso, della musica. 

 

 

AREA LINGUISTICA  
 

 

INGLESE I° LIVELLO 

(corso ottobre-febbraio: lunedì 15.20-16.20) 

docente dott.ssa Elisa Zanetti 

Il corso propone un approccio graduale alla lingua inglese per acquisire e consolidare le prime 

nozioni grammaticali. Approccio alla conversazione e perfezionamento della pronuncia.  

 

 

INGLESE II° LIVELLO 

(corso ottobre-febbraio: lunedì 16.20-17.20) 

docente dott.ssa Elisa Zanetti 

Ripasso delle competenze grammaticali acquisite e progressivo consolidamento delle nuove 

strutture grammaticali e del lessico. 

 

 

SPAGNOLO 

(corso ottobre-febbraio: giovedì 17.30-18.30) 

docente Mabel Bunzli 

Il corso propone l’insegnamento della lingua spagnola attraverso canzoni, letture e racconti. 

Conversazioni colloquiali per ampliare il lessico e per esprimersi. 



AREA SCIENTIFICA  

 

 

IL PIATTO 10 E LODE: È POSSIBILE PREVENIRE LE PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI CON LO STILE DI VITA? 

(corso ottobre-dicembre: giovedì 18.30-19.30) 

docente dott.ssa Silvana Cum  

Le scelte alimentari che compiamo condizionano inevitabilmente il nostro stato di salute: 

mangiamo troppo e ci muoviamo troppo poco con conseguenze a carico di tutti gli organi e 

apparati. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’obesità rappresenta uno dei 

principali problemi di salute pubblica nel mondo sia perché la sua prevalenza è in costante e 

preoccupante aumento sia perché è un importante fattore di rischio per patologie croniche, quali 

diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.  

Le informazioni fornite dai mass media (pubblicità, claim nutrizionali, articoli su riviste 

propagandistiche, ecc.) concorrono spesso a disorientare il consumatore: se da un lato, infatti, ci 

invogliano a comprare (e mangiare) di tutto, dall’altro propongono un modello di perfetta forma 

fisica. Inoltre, la diffusione di ipermercati, discount e centri commerciali, con il conseguente 

costo relativamente contenuto dei cibi e gli orari di apertura 24 h/24, ha contribuito ad un 

aumento notevole dei consumi. 

Il corso si pone l’obiettivo di: 

- fornire una panoramica generale su micro e macro nutrienti contenuti negli alimenti che 

mangiamo,  

- fornire indicazioni sulle diverse esigenze alimentari a seconda dell’età, 

- condividere consigli utili per la distribuzione degli alimenti nell’arco della giornata (uso della 

piramide alimentare) con indicazioni pratiche di menu e merende “sane”, 

- conoscere i principi basi della dieta mediterranea al fine di prevenire le patologie 

cardiovascolari. 

- sfatare i “falsi miti” sull’alimentazione e sulle diete più commerciali.  

 
 

LA MAGIA DEGLI OLII ESSEZIALI 

(corso ottobre-febbraio: lunedì 17.30-18.30) 

docente Graziella Buttò 

Descrizione degli olii essenziali, modalità di utilizzo e prove pratiche. 

 

 

MEDICINA: DAI SINTOMI ALLA DIAGNOSI 

(corso gennaio-febbraio: giovedì 18.30-19.30) 

docente dott. Giovanni Moretti 

Obiettivo del corso è quello di analizzare ed approfondire i più comuni sintomi e le principali 

patologie che spingono i pazienti a consultare il proprio medico di medicina generale. 

Comprendere con quali sintomatologie si manifestano malattie, a volte banali, altre volte più 

serie, per meglio conoscerle e trattarle.  

 

 

 MONDO CARNE “DAL CORTILE ALLA TAVOLA” 

(corso ottobre-dicembre: giovedì 16.00-17.00) 

docente dott. Leandro Villotti  

Il corso si propone di trattare le seguenti tematiche: 

-importanza del miglioramento genetico nella produzione di carne; 



-cenni di istologia finalizzato alla comprensione del valore alimentare delle carni in funzione dei 

vari tessuti; 

-cenni di genetica e manipolazione caratteri al fine di correggere eventuali anomalie: cloni, 

OGM, CRISPR; 

-produzioni animali per carne; 

-conservazione e uso delle stesse con particolare attenzione al maiale ed alla carne suina; 

 

 

ORTO FLORO FRUTTICOLTURA E GIARDINAGGIO 

 (corso ottobre-febbraio: giovedì 15.00-16.00) 

docente dott. Ivano Clabassi 

Il corso propone concetti e nozioni di agronomia che saranno propedeutici allo studio 

dell’approfondimento delle colture erbacee ed arboree che di volta in volta saranno prese in 

considerazione, soprattutto in base alle richieste dei corsisti. Verranno effettuate diagnosi su 

campioni vegetali colpiti da fitopatie e/o fisiopatie con suggerimenti per una opportuna terapia. 

Verranno organizzate gite o visite guidate in aziende specializzate, giardini botanici, mostre e/o 

manifestazioni. 

 

 

AREA DEI LABORATORI ARTISTICI E DELLE ABILITA’ MANUALI 

 

 

CREARE CON FANTASIA 

(corso ottobre-dicembre: giovedì 16.00-18.00) 

docenti Ivalda Compassi, Daniela Righini 

Creare con fantasia decorazioni, addobbi e abbellimenti natalizi fai da te per rendere più calde e 

accoglienti le nostre case. 

Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

 

EMOZIONI A COLORI 

(corso ottobre-febbraio: il secondo martedì del mese, cinque lezioni, 15.30-17.30) 

docente M.a. mosaicista Marina Celeste Mariuzza 

Percorso di cinque lezioni sulle emozioni creative.  

Ogni lezione si incentrerà su un’emozione: rabbia, tristezza, gioia e paura, concludendo il ciclo 

con una riflessione e un confronto finale.  

Durante la lezione, il corsista rappresenterà il modo in cui vive l’emozione.  

Nella prima lezione la docente presenterà le emozioni in modo tale che i corsisti scelgano quale 

tecnica utilizzare per rappresentarle (acrilici, olio, matite, tessere di mosaico, tecniche miste).  

Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

 

ICONOGRAFIA – 2° LIVELLO 

(corso ottobre-febbraio: venerdì 15.00-17.30) 

docenti dott.ssa Paola Spagnolo, Diana Spagnolo, Anita Tubaro, Silvana Paroni 

Durante il corso sarà realizzata l’icona dell’Arcangelo Gabriele, parte del dittico 

dell’Annunciazione, con la tradizionale tecnica della tempera all’uovo su tavola gessata e 

doratura a missione. 

Verranno fornite indicazioni di carattere teorico sul soggetto realizzato e sul significato storico e 

teologico dell’icona. 

Per ragioni logistiche potranno essere accolte al massimo dieci iscrizioni.  



Il materiale è a carico dei corsisti e verrà indicato durante il primo incontro. 

 

 

MAGLIA E UNCINETTO 

(corso ottobre-febbraio: lunedì 15.00-17.00) 

docente Santina Malisan 

Apprendimento dei punti e delle tecniche di base per i principianti. Esecuzione più complesse 

per chi ha già le capacità di lavoro autonomo. Un’occasione per stare insieme ed imparare a 

creare con fantasia. Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

 

MANI ABILI 

(corso gennaio-febbraio: giovedì 16.00-17.30) 

docente Silvana Paroni 

Attraverso moduli costituiti da cannucce di carta, la fantasia e l’entusiasmo dei corsisti, verranno 

realizzati complementi d’arredo e oggetti da regalare. 

Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

 

MOSAICO 

(corso ottobre-febbraio: mercoledì 16.00-18.30) 

docente M.o mosaicista Alverio Savoia 

Il corso prevede l’apprendimento dell’uso degli strumenti per la realizzazione di pannelli 

decorativi in varie tecniche a mosaico con accostamenti di materiali vetrosi e marmi di diversi 

colori e dimensioni.  

Per ragioni logistiche il numero massimo di frequentanti è dodici. Verrà data precedenza ai nuovi 

iscritti. Il materiale è a carico dei corsisti. 

 

 

TECNICHE DI FORMAZIONE PER BONSAI 

(corso gennaio-febbraio: venerdì 17.30-19.00) 

docente Mario Collavini 

Il corso si articolerà in un ciclo di lezioni che tratteranno i seguenti temi: 

-storia e filosofia del bonsai; 

-dimostrazione e trasformazione da pianta da vivaio in bonsai; 

-potature di formazione e avvolgimento filo (rame o alluminio); 

-impostazione e studio dello stile; 

-attrezzature, contenitori, terriccio, rinvasi; 

-concimazione, malattie, rimedi possibili; 

 

 

ATTIVITA’ VARIE 

 

 

BIOMUSICA 

(corso ottobre-febbraio: il primo martedì del mese, cinque lezioni, 18.30-19.30) 

docente dott.ssa Roberta Fabris 

Il corso si articolerà in cinque lezioni, ogni primo martedì del mese. 

La biomusica è una forma di musicoterapia.  

Usa antiche conoscenze sull’influenza del suono nelle persone. 



Agisce sugli aspetti emozionale, fisiologico ed energetico dell’individuo attraverso tecniche 

ludiche, di respirazione, di movimenti, di rilassamento attivi e di emissione di suoni. 

 

 

HATA YOGA 

(corso ottobre-febbraio: martedì 15.30-17.00) 

docente Rita Franzolini  

Attraverso semplici movimenti si giunge alla consapevolezza del corpo fisico e si favorisce un 

percorso di sensibilizzazione, di riscoperta delle percezioni, di piacevole calma, di riequilibrio 

emotivo. 

Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo quindici persone. 

 

 

HATHA YOGA 

(corso ottobre-febbraio: martedì 17.15-18.45) 

docente Enrichetta Dominici 

Una scienza, una disciplina strutturata. Movimenti lenti abbinati al respiro sciolgono le tensioni, 

le rigidità fisiologiche, migliorano la postura, la flessibilità, rafforzano la muscolatura e 

favoriscono la circolazione. Presenza, consapevolezza inducono l’ascolto, aumentano la 

sensibilità, la percezione corporea, mentale ed emotiva. Si impara a rispettare noi stessi, gli altri, 

l’ambiente. 

Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo quindici persone. 

 

 

HATA YOGA PER TUTTI 

(corso ottobre-febbraio: venerdì 9.00-10.30) 

docente Erika Ciani 

Fare yoga rende felici: ritrovi l’armonia tra corpo-anima-mente. Fa bene al corpo, aumenta 

l’elasticità diminuiscono i dolori muscolari; fa bene al cuore, rallenta i battiti e abbassa la 

pressione sanguinea; rallenta lo stress e rafforza il sistema immunitario; non sottrae tempo, ma 

regala tempo in più. Il corso propone una serie di esercizi psicofisici con accompagnamento 

musicale. 

Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo quindici persone. 

 

 

KUNDALINI YOGA SECONDO GLI INSEGNAMENTI DI YOGI BHAJAN 

(corso ottobre-febbraio: giovedì 8.30-10.00) 

docente Francesca Martelossi 

Il Kundalini yoga è una disciplina che permette di entrare rapidamente in contatto con il nostro 

“Io interiore”.  

La pratica del kundalini yoga si articola in vari elementi che ne fanno una pratica molto creativa 

ed imprevedibile: 

-Un’intensa stimolazione del corpo fisico con la pratica dell’asana, esercizi anche molto dinamici 

e danza; 

-Un’attenzione al respiro con il “Pranayama”, tecniche di controllo dell’energia vitale (Prana) 

abbinate a specifiche posizioni delle mani (Mudra); 

-Consapevolezza e canalizzazione dell’energia della mente; 

-un utilizzo creativo della voce verbale, ma anche di quella mentale, grazie alla recita di mantra 

specifici (parole sacre); 

In questa disciplina, lo scopo fondamentale è il risveglio dell’energia kundalini: la nostra 

potenziale consapevolezza infinita ovvero un’energia femminile priva di limiti. 



La pratica si basa su due principi: 

-shakti, l’aspetto più “ginnico” e fisico basato sulla pratica e la determinazione; 

-bakti, l’azione meditativa che rappresenta l’essenza del kundalini; 

Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo dieci persone. 

 

 

YOGA DELLA RISATA PER LA SALUTE E LA FELICITA’ 

(corso ottobre-febbraio: mercoledì 18.30-19.30) 

docente Rosa Fiume 

Il corso è di tipo esperienziale e si propone di far conoscere e praticare la risata incondizionata 

sperimentandone i benefici attraverso la respirazione, la danza, il movimento, il gioco, il canto e 

il rilassamento. Ridendo si stimola uno stato naturale di gioia tipica dell’infanzia. Inoltre si 

recuperano risorse interiori e atteggiamenti di fiducia, empatia, cura verso se stessi e tutti gli altri 

esseri viventi. 
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