
BERTIOLO  

Anno Accademico 2017-2018 

Sede didattica periferica 

 

Coordinatrice sig.ra Valentina Bacinello - CELL. 3487438092 

 

Sarà possibile iscriversi al nuovo anno accademico nelle giornate di martedì 19 e sabato 23 

settembre dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledì 20 settembre dalle 16.00 alle 18.00 presso la 

Biblioteca Civica di Bertiolo. 

 

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 E LINGUISTICA  
 

 

FILOSOFIA IN CITTÀ 

(corso ottobre-dicembre: mercoledì 17.15-18.45) 

docenti dott. Giorgio Giacometti e dott.ssa Norma Romano 

Adottando l’ormai consueto approccio filosofico laboriatorale, durante il corso ci si interrogherà 

su un tema tanto delicato quanto importante, evitando i luoghi comuni, rendendo ragione delle 

nostre opinioni e investigandone i risultati. Che cosa significa, oggi e sempre, “vivere 

politicamente”?. 

 

BAPNE –STIMOLAZIONE COGNITIVA 

(corso ottobre-dicembre: lunedì 17.30-18.30) 

docente prof. Giorgio Cozzutti 

Stimolazione cognitiva, psicomotoria, socio-emozionale con la sistematizzazione della didattica 

della body-percussion. Sviluppo delle funzioni esecutive (attenzione, concentrazione e memoria) 

in base alla teoria delle intelligenze multiple.  

 

MAGIA DELLA MATEMATICA E DELLA MUSICA 

(corso gennaio-febbraio: mercoledì 16.00-17.00) 

docente Christian Casse 

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

all’uso, della musica. 

  

LINGUA 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 attraverso brevi letture ed esercitazioni. Approccio alla conversazione.  

Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di alcune conoscenze di base della lingua. 

 

LINGUA INGLESE II° LIVELLO 

(corso ottobre-febbraio: lunedì 16.20-17.20) 

docente dott.ssa Elisa Zanetti 

Ripasso e rafforzamento delle strutture grammaticali acquisite, arricchimento lessicale e 

approccio alla conversazione. 

Il corso si rivolge a chi ha già acquisito le nozioni di base della lingua inglese. 



AREA SCIENTIFICA  

 

 

MEDICINA: PERCORSI D SALUTE 

(corso gennaio-febbraio: giovedì 18.30-19.30) 

docente dott. Giovanni Moretti 

 Ciclo di lezioni incentrato sull’importanza di uno stile di vita sano, favorendo percorsi di 

prevenzione e promozion della salute. Particolare attenzione verrà posta sulle principali 

patologie croniche, fornendo consigli utili per meglio conoscerle e prevenirle. 

 

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, 

manifestazioni del settore. Gita a Genova in occasione di euroflora 2018. 

 

MONDO CARNE: DAL CORTILE ALLA TAVOLA 

(corso ottobre-dicembre: giovedì 16.00-17.00) 

docente dott. Leandro Villotti  

Il corso affronterà temi legati al mondo della carne e quindi degli animali. Verranno approfondite 

le principali malattie, quindi la prevenzione e la cura, delle specie animali allevate per uso 

alimentare. Si parlerà del corretto uso degli antibiotici e dei medicinali adottati per garantire il 

benessere degli animali e di zoonosi, ovvero malattia infettiva degli animali, soprattutto in 

quanto trasmissibile all’uomo. Richiami ai corsi effettuati dallo stesso docente negli anni 

precedenti. Eventuale presenza di esperti a sostegno del corso. 

Lezioni preparatorie a visite esterne, da concordare, in allevamenti, impianti e stabilimenti.  

 

 

AREA DEI LABORATORI ARTISTICI E DELLE ABILITA’ MANUALI 

 

 

ICONOGRAFIA – CORSO AVANZATO 

(corso ottobre-febbraio: venerdì 15.00-17.30) 

docenti dott.ssa Paola Spagnolo e dott. Luca Savonitto 

Durante il corso verrà realizzata l’icona della “Vergine della tenerezza” con la tecnica della 

tempera all’uovo su tavola gessata. Cenni di storia e significato dell’icona, dei materiali e dei 

colori utilizzati.  

Per ragioni logistiche potranno essere accolte al massimo dieci iscrizioni.  

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

 

MANI ABILI 

(corso gennaio-marzo: giovedì 16.00-17.30) 

docente Silvana Paroni 

Durante il corso si imparerà a realizzare ghirlande decorative attraverso l’uso di cannucce di 

carta dando libera espressione alla creatività di ciascun corsista. 

Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 



 

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. 

 

TECNICHE DI FORMAZIONE PER BONSAI 

(corso gennaio-febbraio: venerdì 18.30-20.00) 

docente Mario Collavini 

Il corso si articolerà in sei lezioni e affronterà di volta in volta temi legati al bonsai: storia e 

filosofia del bonsai, età, proporzioni e dimensioni; dimostrazione e trasformazione in bonsai da 

pianta e da vivaio; impostazione e studio dello stile e cenni sull’attrezzatura; educazione, 

legatura, potatura di formazione; terriccio, contenitori e rinvaso; concimazioni, cenni su malattie 

e rimedi. 

 

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. 

 

 

ATTIVITA’ VARIE 

 

 

HATHA YOGA 

(corso ottobre-febbraio: martedì 15.00-16.30) 

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 

(corso ottobre-febbraio: martedì 16.45-18.15) 

docente Rita Franzolini  

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 stess 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 il numero massimo di corsisti è di quindici. 

 

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. La biomusica è una disciplina che agisce sull’equilibrio 

fisico, emozionale ed energetico dell’individuo, migliorando la qualità della vita. 

Il suono può avere effetti terapeutici, può collaborare nei processi preventivi, educativi e di 

riabilitazione.  

 

YOGA DELLA RISATA PER LA SALUTE E LA FELICITA’ 

(corso ottobre-febbraio: mercoledì 18.45-19.45) 

docente Rosa Fiume 

Il corso si propone di far conoscere e praticare la risata incondizionata, sperimentandone i benefici 

attraverso la respirazione, la danza, il movimento, il gioco, il rilassamento. Ridendo si stimola uno 

stato naturale di gioia, tipica dell’infanzia. Si recuperano risorse interiori e atteggiamenti di fiducia, 

empatia e cura verso sé stessi e tutti gli altri esseri viventi. 

 
 


